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DOMO SUMMER SCHOOL 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

 
 

REGOLAMENTO APPROVATO  
con DELIBERAZIONE CD n. 5.3c.17 del 30.11.2017 

 
 
 

PREMESSA 

Il Comitato TECNICO SCIENTIFICO della Scuola Estiva DOMO SUMMER SCHOOL  
rappresenta un organismo di cui l’Associazione ARS.UNI.VCO intende dotarsi al fine di avere 
supporto tecnico e scientifico per l’organizzazione del programma di studi e dei contenuti didattici, 
nonché per l’individuazione dei docenti e per la valutazione dei programmi della Scuola Estiva 

 

ARTICOLO 1- COMPOSIZIONE-DURATA 

Il Comitato Tecnico Scientifico Domo Summer School: 

1. viene costituito a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi per brevità 
indicato con C.D.) di ARS.UNI.VCO CD n. 5.3c.17.17 del 30.11.17, e resta in carica fino a 
31.10.2018, fatta salva possibilità di proroga o revoca da parte del Consiglio Direttivo 
medesimo. 

2. è costituito dai seguenti componenti:  

 Sergio Cacciatori prot. n. 723-17 – Università degli Studi dell'Insubria 

 Batu Guneysu prot. n. 724-17 - Humboldt-University Berlin, Germany 

 Stefano Pigola prot. n. 725-17 - Università degli Studi dell'Insubria  

 Simone Noja prot. n. 765-17 - Università degli Studi di Milano 

 Pietro Grassi prot. n. 766-17 – Università Piemonte Orientale 

 Francesco D. Belgiorno prot. n. 768-17 – Politecnico di Milano 

 Riccardo Re prot. n. 774-17 – Università degli Studi dell'Insubria 

Su richiesta del comitato medesimo, la suddetta composizione può essere integrata o variata in 
ogni momento, previa deliberazione da parte del C.D. di ARS.UNI.VCO. 

 

ARTICOLO 2. - OGGETTO 

Il Comitato Tecnico Scientifico Domo Summer School si propone come organo di consulenza 
tecnico-scientifica con finalità di supporto all’organizzazione ed alla realizzazione della Scuola 
Estiva 2018 DOMO SUMMER SCHOOL da realizzarsi presso il Collegio Mellerio Rosmini di 
Domodossola. 

 

ARTICOLO 3. - FUNZIONAMENTO 

Al Comitato Tecnico Scientifico Domo Summer School è riconosciuta autonomia di 
funzionamento, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive deliberate dal C.D. e comunque 
desumibili dallo Statuto dell’Associazione.  

Qualsiasi attività del Comitato per la relativa attuazione necessita inderogabilmente di una 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

All’interno dei membri nominati a costituire il COMITATO, su indicazione del Consiglio Direttivo 
ARS.UNI.VCO, viene nominato COORDINATORE e RESPONSABILE SCIENTIFICO il prof. 
SERGIO CACCIATORI, che avrà la possibilità di poter prendere parte, senza diritto di voto, ma 
con diritto di intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo inerenti le attività del progetto di Scuola 
Estiva Domo Summer School. 

Il COMITATO svolge le proprie attività senza formalità, e, coordinandosi con il Segretario 
dell’Associazione, può usufruire del supporto, degli spazi, del personale, oltre a spazi sul sito web 
dell’Associazione. 

Il segretario supporta il Comitato nelle proprie attività ove necessario, coordinandosi con il 
COORDINATORE e RESPONSABILE SCIENTIFICO 
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ARTICOLO 4. - RAPPRESENTANZA 

Il Comitato quando è chiamato a relazionare al C.D. o all’Assemblea degli Associati è ivi 
rappresentato dal COORDINATORE - RESPONSABILE SCIENTIFICO. 

Il RESPONSABILE SCIENTIFICO, o altro membro del COMITATO, potrà altresì essere 
incaricato di rappresentare l’Associazione ad eventi e/o ad incontri di carattere istituzionale. 

La rappresentanza giuridica, costituita legalmente e statutariamente in capo al Presidente 
dell’Associazione, non può essere oggetto di delega. 

 

ARTICOLO 5. - VARIE 

I membri del COMITATO svolgono le proprie attività in modo gratuito. 

Le comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, a tal fine viene attivato l’indirizzo 
ufficiale di DOMO SUMMER SCHOOL domo.summerschool@univco.it  

 

Il Collegio dei Revisori vigilerà sulla congruità e sulla regolarità dei rimborsi presentati alla 
Segreteria Amministrativa. 

Per tutto quanto non è previsto, si provvede con deliberazione del Consiglio Direttivo. 

________________ 


