AISV
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE DELLA VOCE

ATTO COSTITUTIVO
Si è costituita, in data 5 dicembre 2003, l'Associazione Scientifica denominata AISV (Associazione Italiana di
Scienze della Voce).
Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere, nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale,
professionale e didattico, lo studio delle Scienze della Voce in Italia e di favorire il collegamento con altre realtà
scientifiche e culturali simili, sia nazionali che internazionali, al fine di valorizzare più efficacemente gli studi e le
ricerche in questo settore della comunità scientifica italiana in ambito europeo.
La durata della Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, nel luogo che viene stabilito a norma di regolamento, e potrà, nelle
forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.
L'attività dell’Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso.
L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si
occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi.
L’associazione, nel suoi primi 12 mesi di attività si costituisce senza definire quote di iscrizione e senza istituire una
attività di gestione amministrativo-contabile. A tal fine le attività organizzative, di disseminazione delle iniziative e
della definizione dei canali informativi attraverso cui i soci potranno scambiarsi informazioni di carattere scientifico e
culturale nei termini di quanto stabilito nell’articolo 1 dello statuto, saranno affidate ad iniziative volontaristiche dei
soci e dovranno essere prive di costi reali a carico dell’associazione stessa. Al termine del periodo transitorio
l’assemblea dei soci delibererà la revoca di questa norma transitoria e le modifiche dello statuto atte a mettere in essere
una forma associativa che includa la definizione di ogni forma di attività economico-amministrativa che si riterrà
necessario assumere.
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Il sottoscritto Piero COSI è stato eletto Coordinatore nazionale (PRESIDENTE) della costituenda associazione e sono
stai eletti i componenti del Consiglio Direttivo che risulta così costituito da:
Piero COSI

PRESIDENTE

Francesco Cutugno

Membro CD

Amedeo De Dominicis

Membro CD

Gianni Lazzari

Membro CD

Antonio Romano

Membro CD

In Fede
Il Presidente AISV
Piero COSI
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Università della Tuscia
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Head of Interactive Sensory Systems Division - Email: lazzari@itc.it
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne
e Comparate, Ricercatore, e-mail:antonio.romano@unito.it

Membri Consiglio Direttivo
Francesco Cutugno
Amedeo De Dominicis
Gianni Lazzari
Antonio Romano
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