
Firenze 30/01/2023

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’ISIA FIRENZE

Premessa

Il Comitato scientifico dell’ISIA di Firenze è costituito con delibera n°494 del 20/07/22 in

conformità a quanto disposto dalla Lettera h) – Art. 8 dello Statuto dell’ISIA di Firenze

(approvazione ministeriale del 10 marzo 2004, n.44).

Articolo 1 - Costituzione

1) In conformità a quanto disposto dalla Lettera h) dell’art.8 dello Statuto dell’ISIA

di Firenze, il Comitato scientifico è costituito per mezzo della delibera del

Consiglio di Amministrazione del 20/10/2022, vista la delibera n°494 del

Consiglio Accademico del 20/07/22, ed è costituito da personalità di alta

qualificazione internazionale nel campo del design.

2) Il Comitato scientifico è costituito da quattro personalità operanti nell’ambito del

design nei seguenti ambiti:

- Design e innovazione

- Didattica e ricerca nei settori del design e delle arti
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- Rapporti con le imprese e con il sistema delle arti e del design contemporanei

- Storia e cultura della progettazione

3) Fanno parte del Comitato Scientifico il Direttore Didattico e un rappresentante

del Consiglio Accademico (e/o del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca).

4) I componenti del Comitato Scientifico nominano tra loro il presidente a

maggioranza.

5) Uno dei componenti del Comitato svolge le funzioni di Segretario, che possono

essere svolte anche da uno dei collaboratori della direzione o

dell’amministrazione indicato dal Direttore.

Articolo 2 – Funzioni

Il Comitato Scientifico:

1) In conformità a quanto disposto dalla lettera h dell’articolo 8 dello statuto

dell’ISIA di Firenze e dalla lettera m) del Regolamento del Consiglio Accademico

del medesimo Istituto, il COMITATO SCIENTIFICO svolge funzioni consultive

nell’ambito della didattica, della ricerca, dei rapporti tra l’ISIA e il sistema

culturale e produttivo di suo riferimento.

2) Il Comitato Scientifico:

- esprime pareri e proposte al Consiglio Accademico su programmi di ricerca ovvero

di innovazione;



- esprime pareri e formula proposte  sulla politica di salvaguardia e valorizzazione del

patrimonio materiale immateriale dell’isia;

- sviluppa analisi sui risultati raggiunti nella didattica e nella ricerca, nonché sulla

politica culturale e le strategie di comunicazione dell’istituzione;

- promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare orientate

ad un potenziamento della ricerca e dell’innovazione considerando il complessivo

sistema del design e dei servizi;

- sostiene lo sviluppo di competenze trasversali per agevolare il trasferimento delle

conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso didattico e della ricerca nella

futura attività professionale dei diplomati;

- promuovere rapporti tra l’Istituto e il mondo imprenditoriale, sostenendo in

particolare forme di ricerca finalizzate al raggiungimento dei traguardi indicati

nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

- promuove iniziative orientate alla valorizzazione della didattica e della ricerca

dell’ISIA di Firenze e a favorire le relazioni tra l’Istituto e il suo contesto culturale ed

economico, nonché con le altre ISIA e istituzioni AFAM in ambito nazionale;

- favorisce e promuove la presenza dell’ISIA in manifestazioni , mostre convegni e

fiere di ambito Nazionale e internazionale;



Articolo 3 – Nomina e sede

1) I componenti del Comitato Scientifico sono individuati dal Consiglio Accademico

in conformità a quanto disposto dalla lettera h, dell’art.8 dello Statuto dell’ISIA di

Firenze e il loro incarico viene formalizzato tramite provvedimento del Direttore.

La durata della carica è stabilita in due anni.

2) La sede del Comitato scientifico è presso l’ISIA di Firenze.

3) Ai componenti del Comitato Scientifico spettano unicamente rimborsi spese per

la partecipazione alle riunioni del comitato medesimo, non essendo previsto

alcun altro compenso a qualsivoglia titolo.

4) Gli eventuali rimborsi spese ai componenti per la partecipazione alle riunioni del

Comitato Scientifico sono disposti dal Consiglio di Amministrazione.

5) La costituzione del Comitato Scientifico, il curriculum dei componenti e le date

delle riunioni sono indicate nel sito web dell’ISIA di Firenze.

Articolo 4 - Convocazione

1) Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente del Comitato medesimo.

2) Il Comitato Scientifico può essere convocato su richiesta del Direttore e/o del

Consiglio Accademico, o su richiesta della maggioranza dei componenti del

Comitato stesso.

3) La convocazione avviene tramite avviso spedito con almeno cinque giorni di



anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. L’avviso è comunicato ai

Consiglieri attraverso posta elettronica.

4) Il Comitato Scientifico può invitare alle riunioni esperti relativi agli argomenti di

volta in volta trattati.

5) Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno

Articolo 5 – Svolgimento riunioni

1) La riunione è validamente costituita se è presente la maggioranza dei

componenti del Comitato Scientifico.

2) Il Presidente, sentiti i componenti del Comitato, predispone l’ordine del giorno e

regola lo svolgimento dei lavori.

3) La riunione può svolgersi anche con Consiglieri collegati per via telematica.

4) Il verbale della riunione, sottoscritto da presidente e dal segretario e approvato

dal Comitato Scientifico, indica: data e ora dell’adunanza; presenza dei

partecipanti; l’ordine del giorno; contenuti discussi nella riunione dai componenti

del Comitato Scientifico ed eventuali pareri e proposte. Il verbale approvato è

trasmesso alla Direzione e al Consiglio accademico.

Articolo 6 – Rapporti con il Consiglio Accademico

1) Il Comitato Scientifico, stanti le proprie funzioni consultive, trasmette i propri

pareri, valutazioni e proposte al Direttore e al Consiglio Accademico al quale, in



conformità a quanto indicato dall’art. 8 del DPR 132, è attribuito il compito di

determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche e di

ricerca.

2) Il Consiglio Accademico e il Direttore indicano al Comitato Scientifico argomenti

per i quali si chiede parere; e valutano le proposte, indicazioni e valutazioni

espresse dal Comitato medesimo.

Art. 7 – Modalità di comunicazione dei lavori del Comitato Scientifico

1) Il Comitato Scientifico comunica al Direttore e al Consiglio Accademico i

contenuti delle proprie attività mediante trasmissione del verbale delle riunioni

e, dove necessario, mediante specifiche relazioni sugli argomenti trattati.

2) Il Direttore e il Consiglio Accademico valutano se e come acquisire le indicazioni, i

giudizi e le proposte dal Comitato Scientifico, e in quali casi darne comunicazione

attraverso il sito web dell’ISIA di Firenze.

3) Il Comitato Scientifico può essere consultato dal Nucleo di valutazione su temi

inerenti la didattica e la ricerca.


