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STATUTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN BIOTECNOLOGIE 

 

Art. 1 - Costituzione - Sede – Durata 

E' costituita un'Associazione, senza fini di lucro, denominata "Conferenza Nazionale 
Permanente dei Corsi di Studio in Biotecnologie" (qui di seguito indicata come "Conferenza"). La 
Conferenza ha durata illimitata ed ha sede presso l’Università di appartenenze del Presidente 
pro tempore. 
Art. 2 – Scopo 
Scopi della Conferenza sono: 
 affermare l’autonomia e la specificità delle scienze biotecnologiche e delle relative 

professionalità; 
 proporre e coordinare iniziative intese alla soluzione di problemi universitari con particolare 

riguardo alle problematiche tipiche delle scienze biotecnologiche e delle loro applicazioni, 
stabilendo opportuni rapporti con i Ministeri e gli Organismi governativi preposti; 

 promuovere scambi di informazioni e coordinamento delle attività per favorire lo sviluppo e la 
qualità della didattica a tutti i livelli e la loro integrazione con la ricerca; 

 promuovere l'individuazione degli interessi comuni alle Strutture didattiche afferenti e le 
azioni idonee a favorirne l'affermazione; 

 favorire il coordinamento delle procedure di accreditamento e di riconoscimento dei crediti 
per monitorare la qualità dell’insegnamento impartito e permettere la mobilità degli studenti; 

 favorire l'acquisizione e la diffusione delle scienze biotecnologiche e delle loro applicazioni, 
attraverso la divulgazione ed il trasferimento alle realtà sociali ed al mondo produttivo; 

 collaborare con le Istituzioni Scolastiche per diffondere la conoscenza delle scienze
biotecnologiche e delle loro applicazioni fra gli studenti delle Scuole Superiori e per fornire il
sostegno alle azioni di aggiornamento, formazione, orientamento e accoglimento che verranno 
concordate con le Istituzioni stesse; 

 promuovere e mantenere rapporti con Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed 
internazionali che svolgono attività nell’ambito delle scienze biotecnologiche e delle loro  
applicazioni; 

 promuovere e mantenere rapporti con le Associazioni di laureandi e laureati del settore; 
 promuovere e mantenere rapporti con le associazioni professionali e imprenditoriali attive nel 

settore delle biotecnologie. 
Art. 3 – Membri 

Sono membri della Conferenza: i Referenti/Coordinatori/Presidenti dell’Organo Collegiale di 
gestione (se nominati) dei Corsi di Studio in Biotecnologie purché ricompresi nelle Classi di 
Laurea L-2, e nelle Classi di Laurea Magistrali LM-7, LM-8, LM-9. Qualora il Coordinatore dei 
CdS non fosse stato nominato, il Direttore/Presidente del Dipartimento/Facoltà/Scuola della 
“Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi”.  

L'adesione alla Conferenza comporta l'obbligo per i membri di osservarne lo Statuto.  

La nomina a Referente/Coordinatore/Presidente/Direttore dell’Organo Collegiale di gestione del 
Corso di Studio o, in mancanza, della “Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi” il cui 
Referente/Coordinatore/Presidente/Direttore è stato membro della Conferenza comporta in modo 
automatico il subentro del nuovo nominato e la decadenza del titolare precedente. 

Un Referente/Coordinatore/Direttore/Presidente cessa di essere membro della Conferenza in 
seguito a dimissioni. 
Art. 4 – Organi 
Sono organi della Conferenza: 
- l'Assemblea Generale;  
- il Presidente;  
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- il Vicepresidente;  
- la Giunta di Presidenza;  
- il Segretario. 

Alle cariche sociali possono essere eletti solo Referente/Coordinatore/Direttore/Presidente in 
carica. Tutti decadono dalle cariche quando lasciano l'Ufficio di 
Referente/Coordinatore/Direttore/Presidente.  

Le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili una volta. Incarichi speciali a durata 
determinata possono essere affidati dal Presidente a suoi delegati. 
Art. 5 - Assemblea Generale 

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Conferenza.  

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni inviato per 
via telematica. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di non 
meno di 48 ore. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta 
di almeno un quinto dei membri; comunque almeno una volta all'anno. 

L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri o 
loro delegati, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta. I costituiti 
devono comunque rappresentare almeno un quarto degli aventi diritto. Le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza dei costituiti. Ogni membro ha diritto ad un voto per ogni corso di studio 
che rappresenta anche per delega. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Quando non 
abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti 
possono farsi rappresentare a tutti gli effetti con delega scritta da un professore di ruolo 
dell’Ateneo di afferenza della Struttura didattica.  

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del 
Presidente, esperti di specifici problemi e terze parti interessate. In dipendenza dalle tematiche 
trattate vengono invitati alle riunioni dell'Assemblea Generale i membri del Consiglio Universitario 
Nazionale delle Aree di interesse.  

Il verbale dell’Assemblea Generale riporterà i dettagli di costituzione, discussione e delibera. Il 
verbale della riunione sarà: i) approvato al termine dell’adunanza in via preliminare; ii) inviato ai 
membri della Conferenza per email; iii) approvato in via definitiva dopo 10 gg dall’invio ai membri 
della Conferenza, salvo richieste di modifiche. 
Art. 6 – Consultazione dell’Assemblea Generale in modalità telematica 

L’Assemblea Generale è consultata dal Presidente in modalità telematica per esprimersi su 
pareri circoscritti ovvero su singole decisioni riguardanti questioni che rivestono carattere di 
urgenza.  
Art. 7 - Il Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale o per via telematica a maggioranza assoluta dei 
membri o loro delegati; a parità di voti è eletto il più anziano di nomina a 
Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti. Il Presidente rappresenta la Conferenza; sovrintende 
all'attuazione degli scopi statutari; presiede e formula l'ordine del giorno per le riunioni 
dell'Assemblea Generale e della Giunta di Presidenza. Il Presidente approva le spese da 
effettuarsi con fondi della Conferenza. 
Art. 8 - Il Vicepresidente 

Il Vicepresidente è eletto dalla Giunta di Presidenza fra i suoi componenti con voto limitato ad 
una sola preferenza. Il vicepresidente svolge le mansioni di Presidente su delega del Presidente 
stesso o nei casi di sua assenza o impedimento. 
Art. 9 - La Giunta di Presidenza 

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente della Conferenza e da otto 
Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti, almeno uno per ciascuna delle classi di 
laurea/magistrale e non più di tre per ciascuna delle classi di laurea/magistrale. 

Tutti i membri della Giunta devono appartenere a sedi diverse.  
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I rappresentanti dei membri Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti sono eletti dall’Assemblea 
Generale o per via telematica. 

I rappresentanti dei membri Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti sono eletti con voto limitato 
ad una sola preferenza. L’elettorato attivo per ciascuna delle classi di laurea/magistrali è 
costituito da tutti i Referenti/Coordinatori/Direttori/Presidenti dei Corsi di Studio della classe di 
laurea/magistrale.  

Nel caso di scadenza/interruzione della carica di uno dei membri eletti si procederà ad una 
tornata elettorale suppletiva per la classe di laurea/magistrale per la quale si è verificata la 
vacanza. La tornata elettorale sarà indetta nel caso in cui una classe (Laurea o Laurea Magistrale) non 
fosse più rappresentata, per effetto della decadenza ovvero delle dimissioni di uno o più componenti, ed 
in ogni caso quando i membri in carica siano inferiori a sei.   

La Giunta di Presidenza è presieduta e convocata dal Presidente della Conferenza e collabora 
con esso per predisporre le azioni da sottoporre all'Assemblea Generale e per tutto quanto il 
Presidente reputi opportuno. Svolge la funzione di Segretario il membro della giunta con minore 
anzianità nella funzione. 
Art. 10 - Il Segretario 

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente e di curare la redazione dei verbali delle 
sedute. Presenta altresì alla Giunta di Presidenza ed all'Assemblea Generale il budget 
economico-finanziario ed il bilancio di esercizio. 
Art. 11 – Funzionamento 

Nel seno della Conferenza possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio di singoli 
problemi. E' consentito chiamare a parteciparvi anche esperti delle specifiche materie di studio. 
La partecipazione ai lavori della Conferenza e delle sue strutture avviene a spese delle sedi dei 
singoli partecipanti. 
Art. 12 - Modifiche statutarie 

Le eventuali modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione, sono approvati a 
maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea Generale. 

 


