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Regolamento interno di funzionamento del Centro Studi e Ricerca della 
Fondazione Apulia Film Commission 

 

L’esercizio delle funzioni conferite al Centro Studi e di Ricerca della Fondazione Apulia 
Film Commission è disciplinato dal presente Regolamento interno. 

Il presente Regolamento non istituisce e non disciplina un organo della Fondazione 
Apulia Film Commission, ma regolamenta un’attività strategica e di primario interesse 
della Fondazione, come previsto all’art. 3 lett. d) dello Statuto. 

 

Art. 1 Scopi  

Il Centro Studi e di Ricerca AFC, detto anche CSR, si propone di promuovere, 
sostenere, coordinare e realizzare progetti di ricerca, studio, sperimentazione e attività 
di formazione e implementazione delle competenze nel settore audiovisivo. 
La creazione e implementazione del CSR è prevista dallo Statuto della Fondazione e 
le sue attività, che provvedono a dare impulso e lustro accademico alla Fondazione, 
sono tutelate dallo stesso. 
 
 
Art. 2 Finalità e Attività  

Nell’ambito delle competenze del CSR potranno essere proposti al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission seminari, master class, 
workshop, rassegne cinematografiche, attività di aggiornamento, convegni nazionali 
ed internazionali, pubblicazioni scientifiche. 

 

Art. 3 Consiglio scientifico 

Sono membri del Consiglio Scientifico del CSR:  
 
  Il Presidente della Fondazione, che lo presiede; 
  Il Coordinatore, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione AFC e 

nominato direttamente dal Presidente; 
  I Docenti, che possono essere professori o ricercatori universitari o assegnisti di 

ricerca o dottorandi (come meglio precisato al successivo articolo) e tra essi il 
referente dei docenti nominato dal Presidente; 

  Due critici cinematografici; 
  Due esponenti dell’industria audiovisiva. 
 



 

 

2 

Si precisa che i membri del Consiglio Scientifico svolgono tale incarico a titolo gratuito. 

 

Art. 4 Reclutamento e individuazione dei componenti dell’Unità di Ricerca 

Il Presidente della Fondazione AFC presiede il Centro Studi e di Ricerca e convoca Il 
Consiglio Scientifico almeno due volte l’anno. 

Il Presidente provvede a nominare un Coordinatore tra i componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione AFC. 

Successivamente il Presidente e il Coordinatore nominano e individuano gli altri 
componenti, informando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film 
Commission. 

I docenti coinvolti dovranno essere individuati tra professori e ricercatori e assegnisti 
di ricerca e dottorandi delle Università pugliesi e dovranno operare all’interno di 
Dipartimenti i cui insegnamenti siano dei settori scientifico-disciplinari del settore 
audiovisivo o discipline affini, e che si siano particolarmente distinti. 

I docenti coinvolti non potranno svolgere più di un mandato consecutivo, in modo da 
garantire il rispetto delle regole inerenti al principio di rotazione delle cariche.  

Inoltre il Presidente e il Coordinatore nomineranno un critico cinematografico, che si 
sia distinto con la sua attività di critica, e un esponente del settore audiovisivo e 
cinematografico riconosciuto dall’industria cinematografica nazionale. 

Il Presidente e il Coordinatore periodicamente aggiorneranno il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione AFC sulle attività del Centro Studi e di Ricerca. 

 

Art. 5 Recesso e decadenza del Consiglio scientifico 

Il diritto di recesso è esercitabile da tutti gli aderenti al Centro Studi e di Ricerca per 
giustificati motivi. 

Il Consiglio Scientifico decade al decadere del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione AFC. 

 

Art. 6 Compiti del Consiglio Scientifico 

Il Consiglio Scientifico cura l’attuazione delle linee generali delle attività del Centro 
Studi e Ricerca, anche in esecuzione delle deliberazioni della Fondazione AFC e delle 
convenzioni che la Fondazione andrà a stipulare. 
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Art. 7 Finanziamenti 

L’attività del CSR e i costi relativi, come approvati dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione AFC, troveranno capienza: 

 

‐ Bilancio Ordinario della Fondazione AFC; 
‐ Fondi Europei; 
‐ Finanziamenti privati; 
‐ Fondi universitari. 
 

 

 

 


