COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMITATO SCIENTIFICO ATTIVITA'CULTURALI
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Art. 1 Comitato scientifico per le attività culturali
Al fine di armonizzare la gestione delle iniziative sulla storia, la memoria e la cultura locali, e le attività di
valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, la Giunta Comunale istituisce il Comitato
Scientifico per le attività culturali del Comune di Cinisello Balsamo, con l'intento di affidare a tale Comitato
funzione consultiva relativamente alla valutazione e identificazione di attività sui temi della cultura locale e
sovralocale.
In particolare il Comitato:
- Ha funzioni di studio delle proposte di attività culturali pervenute da Soggetti (istituzionali e non)
interni ed esterni all'Ente.
- Supporta l’assessorato, sotto il profilo culturale e identitario, nella programmazione annuale;
- Formula indirizzi sulla piena aderenza delle varie proposte culturali alle linee guida e agli obiettivi
di mandato, per contenuti e tipologia;
- Propone e programma iniziative di valorizzazione e condivisione dell’identità territoriale e
della memoria locale.

Art. 2 Composizione del Comitato
Il Comitato Scientifico è composto da 6 membri e dall’Assessore alla Cultura e Identità, che lo presiede. I
componenti del Comitato sono individuati prestando particolare attenzione al ruolo in settori attinenti
l’ambito culturale e scientifico, selezionati per titoli accademici e pubblicazioni scientifiche.
L'individuazione avverrà previa pubblicazione di un avviso pubblico.
I candidati dovranno produrre un proprio curriculum vitae.
I curricula saranno esaminati dal Sindaco che procederà all'individuazione dei 6 membri componenti il
Comitato Scientifico.
Il Comitato scientifico sarà nominato con propria deliberazione dalla Giunta Comunale.
La partecipazione al Comitato scientifico è compatibile con eventuali cariche ricoperte all’interno
dell’Ente. Non sono previsti gettoni di presenza.
Fatta eccezione per l’Assessore, i componenti del Comitato scientifico, restano in carica per una durata di tre
anni e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti eventualmente nominati in sostituzione di
altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.
I membri restano in carica per tre anni a decorrere dalla data della Delibera di Giunta.

Art. 3 Promotore dell’iniziativa
Il Comitato scientifico, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge , si occuperà di provvedere al
reperimento, alla valutazione e alla promozione di iniziative di elevato livello culturale.

Art. 4 Collane
Le collane scientifiche pubblicano, di norma, opere editoriali in cui confluiscono studi, ricerche, o i contenuti
di iniziative scientifiche e culturali promosse dal Comitato scientifico, o ad esso riconducibili.
Può in ogni caso essere proposta dai membri del Comitato scientifico una pubblicazione nell’ambito di
uno specifico progetto, che sarà valutato con particolare riguardo alla sua idoneità.

Art. 5 Funzionamento del Comitato scientifico
Il comitato si riunisce non meno di 4 volte l’anno su convocazione dell’Assessore alla Cultura e Identità ed ha
lo scopo di individuare e promuovere iniziative culturali di elevato profilo

