SCUOLA SUPERIORE DI RADIOPROTEZIONE
Nel 1983 l'A.I.R.P. ha costituito la "Scuola Superiore di Radioprotezione" in collaborazione con il
Centro di Cultura Scientifica "A. Volta" con sede a Villa Olmo in Como.
Nel 1989 la Scuola è stata dedicata alla memoria di Carlo Polvani.
Nel 2006 la Sede della Scuola è stata trasferita presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio,
Certosa di Calci, Calci (PI)
Gli obiettivi e le finalità della Scuola, definiti nel suo atto costitutivo, sono:
- promuovere ed organizzare periodicamente corsi avanzati specialistici, a carattere monografico,
su temi di attualità;
- organizzare seminari sui temi più importanti in campo internazionale al fine di promuovere lo
studio, la conoscenza e un fruttuoso dibattito scientifico;
- promuovere l'aggiornamento tecnico-scientifico relativo a metodiche operative.
- organizzare corsi di formazione/informazione

REGOLAMENTO
Art. 1 La Scuola Superiore di Radioprotezione dell'A.I.R.P. (SSR) ha sede presso il Museo di
Storia Naturale e del Territorio, Certosa di Calci, Calci (PI)
Art. 2 La SSR promuove ed organizza:
- corsi avanzati specialistici, a carattere monografico su temi di attualità in radioprotezione
- seminari sui temi più importanti nel panorama scientifico mondiale al fine di promuovere lo
studio, la conoscenza ed un fruttuoso dibattito scientifico;
- incontri scientifici nazionali ed internazionali fra radioprotezionisti di chiara fama;
- aggiornamento tecnico scientifico su metodiche operative in particolari settori della
radioprotezione
- corsi o seminari di formazione/informazione in radioprotezione
Art. 3 La SSR è diretta ed amministrata da un Comitato Scientifico Consultivo (CSC) presieduto
da un Direttore. Direttore della SSR e CSC sono nominati dal C.D. dell'Associazione.
Art. 4
-

Fanno parte del CSC, oltre al Direttore:
il vice Presidente in carica dell'A.I.R.P.
due soci ordinari scelti dal C.D.
un Segretario designato dal C.D. (su proposta del Direttore), che collabora con il Direttore
nello svolgimento dei suoi compiti,

Art. 5 Il Direttore della SSR ed il CCS rimangono in carica per tre anni. Il termine del mandato
coincide con il 31.12 dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato del C.D.
dell'Associazione
Art. 6 I compiti del CSC sono:
- preparare, discutere e proporre al C.D. dell'A.I.R.P. il programma annuale della Scuola ed
eventuali varianti e complementi
- nominare i coordinatori scientifici ed organizzativi delle singole manifestazioni previste nel
programma di attività della Scuola
- sorvegliare il corretto svolgimento dei programmi approvati.

Art. 7 I compiti del Direttore della Scuola sono:
- presiedere le riunioni del CSC
- curare il corretto svolgimento dei programmi approvati
- presentare al C.D. dell'A.I.R.P. per l’approvazione il programma di attività della Scuola,
proposto ed elaborato dal CSC, entro il 30 settembre di ogni anno
- preparare e sottoporre al C.D. dell'A.I.R.P. un piano preventivo di finanziamento delle
attività della Scuola e le proposte di copertura delle spese
- garantire la corretta gestione dei fondi in dotazione
- preparare e sottoporre al C.D. dell'A.I.R.P. il resoconto consuntivo delle spese
- assicurare e mantenere i contatti con il “Museo di Storia Naturale e del Territorio” di
Calci
Art. 8 Il CD può nominare un Presidente Onorario della Scuola che ne garantisca la continuità
culturale e che partecipa al CSC.
Art. 9 Il funzionamento della Scuola viene assicurato per mezzo di fondi annuali stanziati
dall'AIRP in base al bilancio di previsione preparato dal Direttore della Scuola e presentato insieme
al programma di attività scientifica, da lasciti ad hoc, da contributi finalizzati di Enti pubblici e
privati, dalle quote di iscrizione alle manifestazioni in programma.
Art. 10 Il bilancio consuntivo sarà approvato dal C.D. dell'AIRP dopo revisione da parte dei
Revisori dei Conti della stessa Associazione.

Visto ed approvato dal C.D. dell'A.I.R.P.
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