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Allegato n.1
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI UNI IN STRADA

1. Funzioni
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organismo propositivo e di consulenza tecnica del CONSIGLIO 
DIRETTIVO DI UNI IN STRADA (CDU). Il CTS opera unicamente in sede referente preparando e istruendo i lavori 
del direttivo, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni. La sua azione è intesa a permettere ad UNI IN 
STRADA di approntare iniziative conformi allo statuto, che risultino in armonia con le necessità che scaturiscono dal 
mondo del lavoro e con la formazione universitaria.
Le funzioni del CTS sono quelle di:  
- Analizzare il fabbisogno formativo del territorio; 
- Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato del lavoro); 
- Analizzare la richiesta di competenze delle imprese ;
- Proporre 
- Proporre modifiche, rispetto a corsi similari, dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze; 
- Individuare forme di collaborazione con aziende, enti e figure afferenti al mondo del lavoro
(proposte di stage, tirocini, percorsi di inserimento lavorativo, borse di studio, ecc.)

2. Composizione
Il CTS è composto da docenti e da esperti della materia, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, da 
aziende e imprese.
Sono membri di diritto del CTS tutti i membri del direttivo di UNI IN STRADA ed il presidente di UNI IN STRADA 
presiede il CTS. Il Segretario del CTS è quello del direttivo UNI IN STRADA. Si diventa membri del CTS compilando 

su invito di almeno un membro del CDU e in caso di esito positivo della domanda, a 
insindacabile giudizio del CDU.
Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti con delibera del CDU 
in base alla specifica tematica da trattare. Il CDU, sulla base di sopraggiunte opportunità, può integrare in ogni 
momento la composizione del gruppo di lavoro con delibera a firma del presidente e di altri due membri del CDU
stesso. 

3. Assemblea del CTS
Il CTS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio Presidente, almeno due volte 

ovvero il direttivo di UNI IN STRADA. Per la 
validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del CDU e la presenza di almeno la metà 
dei membri del sottogruppo designato dal CDU stesso in ordine alla specifica tematica trattata. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le 
riunioni non sono pubbliche. 
Il Presidente del CTS, o un suo delegato, anche su proposta scritta di uno o più componenti, può invitare a partecipare 
all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori o esperti esterni che ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, 
limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza si renda necessaria.
La convocazione alle riunioni è estesa a tutti i componenti del CTS mentre il diritto al voto è riservato al gruppo di 
lavoro coinvolto nella specifica tematica da trattare oltre che ai componenti del CDU.
Le assenze devono essere giustificate. I membri che abbiano collezionato cinque assenze ingiustificate consecutive 
posso essere considerati decaduti dalla loro funzione dal DIRETTIVO. 
Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni verbale dovrà essere 
inviata ai componenti del CTS via email e resa pubblica sul sito web di UNI IN STRADA. La convocazione è fatta 
dal Presidente del CTS a mezzo e-mail, almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie. I componenti 
del CTS possono chiedere per iscritto al Presidente la trattazione di determinati argomenti, nel qual caso gli stessi 
devono essere proposti obbligatoriamente nell'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato. 
Il Presidente, o chi ne fa le veci, può disporre le convocazioni d'urgenza in tutti i casi in cui, a suo giudizio, lo richiedano 
inderogabili necessità, o quando almeno 1/3 dei componenti del CTS oppure il DIRETTIVO ne facciano richiesta con 
relazione scritta e motivata. Le convocazioni d'urgenza possono essere fatte con email o lettera raccomandata a mano 
recante, sia pure in modo succinto, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno 48 ore prima della riunione.  


