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STATUTO
dell'Associazione tCenacolo della

czt)tu-a. e

<7e11e

s..rea.=.

Premio 'Mimmo Mfleto e Salvatore Eilocemot
allarjcerca e all'innovazione nel mondo delle cultura e delle

Art

*:mzs

1

L'Associazione e regoìata dall'an. 36 e

se-s-s.

c:_

C,:,:- L':. =

nonché dalla nonne del presente Starutc

.{n l
La durata dell'Associazione e stabilira -:r.,:

.{n
L'Associazione non persegue ;rn:

_l

ur --. ; : -- I r:- :

quota annuali dei soci, P*iì t-t-';'. c:=
pubblici e da so_egetti prir

..:.:::-:

-:--.-.:

:-

-

-

--: --'

atr

j

-{:,

Scopi e finalità dell'.\s:,'ciaz:,

n. i'.-.

;cll;

'r.= .r:1

'-

- - -:
cLrn ie L-r:', a:j.:.: ; ., :: - .: i -: a- -

a) stimolare la e ultur:,
accordi di cooperazione

, l .:

i-:.. '. :-.

:

-

studio:

b) creare occasr(ìni cii scai:rhr.

i

c:

a':.-'..: : -, : i-r:---.--'

vissute nell'ambito dell'imor aziù:..
I1

Cenacolo è r.icino a chr fa n.err.l.

L'Europa è un iuogo siraordina:rr ;--:, :--

]'ltalia in particolare. ] nrrstn laurr-;i:
studiare strategie pcr lrancncrii

c" :tl:

Sr r.

-

1 : -: -:

. :

- rrit:r::.. - :

:=

-,

' --:

. : - - ---

dalla conoscenza. Sono ie comperenze a Cc:e:=:r;. -,

.; ,:;.:-.:

Sempre più ricercatori trovano lavoro ali'estero e cro e nrollc er:.

ll

:

Cenacolo organizza eventi culturali.

E'scopo dell'Associazione I'afruazione di iniziarrre dl a.r,: ii.tiÈ:-s!;

per favorire ed incrementare la ricerca scientrfì.-a in
valoizzazione dei giovani ricercatori.

ge:ert;,.

A tal fine si e-trnferiran;lr.

premi per le scienze matematiche. fisiche e narurali e per ìe s;r-Ìrz.
morali, le lettere e le arti.

An.5
Per

il

perseguimento dei propri scopi l'.\ss.',-':;z:, :.c

r.l:- :-:-r:

:.-:. i:

ad altri organismi di cui condir rde t'inaltr.: e

Le risorse economiche e finanziarie per iì :u:,2:c r.;:.---.: svolgimento dell'attir ità dell'-\sstrciaZirrni ci:r'.

:.-.

=::

.

:j

a) contnbuti dei soci

b) quote associativc
c) introiti derir,anti dalle inizrati'' È SC,-.;-.

-{n. t

i So;.
Possono fare parte del Cena;t lrì ,r t;rj
giuridiche e le associazi..-,ni che re: :.

.

:l: - -.:. : r.::- - :
: ::. _-:::. :.,-:: -:
--.'-

condividano gli scopi e le finalita.

I soci sono:

a) soci fondatori (coloro che h.:r:r : j::-::::. : -costitutivo);

b) soci ordinari

(e

oloro che r c;-.;. -.; :r--i--.c::.

delibera del consiglio direttir o r;

: r-:- = I --= ,-

c) soci onorari (coloro che sono norninati

gl

rl"ll'assemblea

c:tt:

proposta del consiglìo direttivo e non sono tenuti ai paqamenr,r
quota annuale):

d) soci sostenitori (coloro che lensonrr ricon;s;;;.r:

j.l

;

--:,s.-:

,

direttivo e partecipano con il finanzramelli, ;..':::,. ::"
dell'Associa zione).

I

soci hanno diritto a partecipare all'assembiea con dinno Ci lar,-..a

e dr voto.

E' dovere dei soci cooperare al rassiu
l'Associazione si è costituita con

:ì:-r..:,

:-:

:-. -

--: -

n si

nren ir'' C3r-e

ct

ordin;r.;.-,:-

rl

-.

-

direttivo.

I soci, aderendo all'.{ssociazi.',nc.

ri-ie

i:::-:

tr::

:

regolamento.

tr, . .: tt I

-: direttivo e successiva ratitìca da pai:. c e ' . s. =:-, : , : ,r- r:-:
Puo diventare socio rrsni ne:s r; r.:--_J :--: : ---, r:- - - --L'ammisSione dei soci ('rr)(ìran a\ '. ten-

.

di aderire

Il

al

:.-:

=

.

-

::-.-

l'Assocrazit'rne.

socio e tenuto al rispemt

celi:

ce

.::e:.:.1'-

r' t-::= -.:_-

-_---

sociali e al versamento della qu(r't:3s:!.i:r.'.:

I

rrt r::. :- -.: : :
iniziatire dell'Associazi(,ne. c: p;rli-.1-r; - : -:.- -.
soci hanno dirintr di c::erc

.:

'.

assemblee. di essere eleni alle canci--È sr-J,r:-:

Tutti i soci hanno eguali diritti.
Le dintissiorri dei soci dcr,'n,'c:iÈrc

tr'--."..-:.:

:

:- -: i--'-: -'-'

posta o per r ia e-:l-.,:, -.. -il'.-..- .-, :dell'Assocìazion

e. cotr un :r..1\'.:s,

J: :- - -

,
-

---

-.

"

-:,: -

-

-

;;ll, ;--:: ::ì-. :r .:
annuale sino al termine dell'anno sociale ìn ct rso al n,rr:::r: :: dimissioni. Lo scioglimento del rspptìr-trr sa,iar- :ai , a-:1s,
dispensano

il

socio uscente dal pagal-en:r

.

dimissioni, decadenza. espulsione non dà drnnt', a. :in:bc,:su, ;c,j,
quota associativa già versata.
Arr. 1

L'Assemblea
L'assemblea è costituita da futtì

i

.::t::::
nlrsse :: '..ì ; :;r:r-

soci e decide in

ad essa assegnati. Le delibere \errann(ì

nteiti

ilo criterio di maggroraiz: J-: ! ,
direttiro e alrprù\ a i, ::.:,*.:. : :.:-:..

approvate secondo
Elegge rl consigho

Possono ricoprire le carice i socr l-ondar. i-:. .- rr

:É: :

.

;.:

:-:ì::

r: ::

Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea dura in carica uc anni.

Il Cenacolo della cultura tiene riunioni in
a) assemblea generale

b) seduta ordinaria
c) seduta straordinaria.
L'assemblea generale si riunisce su convoczrzione del Presidem di

norna tre volte all'anno per deliberare zul programma

f+s&r àI

consigl io di presidenza.

L'assemblea

si riunisce

int

itre te: .:..t::,.. i ::

presidenza o di alnteno un qutnt,'

j.; .- - :.: :'--:

.L-. :
Seduta ordinar-ia e

Alle

sedute ordinarie

partecipano tutti i soci.

e

sei*:;

:lr;

strac'r,iinen;

.

-1r,.:r:

= =i-

=--:.

In seduta ordinaria si procede alla clcz:;:c :=. , . r.:._- . presidenza, all'ammissione a a|la revoce dei s':.--: ; '-.:
predisposizione. su proposta del cLrnsiSii. i; F:csi;a-zi.::.
programma annuale dell'associazione e del connessr-, p:'er:.:r ,--.
ricerca scientifica. Si approva

il conto consunri\ Lì

In seduta straordinaria si trattano le questioni di ordrne gene:aìe
sottoposta dal consiglio di presidenza che non sia riser, arr
all'assemblea generale ordinaria.

Art.9
Cariche sociaii

Le cariche sociali sono: il Presidentc

- .l P:;::i=:.= :.::- - --:

;; :-.:-:' ::=:=::: Segretario - il Tesoriere - il Curatore r. C-:":-:; :c -.-.. ::. Vicepresidenti. nel rispetto delle class:

Consiglieri.

-{n. lit

t;
Al Presidente spetta la rappresenianz; .e -:, t :- .-.;i. - :-- r:
fronte ai lerzi e in giudizit. nL-rI]JhÈ l, c::.::. .-.; : .. : :-:: :
:' -.--.;:
realizzare e diri-eere le attir ita prer.s:= ; '. -'--::=
Presiciente cieii' asse:- :,

-

:

direttivo o dall'assemblea dei so;i.

i=.:-:-' -:. - - -: -direttivo e dell'assenlblea c ehe s.;r.. !i=r-.:': : -.:r'-i - -ll

Presidente vigila e cura che Sianr' ,:11-;:r .=

statutarie.

in carica tre arni ; 'ci:: :,--: -:r-:1:scadenza del mandato o per din:is:.'-ìr-- - r'-:r.: :ar :':-- '

ll

Presidente resia

espressa dall'assemblea a n'laggitrranz;

.i:

:: :-

Iì

Presidente con\/oca i'assemblea selerel;.

s:: ::

-.=i-:- .:,._:-;

che in seduta straordinaria. e ii consiglro dr pre.roenza

)n CaSO d) assenza ì1 Presidente c\ sosrizr:irr. de

,-:r

r- .J-.

.i1:

-

Vicepresidenti.

Art.

11

Consiglio direttir,o

Sono membri del Consigiio direttir o:

iì

Presidenre.

i

iue

Vicepresidenti, che rappresentano le classr dj menttr. rl PresiJenie

onorario, i1 Segretano.

il

Tesorìere. ì1 Curar.,re.

i-

C,-

rs,:.,

accademico.

.{n. 1l
Riunione del Consigìrt ijiiet.:'.,

Il consiglio direttir,, si riuni.'e in .e.-i-.' r, r:-: --:tre mesi nella data stabilita dal Prcsio-:..r :, .- -=--.-: -lr- .- - . -- -

r:- . r su richiesta di ainreno la nrer;:;- -: :: : =-: : : -- - -: La riunione è ralida se sano ::asa:... ;:.a:.. -,---: -: ,componenti tra i quali il Presiden:: a, r: .:
-:r -:- r - -Il consiglio direttir o cieljbera r :rrS::.,- :;-=.i: t: r -::;-'
--r: ' - -'
Conrpiti epoteri de. f,-.-!.-:.:. I ;
Il consiglio direttir o detta ie c-r-L:'. - :;:.::i ..- ' - - . della vita socialc c pr,, \ \ c-c :. '. --'- - -' . -^ :'
dell'Associazione. contèrendtr gll ,:::i:...:,. .:.-:. -- : - - suoicompitituttocii''l...:.',,:i..:-...l,_.::
quando è convocato dal Presjdenle su

dell'assemblea generale

Ìr:,:::

; :-. -

r,*.:

-

Art.

1,1

bis

Delibere del Consigiro Drretrr

Le deliberazioni del corisi-elio dir-errir o ..,-ir,.

o

i.:.:( - .:.-:,--. :.:.._ _ _

voti dei presenti. In caso di parità do r otr. quelltr deÌ pre.ide:ie ..,

.

doppio. Le dellberazioni del consiglio sono \al1de se e.t. nL:r:_-:-.

prende parte

la

maggioranza

dei consigiien. Le nunroni de,

consiglio direttivo e le relative delibere der.o essere r erbalizzate ,iaÌ

o, in sua assenza. dal consiglrere piu

dt er"
anagrafica. i verbali dei consigìio diremii o de.,.. esse:e i:i.s:r ;

segretario

gior ane

disposizione dei soci che ne faranno richjesta.

Art.

13 ter

Funzioni del Consisllc Drre:r.

Il

consrglio direttjvo ha funzrtrni

di rr.c-i.zz: -::;--'--:::t

:

:: ---:!-- - ':
e con le scuole superiori. Pr,.,r r cJc cj:.--..:l-- : :- - - - :
'
con pafiicolare neUardr' .rl r,*. :.-: :-'. . r,:--: : : : protagonisti. Ha il comprtrr di ctrslrrrrra ir s*::,-:'.
'-.. ,,:, - _..delle attività. Crea collab(rrazicni ;,'n i. nr.

:.

di governo del sodalizro.

lr:. I Segre,.r-'-

Il

segretario \ erbalizn le dcur:i.,n:

r:r:a -t..: -:i:,ì'r :; -'-

del consiglio direttivo. Co1lab,o:a .,--:

:

!..:=-.:. :,-: :
prospettazione di tutta 1'anir ità ce 1.'-:,ss, :.-.--,=.; -- ,:. . ,
Consiglio degli Accademicj. \'icil., .- l' , I I r.-: -: : ' :alle direttit,e dello staruto e riegii e' err*.,-, ri- - :r.=-' ---:. :
:--::- -- -: : :' .
tenuto ad aggi.rntare ì! Prc::csr..; ;:

direttivo sullo stato dei progeni dell'-r.ss:,;:;:: ---,; _-, ;-:._,.:.-;
momento venga richiesto. La canco di se-sreran o sc:C:

:,::: :-='_

consiglio dal quale è stato nominato.

tut.

15

Tesoriere

Il

tesoriere prowede alla tenuta dei conti dell'Associazione e

predispone annualmente

il

bilancio consuntivo che sottopone

all'approvazione del consiglio direttivo. Compie inoltre ogni atto

ordinario

di

c

caramere finanzian'..

pana.:f

J ;..: : -:.: ::

-;,-

organi collegiali dell'associazione.

Art.

16

Scio_slimentc

L'Associazione si puo scio-eliere nei segueit:

a) se il
inferiore

nun.ìero

dei soci r'ri:::ar:.

.-as

.,::,: - . : :.:- -

:

a quattro:

b) su delibera dell'assenrblea

.r..:i.:":.

L.assentbleachedelrberal.,-..i.:.t::;:.::,,.:..
infonnazione a tutti i soci r;a e-:tai.

.\n -Bìlancit' c0nsuri:-. -

; l::.

Gli esercizi tlnatziari dell'-{sstr::azic'ne

a:---.

s:;:-:-:.:., .. -: : -:-

:

ogni anno.

Per ogni esercizio riene predisr'as:.

-: :. . -:. :-. --': :

-

- - - :.ì-:. ::-: essere approvati entro la pnnia n-: ' a.c '--!'" " - : :
j--.: " ---::
dell'esercizio finanziario, I :1.":c. aa.. :- ::!:ir:

bilancro consuntivo.

I

bilanci

pre', È.-::.'

la

sede dell'Associazione nei quindici

gro^i

l'assemblea convocata per la loro approvazione-

che

Nomidei premiati Prima Edizione:

s- -.:: :

-Prof.ssa Luida Diomede responsabile unità patologia umana;n
fondazione Mario Negri Bergamo.

c.ea.

-Dott.ssa Maria chiara Lionetti laboratorio ricerca sulle malati;e
della Statale di Milano.

re-icce:.^e-=: .:

-Prof.ssa Agosta Federica neurologia San Raffaele Milano.
-Prof.ssa Orsola Gambini ordinario di psichiatria Statale di
psichiatria ospedale San Paolo.

Miiaro ci,e::c.e

-Dott.ssa Giulia Siravegna ricercatrice istituto tumorl dr CanC o c

:a -.:-- ::
tossìco og ca ):s:-:

-Prof.re Segio Abrignani direttore scientifico isiiiuto Ee-e:

-Dott.re Alfredo Bressan Medicina generale
-Prof.re Giuseppe Franco Ferrari diritÌo cosr
università di Bocconi.
-Prof.re Giovanni Palladiniassociato po

rcr

t,z c-a

^ .c S;-

ec

::1 *:-::

!:

-: :;:

','::::: - ..-.2'.=-: :=- : ::-:

e cu ra delle amiloidosisistemiche.

-Prof.ssa Flavia Valtorta direttore oivrs'o.e
psicofarmacologia San Raffaele di Miianc

c -e-': s:.-:= --:: : -:--:

-Prof.re Salvatore Spagnoio s3ps.es^ r-.gc

t'e:s: l-:i , : :::-": : :=:.: :

-Nicita Rocco studente al4'anno d:si.r.

s:'-:e-:: -- .:'!:: -- : l.::::-

-Giovanni Serranò studente di g;urrspr-ce:iz !=

=":

-

-

.

=-:

:: -- : l::-:

-

-ì:' C-:::-Prof.ssa Manuela Roncella dirertore Ln:ia o:e'e: , : s.-: ::: :::=:: = i.=
-Dott.ssa Serena Monteleone fisiatra pressc O:e'a

Chiara di Pisa.
-Prof.ssa Michela Mattioiidirettore neuroce-:€'

: ---:- :::

"'

:-:

:

