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Regolamento Comitato Scientifico ASAND 
 
Finalità del Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico  è un organo consultivo ed è deputato a supportare il Consiglio Direttivo  nel 
perseguimento della mission associativa, ovvero la promozione della ricerca, della formazione e 
dell’informazione scientifica nell’ambito della nutrizione, dell’alimentazione e della dietetica, sostenendo il 
rafforzamento di un’ottica evoluta della professione e della pratica professionale, attraverso raccomandazioni e 
linee guida, integrate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), progettualità volte allo sviluppo 
scientifico e culturale della professione quali eventi scientifici e formativi, documenti di supporto alla pratica 
professionale evidence-based, con un approccio Planetary Health. 

Nomina e mandato dei componenti del Comitato Scientifico 

• I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo, in via preferenziale tra i 
soci, anche sulla base della valutazione degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla 
comunità scientifica internazionale, nonché di indicazioni emanate da organi istituzionali preposti. Per la 
nomina dei componenti del Comitato Scientifico possono essere attivate anche specifiche procedure di 
selezione tra i soci, relativamente alle quali il Consiglio Direttivo  si riserva di individuare specifici 
requisiti; 

• Possono essere nominati nelle del Comitato Scientifico anche professionisti esperti non dietisti, di 
riconosciuta competenza ed expertise, che il Consiglio Direttivo   ritenga possano conferire valore 
aggiunto alle finalità del Comitato Scientifico stesso, in misura comunque non prevalente rispetto alla 
composizione da parte di dietisti; 

• Il Comitato Scientifico è formato da un numero di componenti individuato dal Consiglio Direttivo in 
conformità allo statuto, sulla base delle finalità individuate dal presente regolamento. Tra i componenti 
del Comitato Scientifico verrà individuato, a cura del Comitato Scientifico stesso, un Coordinatore e 
fatta salva, con le medesime modalità, la costituzione di sub commissioni in qualità di gruppo di studio. 

• I membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo   senza diritto 
di voto ed alle assemblee dei soci (qualora non soci), su espresso invito del Consiglio Direttivo  
,allorché ritenuto utile a fornire aggiornamenti e/o informazioni in merito all’attività del Comitato 
Scientifico stesso;  

• Tutte le attività svolte dai membri del Comitato Scientifico sono a titolo gratuito e pertanto la nomina di 
ogni componente è subordinata all’accettazione di questa previsione. Il Consiglio Direttivo   riconoscerà 
il rimborso di eventuali spese sostenute, previamente concordate con la Tesoreria Nazionale;  

• Il mandato dei membri del Comitato Scientifico si allinea al mandato del Consiglio Direttivo  e continua a 
svolgere il proprio ruolo e funzione fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo  eletto;  

• I membri del Comitato Scientifico possono dimettersi dal proprio incarico tramite comunicazione scritta 
al Consiglio Direttivo, che le acquisirà per successiva deliberazione. Il Consiglio Direttivo potrà 
concordare con il membro/i membri dimissionari un differimento della ratifica delle dimissioni, in casi di 
particolari esigenze per l’Associazione.   
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Attività del Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico: 
• collabora con il Consiglio Direttivo alla programmazione ed implementazione delle attività 

istituzionalmente previste, per le Società Scientifiche e le Associazioni Tecnico-Scientifiche, dalla Legge 
8.03.2017 n.24;  

• supporta le attività dei gruppi di lavoro (gruppi di studio, gruppi a valenza strategica, gruppi a progetto), 
rappresentandone un riferimento di carattere consultivo, per area di competenza;  

• partecipa alla programmazione ed all’implementazione delle attività scientifiche dell’Associazione;  

• rilascia un parere tecnico-scientifico al Consiglio Direttivo su argomenti di particolare interesse 
professionale. 

 

Norme finali  

Per la risoluzione di controversie riguardanti il Comitato Scientifico decide a maggioranza dei voti il Consiglio 
Direttivo.  
Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in vigore con la sua approvazione da parte 
dell’Assemblea dell’Associazione. 
 
 
Approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci il 9/06/2022. 
 

Il Presidente 
Ersilia Troiano 

 

Il Segretario 
Gianluca Imperio 
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