
	   1	  

Associazione  
dei ricercatori a tempo determinato 

(ARTeD) 
 

Istruzioni per la costituzione di una Sede locale 
 
 

 Per la costituzione di una Sede locale, i Ricercatori iscritti all’Associazione afferenti 
all’Ateneo devono innanzitutto organizzare una prima Assemblea degli iscritti, per 
costituirsi come Sede locale, per approvare un proprio Regolamento di funzionamento e 
per eleggere un proprio Rappresentante locale. 

 
A tal fine, i promotori dell’iniziativa convocano la prima Assemblea tramite e-mail 

inviata a tutti i Ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo (e in copia conoscenza a 
info@uniarted.it), informando i Ricercatori non ancora iscritti della possibilità di 
iscriversi all’Associazione. 

 
Per ogni supporto o informazione, è possibile contattare i Referenti territoriali 

dell’area di appartenenza:  
 
http://www.uniarted.it/chi-siamo/ref-territorio-arted/ 

 
La prima Assemblea viene gestita in via provvisoria da un Presidente dell’Assemblea, 

coadiuvato da un Segretario, scelti di comune accordo fra gli iscritti intervenuti. 
 
Ai fini della redazione del verbale della prima assemblea, è possibile avvalersi della 

bozza di verbale messa a disposizione sul sito internet dell’Associazione:  
 
http://www.uniarted.it/statuto-associazione/regolamento-delle-sedi-locali/ 
 
Analogamente, anche per la redazione del Regolamento della Sede locale, è possibile 

avvalersi della bozza di regolamento-tipo presente sul sito internet dell’Associazione. 
 
Contestualmente all’approvazione del Regolamento, la Sede locale elegge fra i propri 

iscritti un Rappresentante locale. 
 

Il Rappresentante locale eletto può proporre la costituzione e la nomina dei 
componenti del Comitato della Sede locale; la nomina è quindi approvata dall’Assemblea 
degli iscritti. 
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Il verbale della prima assemblea e il Regolamento della Sede locale devono essere 
sottoscritti in calce nell’ultima pagina dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. 
Inoltre, il Presidente e il Segretario siglano a margine ciascuna delle precedenti pagine 
del verbale e del Regolamento. 

 
Seguono anche le sottoscrizioni, sempre in calce nell’ultima pagina, del verbale e del 

Regolamento da parte degli iscritti che sono intervenuti all’assemblea. Non è invece 
necessario che gli iscritti siglino ciascuna precedente pagina del verbale e del 
Regolamento. 

 
L’approvazione del Regolamento della Sede locale richiede, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2°, dello Statuto ARTeD, una maggioranza assoluta (50%+1) degli iscritti 
all’Associazione afferenti all’Ateneo. Anche l’elezione del Rappresentante locale richiede 
tale maggioranza (v. art. 4, comma 4°, Regolamento-tipo della Sede locale). 

 
In mancanza del numero sufficiente di voti favorevoli raccolti fra gli iscritti 

intervenuti nella prima assemblea, è possibile raccogliere – a cura del Rappresentante 
locale eletto – l’adesione degli iscritti assenti, che possono esprimere il loro consenso 
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del Rappresentante locale eletto, il 
quale attesta l’adesione in via telematica in calce al verbale medesimo, apponendovi la 
propria firma. 

 
A questo punto, il Rappresentante della Sede locale eletto deve presentare al 

Consiglio Direttivo (via e-mail a	   segreteria@uniarted.it) la richiesta di attivazione della 
Sede locale del proprio Ateneo, allegando il verbale della prima assemblea, corredato dal 
Regolamento approvato. 

 
Il Consiglio Direttivo, verificata la compatibilità del Regolamento con lo Statuto e 

con gli indirizzi generali dell’Associazione, delibera l’attivazione della Sede locale, 
dandone comunicazione al Rappresentante locale, che da quel momento diviene 
membro di diritto del Consiglio Direttivo. 
 


