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Regolamento Comitato Scientifico  
[Data ultimo aggiornamento: 14 marzo 2022] 

 

Art. 1 Finalità 

 

Il Comitato Scientifico è l’organismo che supporta, accompagna e indirizza le iniziative 

progettuali della Rete del progetto territoriale di promozione della lettura e di sviluppo delle 

biblioteche scolastiche multimediali territoriali (Scuola capofila: Istituto Comprensivo 

“Bruno Munari” - Roma).   

In particolare: 

 favorisce lo sviluppo e la diffusione di conoscenze, nonché la condivisione di “buone 

pratiche”, avviate con il progetto “Programma per la promozione e lo sviluppo delle 

biblioteche scolastiche” e ulteriormente ampliatesi con azioni progettuali che 

promuovono la collaborazione tra il sistema di istruzione ed educazione, gli enti 

locali, il territorio e le famiglie; 

 sviluppa la ricerca educativa come strumento per migliorare la qualità delle azioni 

progettuali svolte, attivando il confronto e la sinergia tra tutti i soggetti interessati; 

 elabora e supporta progetti per l’innovazione e lo sviluppo delle pratiche orientate: 

all’inclusione, alla comunicazione intergenerazionale, al prestito condiviso, alla 

organizzazione e gestione delle biblioteche, alla didattica della lettura, alla 

promozione del libro, alle attività laboratoriali connesse alla lettura; 

 promuove e coordina iniziative finalizzate all’aggiornamento e allo sviluppo 

professionale di quanti operano nella promozione della lettura in ambito educativo, 

scolastico ed extrascolastico. 

 

 

Art. 2 Composizione  

 

I membri del Comitato Scientifico sono individuati dal Coordinamento dei referenti della 

rete del progetto territoriale di promozione della lettura e di sviluppo delle biblioteche 

scolastiche multimediali territoriali (Istituto capofila I.C. “Bruno Munari” - Roma).  

I membri del Comitato Scientifico sono individuati sulla base dei seguenti criteri: 

 Esperto di riconosciuta competenza nell’ambito della didattica della lettura, della 

promozione del piacere di leggere e comprendere testi, e dello sviluppo delle 

biblioteche scolastiche multimediali territoriali come strumento di inclusione e 

confronto intergenerazionale.  
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 Esperto di riconosciuta competenza nell’ambito di modelli integrati e interdisciplinari 

di educazione alla lettura. 

 Dirigente scolastico dell’Istituto capofila della rete di Progetto: Istituto capofila I.C. 

“Bruno Munari” - Biblioteca Rina De Liguoro (III Municipio del Comune di Roma). 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piersanti Mattarella” - Biblioteca 

“Alessandro Cieri” (IV Municipio del Comune di Roma). 

 Presidente dell’Associazione Genitori ARTU APS. 

 Esperto dei contenuti web. 

 Docente referente della Rete di Progetto dell’Istituto Capofila “Bruno Munari”. 

 Docente referente della Rete di Progetto dell’Istituto Comprensivo “Via Nicolai” (ex 

Istituto Capofila) - BSMT “Elisabetta Patrizi (IV Municipio del Comune di Roma). 

 Docente referente della Rete di Progetto dell’Istituto Comprensivo “Piersanti 

Mattarella” - BSMT “Alessandro Cieri”. 

 

 

Il Comitato Scientifico ha facoltà di invitare a titolo consultivo esperti o referenti di progetti 

che possano apportare significativi contributi. 

 

 

Art. 3 Durata 

 

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni. Nel caso di eventuali 

dimissioni o sostituzioni di membri, il Comitato designa i nuovi membri su proposta del 

Coordinamento dei referenti della rete del progetto ai sensi dell’art 2.  

La mancata partecipazione dei componenti del Comitato Scientifico a più di tre riunioni 

consecutive comporta la decadenza dalla qualità di componente del predetto Comitato. 

 

Art. 4 Funzionamento  

 

Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente.  

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, che ne indica l’ordine del giorno e la 

sede. Le riunioni del Comitato Scientifico vengono convocate con comunicazione scritta e/o 

tramite e-mail con preavviso di almeno una settimana (riducibile fino a 2 giorni e 

comunicazione telefonica in caso di motivata urgenza). 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. 

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

Delle sedute viene tenuto apposito verbale. Il Comitato individua la persona che dovrà 

curare e conservare la documentazione delle attività svolte. La suddetta documentazione è 

conservata fino all’anno scolastico 2020-21 presso la sede dell’Istituto “Via Nicolai”- Roma 

[ex Istituto Capofila del progetto] e dall’anno scolastico 2021-22 presso l’Istituto 

Comprensivo “Bruno Munari” - Roma [attuale istituto capofila del progetto], e potrà essere 

consultata dai soggetti istituzionali facenti parte della rete.  

Il Comitato Scientifico è convocato ogni qualvolta lo si ritenga necessario, e almeno per tre 

incontri annuali. 

Il Comitato Scientifico a maggioranza relativa può apportare modifiche o integrazioni al 

presente Regolamento. 
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Del Comitato Scientifico fanno parte per il triennio 2021-2024: 

 

Professore ordinario di Didattica della lettura, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi Roma Tre. Tra i suoi temi di ricerca: la 

promozione del piacere di leggere e comprendere testi e lo 

sviluppo delle biblioteche scolastiche come strumento di 

inclusione in ambito territoriale, lo sviluppo di un modello 

integrato di lettura.  

Giovanni MORETTI 

 

Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Tra le 

sue linee di ricerca: la lettura in formato digitale e lo 

sviluppo di un modello integrato di lettura. 

Arianna Lodovica MORINI 

Dirigente scolastico dell’Istituto capofila della Rete di 

Progetto: Istituto Comprensivo “Bruno Munari”, Roma. 

 

Eva PASQUALINI 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piersanti 

Mattarella, Roma - BTMS “Alessandro Cieri”. 

 

Antonia MARINO 

Presidente ARTU Associazione GENITORI APS. 

 

Elisabetta Diana VALENTE 

Web Content Editor, filmmaker, grafico 

 

Fabio SIDOTI 

Docente referente Rete di progetto IC “Bruno Munari”- 

BSMT Rina De Liguoro. 

 

Marina MILITELLO 

Docente referente Rete di progetto IC “Piersanti 

Mattarella”- BSMT Alessandro Cieri. 

 

Maria Grazia MACERONI 

Docente referente Rete di progetto IC “Via Nicolai”- 

BSMT Elisabetta Patrizi. 

 

Liliana MALTONI 

 


