
Regolamento approvato durante l'Assemblea dei Soci di ADI Bari tenutasi il giorno martedì 
11 maggio 2010 

 
ART. 1 - Generalità  
 
La sede di Bari dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) è costituita in Bari allo scopo di 
perseguire gli obiettivi statutari dell'ADI. Essa prende il nome di ADI-BA nel seguito del regolamento.  
 
ART. 2 - Soci  
 
Sono soci di ADI-BA tutti gli iscritti all'ADI che hanno scelto di afferire alla sede di Bari e sono in regola con il 
versamento della quota associativa.  
 
I soci godono dei seguenti diritti:  
 
• diritto all'informazione: i soci devono essere informati riguardo alle iniziative ADI promosse in ambito locale e 

nazionale  
• diritto alla trasparenza: i soci devono poter controllare efficacemente le attività locali  
• diritto di voto: i soci devono essere consultati in caso di votazioni, sia locali che nazionali  
 
I soci sono tenuti a partecipare all'attività della Sede Locale, ognuno nella misura che ritiene opportuna rispetto ai propri 
impegni.  
 
ADI-BA riconosce la qualità di socio onorario, d’intesa con la Segreteria Nazionale, a tutti gli iscritti che intendano 
sostenerne le attività e che abbiano versato una quota simbolica di iscrizione, non inferiore alla quota annuale prevista 
per i soci ordinari. Il socio onorario non gode del diritto di voto in Assemblea.  
  
ART. 3 - Struttura  
 
ADI-BA si compone di:  
  
• Rappresentante  della sede locale  
• Segretario della sede locale   
• Componente tecnica  
• Assemblea dei soci 
 
Le cariche vengono elette dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei soci e durano in carica un anno sociale. Dette 
cariche possono essere ricoperte solo dai soci ADI-BA. 
 
L’Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, su proposta del Rappresentante della sede locale, può assegnare 
incarichi specifici a un numero non limitato di persone.  
 
ART. 4 – Rappresentante della sede locale 
 
Il Rappresentante della sede locale rappresenta legalmente ADI-BA.  
 
È compito del Rappresentante della sede locale: 
  

• curare i rapporti con il Consiglio nazionale ADI (CN), all’interno del quale ha diritto di voto; 
• riferire, con cadenza almeno trimestrale, l’attività del Consiglio nazionale ADI agli iscritti presso la sede 

locale, salvo decadere dall’incarico ricoperto; 
• riferire, con cadenza almeno trimestrale, l’attività della sede locale al Consiglio nazionale ADI, salvo decadere 

dall’incarico ricoperto; 
• promuovere, insieme al Segretario della sede locale, la raccolta e i rinnovi delle iscrizioni presso la stessa sede;  
• convocare l'Assemblea dei soci almeno una volta durante l’anno sociale, salvo decadere dall’incarico 

ricoperto; 
• gestire le relazioni con i rappresentanti istituzionali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del 

Politecnico di Bari, delle università private presenti sul territorio, delle Scuole Superiori di Bari, dell'Azienda 
regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU Puglia), oltre che con i rappresentanti delle istituzioni e 
delle imprese locali; 



• procurare finanziamenti per le attività culturali dell'Associazione presso le università baresi, presso l'Azienda 
per il diritto allo studio regionale (ADISU Puglia) e le altre istituzioni locali. 

 
 
ART. 5 - Segretario della sede locale 
 
Il Segretario della sede locale promuove e coordina le attività e le iniziative di ADI-BA.  
 
È suo compito promuovere, raccogliere e rinnovare, insieme al Rappresentante, le iscrizioni presso la sede locale. 
 
Il Segretario propone a livello locale le mozioni di voto indette a livello nazionale.  
 
Alle mozioni di voto partecipano i soci di ADI-BA. Ogni socio esprime un voto e ciascuna votazione richiede la 
maggioranza assoluta. Nel caso nessuna opzione di voto raggiunga la maggioranza richiesta, si pongono in votazione le 
due opzioni che hanno ricevuto più voti.  
 
 
ART. 6 - Componente tecnica  
 
La Componente tecnica si articola in:  
 
• Tesoriere  
• WebMaster 
 
Le cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona. 
  
Il Tesoriere gestisce la cassa di ADI-BA raccogliendo le quote delle iscrizioni versate alla sede locale e rimborsando le 
spese autorizzate dei componenti ADI-BA. Egli gestisce i rapporti con il Tesoriere nazionale e, in particolare, aggiorna 
periodicamente la cassa di ADI-BA, comunicandone le variazioni al WebMaster, affinché esse siano pubblicate sul sito 
di ADI-BA.  
 
È facoltà del Tesoriere integrare il presente regolamento attraverso un particolare regolamento per la gestione dei 
rimborsi.  
 
Il Tesoriere è anche Responsabile del trattamento dei Dati ex  L. 196/2003, dunque è suo compito raccogliere i moduli 
di consenso per il trattamento dei dati personali e  inviarli periodicamente al Responsabile nazionale. 
 
Il WebMaster gestisce il sito della sede locale aggiornandolo periodicamente. In particolare, egli deve aggiornare, su 
richiesta dei responsabili, le parti del sito che riguardano le news, la struttura della sede e la cassa di ADI-BA, oltre a 
gestire le liste di ADI-BA in termini di iscrizioni e definizione della politica di utilizzo.  
 
L'indirizzo web del sito è <http://www.dottorato.it/bari>. Il sito e le liste possono risiedere fisicamente su spazi web 
gratuiti commerciali.  
 
 
ART. 7 - Assemblea dei soci  
 
L'Assemblea dei soci rappresenta l'organo prioritario della vita associativa di ADI-BA ed elegge le cariche sociali. 
 
L’Assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta durante l’anno sociale e deve essere convocata con almeno 10 
giorni di anticipo. La sua convocazione può essere richiesta dal Rappresentante della sede locale o da almeno 1/4 dei 
soci.  
 
Ciascuna votazione effettuata durante l’Assemblea richiede la maggioranza assoluta. Nel caso nessuna opzione di voto 
raggiunga la maggioranza richiesta, si pongono in votazione le due opzioni che hanno ricevuto più voti.  
 
ART. 8 - Revisioni al regolamento e rimandi normativi  
 
Il presente regolamento può essere modificato solo con votazione durante una Assemblea dei soci. 
  



Le estensioni al presente regolamento possono essere approvate tramite votazione elettronica seguendo lo schema 
previsto per le votazioni nazionali.  
 
Le proposte di modifica o di estensione del regolamento devono essere richieste dal Rappresentante della sede locale o 
da almeno 1/4 dei soci. Le modifiche proposte devono essere riportate integralmente sul testo di convocazione 
dell'Assemblea. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda allo statuto e al regolamento nazionale dell'ADI.  
  
  
 
 


