Comitato Scientifico

ARTICOLO 1. - Natura e finalità del Comitato
Il Comitato Scientifico è un organismo che opera nell’ambito delle attività della Fondazione Benvenuti in Italia;
il suo compito è individuare, studiare, dibattere, disseminare argomenti ritenuti di particolare e strategico
interesse per la Fondazione.
Tra le iniziative che caratterizzano il lavoro culturale e intellettuale di Benvenuti in Italia vi sono la Scuola di
politica e alcuni Filoni di Ricerca che hanno dato e daranno esito a Tavoli di Lavoro, Seminari, Pubblicazioni.
In particolare, i compiti del Comitato sono:
§ agire da osservatorio e centro di analisi per aree di ricerca che la Fondazione individua come prioritarie e
che concernono temi legati allo sviluppo di politiche pubbliche
§ delineare scenari evolutivi in tali campi;
§ fornire alla Fondazione consulenza strategica in materie rilevanti sul piano scientifico, normativo, applicativo;
§ assistere la Fondazione nell’identificazione delle strategie adeguate per gli obiettivi che si prefigge;
§ proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione a
iniziative nazionali e internazionali;
§ proporre ed eventualmente partecipare alle iniziative di valorizzazione delle
attività promosse dalla Fondazione;
§ svolgere attività consulenziali nei più importanti Progetti nei quali la Fondazione
è impegnata;
ARTICOLO 2. - Composizione
Il Comitato è composto da esperti qualificati e di comprovata esperienza scientifica in relazione alle tematiche
di studio. È presieduto da un Coordinatore e il numero dei membri è variabile a seconda delle esigenze di
ricerca.
I componenti del Comitato e il Coordinatore sono nominati dalla Fondazione
ARTICOLO 3. - Operatività
Il Comitato si riunisce in forma completa a cadenza trimestrale; una volta all’anno si riunisce in presenza dei
membri del CDA della Fondazione
I Componenti del Comitato, nonché tutti i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al
rispetto della riservatezza su tutto ciò che emerge nell'ambito dei lavori del Comitato.

ARTICOLO 4. - Conflitto d’interessi
Nell’ipotesi di conflitto di interessi, ciascun componente si impegna ad astenersi,
dopo aver dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto, e a non
partecipare alla discussione.
ARTICOLO 5. - Promozione delle attività
Le attività del Comitato vengono valorizzate e pubblicizzate, a cura della Fondazione, favorendone la visibilità
e le potenziali sinergie con altre iniziative nazionali.
ARTICOLO 6. – Divergenze
Nel caso di divergenze di opinione il Comitato si riunisce il seduta allargato con il CDA e si decide a
maggioranza sul proseguimento e il posizionamento di vedute

