VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 5 e 6 giugno 2020

Il giorno 5 giugno 2019, alle ore 10,30, la Presidente Francesca Fatta dichiara aperta la seduta
del Comitato Tecnico Scientifico dell’UID convocato telematicamente, per deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1. Articolati dello Statuto e del Regolamento dell'UID revisionati di cui negli allegati, così
denominati:
- allegato1_articolato Statuto UID-vs20190605.pdf
- allegato2_ articolato Regolamento UID-vs20190605.pdf
Il voto potrà essere espresso fino alle ore 18.00 del 6 giugno 2019.
Presiede la seduta la Presidente Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti la prof.ssa
Elena Ippoliti.
Alle ore 20.40 di mercoledì 5 giugno 2019, avendo già votato tutti gli aventi diritto, in anticipo
rispetto ai tempi fissati, la Presidente dichiara chiusa la seduta telematica del Comitato
Tecnico Scientifico dell'Unione Italiana del Disegno.
Alla seduta telematica sono presenti: Giuseppe Amoruso, Paolo Belardi, Stefano Bertocci,
Mario Centofanti, Enrico Cicalò, Antonio Conte, Mario Docci, Edoardo Dotto, Maria Linda
Falcidieno, Francesca Fatta, Fabrizio Gay, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, Francesco
Maggio, Anna Osello, Caterina Palestini, Lia M. Papa, Rossella Salerno, Alberto Sdegno,
Chiara Vernizzi, Ornella Zerlenga.
Sono assenti giustificati: nessun membro del CTS è assente.
L'esito delle votazioni dell'unico punto all'odg del giorno, ovvero
1. Articolati dello Statuto e del Regolamento dell'UID revisionati di cui negli allegati, così
denominati:
- allegato1_articolato Statuto UID-vs20190605.pdf
- allegato2_ articolato Regolamento UID-vs20190605.pdf
è il seguente:
- aventi diritto al voto: 21
- votanti: 21
- voti favorevoli: 21
- voti contrari: 0
- voti astenuti: 0
Pertanto gli articolati dello Statuto (Allegato 1) e del Regolamento dell'UID (Allegato 2) sono
approvati seduta stante all’unanimità dei presenti.
Il presente verbale consta di n. 1 pagina più gli allegati
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Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri
Art. 21 - Proprietà e proventi
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STATUTO DELLA UID

TESTO VIGENTE (2013)
Art. 1
E’ costituita l’Unione Italiana del Disegno (U.I.D.)

Art. 2
Finalità dell’Associazione

NUOVO TESTO
Art. 1
Costituzione
È costituita l’Unione Italiana per il Disegno (UID).

Art. 2
Finalità dell’Associazione

L'Unione è una associazione scientifica e culturale
senza fini di lucro, che persegue i seguenti obiettivi:
1. L’Unione è una associazione scientifica e culturale
senza fini di lucro, che persegue i seguenti obiettivi:
a) sviluppare, promuovere, coordinare l'attività della
ricerca scientifica nel settore del Disegno (oggi ICAR a) sviluppare, promuovere, coordinare l’attività della
17);
ricerca scientifica nell’ambito disciplinare del Disegno.
b) promuovere il coordinamento e lo sviluppo dell'attività didattica delle discipline del Disegno, sulla scorta b) promuovere il coordinamento e lo sviluppo
delle innovazioni scientifiche anche attraverso apporti dell’attività didattica delle discipline del Disegno,
pluridisciplinari.
sulla scorta delle innovazioni scientifiche anche attraverso apporti pluridisciplinari.
L'Unione attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, 2. L’Unione attua i predetti scopi organizzando,
commissioni e gruppi di ricerca e di studio, concorsi e promuovendo e patrocinando convegni, seminari di
borse di studio, pubblicazioni, autonomamente ed in studio, workshop, commissioni e gruppi di ricerca e
collaborazione con Enti, Istituzioni e Società scientifi- di studio, concorsi e borse di studio, pubblicazioni,
che ed altre Associazioni culturali, italiane ed estere. autonomamente e in collaborazione con Enti, IstituIn particolare, l'UID promuove e coordina ricerche di zioni, Società scientifiche ed altre Associazioni culcarattere teorico e applicativo in tutte le tematiche ine- turali, italiane ed estere. In particolare, l’UID prorenti il Disegno nelle sue molteplici eccezioni, le di- muove e coordina ricerche di carattere teorico e apverse metodologie del rilevamento, i metodi di rappre- plicativo in tutte le tematiche inerenti il Disegno nelsentazione, la modellazione informatica, la grafica e la le sue molteplici accezioni, viste anche nel loro svicartografia, viste anche nel loro sviluppo storico.
luppo storico.
Art. 3
Soci
I soci dell’Unione si distinguono in:
l) soci ordinari
2) soci sostenitori
3) soci onorari
4) soci fondatori
5) soci aderenti

Art. 3
Soci
I soci dell’Unione si distinguono in:
l) soci ordinari
2) soci sostenitori
3) soci onorari
4) soci fondatori
5) soci aderenti.
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Art. 4
Soci ordinari

Art. 4
Soci ordinari

Soci ordinari possono essere tutti i docenti di ruolo e
già di ruolo del settore disciplinare del Disegno, per
essi l'iscrizione avviene con una semplice domanda
scritta.

1. Soci ordinari possono essere tutti i docenti di ruolo
e già di ruolo del settore disciplinare del Disegno;
per essi l’iscrizione avviene con una semplice domanda scritta.

Soci ordinari possono essere anche studiosi che si siano distinti nelle tematiche del Disegno, questi possono
iscriversi all'UID mediante domanda sottoscritta e sostenuta da due soci ordinari e previo parere favorevole
del Comitato Tecnico Scientifico.

2. Soci ordinari possono essere anche studiosi che si
siano distinti nelle tematiche del Disegno; questi
possono iscriversi all’UID mediante domanda sottoscritta e sostenuta da due soci ordinari e previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5
Soci sostenitori

Art. 5
Soci sostenitori

Soci sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, 1. Soci sostenitori possono essere Istituzioni scientiSocietà, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed Associa- fiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed
zioni culturali e professionali.
Associazioni culturali e professionali.
L’iscrizione avviene su domanda e su parere favorevo- 2. L’iscrizione avviene su domanda e su parere favole del Comitato Tecnico Scientifico.
revole del Comitato Tecnico Scientifico.
Per i soci sostenitori, la quota di iscrizione è maggiorata almeno del 100% rispetto a quella dei soci ordinari.
Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno
all’assemblea dal loro rappresentante giuridico o da
persona da esso delegata.

3. Per i soci sostenitori, la quota di iscrizione è maggiorata almeno del 100% rispetto a quella dei soci
ordinari. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all’Assemblea dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata.

Art. 6
Soci onorari

Art. 6
Soci onorari

Possono essere chiamati a far parte – a titolo gratuito dell'Unione in qualità di Soci onorari, esponenti del
mondo culturale e professionale, italiani e stranieri,
che si siano particolarmente distinti nell’ambito disciplinare del Disegno. La proposta è avanzata dal Presidente o da almeno sette soci ordinari. La proposta stessa deve essere approvata da almeno i 2/3 degli aventi
diritto del CTS.

Possono essere chiamati a far parte – a titolo gratuito
– dell’Unione in qualità di Soci onorari, esponenti
del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nell’ambito
disciplinare del Disegno. La proposta è avanzata dal
Presidente o da almeno sette soci ordinari e deve essere approvata da almeno i 2/3 dei membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 7

Art. 7

Soci fondatori

Soci fondatori

Sono i soci che hanno sottoscritto l’atto di fondazione Sono i soci che hanno sottoscritto l’atto di fondaziodell’UID. I soci fondatori sono membri di diritto del ne dell’UID. I soci fondatori sono membri di diritto
CTS.
del CTS.
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Art. 8
Soci aderenti

Art. 8
Soci aderenti

Possono ottenere l'iscrizione come soci aderenti persone che non rientrino nelle categorie precedenti e che
siano anche semplici cultori delle discipline dell' area
del Disegno.

1. Possono ottenere l’iscrizione come soci aderenti
persone che non rientrino nelle categorie precedenti e
che siano anche semplici cultori delle discipline
dell’area del Disegno.

L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato e su 2. L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato e
su parere favorevole del CTS.
parere favorevole del CIS.
I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli iscritti
ai Master di primo e secondo livello delle Facoltà di
Architettura, di Ingegneria e di tutte le facoltà in cui
sono presenti discipline del SSD possono ottenere l
'iscrizione quali soci aderenti; la loro domanda - sulla
quale si pronuncerà il CTS - dovrà essere presentata da
un docente dei relativi percorsi formativi, che sia socio
dell'Unione. I soci aderenti potranno fruire di una quota di adesione ridotta.

3. I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli
Assegnisti, gli iscritti alle scuole di specializzazione
e ai Master di primo e secondo livello di Architettura, di Design, di Ingegneria e di tutti i corsi di studio
in cui sono presenti discipline del SSD possono ottenere l’iscrizione quali soci aderenti; la loro domanda
– sulla quale si pronuncerà il CTS – dovrà essere
presentata da un docente dei relativi percorsi formativi, che sia socio dell’Unione. I soci aderenti potranno fruire di una quota di adesione ridotta.

Art. 9
Doveri e diritti dei Soci

Art. 9
Doveri e diritti dei Soci

1.Ciascun socio si impegna, con la richiesta di iscriCiascun socio si impegna, con la richiesta di iscriziozione, a partecipare alle attività dell’associazione e
ne, a partecipare alle attività dell'associazione e collacollabora al raggiungimento dei fini dell’Unione.
bora al raggiungimento dei fini dell 'Unione.
Ciascun socio, altresì, ha diritto ad un informazione 2. Ciascun socio, altresì, ha diritto a un’informazione
costante sulle attività dell’Unione.
costante sulle attività dell ' Unione.
Art. 10
Decadenza

Art. 10
Decadenza

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o
per attività contrastanti i fini sociali.
La decadenza deve essere determinata e pronunciata
dal CTS a maggioranza semplice dei voti.

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o
per attività contrastanti i fini sociali.
La decadenza deve essere determinata e pronunciata
dal CTS a maggioranza semplice dei voti.

Art. 11
Organi sociali
Gli organi sociali dell'Unione sono:
- Il Presidente
- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- I Probiviri

Art. 11
Organi sociali
Gli organi sociali dell’Unione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- La Giunta Esecutiva
- Il Collegio dei Probiviri.
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Art. 12
L'Assemblea

Art. 12
L'Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce istituzionalmente almeno un volta l'anno su convocazione del Presidente,
nella Sede sociale o in altra sede designata. L'Assemblea è convocata - nei modi previsti dalla legge o per
invio telematico con conferma di lettura o mediante
avviso spedito a ciascun socio - almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

1. L'Assemblea dei soci si riunisce istituzionalmente
in seduta ordinaria almeno un volta l’anno su convocazione del Presidente, nella Sede sociale o in altra
sede designata. L’Assemblea è convocata – nei modi
previsti dalla legge o per invio telematico con conferma di lettura o mediante avviso spedito a ciascun
socio – almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dal Presidente o da almeno
un quarto dei soci che ne facciano richiesta scritta e
motivata.

2. L'Assemblea può essere convocata in forma
straordinaria in qualsiasi periodo dal Presidente o da
almeno un quarto dei soci, che ne facciano richiesta
scritta e motivata.

Dell 'Assemblea fanno parte con diritto di voto i soci
ordinari, i soci sostenitori, i soci onorari ed i soci fondatori , purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti.

3. Dell’Assemblea fanno parte con diritto di voto i
soci ordinari, i soci sostenitori, i soci onorari e i soci
fondatori, purché siano in regola con i pagamenti, se
dovuti.

All ' Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di 4. All’Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto
voto, i soci aderenti, sempre che siano in regola con i di voto, i soci aderenti, sempre che siano in regola
pagamenti.
con i pagamenti.
Per la partecipazione all'assemblea ogni socio può de- 5. Per la partecipazione all’Assemblea ogni socio
legare, il proprio voto ad un socio ordinario. Ogni so- può delegare il proprio voto a un socio ordinario.
Ogni socio ordinario non può ricevere più di due decio ordinario non può ricevere più di due deleghe.
leghe.
Le norme per il funzionamento dell'Assemblea in as- 6. Le norme per il funzionamento dell’Assemblea in
senza di uno specifico regolamento sono quelle di tutte assenza di uno specifico Regolamento sono quelle di
le assemblee societarie
tutte le assemblee societarie.
Compiti dell’Assemblea sono:
- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno
approvazione;
- studiare e approvare i programmi di attività dell'
Unione;
- eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico
secondo quanto previsto dall' articolo 13;
- eleggere il Comitato dei probiviri nella misura di tre
membri effettivi e due supplenti;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- apportare modifiche allo statuto ed al regolamento.

7. Compiti dell’Assemblea sono:
- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno
approvazione;
- studiare e approvare i programmi di attività
dell’Unione;
- eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dall’articolo 16;
- eleggere il Collegio dei Probiviri nella misura di tre
membri effettivi e due supplenti;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Le adunanze dell' Assemblea sono valide quando sia
rappresentata la metà dei soci più uno le stesse adunanze deliberano validamente con la maggioranza degli intervenuti.

8. Le adunanze dell’Assemblea sono valide quando
sia rappresentata la metà dei soci più uno; le stesse
adunanze deliberano validamente con la maggioranza degli intervenuti.
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Per la variazione di Statuto e Regolamento è richiesta
la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Nelle votazioni dell’Assemblea, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Art. 15
Compiti del Presidente

Art. 13
Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Comitato Tecnico Scientifico tra i membri eletti del Comitato stesso.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Unione. 2. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta
l’Unione.
Egli svolge le seguenti funzioni:
l) rappresenta legalmente l'Unione di fronte a terzi e in
giudizio, coordina l'attività a livello nazionale e intemazionale sulla scorta delle linee tracciate dal CTS.
2) promuove attività di studio e di ricerca concementi
l'attuazione dei fini sociali, stipulando contratti e convenzioni (approvati dal CTS) con Istituzioni, statali e
non, e con altri Enti;
3) indice e presiede le adunanze del Consiglio Tecnico
Scientifico; convoca, prepara ed illustra le relazioni
biennali sull'attività dell 'Unione;
4) è il direttore dell'organo di stampa dell 'UID nel ridella legge sull'editoria.

3. Egli svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l’Unione di fronte a terzi e
in giudizio, coordina l’attività a livello nazionale e
internazionale sulla scorta delle linee tracciate dal
CTS;
b) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l’attuazione dei fini sociali, stipulando contratti e
convenzioni (approvati dal CTS) con Istituzioni, statali e non, e con altri Enti;
c) indice e presiede le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Assemblea; convoca, prepara e
illustra le relazioni annuali sull’attività dell’Unione;
d) è il direttore della rivista dell’UID nel rispetto
della legge sull’editoria.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente è 3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente
coadiuvato dal CTS e dal Segretario.
è coadiuvato dal CTS, dalla Giunta Esecutiva, dal
Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Art. 14
Presidente Onorario
Il Consiglio Tecnico Scientifico può nominare un socio ordinario, che si sia reso eminentemente benemerito per l'attuazione dei fini dell'UID, Presidente Onorario. La nomina è a vita.

Art. 14
Presidente Onorario
Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare Presidente Onorario un socio ordinario, che si sia reso
eminentemente benemerito per l’attuazione dei fini
dell’UID. La nomina è a vita.
Art. 15
Il Vicepresidente
Al Vicepresidente competono le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento; può svolgere altre
funzioni che il Presidente intenda delegargli.
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Art. 13
Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 16
Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico viene costituito tra i 1. Il Comitato Tecnico Scientifico viene costituito tra
soci ordinari ed è composto da venti membri.
i soci ordinari ed è composto da venti membri, oltre
ai membri di diritto (Soci fondatori, Presidente Onorario, di cui all’art. 14 e l’ultimo Presidente uscente).
2. Il Regolamento può fissare quote riservate, tra i
membri elettivi, per le varie categorie di soci ordinari.
Esso viene eletto mediante voto dei soci; ciascun socio 3. Il CTS viene eletto mediante voto dei soci ordinaordinario esprime un numero massimo di preferenze ri, espresso nelle forme, nei modi e nel numero stabipari a quello degli eleggibili.
liti dal Regolamento.
Ciascun socio ordinario, per la votazione dei membri
del CTS, non può ricevere più di una delega. Fanno
parte a pieno diritto del suddetto organo i soci fondatori e il segretario.
Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti il Presidente e
il Vicepresidente al quale competono le funzioni del
Presidente in caso di suo impedimento, lo stesso Vicepresidente può svolgere altre funzioni che il presidente
intenda delegargli.
Il CTS elegge il Segretario fra i soci ordinari, il Segretario fa parte del CTS qualora non ne faccia già parte
per diritto; egli ha il compito di redigere il verbale delle sedute, nonché svolgere altre funzioni su delega del
Presidente.
Il CTS tra i suoi membri elegge l'Amministratore Tesoriere, al quale competono gli atti amministrativi, la
responsabilità del patrimonio e la predisposizione del
bilancio da sottoporre per l'adozione al CTS e per l'approvazione all'Assemblea dei soci.
Fanno parte del CTS il Presidente Onorario di cui
all'articolo 14 ed il Presidente ultimo uscito dalla carica.
Il Consiglio può nominare gruppi di studio su specifici
problemi, in tali gruppi possono essere chiamati docenti anche stranieri.
Il CTS elegge al suo interno una giunta esecutiva cui
compete la gestione ordinaria dell'Associazione; essa è
composta da cinque membri, oltre al Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Nelle votazioni sia del CTS che dell' Assemblea, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Ciascun socio ordinario, per la votazione dei
membri del CTS, non può ricevere più di una delega.
5. Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti eletti, oltre al Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il
Tesoriere.
6. Il CTS nomina le Commissioni permanenti in relazione alle finalità della Associazione di cui
sall’art.2. Può nominare altresì gruppi di studio temporanei su specifici ambiti tematici.
7. Nelle commissioni e nei gruppi possono essere
chiamati docenti anche stranieri, soci ordinari non
membri del CTS e soci aderenti.
8. Il CTS elegge al suo interno una Giunta Esecutiva
cui compete la gestione ordinaria dell’Associazione.
9. Nelle votazioni del CTS, in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
10. Il CTS, il Presidente e tutte le altre cariche hanno
la durata di un triennio.
10. Nel CTS e per nessuna carica si può essere eletti
per più di due volte consecutive.
11. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese da corrispondersi secondo i criteri definiti dal CTS.

Il CTS, il Presidente e tutte le altre cariche hanno una
durata di un triennio.
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Art. 16
Il Consiglio Tecnico Scientifico
12. Il Comitato Tecnico Scientifico :
-

-

esegue i deliberati dell' Assemblea e le line guida
da essa tracciate;
promuove e dirige l' attività generale dell 'Unione;
nomina i delegati delle Facoltà;
stabilisce la quota di Iscrizione all 'Unione;
decide circa le domande di iscrizione all'associazione;
fissa la sede legale e la sede operativa dell' associazione;
decide il luogo dove si svolge l'assemblea annuale;

adotta il bilancio preventivo e consuntivo dell
'Unione, demandando al Presidente e al Tesoriere ove occorra - l'adempimento di quanto previsto
dalla legge, per la sua presentazione agli Uffici
competenti.

- esegue i deliberati dell’Assemblea e le linee guida
da essa tracciate;
- promuove e dirige l’attività generale dell’Unione;
- stabilisce la quota di iscrizione annuale
all’Unione;
- decide circa le domande di iscrizione all'associazione;
- fissa la sede legale e la sede operativa
dell’Associazione;
- decide il luogo dove si svolge l’Assemblea annuale;
- stabilisce per i Convegni scientifici organizzati
dall’Unione la sede, il periodo di svolgimento e
le tematiche;
- nomina il Comitato Organizzatore e il Comitato
Scientifico, approva il programma su proposta
del Comitato organizzatore.
- adotta il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo dell’Unione, demandando al Presidente e
al Tesoriere – ove occorra – l’adempimento di
quanto previsto dalla legge, per la sua presentazione agli Uffici competenti.

Art. 17
Il Segretario
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle
sedute del CTS e dell’Assemblea, nonché svolgere
altre funzioni su delega del Presidente. Tiene la documentazione dell’Unione (elenco soci, verbali) e
cura la corrispondenza.
Art. 18
Il Tesoriere
Al Tesoriere competono la responsabilità del patrimonio, gli atti amministrativi, i pagamenti, la riscossione delle quote associative e la predisposizione dei
bilanci da sottoporre per l’adozione al CTS e per
l’approvazione all’Assemblea dei soci.
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Art. 19
Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva è composta da tre membri
eletti dal CTS nel suo ambito, oltre al Presidente, al
Vicepresidente, al Segretario e all’Amministratore
Tesoriere.
2. La Giunta, svolge funzioni istruttorie e ha competenza su questioni organizzative e gestionali, su indicazione e/o mandato del CTS.
3. Nelle votazioni della Giunta, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri
Al Collegio dei Probiviri sono demandati:
- il compito di dirimere e istruire le controversie su
questioni sociale e tra i soci, prima di ricorrere al
CTS;
- la verifica della correttezza delle operazioni contabili e della regolare amministrazione. A tal fine, il Collegio esprime il proprio parere sul Bilancio di previsione e sul Bilancio Consuntivo,
adottati dal CTS, prima che vengano sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente;
nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.

Art. 17
Proprietà e proventi

Art. 21
Proprietà e proventi

Qualora l'UID acquisisca beni mobili o immobili, essi 1. Qualora l’UID acquisisca beni mobili o immobili,
sono descritti in apposito inventario a cura dell' Am- essi sono descritti in apposito inventario a cura
ministratore-tesoriere.
dell’Amministratore-Tesoriere.
L’U.I.D. dispone delle seguenti entrate:
a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni;
b) le contribuzioni dei soci;
c) le eventuali entrate derivanti dalla vendita di iniziative editoriali;
d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
e) le eventuali prestazioni convenzionate con Enti ed
Istituzioni pubbliche o private.
f) eventuali sponsorizzazioni.

2. L’UID dispone delle seguenti entrate:
a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni;
b) le contribuzioni dei soci;
c) le eventuali entrate derivanti dalla vendita di iniziative editoriali;
d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
e) le eventuali prestazioni convenzionate con Enti ed
Istituzioni pubbliche o private;
f) eventuali sponsorizzazioni.
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Art. 18
Anno sociale

Art. 22
Anno sociale

L'anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide
con l'anno solare. Il bilancio consuntivo di ogni anno,
insieme con la relazione dei probiviri, sarà pubblicato
sul sito web dell'Associazione

L’anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l'anno solare. Il Bilancio consuntivo di ogni
anno, insieme con la relazione dei probiviri, sarà
pubblicato sul sito web dell’Associazione

Art 19
Biblioteca e sito internet
L'UID dispone di un patrimonio librario costituito dalle pubblicazioni donate degli iscritti all'associazione,
tale patrimonio su deliberà del CTS è depositato presso
un Dipartimento Universitario che ne curerà l'archiviazione, esso sarà consultabile dai soci che ne faranno
richiesta. L'associazione curerà con periodici aggiornamenti il sito Web dell' UID che costituirà il principale mezzo di comunicazione con i soci e con il pubblico. Il sito sarà organizzato secondo i criteri e le modalità fissati dal CTS.
Art. 20
Rapporti e cooperazioni
L'Unione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni scientifiche nazionali ed estere
(C.N.R., ecc.), con organizzazioni professionali nazionali ed internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini o similari.

Art 23
Sito web
L’Associazione curerà con periodici aggiornamenti il
sito Web dell’UID, che costituirà il principale mezzo
di comunicazione con i soci e con il pubblico. Il sito
sarà organizzato secondo i criteri e le modalità fissati
dal CTS.

Art. 24
Rapporti e cooperazioni
L’Unione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni scientifiche nazionali ed estere (CNR., ecc.), con il Ministero competente, le organizzazioni accademiche istituzionali e non
(ANVUR, CUN, Società Scientifiche, Conferenze
universitarie, ecc.), con organizzazioni professionali
nazionali e internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini o similari.
Art. 25
Rinvio Codice Civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le norme del Codice Civile.
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NB. In giallo le modifiche e integrazioni proposte rispetto al testo vigente

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 SOCIALI
Sono organi della UID:
a) l'Assemblea dei Soci Ordinari
b) il Presidente
c) il Vice Presidente
d) il Comitato Tecnico Scientifico
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) la Giunta esecutiva
h) il Collegio dei Probiviri
ART.3 - ASSEMBLEA
1 - L’Assemblea è normata dall’art. 12 dello Statuto
2 - L’Assemblea è convocata per via telematica almeno quindici giorni prima
della data fissata per l'adunanza e pubblicata sul sito della UID.
3 - Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti che verranno trattati, nonché la
data per l'adunanza di seconda convocazione, nel caso in cui in prima
convocazione non risulti legalmente costituita.
4 - In mancanza del numero legale, si riunisce in seconda convocazione,
anche lo stesso giorno, e può deliberare qualunque sia il numero dei Soci
presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell'avviso di
convocazione.
5 - Ogni deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa
a maggioranza semplice dei voti espressi favorevolmente, in proprio o per
delega, ad eccezione delle votazioni riguardanti modifiche di Statuto, o
scioglimento dell'Associazione che devono essere prese a maggioranza di
3/4 (tre quarti) dei Soci, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.
6 - Le modifiche del regolamento devono essere prese a maggioranza dei
due terzi dei soci ordinari intervenuti, in proprio o per delega.
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7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente.
8 - I verbali delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie
vengono pubblicati sul sito della UID
9 - Le votazioni in Assemblea si svolgono in modo palese, per alzata
di mano, con controprova.
10 - E' facoltà del Presidente - tenuto conto delle circostanze o su richiesta
esplicita di almeno il 15% dei soci presenti - di adottare per singole
votazioni il voto segreto mediante scheda da predisporsi di volta in volta.
ART.4 - PRESIDENTE
1 - Le funzioni ed i compiti del Presidente sono regolate dall'art. 13 dello
Statuto.
2 - 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 con un ordine del giorno specifico.

3 - Il Presidente dopo aver richiesto la presentazione delle candidature,
procede alla raccolta dei voti espressi in modo palese da tutti i presenti.
4 - E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto un numero di voti
almeno pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
5 - Sono candidabili a Presidente solo i membri eletti del CTS. Il Presidente
ultimo uscente, per ricandidarsi, deve avere rinunciato al posto di diritto ed
essere stato eletto nel CTS.
6 - Oltre a queste, il Presidente può conferire mandato ad altri membri
del Consiglio o a semplici associati, per l'espletamento di uno o più affari
di sua competenza, fissando i termini e le modalità di esecuzione del
mandato stesso.
7 - Di tale mandato il Presidente ne deve dare comunicazione ai
membri del Comitato Tecnico Scientifico.
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ART. 5 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
FUNZIONI E COMPITI
1 - Le funzioni ed i compiti del Comitato Tecnico Scientifico (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 dei Soci,
esegue le deliberazioni dell'Assemblea, collabora con il Presidente nella
stesura della relazione annuale, redige i bilanci, amministra il patrimonio
dell'Associazione, vigila sul rispetto dello Statuto, propone all'Assemblea
dei Soci la nomina di Soci onorari, predispone eventuali regolamenti da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e si avvale di ogni mezzo
statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali.
3 - Il CTS può di volta in volta delegare ad uno o più Consiglieri per lo
svolgimento di determinate funzioni.
4 - Il CTS può altresì deliberare sull'organizzazione di gruppi di lavoro o
Commissioni su temi specifici. In linea generale i gruppi di lavoro e le
Commissioni non hanno potere deliberante tranne che in casi particolari
per attività prettamente operative. In tali casi il CTS può conferire alle
Commissioni un potere di tipo deliberante specificandone la durata
temporale.
5 - Il CTS promuove la costituzione di una Commissione di studio
per le linee culturali e scientifiche dell'Unione.
6 - 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.
7 - Le riunioni sono valide quando vi intervengano almeno la
maggioranza dei componenti il Consiglio (determinata a meno delle
assenze giustificate) e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
8 - In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9 - I membri del CTS dopo due assenze ingiustificate o tre assenze consecutive,
anche giustificate, decadono. Subentra il primo dei non eletti della relativa
categoria di soci ordinari.
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ART. 6 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
COMPOSIZIONE
1 - Il CTS viene costituito tra i soci ordinari ed è composto da venti
membri. Sono membri di diritto del CTS il Presidente Onorario e l’ultimo
Presidente uscente.
2 - Il CTS è composto da :
- dodici soci ordinari , professori ordinari in ruolo;
- da un minimo di quattro a un massimo sei soci ordinari, professori
associati o ricercatori in ruolo;
- da massimo due soci ordinari, professori ordinari fuori ruolo.
ART. 7 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
ELEZIONI
1 - IL CTS viene eletto mediante voto dei soci ordinari; ciascun socio
ordinario esprime un numero massimo di preferenze pari a 13.
2 - Ciascun socio ordinario per la votazione dei membri del CTS , non
può ricevere più di una delega.
3 - Per l'elezione dei membri 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 sede del convegno scientifico
annuale della Unione, a meno di indicazioni differenti da parte
del CTS,
4 - Il Presidente , sentito il CTS uscente, istituisce, tre mesi prima della data
prevista per le elezioni, una Commissione elettorale composta da tre
membri scelti tra i Soci, non membri del CTS, che abbiano dichiarato la
propria disponibilità e non intendono candidarsi ; la Commissione sceglie tra
i suoi componenti un Presidente ed un Segretario.
5 - Entro lo stesso termine il Presidente rende noto l'elettorato attivo e
passivo sulla base della verifica circa la regolarità delle iscrizioni.
6 - L’elettorato attivo è costituito dai soci ordinari, l’elettorato
passivo dai soci ordinari, in entrambi i casi in regola con i
pagamenti delle quote associative degli ultimi tre anni,
compreso quello elettorale, eccezion fatta per i soci 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.
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7 - La Commissione elettorale riceve le candidature dei Soci.
8 - Potranno candidarsi coloro che facciano parte dell'elettorato passivo,
purché in regola con i pagamenti delle quote associative, se dovute.
9 - Le candidature andranno presentate, entro un termine fissato dalla
Commissione elettorale, al Segretario della Commissione a mezzo posta
elettronica della Istituzione di appartenenza, o tramite posta certificata
p e r s o n a l e o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento .
10 - 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.
11 - 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 nel numero massimo d i t r e d i c i .
12 - Le schede per la votazione contengono tre liste:
- lista dei soci ordinari in ruolo come professori ordinari;
- lista dei soci ordinari già professori ordinari fuori ruolo;
- lista dei soci ordinari in ruolo come associati o ricercatori.
13 - L’elettore può esprimere liberamente, tra le tre liste, fino a tredici
preferenze, senza alcun limite numerico per alcuna di esse.
14 - Il Presidente dell 'UID, sentito il CTS, fissa la data, i tempi ed il luogo
delle elezioni e ne da comunicazine a tutti i Soci con mezzi telematici non
meno di trenta giorni prima della data fissata. Di norma le elezioni si
svolgono in concomitanza alla Assemblea ordinaria dei soci e al
Convegno annuale dell’UID
15 - Il giorno scelto per l’elezione 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.
16 - La votazione viene espletata in un unico giorno negli orari previsti;
ogni socio deve esprimere il suo voto mediante le schede predisposte dalla
Commissione elettorale.
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17 - In caso di delega il socio potrà esprimere anche il voto della persona
che lo ha delegato previa consegna della stessa delega alla Commissione
elettorale.
18 - 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.
19 - 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.
20 - 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 documento, con gli estremi di tutti i votanti, verrà
allegato al verbale che la Commissione redige alla fine delle votazioni.
21 - Il verbale finale 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.
22 - Sulla base della lista dei votati redatta in ordine decrescente secondo il
numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e il ruolo ricoperto, risultano
eletti :
- I primi dodici professori ordinari in ruolo;
- I primi quattro associati o ricercatori in ruolo;
- I primi due professori ordinari fuori ruolo;
- I primi ulteriori professori ordinari in ruolo fino a due, a eventuale
compensazione di professori ordinari fuori ruolo non eletti o non candidati;
- I primi ulteriori due tra Professori ordinari in ruolo, associati in ruolo,
ricercatori in ruolo.
23 - In caso di parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore
anzianità nell'Associazione.
24 - VOTO PER POSTA RACCOMANDATA
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
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nome dell'elettore all'interno della quale verrà posta la scheda per la
votazione. Il socio 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 presso l'UID 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 provvederà alla
apertura della busta esterna e le buste interne verranno private del
talloncino recante il nome del socio 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.
Art. 8 – CTS : DURATA DEL MANDATO, CANDIDABILITA’,
RIELEZIONE, DECADENZA
1 - La durata del mandato è pari a tre anni.
2 - I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non
possono ricandidarsi consecutivamente per la terza volta, anche se un
mandato è parziale per subentro.

3 - Il Professore Ordinario membro del CTS che, nel corso del mandato, va
fuori ruolo decade solo nel caso in cui si superasse la quota massima di due
componenti del CTS riservata alla categoria dei fuori ruolo.
4 - Il professore Associato o Ricercatore membro del CTS che, nel corso del
mandato, passa a Professore Ordinario decade, solo nel caso in cui non sia
garantita la quota minima di quattro componenti del CTS, riservata alla fascia.
In questo caso subentra il primo degli associati o ricercatori non eletti.
ART. 9 - SOCI
1 - Come da art. 3 dello Statuto i soci si distinguono in ordinari, sostenitori,
onorari, fondatori, aderenti.
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2 - I soci ordinari devono versare la quota associativa annualmente alla
UID, al socio 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 del socio. Le dimissioni da
socio debbono essere comunicate alla Presidenza entro il mese di ottobre
dell'anno precedente quello cui si riferiscono.
4 – E’ considerato in ritardo di quota il socio che, alla data del primo di
febbraio dell'anno in corso non abbia pagato ogni propria quota
associativa. Le quote relative agli anni di ritardo saranno fatte pari a
quella dell'anno in corso.
5 - E' considerato moroso il socio che abbia compiuto due anni di ritardo
di quota. Ai soci morosi verrà inviata una sollecitazione di pagamento.
Trascorsi tre mesi da tale comunicazione, qualora il socio non abbia ancora
regolarizzato completamente la propria posizione debitoria, la Giunta
esecutiva prenderà in esame la sua posizione in vista dell'applicazione
dell'Art. 1 O dello Statuto.
6 - I soci dichiarati decaduti per morosità non potranno essere riammessi
se non dopo la completa regolarizzazione di ogni loro posizione debitoria
nei confronti della U.I.D.
7 - I soci fondatori e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota
associativa annuale
ART. 10 - SEGRETARIO
1- Il Segretario redige e conserva i verbali di tutte le riunioni, tiene
aggiornato l'elenco degli iscritti dell'Associazione, si occupa della
corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti l'attività
dell'Associazione, coordina l'esecuzione delle disposizioni emanate
dal Presidente e delle delibere del CTS.
2 - Il Segretario puo' essere coadiuvato nella redazione dei verbali da un
socio scelto di comune accordo con il Presidente.
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ART. 11 - TESORIERE
1 – Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite
dell'Associazione e ne cura la contabilità, raccoglie le quote di
iscrizione, provvede al pagamento delle spese, predispone annualmente il
bilancio consuntivo che viene sottoposto all'esame del CTS, del Collegio
dei probiviri ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; è custode del
patrimonio dell'Associazione.
2 - Il CTS, mediante deliberazione all'unanimità dei presenti, può delegare
il Tesoriere alla gestione diretta del patrimonio della UID.
3 - Qualunque operazione dovrà comunque essere preventivamente
sottoposta alla Giunta esecutiva ed approvata anche per via telematica.
4 - Tale delega potrà essere ritirata in qualunque momento mediante
deliberazione del Comitato tecnico scientifico a maggioranza semplice dei
presenti.
ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea
dei Soci fra coloro che non facciano parte del CTS in carica.
2 - I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3 - I Probiviri eleggono fra di loro un Presidente.
4 - Ai probiviri è demandato il compito di verificare la correttezza delle
operazioni contabili e della regolare amministrazione.
5 - Essi hanno compiti di ispezione e controllo sull'osservanza delle norme
statutarie e ad essi viene demandato il compito di dirimere e/o istruire
le controversie su questioni sociali e tra i soci prima di ricorrere al
CTS.
ART. 13- COORDINATORE DEL SITO WEB
1 - Il coordinatore del sito web della UID è nominato dal Presidente, su
proposta della Commissione Comunicazione e sentito il CTS.
2 - Il Coordinatore sovrintende le attività del webmaster (identificato
dal CTS), 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.
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3 - Il Coordinatore, inoltre, gestisce l'invio della Newsletter, o di qualunque
altra forma di comunicazione con i Soci, su testo elaborato dal Presidente
oppure, in subordine, dal Segretario. Il Coordinatore, infine, cura
direttamente qualunque altra forma di interazione dell'Associazione con i
soci su web.
4 - Il mandato di Coordinatore può essere revocato dal Presidente, sentito
il parere del CTS
ART. 14 - UTILIZZAZIONE DEL LOGO UID
1 - Ai soci è fatto divieto esplicito di utilizzare i l logo UID, se non a seguito
di autorizzazione specifica concessa dal CTS.
2 - In caso siano riscontrate inadempienze, il Presidente ne investe il CTS per
le determinazioni conseguenti.
ART.15 RIUNIONI, CONVEGNI E CONGRESSI
15.1 Convegno Nazionale UID
1 - La UID indice ed organizza periodicamente un Convegno Nazionale,
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 CTS, che nomina il Comitato Organizzatore, composto in
maggioranza da Soci UID, ma con l'apporto anche di non Soci,
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
Consiglio dallo stesso designato e si avvarrà della Segreteria della UID per
la parte operativa dell'organizzazione.
4 – Il CTS nomina il Comitato Scientifico del Convegno, di intesa con il
Comitato Organizzatore.
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 Soci.
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7 - Il finanziamento dei Convegni Nazionali 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 a carattere nazionale
1 - La UID potrà dare il proprio patrocinio ed il proprio contributo
scientifico a Corsi, Seminari, Convegni Nazionali etc., aventi attinenza con
le problematiche del Disegno.
2 - Il Patrocinio è concesso, alle iniziative che rispettano il Regolamento sulla
concessione del Patrocinio della UID, dal Presidente sentita la Giunta. Se i
pareri divergono, delibera il CTS.
3 - La concessione del patrocinio sarà deliberata caso per caso dal CTS e
soltanto se almeno un rappresentante della UID parteciperà con pari diritto
alle attività del Comitato Organizzatore limitatamente agli aspetti scientifici
della manifestazione.
4 - 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 se il Bilancio
dell'Associazione lo consente.
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 CTS.
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 apposita delibera del CTS - emanerà
l'apposito bando entro il mese di aprile di ogni anno designando altresì la
Commissione di valutazione; quest'ultima sarà costituita da non meno di tre
soci prescelti tra i professori ordinari e dovrà concludere i propri lavori
un mese prima del Congresso nel cui ambito verranno conferite le Targhe.

12

3 - Su proposta del Presidente, di Soci e gruppi di Soci, il CTS può inoltre
approvare la istituzione di Borse di studio e premi, da assegnare
periodicamente o saltuariamente 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, nell'ambito del Piano Finanziario annuale.
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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 sono particolarmente distinti nella produzione scientifica
e nella carriera accademica, e ad esterni, anche all’accademia,
la cui attività è stata fortemente caratterizzata dall’uso del
disegno.
2-L’assegnazione è deliberata da
maggioranza del 3/4 dei componenti.
ART.18 -

CTS

della

UID,

a

R I V I S T A DELLA UID

1 - Come da art. 15 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 CTS.
2 - La Rivista può essere cartacea oppure elettronica; tale decisione spetta al
Presidente Direttore sentito il CTS.
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 l'Amministratore
Tesoriere.
5 - Il Direttore riferisce al CTS su quanto possa interessare la vita scientifica
dell 'organo di stampa UID. L'organo di stampa UID pubblica articoli
scientifici originali inerente le tematiche del SSD o affine e di estensione
limitata.

ART. 19 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci, con
voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
ART. 20 - CARICHE
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle
spese, da corrispondersi previa autorizzazione del CTS.
ART. 21 - SEDE LEGALE
La sede legale dell'Associazione è fissata presso la sede ove opera il
Presidente pro-tempore.
La sede operativa dell'Associazione è fissata presso il Segretario pro-tempore.
ART. 22 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente R e g o l a m e n t o valgono le norme del
Codice Civile vigente.
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