Ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge sulle Associazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Serbia, n. 51/09), nell’Assemblea costitutiva tenutasi il 25 maggio 2012 a Belgrado, è stato adottato
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STATUTO

dell’Associazione „AIS – Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi“

1. Nome e sede
1.1. Il nome dell'associazione è „AIS3 – Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi“, da qui
in avanti, “AIS3“ o „Associazione“.
1.2. Il nome dell'Associazione in serbo è „AIS3 – Asocijacija italijanskih i srpskih naučnika i
istraživača“.
1.3. La sigla dell’Associazione è „AIS3“.
1.4. AIS3 è un'associazione legale, no-profit fondata, registrata e operativa secondo la legge serba.
1.5. La sede di AIS3 si trova a Belgrado, Studentski trg 1, Repubblica di Serbia.
1.6. L'Associazione ha un suo logo ufficiale.
Il logo ufficiale è АИС3 – Асоцијација италијанских и српских научника и истраживача
AIS3 - Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi
Београд

2. Gruppi ed obiettivi
2.1. L’Associazione è strutturata in due gruppi:
 Gruppo I: Scienze naturali e tecniche
 Gruppo II: Scienze sociali ed umanistiche
2.2.









L’Associazione si costituisce nell'ambito della ricerca scientifica e dell'alta formazione e
cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi:
Promuovere tecnologie e innovazioni attraverso lo scambio di conoscenze tra scienziati e
studiosi dei due Paesi;
Favorire la collaborazione, incluse ricerche e progetti di sviluppo comuni, tra scienziati e
studiosi ed organizzazioni no-profit, for-profit e Governative nei due Paesi;
Promuovere il flusso bilaterale di scienziati e studiosi tra Italia e Serbia;
Promuovere e fornire informazioni e gestire le borse di studio per lo scambio di scienziati e
studiosi;
Identificare opportunità di ricerca significative - con specifica attenzione ai programmi
quadro dell'Unione Europea - per le istituzioni scientifiche, le accademie e per le industrie
hi-tech italiane e serbe, e stimolarne lo sviluppo.
Fornire consulenza sulle capacità ed i meriti di individui ed organizzazioni - no-profit, forprofit e Governative - per scienziati, studiosi ed imprenditori in Italia e Serbia.
Sostenere il miglioramento dell`attivita` delle organizzazioni scientifiche e di studio in Italia
ed in Serbia.
Promuovere e coordinare le attività di altre organizzazioni ed associazioni che uniscono
scienziati, studiosi e professionisti nei due Paesi.

3. Adesioni
3.1. L'adesione all'AIS3 è disponibile in due modalità:
i)

adesione individuale (scienziati e studiosi che operano in Italia e/o in Serbia) ad uno dei
gruppi dell’Associazione (art. 2.1.)

ii)

adesione istituzionale (istituzioni scientifiche, università, associazioni, organismi
governativi con sede in Italia e/o in Serbia).

3.2.

L’adesione all`AIS3 termina in caso di: morte degli individui; scioglimento dell'
organizzazione; dimissioni (attraverso notifica scritta al Comitato Direttivo); tramite
espulsione (art. 3.3)
Un membro dell'AIS può essere espulso per giusta causa dal Comitato Direttivo in caso di
violazione dello Statuto o in caso di un danno rilevante arrecato all'AIS3.

3.3.

4. Organi di Governo
L`AIS3 riconosce i seguenti organi di Governo:
i)
ii)

Assemblea;
Comitato Direttivo.

Il Presidente del Comitato Direttivo riveste la carica di rappresentante dell’Associazione, in sua
assenza l'Associazione è rappresentata dal Vice Presidente o da qualche altro membro del Comitato
Direttivo designato dal Presidente.

5. Assemblea
5.1.

L’Assemblea è composta da tutti i membri dell'AIS3.

5.2.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione di
conferenze. Il compito di convocare una riunione dell'Assemblea spetta al Comitato
Direttivo. La riunione straordinaria può essere convocata su proposta motivata del Comitato
Direttivo, come anche su iniziativa di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. La
richiesta va presentata in forma scritta al Comitato Direttivo e vi devono essere riportate le
questioni da discutere.

5.3.

L'Assemblea
(i)
(ii)

approva il piano di lavoro;
adotta lo Statuto, nonché le modifiche ed i supplementi allo Statuto, con una
maggioranza dei due-terzi;
(iii) adotta altri atti generali dell’Associazione;
(iv)
seleziona e rimuove i membri del Comitato Direttivo con una maggioranza dei due
terzi, eccetto il rappresentante nominato dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado;
(v)
considera e adotta, una volta all’anno, la relazione del Comitato Direttivo;
(vi)
considera e adotta il piano e la relazione finanziaria;
(vii) Decide dei cambiamenti di status e della cessazione dell'attività dell'Associazione;
(viii) decide sull’associazione ad unioni e ad altre associazioni nel paese e all’estero;
(ix)
vota per scioglimento dell’Associazione con una maggioranza dei due terzi.

6. Comitato Direttivo
6.1.

Il Comitato Direttivo e ` composto da:
- Presidente dell’Associazione,
- Vice Presidente dell’Associazione,
- Tesoriere
- Sostituto tesoriere
- Segretario
- Sostituto del segretario
ed un rappresentante designato dall'Ambasciata d`Italia a Belgrado.

Il Presidente del Comitato Direttivo delega alcuni incarichi ai membri del Comitato Direttivo.
Tutti i membri eletti del Comitato Direttivo, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato
Direttivo, rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti solo una volta.
Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta l`Associazione nelle transazioni legali ed ha diritti
e oneri di manager finanziario.
Il Vice Presidente è autorizzato, in assenza del Presidente del Comitato Direttivo, a rappresentare
l'Associazione e a firmare tutti i documenti finanziari e monetari a nome dell’Associazione.
L’Ambasciata d`Italia a Belgrado può sostituire il suo rappresentante in qualsiasi momento tramite
comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.
6.2.
IL Comitato Direttivo è l`organo di governo dell’Associazione ed è responsabile della
gestione dell’Associazione durante il periodo tra le riunioni dell`Assemblea, degli affari finanziari
dell’Associazione e dell'implementazione delle decisioni dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo è
presieduto dal Presidente dell’Associazione e svolge i seguenti compiti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Supervisionare l'esecuzione delle attività dell'AIS3;
Coordinare le attività generali dell`AIS3;
Convocare l'Assemblea dell`AIS3;
Informare i membri circa le attività dell’Associazione;
Gestire i beni finanziari e non dell’Associazione;
Presentare all`Assemblea una proposta per le attività dell’Associazione nei tre anni
successivi;
predisporre il piano e la relazione finanziaria.

7. Rappresentazione Esterna dell’Associazione
L`attivita` dell’Associazione è pubblica.
Il Comitato Direttivo si occupa di informare regolarmente i membri ed il pubblico sul lavoro e sulle
attività dell’Associazione, direttamente o tramite interne pubblicazioni, ossia tramite le
comunicazioni per il pubblico, o in ogni altro modo appropriato.
I calcoli e le relazioni annuali sull`attivita` dell’associazione si presentano ai membri nella seduta
dell'Assemblea dell’Associazione.

8. Scioglimento dell’Associazione
8.1

Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deciso dall'Assemblea così come regolato
dall`articolo 5, punto 5.3, comma ix del presente Statuto.

8.2

In tutti i casi di scioglimento volontario o giudiziario in qualsiasi momento o per qualsiasi
ragione, i beni dell’Associazione saranno trasferiti ad un’associazione no-profit o ad
un'organizzazione con obiettivi similari.

8.3

A tutte le questioni che non sono regolate dal presente Statuto verranno applicate le
determinazioni della Legge sulle asssociazioni.

8.4

Il presente Statuto entra in vigore il giorno dell`adottamento all'Assemblea costitutiva
dell’Associazione.

Il presidente dell`Assemblea Costitutiva dell’Associazione
Dott. Marko Ivetic

