




ed extra europeif preposti alla promozione, guida
finanziamento della ricerca scientifica, di base
applícata;

e

e

c. dibattere i cri te ri
qualità scientifica del-La
Ie sue articolazioni;

per la definizione deffa
ricerca in Design ín tutte

d. favoríre, anche ín coflaborazione con organismi e
associazioni affini, i contattí fra la ricerca
scientífica nel- campo del Design e La realtà so-
cia.Le, professionale e produttiva in ambito nazío-
nafe e internazionale, anche in relazione alla
cultura del Made in Italy;
e. affrontare e discutere negli aspetti generali di
orientamento la formazione nel campo del Design,
anche in considerazione della sua stretta refazione
con fa ricerca; Ia sua definizione ed estensione
come discípÌina, anche in rapporto con aftri saperi
complementari; fa sua cÒffocazione istituzionale
alf interno dei corsi di afta forrnazione pubblica e
privata,'
f. incentivare la diffusione e f ' approfondimento
delle conoscenze del Design tramite fa cura di
pubblicazioni, I'organizzazione di workshop, serni-
nari e congressi, nonché iI Convegno annuale,
I'attribuzione di borse dí studío a ricerche di
propri associatí, I'istituzione di prerni díretti al
progresso della disciplina, valorizzando 1a plura-
Iità di approcci teorici e metodologici, oltre che
delle pratiche professionali, che caratterizzano il
Design;
g. promuovere Ìa costituzione dí network scienti-
fico-culturali, j-n particolare incentivando forme di
coffaborazione con altre Associazioni del Design,
Enti, Istituzionj- e Società scientífiche.
L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attívità
che rientri tra gli scopi socíali, nonché tutte le
attività integrative, accessorie, sempre nel ri-
spetto dei limiti previsti dalfa normativa.
L'associazione è retta dalle norme stabilite dallo
statuto che si aÌfega al presente atto sub A) per
formarne parte íntegrante e sostanziafe.

ARTICOLO 4

DURATA. La durata
determinato.

defl-'associazione e' a tempo in-

ARTICOIO 5

11 patrimonio delf 'associazione è costituito dal
contributo degli associati determinato in Euro
100,00 (cento virgola zero) per ciascuno di essi da
versare nelle casse delf 'associazione.

ART ICO],O 6



ORGANI . Sono organí defl 'associazione:
I'Assemblea deglí As sociati;
il Consiglio Direttivo;
iI Presidente del Consiglio Direttivo;
iI Segretario-Tesoriere.

Per il primo triennio iI Consiglio Direttivo di nove
membri viene nominato dai soci fondatori in persona
di:
Presidente RAIMONDA RICCINT
Více Presidente FRANCESCA TOS I
Consiglieri Cristaflo Vincenzo, Losco Giuseppe,
Piardi Silvia ELvira Maria, Prey Kuno, Ranzo Pa-
Eîizia, Germak Claudio e Fagnoni Raffaella,
NeI caso in cui uno o pir) consiglieri vengano meno a

vario titolo durante I'esercizio sociale, il Con-
siglio può prowedere al-fa loro cooptazione con
altro meÍùcro, sino a successiva assemblea.

ARTICOTO 7

RINVIO. PeT
fa espres so
materia.

ARTICOLO 8

SPESE. Le spese tutte del presente atto e sue con-
seguenziali a carico delI 'associazione. Di questo
atto scritto in parte con sistema efettronico da
persona di mia fiducia ed in parte scritÈo da me su
fogli due per facciate otto, ho dato lettura, uni-
tamente a quanto allegato, alle parti che fo ap-
provano e 10 sottoscrivono afle ore 15,15 (quindici
virgol-a quindici )

Firmato:
AI,FONSO ACOCEL1A
MEDARDO CH]APPONI
VINCENZO CRISTAI,IO
GIUSEPPE LOSCO

ANTONIO PARIS
SILVIA ELVIRA MARIA PIARDI
KUNO PREY

PATRIZ]A RANZO

RAIMONDA RICCINI
MARIA BENEDETTA S PADOI,IN I
ERANCESCA TOSI
FRANCESCO TRABUCCO MARIA
MASSIMO RUFFILI,I
ANDREA VALLICE],LI
CLAUDIO GERMAK

TUIGI BISTAGNINO
R.AFFAELIA FAGNONI
I,UCIA PIETRONI.
FRANCESCA GHILARDI Notaio

quanto non previsto nel
rinvio afle norme di

presente atto si
legge vigenti in

Sigillo


