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Art. 1 – Definizione e finalità 

Il presente Regolamento, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvato 
dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto UID, integra le disposizioni statutarie per lo 
svolgimento dell'attività sociale.   
 

Art. 2 – Organi associativi 

Sono organi associativi della UID:  
- L'Assemblea degli associati 
- Il Comitato Tecnico Scientifico  
- Il Presidente 
- Il Vicepresidente 
- La Giunta Esecutiva 
- Il Collegio dei Probiviri.  
 

Art. 3 – Assemblea degli associati 

1 - L’Assemblea degli associati (di seguito Assemblea) è normata dall’art. 12 dello Statuto.  
 
2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, nei tempi e con le modalità fissate all’art. 12 
dello Statuto, con avviso di convocazione contenente la data, il giorno, il luogo e l'ora 
dell'adunanza e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.  
 
3 - In aggiunta a quanto fissato dal precedente comma 2 e dall’art. 12 comma 1 dello Statuto 
dell'UID, con riferimento al comma 6 dell'art. 12 del medesimo Statuto dell'UID e ai sensi della 
disciplina dell'assemblea prevista per la società per azioni nonché degli artt. 2635, 2368 e 
2369 del c.c., l'avviso di convocazione potrà indicare la data, il giorno, il luogo e l'ora 
dell'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui in prima convocazione non risulti 
legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il 
giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere 
riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con il termine per l'avviso di 
convocazione ridotto ad otto giorni. 
 
4 – In prima convocazione, le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite quando 
sia rappresentata la metà degli associati aventi diritto al voto più uno. 
 
5 – In seconda convocazione, ad eccezione di quanto disciplinato dal successivo comma 6, le 
adunanze dell'Assemblea, con medesimo ordine del giorno dell’Assemblea in prima 
convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi 
diritto al voto.  
 
6 - Qualora all’ordine del giorno siano argomenti che riguardano modificazioni dello Statuto, 
del presente Regolamento, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea è 



 

UID - Unione Italiana per il Disegno 
www.unioneitalianadisegno.it 
presidenza@unioneitalianadisegno.it 
segreteria@unioneitalianadisegno.it 

3 

validamente costituita in seconda convocazione quando sia rappresentato un terzo degli 
associati aventi diritto al voto più uno.  
 
7 - L’Assemblea delibera in ogni caso, fatte salve eventuali diverse maggioranze previste nello 
Statuto e nel presente Regolamento, a maggioranza semplice dei voti espressi 
favorevolmente, in proprio o per delega, degli associati aventi diritto al voto che concorrono al 
numero legale. 
 
8 - Qualora all’ordine del giorno dell’Assemblea siano argomenti che riguardano modificazioni 
dello Statuto, del presente Regolamento, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, le 
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi, espressi in proprio o per 
delega, degli associati aventi diritto al voto che concorrono al numero legale. 
 
9 - Le votazioni in Assemblea si svolgono in modo palese, per alzata di mano, con 
controprova. 
 
10 - È facoltà del Presidente - tenuto conto delle circostanze o su richiesta esplicita di almeno 
il 15% de gli associati aventi diritto di voto presenti - di adottare per singole votazioni il voto 
segreto mediante scheda da predisporsi di volta in volta. 
 
11 - I verbali delle Assemblee sono pubblicati sul sito della UID  
 

Art. 4 – Presidente 

1 - Le funzioni ed i compiti del Presidente sono regolate dall'art. 13 dello Statuto. 
 
2 - Sono candidabili a Presidente solo i membri eletti del Comitato Tecnico Scientifico. Il 
Presidente ultimo uscente, per ricandidarsi, deve avere rinunciato al posto di diritto ed essere 
stato eletto quale membro del Comitato Tecnico Scientifico. 
 
3 - Per l’elezione del Presidente si procede nel modo seguente: il Presidente uscente, o in 
caso di suo impedimento, il decano del Comitato Tecnico Scientifico, convoca apposita seduta 
del Comitato Tecnico Scientifico con un ordine del giorno specifico.  
 
4 - Il Presidente uscente, dopo aver richiesto la presentazione delle candidature, procede alla 
raccolta dei voti espressi in modo palese da tutti i presenti.  
 
5 - È eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla 
maggioranza degli aventi diritto al voto. 
 
6 - Per l'espletamento di uno o più affari di sua competenza il Presidente può conferire 
mandato ad altri membri del Consiglio o a semplici associati, fissando i termini e le modalità di 
esecuzione del mandato stesso. Di tale mandato il Presidente ne deve dare comunicazione ai 
membri del Comitato Tecnico Scientifico. 
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Art. 5 – Funzioni e compiti del Comitato Tecnico Scientifico 

1 - Le funzioni ed i compiti del Comitato Tecnico Scientifico (in seguito CTS) sono regolate 
dall'art. 16 dello Statuto.  
 
2 - Oltre alle mansioni regolate dall'art. 16 dello Statuto il CTS delibera in merito a tutte le 
questioni non riservate all'Assemblea degli associati, collabora con il Presidente nella stesura 
della relazione annuale, amministra il patrimonio dell'Associazione la cui custodia compete al 
Tesoriere, vigila sul rispetto dello Statuto, predispone eventuali regolamenti su questioni di 
propria competenza coerenti con le finalità dell’associazione, predispone eventuali modifiche 
dello Statuto e del Regolamento dell’Unione da sottoporre poi all'approvazione 
dell'Assemblea, si avvale di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi 
dell’associazione. 
 
3 - Il CTS può di volta in volta temporaneamente delegare ad uno o più Consiglieri lo 
svolgimento di determinate funzioni. 
 
4 – Con riferimento a quanto fissato all’art. 14, comma 6, dello Statuto, il CTS delibera sulla 
costituzione e sull’organizzazione di Commissioni permanenti, con diretta relazione 
all’attuazione delle finalità dell’Associazione, e di Gruppi di Studio temporanei su specifici 
ambiti tematici. In linea generale le Commissioni permanenti e i Gruppi di Studio temporanei 
non hanno potere deliberante. In casi particolari, ed esclusivamente per attività prettamente 
operative, il CTS può conferire alle Commissioni permanenti e ai Gruppi di Studio temporanei 
un potere di tipo deliberante specificandone la durata temporale.  
 
5 - Il CTS è convocato dal Presidente almeno una volta ogni semestre ed ogni qualvolta il 
Presidente stesso o almeno sette dei membri del medesimo organo lo richiedano.  
 

Art. 6 – Composizione del CTS 

1. Il CTS viene costituito tra gli associati ordinari ed è composto da venti membri eletti, 
secondo quanto fissato dall’art. 7 del presente Regolamento, oltre ai membri di diritto 
(Associati fondatori, Presidente onorario, di cui all'art. 14 dello Statuto, e al Presidente 
uscente). 
 
2 – I venti membri del CTS sono eletti in numero di quattordici tra professori ordinari in ruolo e 
fuori ruolo e in numero di sei tra professori associati e ricercatori in ruolo. 
 

Art. 7 – Elezioni del CTS 

1 - Il CTS è eletto mediante voto degli associati ordinari. 
 
2 - Per l'elezione del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente, sentito il CTS uscente, 
stabilisce la data per la convocazione della Assemblea elettiva, che di norma si svolge nella 
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sede del Convegno Scientifico annuale della Unione, a meno di indicazioni differenti da parte 
del CTS uscente. Le modalità di convocazione dell’Assemblea elettiva sono le medesime di 
quelle previste per l’Assemblea degli associati. 
 
3 - Il Presidente, sentito il CTS uscente, istituisce almeno tre mesi prima della data prevista 
per le elezioni una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra gli associati, non 
membri del Comitato Tecnico Scientifico, che abbiano dichiarato la propria disponibilità e non 
intendono candidarsi; la Commissione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un 
Segretario. 
 
4 – Almeno tre mesi prima della data prevista per le elezioni, il Presidente rende noto 
l'elettorato attivo e passivo sulla base della verifica circa la regolarità delle iscrizioni. 
 
5 - L’elettorato attivo e passivo è costituito dagli associati ordinari in regola con i pagamenti 
delle quote associative degli ultimi tre anni, compreso quello elettorale, eccezion fatta per gli 
associati onorari che non pagano quota associativa, e per coloro che si sono iscritti alla UID 
per la prima volta nel corso dell’ultimo triennio, che dovranno essere in regola con i pagamenti 
dall’anno in cui si sono iscritti all’Unione. 
 
6 - Le candidature andranno presentate, entro il termine fissato dalla Commissione elettorale, 
al Segretario della Commissione a mezzo posta elettronica dell’Istituzione di appartenenza, o 
tramite posta certificata personale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  
 
7 - Trascorso il termine ultimo per la presentazione delle candidature, la Commissione 
elettorale in una riunione a cui partecipano anche il Presidente dell'UID ed il Segretario 
dell'UID, provvede a stilare l'elenco dei candidati. La lista dei candidati viene pubblicata sul 
sito web dell’UID.  
 
8 - Nella stessa riunione vengono predisposte le schede per la votazione con i nomi di tutti i 
candidati, con un riquadro a fianco di ciascuno per la espressione delle preferenze. 
 
9 - Le schede per la votazione contengono due liste: 
- la lista dei candidati professori ordinari in ruolo e fuori ruolo; 
- la lista dei candidati professori associati e ricercatori in ruolo. 
 
10 - L’elettore può esprimere complessivamente fino a tredici preferenze senza limite 
numerico per alcuna delle liste. 
 
11 - Nella data fissata per l’elezione, prima della apertura del seggio, la Commissione 
Elettorale si riunisce e predispone le schede elettorali, le urne per esprimere il voto ed ogni 
cosa che possa essere utile per le votazioni. 
 
12 - La votazione viene espletata secondo quanto previsto nella convocazione, negli orari 
previsti; ogni associato deve esprimere il suo voto mediante le schede predisposte dalla 
Commissione elettorale. 
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13 - Non potranno essere espressi voti fuori del tempo fissato dalla Commissione elettorale 
per le votazioni, quindi non potranno votare coloro che giungano al seggio oltre l'orario fissato 
per la chiusura della seduta elettorale. 
 
14 - La Commissione predispone un elenco degli aventi diritto al voto e su quella riconosce, 
mediante documento di identità, il votante prima di ammetterlo al voto. Tale elenco, con gli 
estremi di tutti i votanti, verrà allegato al verbale che la Commissione redige alla fine delle 
votazioni. 
 
15 - Per la votazione dei membri del CTS ciascun associato ordinario non può ricevere più di 
una delega. 
 
16 - In caso di delega l’associato potrà esprimere anche il voto della persona che lo ha 
delegato previa consegna della stessa delega alla Commissione elettorale.  
 
17 - La Commissione elettorale può accettare solo deleghe cartacee, con firma originale del 
delegante. La delega dovrà essere autenticata legalmente o, in alternativa, la firma del 
delegante dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
18 - Sarà consentito il voto espresso per Posta Raccomandata; coloro che intendano 
avvalersene dovranno darne comunicazione al Presidente della Commissione elettorale 
almeno 45 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il Presidente provvederà a far 
pervenire loro una busta grande con indicate le diciture della votazione UID per il CTS ed una 
busta piccola anonima con una linguetta asportabile con sopra indicato il nome dell'elettore 
all'interno della quale verrà posta la scheda per la votazione. L’associato che utilizzerà tale 
procedura, dopo avere espresso il proprio voto sigillerà la busta piccola e la riporrà senza 
staccare la linguetta nella busta grande. 
Il plico dovrà essere inviato per posta Raccomandata al Presidente della Commissione 
Elettorale e dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'apertura del seggio. 
Il Presidente della Commissione elettorale, prima di dare l'avvio alle procedure di votazione 
presso il seggio elettorale, provvederà a redigere l'elenco dei votanti per posta raccomandata, 
dopo aver accertato che i plichi siano pervenuti entro i termini fissati dal presente 
Regolamento. I plichi non pervenuti in orario non saranno aperti, e della loro esclusione si 
darà conto nel verbale della seduta. 
Per i plichi pervenuti nei tempi fissati il Presidente della Commissione elettorale provvederà 
alla apertura della busta esterna e le buste interne verranno private del talloncino recante il 
nome dell’associato votante; solo dopo questa operazione il Presidente provvederà alla 
apertura delle buste interne, inserendo la scheda elettorale all'interno dell'urna.  
I talloncini serviranno al Presidente della Commissione per verificare i nomi dei votanti per 
posta, che saranno registrati come tutti gli altri votanti. 
 
19 - Il verbale finale redatto dalla Commissione elettorale riporterà il numero dei votanti ed i 
voti ricevuti da ogni candidato, esso verrà firmato da tutti i componenti della Commissione 
elettorale e quindi consegnato al Presidente della UID, che provvederà a rendere pubblici i 
risultati e ad effettuare il decreto di nomina degli eletti. 
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20 - Sulla base della lista dei votati redatta in ordine decrescente secondo il numero dei voti 
ottenuti da ciascun candidato e il ruolo ricoperto, risulteranno eletti : 
- i primi quattordici tra i professori ordinari in ruolo e fuori ruolo; 
- i primi sei tra i professori  associati e ricercatori in ruolo. 
 
21 - In caso di parità di voti risulterà eletto l’associato con maggiore anzianità 
nell'Associazione, qualora accertabile, o con maggiore anzianità accademica nel ruolo.  
 

Art. 8 – Durata del mandato, candidabilità, rielezione, decadenza dei membri del CTS 

1 - La durata del mandato è pari a tre anni. 
 
2 - I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non potranno 
ricandidarsi consecutivamente per la terza volta, anche se un mandato è parziale per 
subentro. 
 
3 - I membri del CTS dopo due assenze ingiustificate o tre assenze consecutive, anche 
giustificate, decadono. Subentra il primo dei non eletti della relativa categoria. 
 

Art. 9 – Associati. Pagamento della quota associativa 

1 – Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari, 
fondatori, aderenti. 
 
2 – Gli associati ordinari, aderenti e sostenitori devono versare la quota associativa 
annualmente alla UID, all’associato è data la possibilità di versare quote ordinarie anticipate, 
relative ad anni successivi secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza e indicate nel 
modulo di iscrizione all'associazione. 
 
3 - L'impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle 
dimissioni o della decadenza dell’associato. Le dimissioni da associato debbono essere 
comunicate alla Presidenza entro il mese di ottobre dell'anno precedente cui si riferiscono. 
 
4 - È considerato in ritardo di quota l’associato che, alla data fissata annualmente dal 
Comitato Tecnico Scientifico, non abbia pagato la quota associativa. Le quote relative agli 
anni di ritardo saranno fatte pari a quella dell'anno in corso. 
 
5 - È considerato moroso l’associato che abbia compiuto due anni di ritardo di quota. Agli 
associati morosi verrà inviata una sollecitazione di pagamento. Trascorsi tre mesi da tale 
comunicazione, qualora l’associato non abbia ancora regolarizzato completamente la 
propria posizione debitoria, la Giunta esecutiva prenderà in esame la sua posizione in vista 
dell'applicazione dell'Art. 10 dello Statuto.  
 
6 – Gli associati dichiarati decaduti per morosità non potranno essere riammessi se non 
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dopo la completa regolarizzazione di ogni loro posizione debitoria nei confronti della UID. 
 
7 – Il Presidente onorario e gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota 
associativa annuale. 
 

Art. 10 – Segretario 

1 - Le funzioni ed i compiti del Segretario sono regolate dall'art. 17 dello Statuto. 
 
2 – Su proposta del Presidente, sentito il Segretario e il Comitato Tecnico Scientifico, il 
Segretario può essere coadiuvato nell’esercizio delle funzioni meramente esecutive da altri 
associati dell’UID. 

Art. 11 – Tesoriere 

1 - Le funzioni ed i compiti del Tesoriere sono regolate dall'art. 18 dello Statuto. 
 
2 – Su proposta del Presidente, sentito il Tesoriere e il Comitato Tecnico Scientifico, il 
Tesoriere può essere coadiuvato nell’esercizio delle funzioni meramente esecutive da altri 
associati dell’UID. 
 

Art. 12 – Collegio dei Probiviri 

1 - Le funzioni ed i compiti del Collegio dei Probiviri sono regolate dall'art. 20 dello Statuto. 
 
2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti 
dall'Assemblea degli associati fra gli associati ordinari, in regola con i pagamenti se dovuti, 
che non facciano parte del CTS in carica.  
 
3 - I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.  
 

Art. 13 – Coordinatore del sito web 

1 - Il coordinatore del sito web della UID è nominato dal Presidente, su proposta della 
Commissione Comunicazione, se istituita, e sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 
 
2 - Il Coordinatore sovrintende le attività del webmaster (identificato dal Comitato Tecnico 
Scientifico), la pubblicazione del materiale disponibile nel sito ed i necessari aggiornamenti, 
proponendo al CTS eventuali modifiche della struttura del sito, la pubblicazione di nuove 
sezioni e di nuovi servizi. 
 
3 - Il Coordinatore, inoltre, gestisce l'invio della Newsletter, o di qualunque altra forma di 
comunicazione con gli associati, su testo elaborato dal Presidente oppure, in subordine, dal 



 

UID - Unione Italiana per il Disegno 
www.unioneitalianadisegno.it 
presidenza@unioneitalianadisegno.it 
segreteria@unioneitalianadisegno.it 

9 

Segretario. Il Coordinatore, infine, cura direttamente qualunque altra forma di interazione 
dell'Associazione con gli associati su web. 
 
4 - Il mandato di Coordinatore può essere revocato dal Presidente, sentito il parere del 
Comitato Tecnico Scientifico. 
 

Art. 14 – Utilizzazione del logo UID 

1 – Agli associati è fatto divieto esplicito di utilizzare il logo UID, se non a seguito di 
autorizzazione specifica concessa dal Comitato Tecnico Scientifico. 
 
2 - In caso siano riscontrate inadempienze, il Presidente ne investe il CTS per le 
determinazioni conseguenti.  
 

Art. 15 – Iniziative scientifiche patrocinate e promosse dell’UID 

15.1 Convegno UID 

1 – Il CTS indice ed organizza periodicamente un Convegno Internazionale dedicato allo 
sviluppo di tematiche inerenti il settore del Disegno (ICAR 17). 
 
2 - La sede, il periodo di svolgimento, le tematiche del Convegno vengono stabiliti dal 
Comitato Tecnico Scientifico, che nomina il Comitato Organizzatore, composto in 
maggioranza dagli associati UID, ma con l'apporto anche di non associati, rappresentativi 
delle realtà locali o esperti di discipline connesse a particolari aspetti dei temi in discussione. 
 
3 - Il Comitato Organizzatore è diretto dal Presidente o da altro membro del CTS dallo stesso 
designato e si avvarrà della Segreteria della UID per la parte operativa dell'organizzazione.  
 
4 - Il CTS nomina, di intesa con il Comitato Organizzatore, il Comitato Scientifico del 
Convegno. 
 
5 - Il programma del Convegno è approvato dal CTS su proposta del Comitato Organizzatore. 
 
6 - I Convegni UID saranno aperti alla partecipazione anche di non associati. 
 
7 - Il finanziamento dei Convegni UID dovrà avvenire, di norma, con le quote versate dai 
partecipanti ai Convegni stessi, con le quote di eventuali espositori e con contributi di Enti e 
Società. 
 

15.2 Altre manifestazioni  

1 - La UID potrà dare il proprio patrocinio ed il proprio contributo scientifico a Corsi, Seminari, 
Convegni nazionali e internazionali etc., aventi attinenza con le tematiche del Disegno. 
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2 - Il Patrocinio è concesso, alle iniziative che rispettino il Regolamento sulla concessione del 
Patrocinio della UID, dal Presidente sentita la Giunta. Se i pareri divergono, delibera il 
Comitato Tecnico Scientifico. 
 
3 - Per la copertura finanziaria di tali manifestazioni la UID di norma non assumerà impegni e 
responsabilità; tuttavia, in casi particolari il CTS potrà deliberare un contributo finanziario per 
singole manifestazioni sentito il Tesoriere e in relazione alle disponibilità del Bilancio 
dell'Associazione. 
 

15.3 - Dottorati di Ricerca 

L’UID, secondo le finalità dello Statuto, sostiene e promuove le attività formative dei 
Dottorandi di Ricerca attraverso proprie iniziative programmate annualmente da parte del 
Comitato Tecnico Scientifico. 
 

Art. 16 – Borse di studio e premi 

1 - Sono istituite le Targhe De Fiore riservate ai dottori di ricerca che abbiano discusso la tesi 
da non più di tre anni.  
 
2 - Per l'assegnazione, il Presidente - su delibera del CTS - emana il bando entro il mese di 
aprile di ogni anno designando altresì la Commissione di valutazione; quest'ultima sarà 
costituita da non meno di tre associati prescelti tra i professori e dovrà concludere i propri 
lavori di norma un mese prima del Convegno nel cui ambito verranno conferite le Targhe. 
 
3 - Su proposta del Presidente, di associati e gruppi di associati, il CTS può inoltre approvare 
l’istituzione di borse di studio e di premi, anche con cadenza periodica, a persone, Istituti ed 
Enti, che si siano particolarmente distinti in campo nazionale ed internazionale con ricerche ed 
applicazioni nel settore della rappresentazione. 
 
4 - Le modalità di finanziamento di tali borse di studio e premi sono definite dal CTS sentito il 
Tesoriere e in relazione alle disponibilità del Bilancio dell'Associazione. 
 

Art. 17 – Targhe d’Oro  

1 - Il più alto riconoscimento della UID sono le Targhe d’Oro. Vengono concesse, di norma 
ogni anno, a studiosi dell’Unione che si siano particolarmente distinti nella produzione 
scientifica e nella carriera accademica, e ad esterni, anche all’accademia, la cui attività sia 
stata fortemente caratterizzata dall’uso del disegno. 
 
2 - L’assegnazione è deliberata da CTS della UID, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti.  
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Art. 18 – Rivista della UID 

1 - Ai sensi dello Statuto, il Presidente è Direttore pro-tempore della Rivista UID; egli ha 
facoltà di nominare a tale ruolo una persona altra tra i membri del Comitato Tecnico 
Scientifico. 
 
2 - La Rivista può essere cartacea oppure elettronica; tale decisione spetta al Direttore sentito 
il Comitato Tecnico Scientifico. 
 
3 - Il Direttore nomina un Comitato di Redazione che lo coadiuva nella conduzione dell'organo 
di stampa UID. 
 
4 - Il Direttore, sentito il Comitato di Redazione, decide intorno alla scelta ed alla distribuzione 
della materia da pubblicarsi. Per le decisioni che comportassero un onere finanziario egli deve 
sentire il Tesoriere. 
 

Art. 19 – Modifiche del Regolamento 

Il presente Regolamento potrà essere modificato, su proposta del Comitato Tecnico 
Scientifico, dall'Assemblea degli associati secondo quanto fissato all’art. 3.  
 

Art. 20 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile 
vigente. 
 

Art. 21 – Norme transitorie 

1 – In sede di prima applicazione dell’art. 8 comma 2, i mandati pregressi saranno computati 
come un solo mandato. 
 
2 – In deroga a quanto previsto dall’art. 8 comma 2, esclusivamente nella seconda elezione 
del comitato Tecnico Scientifico a partire dalla prima applicazione del presente Regolamento, 
al fine di favorire il rinnovamento del CTS ma nel contempo garantirne l’efficienza e la 
necessaria continuità di azione, sarà consentito di candidarsi anche ai membri del CTS che 
abbiano già completato due mandati consecutivi. Tali candidati risulteranno eletti solo a 
condizione di aver ottenuto un numero di voti superiore al 50 percentile della lista dei votati di 
cui all’art. 7, comma 20.   


