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REGOLAMENT
TO DEGLI ESPERTII UNIVERS
SITARI E DI
D ALTRI E
ENTI PUBBLICI
(approva
ato dall’As
ssemblea Soci del 28.4.2010)
2

I docenti Universita
ari o i ricerrcatori di altri
a enti pu
ubblici son
no inclusi a titolo gra
atuito tra i
C con il ru
uolo di “Esperto” se chiamati
c
o ammessi dalla
d
Presidenza:
membri CTI
1. a collaborare
c
e e a rappre
esentare il CTI per meriti
m
particcolari;
2. a collaborare
c
e come Co
oordinatori di Sottoco
omitati, gru
uppi e/o so
ottogruppi di
d lavoro o
di altri organi tecnici del CTI oppure co
ome supp
porto ai ru
uoli citati (esempio:
seg
greteria de
ei SC). Di seguito
s
si definirà
d
Orrgano Tecn
nico (OT d
del CTI): i SC,
S i GL, i
SG
G e la Commissione Tecnica
T
(C
CT) o altri gruppi
g
misti con altri e
enti;
3. com
me espertii volontari che fanno
o esplicita richiesta
r
p partecip
per
pare a uno
o specifico
o
OT
T. La Pressidenza si avvarrà in questo caso delle
e indicazio
oni del co
oordinatore
e
delll’OT e de
el parere della
d
Comm
missione Tecnica.
T
Il ruolo di esperto, comunque,
c
com
mporta da parte del soggetto interessato
o di assum
mere un ru
uolo attivo all’interno
o
deg
gli Organi Tecnici. L’espertto deve comunque
e rinnovarre ogni anno
a
una
a
ma
anifestazion
ne di inte
eresse a collaborare. In asssenza de
ella dichia
arazione ill
nom
minativo viiene cance
ellato autom
maticamen
nte dagli ellenchi entrro il mese di
d febbraio
o
delll’anno succcessivo;
4. in tutti
t
gli altrri casi è ricchiesta l’asssociazione
e del Dipa
artimento o Centro di afferenza
a
opp
pure la nom
mina come
e referente
e di un sociio ordinario
o.
Valgono le
e seguentii regole:
5. tuttti gli espe
erti parteccipano a titolo
t
gratu
uito. I Bussiness pla
an dei GL
L possono
o
com
munque prevedere una racco
olta fondi per
p la cop
pertura di particolari esigenze
e
deg
gli esperti partecipan
nti ai GL stessi.
s
In questo
q
casso saranno
o applicate
e le regole
e
con
ntenute ne
el Regolam
mento Finan
nziario del CTI.
nella rego
6. van
nno seguiite le indicazioni contenute
c
olamentazzione del CTI e in
n
parrticolare: re
egolamentti tecnici, procedure tecniche
t
e codice eticco;
d Esperto
o può esse
ere estesa
a anche ai soggetti n
non apparrtenenti ad
d
7. La qualifica di
ganizzazion
ni e non liberi pro
ofessionistii (esempio
o: soggettti in quies
scenza dii
org
rico
onosciuta esperienza
e
a tecnica).
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