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REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO  

 

1. Il Comitato Scientifico è un organo del Coordinamento Nazionale dei Caposala-

Coordinatori (successivamente denominato CNC), come stabilito dall’art. 4, comma 

f) dello Statuto. 
 

2. Il Comitato Scientifico ha la funzione di promuovere, concorrere e attivare azioni  

per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione 

tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e 

bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. 
 

3. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del Comitato 

Scientifico. 
 

4. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo del CNC che ne decide la 

composizione della quale il Presidente nazionale CNC ne è membro di diritto. 
 

5. Il Comitato Scientifico è coordinato da uno dei suoi membri su nomina del Direttivo 

nazionale del CNC e proposta del Presidente nazionale CNC e nelle sue 

deliberazione decide a maggioranza dei componenti. 
 

6. Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo 

dell’incarico e decade con il decadere del Direttivo nazionale del CNC. 
 

7. Il Comitato Scientifico può avvalersi di tecnici/esperti singoli o appartenenti a Istituti, 

Ordini professionali o altre Organizzazioni a carattere scientif\co per le finalità 

istituzionali. 
 

8. In caso dimissione da parte di un componente, il Direttivo nazionale del CNC potrà 

deciderne la sostituzione. 
 

9. Eventuali variazioni della composizione del Comitato scientifico saranno a cura del 

Direttivo nazionale del CNC.  
 

10. L’attività scientifica prodotta/coordinata dal Comitato Scientifico sarà sottoposta al 

Direttivo nazionale del CNC per la valutazione e l’inoltro nelle sedi deputate alfine 

della sua pubblicazione. 
 

11. I Membri del Comitato Scientifico sono tenuti alla riservatezza sui lavori scientifici 

fino alla loro pubblicazione. 
 

12. Ogni attività del Comitato Scientifico va autorizzata dal Direttivo nazionale del CNC.  
 

Bologna, 17 Gennaio 2020 


