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Regolamento del Comitato Scientifico di AiNTS  
  

1. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
NON TECHNICAL SKILL  
 
1.1 Costituzione 
Al fine di supportare il Consiglio Direttivo nella promozione delle attività dell’Associazione, 
garantendone la validità scientifica dei contenuti e in un quadro di aperta e fattiva partecipazione 
degli associati, è costituita il Comitato Scientifico dell’Associazione italiana Non Technical Skill.  
Il Comitato Scientifico dell’Associazione italiana Non Technical Skill è composto da personalità 
eminenti per il loro impegno di ricerca, insegnamento, pubblicistica ed esercizio professionale nei 
campi di interesse dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo identifica le personalità eminenti da invitare a fare parte del Comitato 
Scientifico dell’Associazione e dà mandato al Presidente di invitarle ad accettare la nomina. 
Inoltre, il Consiglio Direttivo individua le organizzazioni di ricerca, di insegnamento e di 
elaborazione scientifica e culturale a cui richiedere di indicare una personalità come membro del 
Comitato Scientifico dell’Associazione. 
 
1.2 Scopi 
Il Comitato Scientifico ha gli scopi di: 

• supportare l’attività dell’Associazione fornendo orientamenti tematici e metodologici; 

• suggerire la pubblicazione, la diffusione e l’eventuale traduzione di opere di autori italiani o 
stranieri; 

• produrre materiale di studio e divulgazione; 

• supportare la validità scientifica delle attività dell’Associazione (pubblicazioni, convegni, 
riunioni tecniche, seminari, corsi di formazione); 

• approvare i progetti formativi proposti dall’Associazione. 
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1.3 Composizione del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è costituito da: 

• il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione tra i membri del Comitato 
Scientifico; 

• i Membri (personalità eminenti invitate dal Consiglio Direttivo che hanno accettato la nomina e 
persone indicate dalle organizzazioni di ricerca, di insegnamento e di elaborazione scientifica e 
culturale che hanno accolto l’invito del Consiglio Direttivo); 

Per essere Membro del Comitato Scientifico non è necessaria l’iscrizione all’Associazione italiana 
Non Technical Skill. 
 
1.4 Riunioni del Comitato Scientifico 
Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede le riunioni del Comitato stesso. 
Le riunioni possono essere svolte anche in collegamento on line e sono valide se è presente un 
terzo dei Membri.  
I Membri assenti possono inviare in anticipo memorie e atti al Presidente che li rende noti ai 
Membri unitamente all’altra documentazione. 
Le decisioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di 
parità di voto prevale il voto del Presidente. 
Per default, la sede delle riunioni del Comitato Scientifico è la sede dell’Associazione. In ogni caso, 
il Presidente, consultati i Membri, può convocare il Comitato Scientifico in altra sede.  
 
1.5 Compensi e rimborsi 
Il Presidente e i Membri partecipano alle attività del Comitato Scientifico a titolo gratuito. 
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sui rimborsi per gli eventuali costi di trasferta sostenuti dai 
componenti il Consiglio Scientifico per la partecipazione alle sue attività. 
 
 
 
2 DURATA DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA NON TECHNICAL SKILL  
Il Comitato Scientifico ha durata fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.  
 
3 RECESSO / REVOCA  
In ogni momento, le persone nominate o elette a incarichi nel Comitato Scientifico possono 
recedere dall’incarico, dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione. 
Comportamenti contrari al presente regolamento e, in generale, alle norme dello Statuto di AiNTS 
verranno valutati dal Collegio dei Probiviri che potrà prendere provvedimenti disciplinari dal 
richiamo alla revoca della nomina a componente il Comitato Scientifico di AiNTS. 
 
 


