
STATUTO DEL 
 

GRUPPO NAZIONALE “MISURE MECCANICHE E TERMICHE" 
 
 
 
Art. 1 Composizione del Gruppo 
 
Afferiscono al Gruppo i professori di ruolo (di I e 11 fascia) ed i 
ricercatori universitari di discipline comprese nel raggruppamento 
Misure Meccaniche e Termiche. (ING-IND/12) Eventuali altre richieste di 
afferenza dovranno essere approvate dal Gruppo. 
 
 
Art. 2 - Scopi del Gruppo 
 
Il Gruppo si propone, anche nello spirito dell’art. 91 del D.P.R. n. 382 

dell’ll.7.80, di: 
- promuovere e coordinare le ricerche e la didattica nel campo delle 

Misure Meccaniche e Termiche; 
- favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra i membri del 

Gruppo, anche nel quadro di una collaborazione con altri Gruppi e con 
gli Istituti e Centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i 
Laboratori di Ricerca di Enti Pubblici e privati che operano nel 
settore; 

- stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di 
collaborazione interdisciplinare nel settore delle Misure Meccaniche 
e Termiche sia a livello nazionale che internazionale; 

- stimolare le attività finalizzate alla formazione di ricercatori nel 
settore delle Misure Meccaniche e Termiche. 

 
 
Art. 3 - Sede del Gruppo 
 
Il Gruppo ha sede, ai soli fini organizzativi, presso il Dipartimento o 
Istituto al quale afferisce il Presidente. 
 
 
Art. 4 - Organi del Gruppo 
 
Organi del Gruppo sono: 
- l’Assemblea; 
- il Presidente; 
- il Segretario. 
- i Consiglieri 
 
 
Art. 5 - L’Assemblea 
 
L’Assemblea, alla quale non è ammessa partecipazione a mezzo delega, è 
costituita da tutti i membri del Gruppo. 
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e in seduta 
straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un 
terzo dei membri. 
E’ presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei membri della 
Assemblea. 
Promuove tutte le iniziative giudicate utili per gli scopi del Gruppo; 
in particolare per quanto attiene alle questioni relative: 
- agli ordinamenti didattici universitari di ogni livello; 
- ai rapporti con gli organismi rappresentativi e consultivi nazionali 

nei settori della ricerca e dell’insegnamento; 
- ai rapporti con le altre organizzazioni di settore. 
Elegge separatamente ed a scrutinio segreto in seduta ordinaria il 
Presidente, i Consiglieri ed il Segretario (su indicazione del 
Presidente). 
In caso di parità viene effettuata una votazione di ballottaggio. 
L’Assemblea, per specifiche finalità, può al suo interno, costituire 
Gruppi di lavoro. 
 



 
Art. 6 - Il Presidente 
 
Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea. 
Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei 
presenti. 
Resta in carica per un triennio. 
Il Presidente: 
 
- convoca e presiede l’Assemblea; 
- promuove e coordina lo svolgimento delle attività del Gruppo. 
 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono 
temporaneamente esercitate da un suo delegato. 
 
 
 
Art. 7 - Il Segretario 
 
Il Segretario del Gruppo è eletto dalla Assemblea su proposta del 
Presidente e resta in carica per un triennio. 
Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nella attività 
del Gruppo. 
 
 
Art. 8 - I Consiglieri 
 
I Consiglieri sono in numero di quattro, vengono eletti dalla Assemblea 
e restano in carica per un triennio. 
I Consiglieri hanno il compito di fornire la propria consulenza al 
Presidente in ordine alle attività programmatiche e gestionali del 
Gruppo. 
 
 
Art. 9 - Modifiche di Statuto 
 
Eventuali modifiche di Statuto e lo scioglimento del Gruppo vanno 
inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea. L’Assemblea delibera su 
di esse a maggioranza assoluta degli aderenti; nel caso in cui nella 
votazione non fosse raggiunta la maggioranza prescritta, l’Assemblea 
delibera, a maggioranza dei presenti, tra l’abbandono della modifica 
proposta e l’indizione di un referendum sull’argomento in esame. 
Si riterrà definitivamente abbandonata la proposta ove anche in questa 
votazione essa non dovesse raccogliere la prescritta maggioranza degli 
aventi diritto. 


