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Regolamento per il ruolo del Sito e del Comitato Redazionale presentato
all’Assemblea Annuale dei Soci AIP -Roma- 10/02/2010
Norme GENERALI
a) L’Associazione .Italiana .Pedologi con il presente atto determina che il proprio sito
web denominato aip-suoli (http\\:www.aip-suoli.it ) costituisce l’organo ufficiale di
comunicazione verso terzi dell’associazione stessa.
b) Il Sito è diretto, organizzato e gestito da un web master, coadiuvato da un apposito
comitato redazionale istituito dal CD in carica. Il web master viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo e dal Comitato redazionale.
c) Il comitato redazionale affianca l’attività del web master, suggerisce eventi, temi e rubriche e si rapporta col Consiglio Direttivo, cui compete la decisione, in merito
all’inserimento nel sito di loghi o link a Società ed Enti riportanti forme pubblicitarie o
di sponsor, sia in forma occasionale (eventi) che continuativa, siano essi a titolo gratuito che oneroso.
d) I responsabili del sito, per quanto previsto dalla Legge vigente in materia, sono il Presidente in carica dell’Associazione e il Responsabile del Comitato redazionale.
e) Il sito è consultabile da tutti gli utenti del web, siano essi associati o meno, in quanto
costituito da pagine di libero accesso. Al suo interno è presente un’area ad accesso limitato, riservata ai soci in regola col pagamento delle quote sociali.
f) L’area riservata costituisce uno spazio dove si potranno scaricare documenti e prodotti
bibliografici dell’AIP, nonchè reperire informazioni riservate ai soci stessi.Tutti i soci
aventi diritto (i Soci in linea con le quote di iscrizione) potranno accedervi, richiedendo l’iscrizione al servizio, attraverso l’attivazione di una login costituita da un identificativo (nome utente) ed un codice di accesso (password) alfanumerica entrambi univoci per ogni socio. L’accesso all’area riservata è subordinato al regolare pagamento delle quote sociali.
g) Il nome utente viene definito dal richiedente all’atto della richiesta d’iscrizione. La
password viene rilasciata al momento dell’inserimento del socio nel data base
dell’Associazione, dopo versamento della quota sociale per l’anno in corso, ed ha una
durata di 12 mesi dal giorno di rilascio; essa è conosciuta dal socio richiedente e dai
Responsabili del sito che ne sono garanti e responsabili.
h) Il socio è tenuto a non diffondere o divulgare a terzi il codice personale attribuito pena
l’immediato ritiro.
i) Il sito viene gestito e modificato mediante l’uso di specifiche e private PW, conosciute
esclusivamente dal Responsabile del Comitato redazionale, dal Web Master e dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica; in caso di loro dimissioni o destituzione, il
CD provvederà alla modifica immediata di tali password.
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j) Tutti coloro che siano a conoscenza di tali codici sono tenute alla loro custodia e non
possono in nessun caso renderli noti a terzi, pena l’immediata espulsione
dall’Associazione e denuncia ai sensi del Codice Civile in materia.
Il Comitato di Redazione del sito: composizione, organizzazione e durata:
scopi, attività, diritti e doveri

Abbreviazioni:
CdR Comitato di Redazione
CD Consiglio Direttivo
1. Il CdR del sito viene istituito in base a Delibera del CD in carica e resta in funzione per 2
anni a partire dalla data di insediamento. È organizzato come un gruppo stabile di lavoro
composto da iscritti all’AIP (minimo 3, massimo 5), di cui almeno 2/3 sono membri del CD
in carica, ed è aperto alla partecipazione di tutti i soci che esprimono la volontà di aderirvi,
purchè in linea con i pagamenti delle quote, nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento, dal Regolamento Interno e dallo Statuto dell’Associazione, nonché dalle norme
del Codice Civile e Penale in materia di stampa.
2. Il CdR ha funzioni di controllo, verifica e aggiornamento dei contenuti e della grafica e della
linea editoriale del sito e rappresenta un riferimento costante fra il CDe il suo organo ufficiale di comunicazione verso l’esterno.
3. Il CD, valutate le candidature pervenute, nomina i componenti del CdR. Essi, nella prima riunione del comitato, eleggono al suo interno il Responsabile, la cui nomina verrà successivamente ratificata dal CD.
4. Il Responsabile può essere scelto tra tutti i componenti del CdR, appartenenti o meno al CD,
e costituirà l’interfaccia tra il comitato stesso ed il webmaster, nonché tra il comitato ed il
CD. Egli coordina le attività del CdR e ne organizza e presiede gli incontri.
5. In caso di dimissioni i membri del CdR sono tenuti ad un adeguato preavviso (30 giorni) a
mezzo posta (mail e lettera), con disponibilità a concluere eventuali progetti o attività lui delegati oppure garantire un efficace passaggio di consegne ad altri membri.
6. Il CdR definisce modalità, posizioni e verifiche sulle rubriche ed i loro contenuti, così come
su temi, articoli e segnalazioni proposti da esterni, riservandosi il diritto di pubblicazione dei
documenti, comprese foto e immagini. I testi verranno pubblicati integralmente e con la firma per esteso dell’Estensore. Pseudonimi o nickname potranno essere accettati in via eccezionale previa conoscenza e consenso del CD. Eventuali modifiche ai documenti verranno
concordate preventivamente con gli estensori. Non verranno pubblicati documenti o commenti anonimi.
7. Il CdR, tramite il suo portavoce ufficiale (Responsabile), trasmette al CD in carica qualsiasi
cambiamento strutturale che implichi variazioni sostanziali in termini di grafica, imposta1
zioni e contenuti . Non sussiste l’obbligo di comunicare le ordinarie operazioni di gestione

1

Sono considerati variazioni sostanziali la pubblicazione di articoli o comunicati stampa che implicano posizioni ufficiali dell’associazione o dei suoi
rappresentanti, l’inserimento o l’eliminazione di rubriche o altre operazioni che modifichino le finalità del sito, ossia la divulgazione di informazioni
attinenti alla pedologia, al territorio e all’ambiente, in ambito nazionale come in ambito internazionale.
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del sito che implicano news, link, e altri aggiornamenti riconducibili alle finalità
dell’Associazione stessa.
8. Il CdR ha piena autonomia operativa e di organizzazione, nonché nella modalità di rapporto
con la Segreteria e il web master.
9. É compito del CdR l’invio di News con cadenza mensile, salvo la comprovata necessità di
informare i soci riguardo fatti o temi che richiedano l’immediata divulgazione, con ricorso
alla mailing list per effettuare un’informazione corretta e tempestiva delle notizie inerenti la
scienza del suolo e l’ambiente in generale: Agronomia e scienze forestali e Ambientali Geologia, clima,paesaggio,inquinamento e altro concernente materie scientifiche inerenti o correlate alla pedologia.
10. Il Comitato comunica al CD disfunzioni e/o mal funzionamenti del Sito o propone modifiche strutturali quali scelta di Provider, abbonamenti, offerte a livello informatico per migliorare il servizio. Altresì informa su scadenze di pagamenti per i servizi offerti
all’Amministrazione. In caso di rimborsi a titolo personale valgono per tutti i componenti
del Comitato le regole stabilite dall’Associazione stessa in materia .
11. In caso di prolungata assenza il Responsabile è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
CD e delegare le proprie funzioni a un componente del Comitato che ne farà le veci in tutto
e per tutto durante il periodo di assenza
12. In caso di controversie con soci o altri il Comitato è soggetto a quanto previsto dallo Statuto
associativo in materia ed al rispetto, fatta salva l’indipendenza su tempi e modalità di lavoro,
delle decisioni insindacabili del CD.
13. Per quanto non scritto o previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile
Stesura del 3/04/2009
Revisione completata il 17/07/09. Presentato in Assemblea plenaria a Roma il 11/02/2010
Il presente documento è deliberato alla unanimità in attesa di eventuali cambiamenti proposti dai
soci stessi che potranno suggerire cambiamenti da portare in discussione alla prossima Assemblea
nazionale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei soci presenti
Roma 11/02/2010
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