
 
Comune di Faenza 

Assessorato alla Cultura e all’Istruzione 

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
DENOMINATA 

“TAVOLO DELLA SCIENZA” 

REGOLAMENTO 
Art. 1 

Definizione 
È costituita in Faenza la Commissione Comunale per la divulgazione delle scienze e della ricerca 
scientifica denominata “Tavolo della Scienza” con funzioni consultive nell’ambito dell’Assessorato 
Cultura-Istruzione del Comune di Faenza. 

Art. 2 
Compiti 

Il Tavolo della Scienza svolge funzioni di supporto alla definizione e alla realizzazione degli interventi 
dell’Assessorato Cultura-Istruzione del Comune di Faenza nel campo della cultura scientifica e della 
divulgazione della scienza. 

In particolare il Tavolo ha il compito di concorrere all’elaborazione di progetti di intervento finalizzati 
a: 

• diffondere la conoscenza e creare interesse e curiosità attorno al mondo della ricerca; 
• focalizzare l’attenzione sul ruolo che scienza e tecnologia svolgono nella nostra vita quotidiana; 
• stimolare la riflessione sui grandi temi di discussione che la scienza e le sue applicazioni suscitano 

nella società contemporanea; 
• diffondere la cultura scientifica nella formazione di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più 

giovani; 
• collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la diffusione e l’arricchimento della formazione 

scientifica di base 
• sostenere e valorizzare Enti, Scuole, Fondazioni ed ogni altro soggetto istituzionale che a qualsiasi 

titolo operino nel mondo della ricerca e della formazione; 
• sostenere e divulgare il lavoro di aziende e di imprese che investono e incentivano la ricerca, la 

formazione e lo sviluppo; 
• supportare l’associazionismo che opera nell’ambito della divulgazione delle scienze; 
• costituire una opportunità di sintesi, integrazione, confronto per tutte le iniziative progettate in 

ambito scientifico nella realtà territoriale faentina. 
 
 



Art. 3 
Organi 

Sono organi del Tavolo della Scienza: 
- l’Assemblea; 
- il Presidente dell’Assemblea; 
- il Comitato Esecutivo detto anche “Esecutivo”; 
- le Commissioni di lavoro. 
I membri di tutti gli organi del Tavolo prestano la loro opera volontariamente e 
gratuitamente e decadono con la scadenza della legislatura, pur continuando ad esercitare 
le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 
 

Art. 4 
Assemblea 

Faranno parte del Tavolo della Scienza le Istituzioni, gli Enti e gli altri soggetti che sul territorio 
hanno specifiche competenze in materia scientifica o didattica relative alla divulgazione della 
scienza, quali ad esempio 
- Gli Istituti di ricerca scientifica e tecnologica (Università e/o singoli corsi di laurea, Irtec-Cnr, 
  Enea, Agenzia Polo Ceramico ecc.) 
- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel distretto scolastico faentino 
- Le istituzioni culturali, bibliotecarie e museali 
- Le aziende e le imprese operanti sul territorio faentino interessate alla ricerca applicata 
- Le associazioni, regolarmente censite presso il Comune di Faenza, che abbiano tra le proprie 
  finalità istituzionali la divulgazione scientifica e/o la ricerca su tematiche di natura scientifica o 
  didattica 
In fase di primo avvio i soggetti di cui sopra partecipano al Tavolo della Scienza su invito 
dell’Amministrazione comunale; successivamente tutti gli organismi che ritengano di averne i 
requisiti possono chiedere di farne parte, con richiesta indirizzata al Presidente del Tavolo della 
Scienza, che la sottoporrà per l’approvazione alla prima riunione utile dell’Assemblea. 
L’Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, chiamare a fare parte del 
Tavolo della Scienza personalità che abbiano contribuito con il proprio lavoro e con il proprio 
apporto a sviluppare la ricerca e/o a diffondere le conoscenze acquisite. 
 
I soggetti membri partecipano all’Assemblea mediante n. 1 proprio rappresentante per ogni 
organismo ammesso a farne parte, che deve essere espressamente a ciò nominato da ogni Ente 
aderente 
 
L’Assemblea è presieduta dall’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Faenza o in sua 
assenza dal Presidente del Comitato Esecutivo. 
 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente con il compito 
di fissare le linee di indirizzo per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2 e 
per valutare la relazione predisposta dall’Esecutivo sull’attività annuale svolta. 
 
L’Assemblea nomina il Comitato Esecutivo, che resta in carica 4 anni. 
 
Le riunioni dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno un quarto dei membri. 
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo che il 
presidente non ritenga opportuno applicare maggioranze qualificate e/o adottare votazioni 
segrete. 
 
 

Art. 5 



Presidente dell’Assemblea 
Il Presidente del Tavolo della Scienza è l’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di 
Faenza. 
E’ compito del Presidente 
a) convocare e presiedere il Tavolo 
b) nominare il Vice Presidente dell’Assemblea, scegliendolo fra i membri del Comitato Esecutivo, 
           il quale assume anche le funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo. 
 

Art. 6 
Comitato Esecutivo 

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri da cinque a sette. 
 
I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per 4 anni. 
L’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Faenza partecipa come invitato permanente 
alle riunioni del Comitato Esecutivo. 
Sono compiti del Comitato Esecutivo: 
a) lo sviluppo delle linee di indirizzo fissate dall’Assemblea 
b) l’ammissione di nuovi organismi al Tavolo della Scienza 
c) la proposta di eventuali Commissioni di lavoro all’interno del Tavolo della Scienza 
d) la predisposizione del programma operativo delle varie iniziative da sottoporre all’Assessore alla 

Pubblica Istruzione 
e) la rappresentanza esterna e pubblica del Tavolo della Scienza Le riunioni dell’Esecutivo sono 

valide in presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza 
dei presenti con voto palese. 

 
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato Esecutivo – Vice Presidente del 
Tavolo della Scienza, nominato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Faenza, 
secondo quanto stabilito dal precedente art. 5. 
 

Art. 7 
Commissioni di lavoro 

Al fine di analizzare le problematiche relative a particolari processi e situazioni, possono essere 
istituite all’interno del Tavolo delle Scienze, Commissioni di Lavoro finalizzate. 
Le finalità delle singole Commissioni, i tempi di operatività, la composizione delle stesse sono 
definiti dal Comitato Esecutivo e proposti all’Assemblea. 
Ogni commissione elegge un proprio referente che la rappresenta e che parteciperà senza 
diritto di voto e su invito alle riunioni del Comitato Esecutivo. 
. 

Art. 8 
Sede 

Il Tavolo delle Scienze ha sede presso l’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di 
Faenza. 

 
Art. 9 

Segreteria 
Le funzioni di Segreteria del Tavolo delle Scienze sono svolte dal Servizio Istruzione del Comune 
di Faenza il quale provvederà alla redazione dei verbali dell’Assemblea e dell’Esecutivo e a tutti 
gli adempimenti connessi all’operatività del Tavolo. 
I componenti dell’Esecutivo possono utilizzare, per le attività connesse al loro incarico, le 
strumentazioni di ufficio (telefono, computer, fotocopiatrici ecc) e i mezzi di trasporto in dotazione 
al Settore Cultura Istruzione. 
 



Art. 10 
Finanziamento 

Il Comune di Faenza, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio sui competenti capitoli del 
Settore Cultura Istruzione, concorre al finanziamento delle attività del Tavolo della Scienza. 
 

 

(Approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 3379/276 del 31/07/2007) 

 


