STATUTO
1. Nome e sede
1.1. Il nome dell`associazione e` „AIS3 – Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi“, da qui
in avanti, „AIS3“ o „Associazione“.
1.2 AIS3 e` un`associazione legale, no-profit fondata, registrata e operativa secondo la legge serba.
1.3. La sede di AIS3 si trova a Belgrado, Studentski trg 1, Repubblica di Serbia.
1.4. L`Associazione ha un suo logo ufficiale.
Il logo ufficiale e`:

2. Gruppi ed obiettivi
2.1. L`Associazione e` strutturata in due gruppi:
 Gruppo I: Scienze naturali e tecniche
 Gruppo II: Scienze sociali ed umanistiche
2.2.










L`Associazione cerchera` di raggungere i seguenti obiettivi:
Promuovere tecnologie e innovazioni attraverso lo scambio di conoscenze tra scienziati e
studiosi nei due Paesi;
Favorire la collaborazione, incluse ricerche e progetti di sviluppo comuni, tra scienziati e
studiosi ed organizzazioni no-profit, for-profit e Governative nei due Paesi;
Promuovere il flusso bilaterale di scienziati e studiosi tra Italia e Serbia;
Promuovere e fornire informazioni e gestire le borse di studio per lo scambio di scienziati e
studiosi;
Identificare opportunita` di ricerca significative - con specifica attenzione ai programmi
quadro dell`Unione Europea - per le istituzioni scentifiche, le accademie e per le industrie
hi-tech italiane e serbe, e stimolarne lo sviluppo.
Fornire consulenza sulle capacita` ed i meriti di individui ed organizzazioni - no-profit, forprofit e Governative per scienziati, studiosi ed imprenditori in Italia e Serbia.
Sostenere il miglioramento dell`attivita` delle organizzazioni scientifiche e di studio in
Italia ed in Serbia.
Promuovere e coordinare le attivita` di altre organizzazioni ed associazioni che uniscono
scienziati, studiosi e professionisti nei due Paesi.

3. Adesioni
3.1. L`adesione all` AIS3 e` possibile in due modalita`:
i)

adesione individuale (scienziati e studiosi che operano in Italia e/o in Serbia) ad uno o due
gruppi dell`Associazione (art. 2.1.)

ii)

adesione istituzionale (istituzioni scentifiche, universita`, associazioni, organismi
Governativi con sede in Italia e/o in Serbia).

3.2.

3.3.

L`adesione all` AIS3 termina in caso di: morte degli individui; scioglimento delle
organizzazioni; dimissioni (attraverso notifica scritta al Comitato Direttivo); tramite
espulsione (art. 3.3)
Un membro dell` AIS puo` essere espulso per giusta causa dal Comitato Direttivo. Per
giusta causa si intende una condotta determinata a costituire una violazione materiale dello
Statuto e delle regole dell` AIS3 o un`altra conotta seriamente lesiva per l` AIS3.

4. Organi di Governo
L`AIS3 riconosce i seguenti organi di Governo:
i)
ii)

Assemblea;
Comitato Direttivo.

5. Assemblea
5.1.

L’Assemblea e` composta da tutti i membri dell` AIS3.

5.2.

L’Assemblea si riunisce almeno ogni tre anni, preferibilmente in accasione di conferenze.
Il compito di convocare una riunione dell`Assemblea spetta al Comitato Direttivo.

5.3.

L`Assemblea delinea le linee guida dell`attivita` dell`Associazione per i tre anni successivi.

5.3.

L`Assemblea elegge il Presidente che presiedera` l`Assemblea, ed il Vice Presidente
dell`Associazione.

5.5.

L`Assemblea elegge i funzionari del Comitato Direttivo eccetto il funzionario designato
dall`Ambasciata d`Italia a Belgrado (art. 6.1).

5.6.

Le decisioni
i)
ii)
iii)

dell`Assemblea sono approvate a maggioranza, tranne per:
emendamenti allo Statuto;
scioglimento dell`Associazione;
rimozione di un funzionario dal Comitato Direttivo;

per le quali e` richiesta la maggioranza dei due-terzi dei votanti.

6. Comitato Direttivo
6.1.

Il Comitato Direttivo e ` composto da:
- Presidente dell`Associazione,
- Vice Presidente dell`Associazione,
Quattro funzionari eletti:
- Tesoriere
- Sostituto tesoriere
- Segretario
- Sostituto del segretario
ed un rappresentante designato dall`Ambasciata d`Italia a Belgrado.

Tutti i membri eletti del Comitato Direttivo, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato
Direttivo, rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti solo una volta.

L’Ambasciata d`Italia a Belgrado puo` sostituire il suo rappresentante in qualsiasi momento tramite
comunicazione scritta al Presidente dell`Associazione.
6.2.

IL Comitato Direttivo e` l`organo di governo dell`Associazione e sara` responsabile della
gestione dell`Associazione, ovvero, la gestione durante il periodo tra le riunioni
dell`Assemblea, gli affari finanziari dell`Associazione e l`implementazione delle decisioni
dell`Assemblea. Il Comitato Direttivo e` preseduto dal Presidente dell`Associazione. I suoi
compiti riguardano in particolare:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

6.3.

Supervisionare l`esecuzione delle attivita` dell` AIS3;
Coordinare le attivita` generali dell`AIS3;
Convocare l`Assemblea dell`AIS3;
Informare i membri circa le attivita` dell`Associazione;
Gestire i beni finanziari e non dell`Associazione;
Presentare all`Assemblea una proposta per le attivita` dell`Associazione dei
prossimi tre anni.

Ogni posto vuoto che si presentasse prima della sucessiva elezione dei funzionari, sara`
coperto da una votazione a maggioranza del Comitato Direttivo.

7. Rappresentanza esterna dell`Associazione
L`Associaziazione e` rappresentata all’esterno dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente
o da qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo designato dal Presidente.

8. Scioglimento dell`Associazione
8.1

Lo scioglimento volontario dell`Associazione e` deciso dall`Assemblea cosi` come regolato
dall`articolo 5.6 del presente Statuto.

8.2

In tutti i casi di scioglimento volontario o giudiziario in qualsiasi momento o per qualsiasi
ragione, i beni dell`Associazione saranno trasferiti ad un`associazione no-profit o ad
un`organizzazione con obiettivi similari. Il Comitato Direttivo eleggera` questo beneficiario
con una maggioranza dei due-terzi.

