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Regolamento dei Gruppi di Lavoro 
 

I Gruppi di Lavoro vengono costituiti per trattare specifiche tematiche o per assolvere compiti definiti. 

Tra i compiti principali hanno la diffusione delle conoscenze sia teoriche che applicative mediante 

l’organizzazione di momenti di formazione o di progetti specifici, con l’obiettivo di finalizzare il lavoro 

in pubblicazioni scientifiche o nella stesura di un Report AIFM. 

 La loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche su richiesta 

motivata di uno o più soci. Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente uno o più Coordinatori, 

responsabili della conduzione del Gruppo di Lavoro. Ogni Gruppo di Lavoro può definire in maniera 

autonoma un Gruppo di Coordinamento, composto da un massimo di 6 membri, che affianchi il 

Coordinatore nella conduzione del Gruppo di Lavoro.  

 Il/I Coordinatore/i è/sono altresì responsabile della stesura dei documenti che saranno prodotti 

dal Gruppo di Lavoro e della scelta degli autori delle eventuali pubblicazioni scientifiche, considerando 

che, secondo le linee guida delle principali riviste scientifiche (metodo di Vancouver), solo coloro che 

hanno partecipato attivamente alla stesura del progetto, all’analisi dei dati e alla successiva stesura e 

revisione del lavoro hanno diritto ad avere il nome nelle pubblicazioni.  

Il Gruppo di Lavoro può essere aperto alla partecipazione di tutti i soci interessati oppure a numero 

chiuso. In questo secondo caso il Consiglio Direttivo nomina, oltre al Coordinatore, i componenti del 

gruppo. Si raccomanda ai soci la partecipazione ad un numero massimo di 3 Gruppi di Lavoro in modo 

da rendere efficace e produttiva la partecipazione. 

 Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, può assegnare al Gruppo di Lavoro un 

finanziamento, definendone contestualmente le modalità di erogazione. 

 Il/I Coordinatore/i deve/devono relazionare per iscritto, almeno annualmente, sull’attività del 

Gruppo di Lavoro al Consiglio Direttivo. 

 I documenti prodotti dai Gruppi di Lavoro diventano ufficiali solo a seguito di approvazione da 

parte del Consiglio Direttivo. 

 Il Gruppo di Lavoro resta attivo per almeno due anni e può essere rinnovato per ulteriori due 

anni. Il Consiglio Direttivo, per giustificati motivi, in qualsiasi momento può dichiarare decaduto un 

Gruppo di Lavoro. Il Consiglio Direttivo può altresì sostituire in qualsiasi momento il Coordinatore e/o 

i componenti del gruppo. 
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 Possono essere costituiti Gruppi di Lavoro in comune con altre associazioni scientifiche e/o 

professionali del settore. In tal caso le modalità di costituzione del gruppo verranno decise di volta in 

volta in accordo con le altre associazioni partecipanti. 
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