
REGOLAMENTO COMMISSIONI AISF 
(Delibera del Comitato Coordinatore A.I.S.F. del 21 Marzo 2012) 

 
Integrativo dello Statuto AISF. art. n° 9. 
“Il Comitato Coordinatore, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di 
Consulenti, di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Comitato stesso, composte da 
Soci e non Soci.”. 
 
L’AISF prevede l’istituzione di tre tipi di Commissioni: 

1. Commissioni Scientifiche 

2. Commissioni Consultive 

3. Commissioni Permanenti 

 
1. Commissioni Scientifiche. 

 
Le Commissioni Scientifiche sono gruppi di lavoro che in un limitato arco di tempo studiano un 
problema scientifico la cui rilevanza ed attualità è ritenuta importante dal Comitato 
Coordinatore. 

  
Le Commissioni Scientifiche vengono istituite su proposta formulata da Soci AISF. Tale 
proposta deve pervenire per iscritto al Comitato Coordinatore almeno 30 giorni prima della 
Riunione Annuale AISF (vedi Allegato 1).  
Dopo parere favorevole del Comitato Coordinatore AISF, l’istituzione delle Commissioni 
Scientifiche deve essere approvata dall’Assemblea Generale dei Soci durante la Riunione 
Annuale. 
 

 Le Commissioni Scientifiche sono costituite da Soci AISF, di cui uno viene nominato 
Coordinatore Scientifico dal Comitato Coordinatore AISF su proposta dei proponenti.  

 La composizione delle Commissioni Scientifiche deve essere comunicata al Comitato 
Coordinatore AISF entro 1 mese dall’approvazione in Assemblea. Tuttavia, le Commissioni 
Scientifiche sono aperte ad una espansione della loro composizione attraverso la collaborazione 
di Soci e non Soci AISF esperti di un particolare argomento oggetto del lavoro delle 
Commissioni.  

 Nello spirito di AISF, la presenza di “giovani” Soci è fortemente raccomandata al fine di 
valorizzare le loro qualità scientifiche e favorire la conoscenza delle attività dell’Associazione. 

 Per facilitare il coordinamento fra Commissioni Scientifiche e Comitato Coordinatore, in ogni 
Commissione deve essere inserito almeno un componente del Comitato.  

  
Le Commissioni Scientifiche elaborano e sottopongono al Comitato Coordinatore entro i primi 3 
mesi dalla loro istituzione le fasi operative del programma di attività.  
 



Il Coordinatore Scientifico è tenuto a inviare alla Segreteria AISF un verbale delle riunioni della 
Commissione e ad informare i Soci dell’attività della Commissione in occasione della Riunione 
Annuale o della Riunione Monotematica secondo modalità concordate con il Comitato 
Coordinatore AISF. 
 
Le Commissioni Scientifiche hanno una durata massima di 24 mesi. Qualora l’attuazione del 
programma richieda un tempo superiore, il Comitato Coordinatore AISF provvederà, su motivata 
richiesta del Coordinatore Scientifico, alla proroga del termine per un massimo di ulteriori 12 
mesi.  
 
Le Commissioni Scientifiche sono tenute a redigere, al termine della propria attività, un 
documento che sarà sottoposto all’approvazione del Comitato Coordinatore AISF. L’eventuale 
pubblicazione sul sito web o su rivista sarà curata dai componenti della Commissione Scientifica 
e dal Comitato Coordinatore AISF e avverrà sotto l’egida e la responsabilità dell’AISF. 
 
 

2. Commissioni Consultive. 
 

Le Commissioni Consultive sono gruppi di lavoro che ricevono l’incarico dal Comitato 
Coordinatore di occuparsi di una specifica problematica in un limitato arco di tempo. 

 
 Le Commissioni Consultive vengono istituite su proposta formulata dal Segretario AISF ed 

approvata dal Comitato Coordinatore.  
 
 Le Commissioni Consultive sono costituite da non oltre 5 Soci AISF nominati direttamente dal 

Comitato Coordinatore AISF, che identifica anche il Coordinatore della Commissione. 
 Nello spirito di AISF, la presenza di “giovani” Soci è fortemente raccomandata al fine di 

valorizzare le loro qualità scientifiche e favorire la conoscenza delle attività dell’Associazione. 
 Per facilitare il coordinamento fra Commissione Consultiva e Comitato Coordinatore, in ogni 

Commissione deve essere inserito almeno un componente del Comitato. 
 
 I componenti delle Commissioni Consultiva ricevono mediante lettera scritta del Comitato 

Coordinatore un incarico specifico. Nella lettera il Comitato Coordinatore specificherà il 
razionale dell’istituzione della Commissione Consultiva e ne definirà i compiti, la tempistica e la 
modalità di rendicontazione delle attività. 

   
Le Commissioni Consultive hanno una durata definita dal Comitato Coordinatore che potrà 
essere prolungata sino ad un termine massimo corrispondente alla fine del mandato della 
Segreteria durante cui sono state istituite.  

 
Il Segretario AISF, o in alternativa il Coordinatore della Commissione su mandato specifico del 
Segretario, è tenuto a relazionare sull’operato della Commissione Consultiva durante 
l’Assemblea generale dei Soci nel corso della Riunione Annuale o della Riunione Monotematica. 
 
 



3. Commissioni Permanenti 
 

 Le Commissioni Permanenti sono gruppi di lavoro che supportano il Comitato Coordinatore 
AISF in settori strategici per l’attività dell’Associazione ed il cui compito non è esauribile in un 
arco temporale definito. 

 
Le Commissioni Permanenti vengono istituite su proposta formulata dal Comitato Coordinatore 
con l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci in occasione della Riunione Annuale o 
della Riunione Monotematica. 
 
Proprio per l’importanza strategica del loro ruolo, ciascuna Commissione Permanente è tenuta a 
dotarsi di un proprio Regolamento che dovrà essere approvato dal Comitato Coordinatore AISF. 
 

 
Regole generali. 
 
Il Coordinatore o i componenti delle Commissioni non possono sostituire o possono rappresentare il 
il Segretario o il Comitato AISF tranne che su specifico mandato o delega. Nel caso di mancata 
osservanza di tale regola, che risponde ai criteri di correttezza e trasparenza coerenti con lo spirito 
AISF, il Segretario, con l’approvazione del Comitato Coordinatore, ha la facoltà di sciogliere la 
Commissione o sostituire uno o più dei suoi componenti. 

Al Coordinatore e ai componenti delle Commissioni viene applicato il codice etico AISF e pertanto 
qualora vengano invitati, come rappresentanti della Commissione, ad eventi scientifici per i quali è 
prevista la corresponsione di un onorario, essi si impegnano o a rinunciarvi o a devolverlo 
interamente ad AISF. 

I Coordinatori ed i componenti delle Commissioni sono tenuti a compilare, al momento 
dell’istituzione, una dichiarazione di conflitto d’interessi che dovrà essere inviata in Segreteria per 
l’archiviazione. Il Comitato Coordinatore, nel caso di situazioni particolarmente sensibili, ha la 
facoltà di richiedere l’aggiornamento della dichiarazione del conflitto d’interessi a cadenza annuale 
o semestrale. 

Le Commissioni non sono provviste di un budget autonomo. Non è previsto rimborso spese legato 
all’attività delle Commissioni Scientifiche, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del 
Comitato Coordinatore AISF. È previsto il rimborso delle spese legate all’attività delle 
Commissioni Consultive e Permanenti (organizzazione teleconferenze e spese di viaggio), che 
dovrà essere comunque precedentemente autorizzato dal Comitato Coordinatore AISF 
compatibilmente con il bilancio finanziario dell’Associazione. 



ALLEGATO 1 

 

PROPOSTA DI COMMISSIONE SCIENTIFICA AISF 

 

Denominazione della Commissione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Soci proponenti: _______________________     __________________________ 

                              _______________________     __________________________ 

                              _______________________     __________________________ 

                              _______________________     __________________________ 

                       
             
Obiettivi/finalità della Commissione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
Durata prevista dei lavori della Commissione: ___________________________________________ 
 

 

 
Prodotti del lavoro della Commissione (linee guida, elaborato educativo, pubblicazioni  ecc.): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data                                            Firma dei soci proponenti   

 


