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 REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO 

S.I.U.M.B. 

 
PREMESSE 

 
I Gruppi di Studio rappresentano un organo consultivo societario suddiviso per grandi aree 

scientifico-culturali, che dovrà avere finalità di approfondimento e aggiornamento scientifico.   

 

Il Gruppo di Studio riunisce un insieme di Soci interessati e qualificati che può avvalersi anche di 

esperti competenti su un determinato campo di ricerca scientifico, operativo, gestionale o 

professionale anche se non iscritti alla Società. 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la struttura interna e gli obiettivi scientifico-

formativi di questo organo scientifico societario.   

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1. I Gruppi di Studio rappresentano organi consultivi istituzionali del Consiglio Direttivo che 

propongono obiettivi, programmi di lavoro e progettualità che dovranno comunque essere 

sottoposte ad approvazione del Direttivo medesimo. Saranno, inoltre, punto di riferimento della 

Commissione Scientifica Societaria.  

 

Art. 2. Ogni Gruppo di Studio è composto da un Coordinatore e da 4 componenti del Collegio, da 

un Segretario nominato dal Coordinatore e dagli iscritti che vorranno aderirne per interesse 

scientifico e competenze previa richiesta scritta alla Segreteria Nazionale.  

 

Art. 3.  L'insediamento del Coordinatore responsabile e dei componenti del Collegio di un nuovo 

Gruppo di Studio viene deciso una prima volta, e in via transitoria, dall’entrata in vigore del 

presente Regolamento, dal Consiglio Direttivo. Successivamente queste cariche diverranno elettive 

da parte degli iscritti al Gruppo di Studio.  

 

I Gruppi di Studio, oltreché programmare piattaforme di attività nel campo di ricerca, dovranno 

anche mantenere rapporti di piena collaborazione con il Consiglio Direttivo societario e con la 

Commissione Didattica.  

 

Il Collegio di ogni Gruppo di Studio è costituito: 

 

1. Da un Coordinatore: questi, quando le cariche diverranno elettive, verrà designato dai 

componenti del Collegio eletti dagli iscritti.   

 

2. Dai componenti del Collegio: in numero di quattro,  

 

3. Dal Segretario: nominato dal Coordinatore del Gruppo di Studio. 
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I candidati devono essere regolarmente iscritti alla SIUMB. Almeno uno dei membri eletti 

tra i componenti dei vari gruppi dovrà avere età inferiore a 40 anni.  

 

Art. 4. Coordinatore e Collegio di ogni Gruppo di Studio restano in carica per un biennio e, in caso 

di ri-elezione, per il biennio successivo ma non possono essere riconfermati per il quadriennio 

successivo. Sono, comunque, revocabili da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di verifica di 

inadempienza rispetto ai compiti istituzionali. 

 

La durata del mandato di ogni Gruppo di Studio può essere ridotta dal Consiglio Direttivo, ove le 

finalità per cui esso è stato istituito siano cessate o risultino non più perseguibili o non più di 

interesse societario. 

Ogni Gruppo di Studio dovrà avere un minimo di venti iscritti per potersi costituire e poter essere 

riconfermato nelle elezioni successive.  

 

Un Gruppo di Studio cessa la propria attività a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo per 

mancanza di adempimento dei compiti minimi ad esso affidato, in particolare relativamente alle 

pubblicazioni scientifiche o per mancanza del minimo numero minimo di iscritti.  

 

Il Consiglio Direttivo individuerà un Supervisore che avrà il compito di coordinare le attività dei 

vari gruppi di studio, di raccogliere eventuali criticità e di predisporre le necessarie rettifiche al CD.  

 

Art. 5. Ogni Gruppo di Studio, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, potrà riunirsi sia 

durante gli eventi congressuali nazionali societari, che attraverso virtual meetings, in presenza del 

Supervisore nominato dal Direttivo Societario o di un suo delegato preposto, che verrà informato 

per tempo dell’evento dal Coordinatore del Gruppo di Studio. Il Gruppo di Studio vaglierà 

attentamente proposte, idee, suggerimenti provenienti dagli iscritti, vero propulsore delle attività del 

Gruppo.  

 

Art. 6. Ad ogni Gruppo di Studio si richiede di adempiere, annualmente, ad almeno uno dei seguenti 

obbiettivi:  

 

a) produzione di Lavori Scientifici da sottoporre alla rivista societaria JUS  

b) partecipazione o proposta di un documento di consenso che verrà poi approvata/o dal 

Consiglio Direttivo  

c)   organizzazione di un evento Webinar previa approvazione del Consiglio Direttivo  

d)   organizzazione di un evento FAD previa approvazione del Consiglio Direttivo  

 

Le verifiche del raggiungimento degli obiettivi dei Gruppi di Studio saranno cura del Consiglio 

Direttivo e avranno scadenza biennale.  

 

Art. 7. Tra i compiti istituzionali dei Gruppi di Studio vi è anche la partecipazione all’attività di 

Econews tramite invio di proposte all’Editor.   

 

Art. 8. I seguenti punti, in parte già presenti negli obiettivi dei Gruppi di Studio, dovranno 

rappresentare il cardine della loro attività:  

 

a) Inquadramento dello stato dell'arte, auspicando la produzione di elaborati contenenti 

indicazioni bibliografiche tra le più significative presentate in letteratura scientifica. 
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b) Proporre annualmente articoli per la rivista societaria collaborando con il Comitato 

Editoriale per ricavarne idee e progettualità. I Gruppi di Studio, pena la decadenza, 

dovranno essere disponibili per attività di referaggio per la rivista societaria.  

c) Possibilità di presentare annualmente un evento FAD per il sito internet societario, 

qualora richiesto dal Consiglio Direttivo.  

d) Possibilità di presentare annualmente almeno un evento Webinar, qualora richiesto dal 

Consiglio Direttivo.  

e) Possibilità di collaborazione con il Consiglio Direttivo nella programmazione degli 

eventi che interessano il settore di studio per i corsi di formazione societari e anche per le 

altre iniziative didattiche della SIUMB.  

f) Presentazione ogni anno al Consiglio Direttivo, di un consuntivo delle attività realizzate 

e di un programma di massima delle attività future. 

g) Promuovere l’affiliazione di nuovi iscritti al Gruppo di Studio nell’ambito di competenza 

dello stesso. 

 

E’esclusa la facoltà di organizzare autonomamente eventi formativi se non nell’ambito di eventi 

ufficiali SIUMB e previa approvazione del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 9. Il Coordinatore e i Componenti dei Gruppi di Studio che intendessero partecipare come 

relatori ad eventi non organizzati o patrocinati dalla Società, dovranno informarne il Consiglio 

Direttivo, il quale potrà ritenere incompatibile con la carica statutaria la loro partecipazione. 

 

Art. 10. I Gruppi di Studio non hanno identità giuridica e quindi, come tali, non possono 

sottoscrivere accordi o ricevere finanziamenti da società esterne.  

 

Art. 11. I Gruppi di Studio non potranno occuparsi di questioni che esulino dalle proprie 

competenze specifiche: ogni violazione porterà al totale rinnovo della composizione degli stessi. 

 

Art. 12. L’attività di ogni Gruppo di Studio è sottoposta a verifica biennale dal Consiglio Direttivo; 

in particolare, il riscontro della mancata attuazione di quanto previsto in questo regolamento potrà 

portare al totale rinnovo o alla revoca dello stesso. 


