
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Associazione Nazionale Operatori Professionali Terapie Forestali 

in Foreste Italiane e in Outdoor Education APS

DEFINIZIONE 
Il  Comitato  Scientifico  dell’Associazione  Nazionale  Operatori  Professionali  Terapie  Forestali  in
Foreste Italiane e in Outdoor Education APS”, d'ora in avanti denominata “associazione”, che per
brevità potrà essere nominata anche: Asso TeFFIt–OE operatori professionali APS o Rete TeFFIT
aps, è un organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo dell’Associazione per:

 la  definizione  di  linee  strategiche  e  attività  relative  ai  vari  progetti  posti  in  essere  dal
Direttivo,

 l’individuazione  e  strutturazione  delle  caratteristiche  peculiari  della  professione  di
Conduttore di Terapie Forestale e di Conduttore di attività di Outdoor Education,

 la  strutturazione dell’attività  di  formazione professionale  relative  alle  professioni  e nelle
attività  di  formazione  e  divulgazione  nell’ambito  della  promozione  della  salute  e  della
prevenzione delle malattie,

 individuare i criteri di svolgimento (modelli e metodi) delle pratiche di Terapie Forestali e
immersioni in foresta 

 individuare i criteri di svolgimento (modelli e metodi) delle pratiche di Outdoor Education,
 ogni altra attività richiesta dal direttivo della associazione

La sede permanente del Comitato Scientifico è presso la sede dell’Associazione.

COMPOSIZIONE
Il Comitato Scientifico si compone di ricercatori,  docenti,  professionisti e/o esponenti di provata
competenza negli  ambiti  nei  quali  l’Associazione opera.  Il  Comitato Scientifico è composto da
minimo 3 membri,  oltre il  Presidente e il  Segretario dell’Associazione. A far parte del Comitato
possono  essere  chiamati  soci  e  non  soci  dell'Associazione.  Il  Comitato  Scientifico  si  riunisce
almeno una volta l’anno. 
I nuovi membri del Comitato Scientifico sono cooptati da quelli in carica, che li selezionano tra le
più eminenti figure scientifiche e professionali del settore e li invitano a partecipare, sottoponendo
la candidatura al Consiglio Direttivo.
Si entra a far parte del comitato su delibera del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato
Scientifico decadono automaticamente per assenza non giustificata per oltre tre riunioni o eventi. 

PRESIDENTE
Il  Presidente del Comitato Scientifico è il  presidente dell'Associazione,  o suo delegato, ed è il
Presidente, o suo delegato, a convocare e presiedere il Comitato Scientifico.
All'interno del Comitato Scientifico viene individuato un Portavoce, che viene eletto dall’assemblea
dei componenti del Comitato Scientifico stesso, a maggioranza dei presenti, ed il mandato dura un
anno.
Il Portavoce ha il compito, di concerto e previo accordo con la Presidenza dell'Associazione, di
esporre pubblicamente le  attività  del  comitato,  le  ipotesi,  i  progetti  e  le  risultanze scientifiche,
partecipare su incarico diretto della presidenza a conferenze stampa, convegni e ogni altra forma
di comunicazione verso l'esterno riguardante le attività del Comitato Scientifico.
Il Presidente convoca il Comitato Scientifico almeno una volta l’anno, o comunque tutte le volte
che le azioni della Associazione abbiano bisogno di un parere in merito alle stesse. 

FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, in qualità di organismo tecnico scientifico, nell’ambito del perseguimento
degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) valuta la correttezza scientifica degli elaborati tecnico professionali, aventi rilevanza esterna,
prodotti in nome e per conto dell’associazione;
b) promuove l’attivazione di progetti collaborativi all’interno degli obiettivi istituzionali;
c) promuove e svolge attività di formazione verso gli iscritti e verso terzi su temi dell'associazione;
d) stimola l’attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;



e) esercita le funzioni consultive su tutte le materie che vengono sottoposte dal Consiglio direttivo;
f) promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

DURATA
Gli organi del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e i membri eletti o che ricoprono ruoli
all’interno degli organismi sono rinnovabili.

CONVOCAZIONI
L’Assemblea del Comitato scientifico si  riunisce di  norma una volta l’anno per deliberare sulle
attività scientifiche e sulla programmazione annuale. Le convocazioni sono effettuate via email.

DECISIONI
Ogni  decisione  del  Comitato  Scientifico  si  intende  approvata  se ottiene  i  voti  favorevoli  della
maggioranza dei componenti presenti; le decisioni del Comitato sono sottoposte all’approvazione
del direttivo della assemblea, Le decisioni del Comitato ricoprono carattere consultivo, l’Esecutivo
prende le decisioni all’unanimità dei presenti alle riunioni dello stesso.

ORGANIZZAZIONE comunità scientifica rete TeFFIt
Il  comitato  scientifico  si  avvale  di  una  Comunità  Scientifica,  gruppo  informale  di ricercatori,
docenti, professionisti e/o esponenti di provata competenza negli ambiti nei quali l’Associazione
opera, che ha il ruolo, su specifica richiesta del comitato scientifico, di fornire consulenze, studi e
relazioni su specifici argomenti che il comitato scientifico potrà individuare.
Tali consulenze potranno essere richieste anche a singoli esponenti della comunità scientifica allo
scopo  di  specificare  o  dirimere  singole  questioni,  afferenti  alle  azioni  e  alle  attività  della
associazione, di cui i componenti della comunità scientifica sono esperti o rispetto alle quali gli
stessi possono contribuire a dare una chiave di lettura originale e innovativa.
I componenti della comunità scientifica della rete TeFFIt non avranno vincoli di appartenenza alla
associazione, nè doveri verso la stessa, la loro partecipazione alla comunità scientifica rete TeFFIt
è libera.
I componenti della comunità scientifica sono scelti dal comitato scientifico che, con specifico atto, li
individua di volta in volta a seconda delle necessità, sentiti gli interessati.

NORME DI RINVIO
Per  quanto  non  espressamente  disposto  dal  presente  regolamento  si  rinvia  allo  statuto
dell'associazione e alle norme vigenti.

TUTELA DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte del Comitato scientifico è improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza,  nonché di  tutela  della  riservatezza e  dei  diritti  di  collaboratore,  di  cui  al  d.Lgs
n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

ENTRATA IN VIGORE
Il  presente  Regolamento  è  in  vigore  dal  giorno  dell’approvazione  dello  stesso  da  parte  della
assemblea dei soci svoltasi in data 10 12 2020 . 


