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ALLEGATO B 
 
Regolamento sulla composizione ed il funzionamento del Comitato Scientifico 

Allegato al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 5.11.2016 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Bitcoin Foundation Puglia, 

regolarmente convocato ai sensi dello Statuto 

premesso che 

– L’art. 14 dello Statuto associativo prevede l’istituzione del Comitato 

Scientifico quale organo fondamentale dell’Associazione; 

– Si rende necessario provvedere senza indugio alla nomina dei componenti di 

tale organo, affinché lo stesso possa regolarmente entrare in funzione; 

– A tal fine, è necessario prevedere di eleggibilità i relativi requisiti, nonché le 

norme di dettaglio sul funzionamento del Comitato Scientifico, ad integrazione 

base delle enunciazioni generali e di principio previste dallo Statuto; 

Tanto premesso e considerato, si conviene di approvare il presente 

regolamento, che disciplina la nomina dei membri del Comitato Scientifico, le 

sue attribuzioni ed il funzionamento. 

 

Art. 1 – Composizione 

1.1 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti 

dal Consiglio Direttivo in via principale in seno alle istituzioni accademiche e 

scientifiche, che si siano messi in evidenza per l’interesse dimostrato nello 

studio e divulgazione della moneta elettronica e del Bitcoin in particolare quale 

metodo di pagamento decentralizzato alternativo alla valuta avente corso 

legale, oltre che nella tecnologia Blockchain e nelle sue applicazioni pratiche. 

Possono inoltre essere chiamati a farne parte anche professionisti, giornalisti e 
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altri esperti che abbiano un’approfondita conoscenza della materia, 

comprovata dalla pubblicazione di contributi scientifici di primaria importanza. 

Inoltre, possono entrare a far parte del Comitato Scientifico imprenditori, 

sviluppatori o tecnici informatici che si siano distinti per aver avviato un’attività 

imprenditoriale innovativa avente sede nella regione, per aver creato 

un’applicazione o depositato un brevetto basato sulla tecnologia Blockchain.  

1.2 Nello stabilire la composizione del Comitato Scientifico, il Consiglio 

Direttivo si premura di assicurare, nei limiti del possibile, una pari 

partecipazione delle varie aree geografiche e pari rappresentazione per genere. 

1.3 Si intende accettata la carica di membro del Comitato Scientifico con 

l’impegno profuso nell’associazione nel raggiungimento dei suoi fini statutari. 

1.4 A seguito dell’accettazione, i membri del Comitato Scientifico restano in 

carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti e cessano 

automaticamente dalla carica al suo scioglimento; tuttavia, possono essere 

confermati dal nuovo Consiglio Direttivo. 

1.5 I membri del Comitato Scientifico non hanno l’obbligo di diventare soci ma 

hanno pieno diritto a farne richiesta. In tale caso, possono partecipare alle 

assemblee ma non possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo, 

né partecipano alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Assumono 

pertanto la qualifica di soci honoris causa. 

1.6 La carica si intende prestata a titolo gratuito e la partecipazione alle 

riunioni o alle altre iniziative non consente di richiedere alcun rimborso. 

Tuttavia, in caso di comprovata necessità, il Consiglio Direttivo può autorizzare 

il Comitato Scientifico ad effettuare delle spese, fissandone preventivamente i 

limiti. 

 

Art. 2 – Presidenza 

2.1 Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo. 
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2.2 Il Presidente del Comitato Scientifico, in accordo con il Presidente del 

Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del Comitato Scientifico, fissando 

l’ordine del giorno e dirigendo i lavori.  

 

Art. 3 – Attribuzioni del Comitato Scientifico 

3.1 Il Comitato Scientifico partecipa alla realizzazione delle iniziative formative 

e divulgative in ambito scientifico che l’Associazione riterrà opportuno 

programmare ed attivare, collaborando con il Consiglio Direttivo in tutte le fasi 

organizzative. 

3.2 A tal fine, il Consiglio Direttivo convoca il Comitato Scientifico almeno una 

volta l’anno per fissare gli obiettivi e i contenuti generali delle attività formative 

dell’associazione e per verificare l’effettivo rispetto degli obiettivi programmati 

in precedenza. 

3.3 Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico effettua una 

valutazione delle attività di formazione svolte dell’associazione nell’anno 

precedente evidenziando le eventuali criticità. 

3.4 Il Comitato Scientifico fornisce il proprio parere preventivo sulla congruità 

degli obiettivi formativi di corsi e master aventi valore legale rispetto ai requisiti 

previsti dalla normativa e viene interpellato dal Consiglio Direttivo per esempio 

ogni qual volta si debba procedere all’emanazione di bandi, regolamenti, 

programmi didattici e altre iniziative per le quali l’Associazione intenda 

richiedere l’accreditamento con le Università o altre istituzioni accademiche e 

scientifiche  

 

Art. 4 – Disciplina delle riunioni 

4.1 Le riunioni sono convocate via email e avvengono in modo informale. È 

consentita la partecipazione tramite teleconferenza e altri sistemi che 

consentano il riconoscimento e la discussione simultanea a distanza. Il 

Comitato Scientifico può nominare un Segretario, il quale provvede di norma 



 8 

alla redazione del verbale delle riunioni. In caso di mancata nomina, assenza o 

indisponibilità del Segretario, a tale compito provvede il Presidente o altro 

membro scelto sul momento. 

4.2 Di detti incontri è data pubblicità sul Libro degli Eventi, in conformità a 

quanto previsto dallo Statuto. 

4.3 Le sedute sono validamente costituite alla presenza di almeno tre membri. 

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, senza possibilità 

di delega. La votazione è informale, di regola per alzata di mano. In caso di 

parità di voti, prevale la decisione del Presidente, il quale può decidere di 

aggiornare la seduta, per consentire la partecipazione degli assenti. 

4.4 In caso di indisponibilità assoluta che ne impedisca la partecipazione 

anche con modalità a distanza, i membri possono far pervenire via email delle 

dichiarazioni di voto scritte al Presidente del Comitato o, in mancanza, al 

membro più anziano, delle quali è data lettura durante l’incontro. 

 

Art. 5 – Cause di decadenza 

5.1 I membri del Comitato Scientifico cessano dalla carica per rinuncia o per 

decadenza. La rinuncia non richiede giustificazioni ma va formalizzata per 

iscritto o dichiarata a verbale. 

5.2 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su 

segnalazione del Presidente del Comitato Scientifico in caso di condotte 

pubbliche o private incompatibili con il ruolo ricoperto, per dissidio 

inconciliabile con gli altri membri del Comitato Scientifico o del Direttivo, per 

gravi violazioni dello spirito associativo o degli interessi dell’Associazione. La 

decisione viene comunicata all’interessato via PEC o a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato e non è appellabile. 

5.3 Essi sono inoltre tenuti a tenere una condotta morale integerrima. In caso di 

condanne penali per delitto non colposi, decadono automaticamente dalla 

carica. 
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5.4 I membri del Comitato Scientifico possono decadere in caso di mancata 

partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni successive. Tale 

evenienza è  verificata dal Presidente del Comitato Scientifico o dal Presidente 

del Consiglio Direttivo, il quale provvede ad ascoltare l’interessato ed in caso di 

assenza di giustificazioni entro un congruo termine ne dichiara la decadenza e 

provvede alla nomina di un sostituto.  

 

Art. 6 – Modifiche 

6.1 Il presente regolamento può essere modificato o sostituito con il voto della 

maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo o degli associati 

riuniti in Assemblea, su parere non vincolante del Comitato Scientifico. Alla 

riunione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

di tali modifiche partecipa il Presidente del Comitato Scientifico, il quale ha 

facoltà di prendere la parola. 

6.2 Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo modifiche al 

presente regolamento. In tale caso, il Consiglio Direttivo deve prenderne atto e 

discuterne nella riunione successiva, approvandole o respingendole in modo 

motivato. 

 

Art. 7 – Rimando 

7.1 Per tutto quando non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento 

alle norme dello Statuto per il funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto 

applicabili e, in mancanza, al codice civile e ai principi generali della legge. 

 

 

 


