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REGOLAMENTAZIONE DELLE RIUNIONI SCIENTIFICHE DELL’IIPP 
(Testo approvato dall’Assemblea del 27.10.2006) 
 
Valutata la necessità che le Riunioni scientifiche dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
siano coerenti con le finalità dell’Istituto, che sia garantita pluralità e trasparenza e allo stesso 
tempo che l’Istituto continui ad esercitare una forma di coordinamento delle Riunioni scientifiche 
tenendo conto anche delle necessarie prerogative di funzionalità, si propone quanto segue: 
 
Presentazione delle proposte 
Di norma la programmazione delle Riunioni scientifiche dell’Istituto deve avvenire con almeno 2 
anni di anticipo rispetto alla data di realizzazione. Deroghe a tali tempi possono essere accettate 
solo in seguito a imprevisti nella realizzazione della Riunione. 
Pertanto i Soci che intendano avanzare proposte per la realizzazione di Riunioni scientifiche 
dovranno presentare un programma sufficientemente dettagliato almeno 2 anni prima della riunione 
prevista. 
Il programma dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
• Titolo, motivazioni scientifiche  
• Date, luogo di realizzazione e durata 
• Programma di massima 
• Enti e Istituzioni coinvolte 
• Enti cofinanziatori 
Sulla base di tali indicazioni il Consiglio e l’Assemblea dei Soci sono chiamati ad esprimersi ed 
eventualmente approvare la proposta. Nel caso siano presentate più proposte risulta approvata 
quella che ha ottenuto il numero maggiore di voti. 
 
Struttura delle Riunioni e Comitato Scientifico 
Le Riunioni scientifiche dell’Istituto sono generalmente attribuibili a Riunioni a carattere regionale 
e Riunioni a carattere tematico. 
Per quanto concerne il primo tipo di Riunioni si è stabilito in precedenti Assemblee che, salvo casi 
del tutto particolari ed eccezionali, l’ambito cronologico trattato debba includere tutto il periodo 
attribuibile alla Preistoria e Protostoria, ivi inclusa l’età del ferro fino alle soglie delle società di età 
storica (ad esempio per l’Italia meridionale e centrale tirrenica fino all’VIII secolo incluso, per 
l’Italia settentrionale fino alle prime forme di urbanizzazione). Si è inoltre deciso che di norma gli 
ambiti territoriali trattati debbano far riferimento ai confini amministrativi delle Regioni. 
Per la formazione del Comitato scientifico delle Riunioni a carattere territoriale si ritiene che 
debbano essere rappresentati oltre all’Istituto le principali Istituzioni che operano nella ricerca pre-
protostorica del territorio (Soprintendenze, Università, Musei non rappresentati da Soprintendenze e 
con rilevanti raccolte pre-protostoriche, dotati di personale scientifico e attivi anche nella ricerca, 
Enti di ricerca particolarmente attivi sul territorio) . 
A) Enti e Istituzioni operanti nel territorio potranno esprimere fino ad un massimo di 6 partecipanti. 
Pertanto qualora siano presenti nel territorio un numero maggiore di Enti o Istituzioni è necessario 
ricorrere al criterio di rappresentatività. 
Questo nucleo sarà affiancato da 5 membri proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati ed eletti 
dall’Assemblea che rappresenteranno l’Istituto in seno al Comitato Scientifico. Tali membri 
debbono essere scelti fra soci che presentino caratteristiche di alta e riconosciuta competenza 
specialistica nei settori del Paleolitico/Mesolitico; Neolitico/Età del Rame; Età del bronzo/Età del 
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ferro. Non debbono essere rappresentanti di Enti o Istituzioni del territorio e, in via preferenziale, 
non debbono avere in corso concessioni di scavo o di ricerca sul campo nel territorio interessato 
dalla Riunione Scientifica. 
B) Il Comitato Scientifico (d’ora in poi C.S.) elegge al suo interno un Presidente che ha la 
responsabilità di convocare e presiedere le riunioni del C.S. e di trasmettere al Consiglio 
dell’Istituto i verbali delle riunioni. I verbali sono redatti dal segretario e debbono essere inviati 
dopo ogni riunione al Consiglio dell’Istituto. Il C.S. può articolarsi per commissioni corrispondenti 
ai settori specialistici suindicati, in tal caso in ogni commissione dovrà essere presente almeno un 
rappresentante eletto dall’Assemblea. 
Compito del C.S. è l’organizzazione e l’articolazione della Riunione, la proposta delle relazioni 
generali, il vaglio delle richieste di comunicazioni e dei poster. 
Le richieste di comunicazioni e poster debbono essere presentate al C.S. almeno un anno prima 
della Riunione, in seguito ad una lettera inviata a tutti i Soci, accompagnate da un riassunto che 
consenta di valutarne il contenuto. 
Le decisioni in merito alla attribuzione di comunicazioni e/o poster, così come le esclusioni, sono 
prerogativa del C.S. e dovranno essere motivate e verbalizzate in atti accessibili su richiesta 
dell’interessato. 
Il programma definitivo della Riunione dovrà essere presentato all’Assemblea che precede la 
Riunione e comunque al più tardi 5 mesi prima della data prevista. 
Il Consiglio Direttivo su indicazione dei rappresentanti dell’Istituto o del Presidente del C.S., 
valuterà eventuali disfunzioni del C.S. e/o eventuali comportamenti difformi dalle finalità 
dell’Istituto. Se tali difformità e disfunzioni non saranno corrette con l’intervento del Consiglio si 
dovrà informare l’Assemblea che potrà decidere di sospendere o cancellare la Riunione Scientifica. 
Il Comitato scientifico rimarrà in carica fino alla pubblicazione degli Atti., seguendo e collaborando 
al lavoro di edizione. 
Per quanto concerne invece le Riunioni a carattere tematico si propone un comitato scientifico 
composto da un massimo di 5 membri che coprano i vari settori o le varie epoche. Tali membri 
eletti dall’Assemblea. I soci che intendano proporre una Riunione Scientifica a carattere tematico 
dovranno in ogni caso presentare al Consiglio un programma contenente le seguenti indicazioni: 
• Titolo, motivazioni scientifiche 
• Data, luogo di realizzazione e durata 
• Programma di massima 
• Enti e Istituzioni coinvolte 
• Enti cofinanziatori 
Accanto al Comitato Scientifico, e in stretta collaborazione con esso, opera un Comitato 
organizzatore composto da membri eletti nell’ambito di Enti o Istituzioni territoriali nel caso di 
Riunioni a carattere regionale, e fra i soci dell’Istituto in caso di Riunione a carattere tematico. 
Il Comitato Organizzatore ha compiti organizzativi, logistici e promozionali. Può essere composto 
da tre persone e al suo interno deve essere eletto un responsabile che ha il compito di mantenere i 
contatti con il C.S, e con il Consiglio e la Segreteria dell’Istituto. 
 


