Traduzione dell’originale inglese

Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice
Regolamento del Comitato Scientifico
Approvato dal CdA del 24 settembre 2016
A norma dell’Art.10, para (c) del suo Statuto la Fondazione Centesimus Annus pro
Pontifice può deliberare di nominare un Comitato Scientifico.
La procedura da seguire per la creazione di tale Comitato e le responsabilità che ad esso
verranno affidate sono specificate nel seguente Regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 24 settembre 2016, che sostituisce ogni precedente regolamento.
1. Il Consiglio di Amministrazione seleziona e nomina a far parte del Comitato
Scientifico un massimo di quindici (15) accademici e professionisti altamente
qualificati che conoscono e sostengono i principi della Dottrina Sociale della Chiesa
Cattolica (DSC) e rappresentano aree geografiche diverse.
Il CdA potrà cambiare la composizione del Comitato ogni qual volta lo ritenga
opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto all’articolo 10 dello
Statuto, affida al Comitato Scientifico le seguenti responsabilità:
a. studio approfondito di temi della DSC strettamente correlati ai fini istituzionali
della Fondazione
b. assistere nella definizione dei temi da dibattere ai Convegni organizzati dalla
Fondazione, identificando e raccomandando temi e nomi dei relatori
c. verificare i programmi formativi della Fondazione
d. sovrintendere e curare l’edizione delle pubblicazioni della Fondazione
3. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione potrà chiedere l’assistenza del
Comitato Scientifico in ogni momento. Il Consiglio potrà inoltre nominare uno dei
propri membri Delegato per il Comitato Scientifico.
4. Il Consiglio d’Amministrazione nominerà un Coordinatore, scelto tra i membri del
Comitato Scientifico, che faciliterà i contatti tra i membri e con il Consiglio stesso.
Il Coordinatore sarà invitato a partecipare alle riunioni del CdA. Organizzerà il

lavoro del Comitato Scientifico e avrà in particolare il compito di sovrintendere la
stesura e curare l’edizione delle pubblicazioni della Fondazione. Il Coordinatore
dovrà essere un accademico altamente qualificato di religione cattolica; sarà
nominato per un periodo di cinque anni e potrà essere confermato per ulteriori
periodi di cinque anni fino all’età massima di 75 anni.
5. Il Comitato Scientifico si riunirà almeno una volta all’anno e potrà inoltre svolgere
il proprio lavoro per corrispondenza, email o altre forme di comunicazione. Le
riunioni saranno co-presiedute dal Presidente del CdA o dal Delegato e dal
coordinatore del Comitato Scientifico.
6. I membri del Comitato Scientifico non saranno remunerati per i loro servizi. La
Fondazione potrà eventualmente rimborsare spese di viaggio e albergo o altre
specifiche spese affrontate.
7. Il Comitato Scientifico potrà designare un Segretario, scelto tra i propri membri o
nella persona del Segretario Generale della Fondazione.

