Il Consiglio Scientifico di Ambasciata (CSA)
Introduzione
Il Consiglio Scientifico di Ambasciata (CSA) è un organo consultivo per l’Addetto/a Scientifico/a, e
quindi le sue attività riflettono il suo mandato, che include:
- Sostenere e sviluppare accordi e cooperazioni bilaterali;
- Promuovere i risultati della ricerca del sistema italiano;
- Comunicare informazioni scientifiche e/o rilevanti per la ricerca;
- Promuovere e gestire i contatti con ricercatori/trici italiani/e che operano nel Regno Unito.
Si sottolinea che con la parola ‘scienza’ si intende la ‘conoscenza’, inclusiva dei tre macro-settori
delle scienze fisiche ed ingegneristiche, delle scienze sociali ed umanistiche, e delle scienza della
vita.
Il CSA fornisce all’Addetto/a Scientifico/a e all’Ambasciata opinioni ed informazioni su temi
importanti ed attuali, rilevanti per la comunità scientifica italiana che opera in Italia e nel Regno
Unito. Contribuisce inoltre allo scambio di informazioni su progetti e/o esperienze di educazione,
ricerca e sviluppo che avvengono nei due Paesi, e favorisce lo scambio di informazione tra le
comunità scientifiche dell’Italia e del Regno Unito.
Il CSA lavora in sintonia con l’Istituto di Cultura Italiano a Londra, organizzazioni esistenti di
accademici, quali ad esempio la ‘Association of the Italian Scientists in the UK’ (AISUK), e le
associazioni degli studenti, aiuta a sostenere i giovani che si muovono nel Regno Unito, a conoscere
e adattarsi al meglio al nuovo mondo culturale in cui si vengono a trovare.
I membri del CSA sono nominati dall’Ambasciatore su indicazione dell’AS.
Il CSA opera con le seguenti tre regole.

Regola 1
Il CSA include un massimo di 20 persone, nominati nella loro capacità individuale. La/il Direttore
dell’Istituto di Cultura Italiano a Londra e’ uno dei membri del CSA. L’Addetto/a Scientifico/a agisce
come Chair del CSA. Le altre persone sono selezionate in modo da coprire varie discipline, così da
massimizzare le tematiche coperte dai suoi membri, le istituzioni rappresentate, e la rete di
contatti. Ogni persona svolge questo ruolo con spirito di servizio verso i cittadini italiani.

Regola 2
Il CSA si riunisce almeno due volte l’anno, normalmente quattro volte con scadenza trimestrale, di
cui almeno una volta, se possibile, in presenza in Ambasciata.
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Regola 3
Il/la Chair del CSA è responsabile prima di ogni riunione di preparare e informare il CSA sull’agenda
delle riunioni, e dopo le riunioni di inviare al CSA le minute della riunione.
***

***

Roberto Buizza (Addetto Scientifico, Ambasciata d’Italia a Londra) – 18 ottobre 2022
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