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REGOLAMENTO INTERNO PER L’ADESIONE ALLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DA PARTE DI NUOVI SOVVENTORI 

Premesso che: 

- Gli Istituti Tecnici superiori (ITS), introdotti nell’ordinamento nazionale con il DPCM  del 25 gennaio 

2008, emanato in attuazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007), nascono nell’ambito della 

riorganizzazione del canale della formazione superiore non universitaria, come Scuole speciali di 

alta tecnologia, deputate a svolgere corsi biennali post diploma di alta specializzazione per la 

formazione di Tecnici Superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività 

del sistema territoriale. Sono gestiti da Fondazioni di partecipazione costituite da imprese, Enti di 

Formazione, Istituti scolastici, Università, Centri di ricerca ed Enti Locali e hanno l’obiettivo primario 

di progettare ed erogare percorsi formativi tesi a realizzare un’alta occupabilità dei giovani e 

rispondere compiutamente ai fabbisogni delle imprese del territorio. 

 

- La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo della cultura tecnico-scientifica legata alle 

esigenze dei distretti produttivi tramite la Rete Politecnica degli Istituti Tecnici Superiori e i 

Tecnopoli. http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/  

 

- La Fondazione di partecipazione ITS Nuove Tecnologie della vita, con il supporto delle aziende 

aderenti, seleziona e forma tecnici con riferimento alle figure nazionali afferenti all’area 

tecnologica “nuove Tecnologie della Vita” rilasciando diploma di Tecnico Superiore di V livello 

EQF che consente l’accesso ai pubblici concorsi e alle Università con il riconoscimento di CFU 

(come previsto dalla legge 240/2010 di riforma universitaria), specializzati nei seguenti ambiti: 

 

 Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di Medical Device opera 

nell’ambito della progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici: apparecchi e kit 

per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione. Interviene nella pianificazione e organizzazione dei 

processi produttivi, gestisce le specifiche tecniche da soddisfare per assicurare il 

funzionamento del prodotto. Effettua collaudi, assistenza tecnica, monitoraggio post-vendita. 

Collabora all’assicurazione qualità, la conformità e la sicurezza di sistemi e dispositivi. 

 

 TTecnico superiore Industria 4.0 per l’innovazione della produzione di Medical Device 

interviene nello sviluppo e trasferimento tecnologico di processi chimici e biotecnologici, 

interviene nella gestione integrata di processi e sistemi utilizzando approcci tradizionali e 

innovativi coerenti con le necessità di integrità dei dati tra processi e linee di produzione. 

Partecipa allo sviluppo e introduzione di soluzioni innovative informative e gestionali, 

intervenendo a livello di ricerca, sviluppo e produzione per favorire l’integrazione verticale e 

orizzontale. Propone soluzioni di automazione di processi, individua e gestisce i processi di 

Supply Chain. 

 
Ai fini del presente regolamento si richiamano gli articoli statutari (https://www.its-mirandola-

biomedicale.it/wp-content/uploads/2019/05/ITS_biomedicale_Statuto-13_12_13.pdf) concernenti le 
disposizioni del patrimonio, dei fondatori e dei partecipanti. 
 
Art. 4 - Patrimonio 
Il patrimonio della fondazione è composto: 
- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo 

- di denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi 
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della fondazione, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai 
partecipanti; 

- dai beni mobili e immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione; 
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; 
- da contributi attribuiti al patrimonio della fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti 

territoriali o da altri enti pubblici. 
 

Art. 5 - Fondo di gestione 
Il fondo di gestione della fondazione è costituito da: 
- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi 

statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; 
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima; 
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione 
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

 
Art. 7 - Membri della fondazione 
I membri della fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. 
Fondatori 
Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la fondazione, indicati nell'atto 
costitutivo della fondazione e nei successivi atti di adesione, previsti dallo stesso atto costitutivo. 
In relazione alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna possono divenire Fondatori, a seguito di 
delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, 
pubbliche o private, gli enti e le associazioni, che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di 
gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio di indirizzo medesimo ai 
sensi dell'art. 10 del presente statuto. 
 
Partecipanti 
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del consiglio di indirizzo, le persone 
fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che contribuiscano agli scopi della 
fondazione: 

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal consiglio 
di indirizzo; 

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; 
3) con attività professionali di particolare rilievo. 

Il consiglio di indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il 
raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione in 
relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto. 
 
Art. 10 - Consiglio di indirizzo 
Il consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della 
fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. 

Il consiglio di indirizzo si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e altri 
rappresentanti eletti dall'assemblea di partecipazione, fermo restando che il numero di questi 
ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. 
La qualità di membro del consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della giunta 
esecutiva. 
Il consiglio di indirizzo in particolare: 

- …… 
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di fondatore e di partecipante 

ai sensi dell'art. 7; 
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- ……. 
- delibera in ordine al patrimonio della fondazione; 
- svolge le ulteriori funzioni statutarie. 

A maggioranza assoluta delibera: 
- ….. 
- l'attribuzione della qualifica di fondatore ai sensi dell'art.7; 
- ……. 

 
Art. 12 - Giunta esecutiva 
La giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal consiglio di indirizzo e uno 
scelto dall'assemblea di partecipazione. 
 
Art. 14 - Assemblea di partecipazione 
L'assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. 
L'assemblea di partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli 

obiettivi della fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. 
L'assemblea di partecipazione elegge nel suo seno i membri del consiglio di indirizzo 
rappresentanti dei Partecipanti e un membro della giunta esecutiva. 
L'assemblea di partecipazione è presieduta dal presidente della fondazione e è convocata almeno una 
volta all'anno. 
 
Assunto quanto sopra riportato, si ribadisce l’importanza del ruolo che imprese sono chiamate a 
svolgere all’interno dei percorsi formativi degli ITS; tale ruolo si può esplicare attraverso diverse 
modalità di collaborazione e pertanto possono: 
- partecipare alla Fondazione in qualità di soci fondatori; 
- partecipare alla Fondazione in qualità di soci partecipanti; 
- contribuire alla didattica dei percorsi formativi, mettendo a disposizione i propri collaboratori in 

qualità di docenti oppure mettendo a disposizione lavoratori e/o strutture aziendali per la 
realizzazione di moduli didattici di natura pratica e professionalizzante; 

- offrire opportunità di stage agli studenti frequentanti i corsi di Istruzione Tecnica Superiore; 
- offrire borse di studio agli studenti più meritevoli – oppure destinare altre erogazioni liberali a 

sostegno dell’attività della Fondazione ITS. 
 
Sulla base delle indicazioni definite dalle norme statutarie e dalle considerazioni esposte, con il 
presente documento interno, adottato dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva, si 
regolamentano le modalità di accesso dei soggetti che a vario titolo interagiscono con la Fondazione 
per il perseguimento dell’attività istituzionale apportando a tal fine un particolare e significativo valore 
aggiunto rispetto ai soci fondatori già presenti, in termini di esperienza, competenza e motivazione 
con particolare  riferimento alla realizzazione dell’offerta formativa dell’ITS.  
 
In tal senso, le norme che seguono regolamentano l’accesso dei nuovi fondatori aderenti, dei 
Partecipanti e dei sostenitori della Fondazione di partecipazione ITS Nuove Tecnologie della vita. 

 
1) Fondatori, di cui:  

- i costituenti sono rappresentati dai 21 fondatori richiamati nell’atto costitutivo del 13.12.2013 
(e successive integrazioni) che previo versamento di una quota nominale di € 2.500,00 (ad 
eccezione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, apporto € 100,00) hanno provveduto a 
dar vita alla fondazione ed all’iniziale fondo di dotazione di € 52.600,00.  

- nuovi aderenti: rappresentanti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le 
associazioni che chiedono di far parte della fondazione, previo conferimento di una quota 
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nominale, o altra quota che definirà il consiglio di indirizzo ad integrazione / rettifica del 
presente regolamento in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, così articolata:  
▪ Imprese ed altri soggetti, diversi da quelli elencati nei punti successivi, contribuiscono ad 

incrementare il Fondo di Dotazione con conferimenti in denaro di euro 10.000,00 
(diecimila/00); 

▪ Istituzioni scolastiche ed Enti Locali contribuiscono ad incrementare il Fondo di Dotazione 
con conferimenti in denaro di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 

▪ Le Accademia, le Università e loro dipartimenti e gli Istituti di ricerca (pubblici o privati, 
italiane o straniere), contribuiscono ad incrementare il Fondo di Dotazione con 
conferimenti in denaro di euro 5.000,00 (cinquemila/00); 

▪ Enti di formazione e/o strutture comunque accreditate nell’ambito dei servizi per l’impiego, 
contribuiscono ad incrementare il Fondo di Dotazione con conferimenti di euro 30.000,00 
(trentamila/00), di cui almeno il 50% in denaro e la restante parte anche con l’attribuzione 
a titolo gratuito di beni materiali e/o servizi. 

 

La qualifica di Fondatore decorre dal giorno successivo alla delibera di accoglimento del Consiglio di 
Indirizzo, avendo in ogni caso adempiuto al versamento della quota destinata ad incremento del fondo 
di dotazione. 
 
Tutti i Fondatori partecipano, nelle forme previste dallo Statuto, al governo della Fondazione (in seno 
al consiglio di indirizzo e da questo in rappresentanza nella giunta esecutiva); su richiesta posso 
partecipare nei Comitati Tecnici Scientifici. 
 
Della partecipazione attiva alla rete della Fondatore sarà data evidenza pubblica mediante l’inserimento 
del logo dei Fondatori nel materiale istituzionale, divulgativo e comunicazionale dalla Fondazione ITS 
(locandine, pieghevoli, volantini, sito internet ITS, link ad altri siti internet) e tramite menzione negli 
eventi pubblici di riferimento. 
 
Tutti i Fondatori, appartenenti all’ambito delle aziende, saranno tempestivamente informati e coinvolti: 
- sulle attività di orientamento e placement svolte per gli utenti finali dei percorsi formativi biennali 

già dalle fasi di selezione e stage; 
- sulle definizioni metodologiche e di contenuto dei percorsi formativi; 
- sulle procedure di selezione dei formatori dell’area tecnica. 

 

2) Partecipanti: rappresentati da organismi che contribuiscano agli scopi della fondazione con 

conferimenti destinati ad incremento del fondo di dotazione (o altra quota che definirà il consiglio 

di indirizzo ad integrazione / rettifica del presente regolamento).  

▪ Imprese ed altri soggetti privati, diversi da quelli elencati nei punti successivi, contribuiscono 
ad incrementare il Fondo di Dotazione con conferimenti in denaro di euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

▪ Altri soggetti pubblici (Istituzioni scolastiche, Enti Locali, Accademia, Università e loro 

dipartimenti, gli Istituti di ricerca) contribuiscono ad incrementare il Fondo di Dotazione con 
conferimenti in denaro di euro 1.000,00 (mille/00); 

▪ Enti di formazione e/o strutture comunque accreditate nell’ambito dei servizi per l’impiego, 
contribuiscono ad incrementare il Fondo di Dotazione con conferimenti in denaro di euro 
5.000,00 (cinquemila/00). 

La qualifica di Partecipante impegna il soggetto che ne fa richiesta a versare, in aggiunta e se 

richiesto, un contributo annuale ad incremento del Fondo di Gestione, nella misura che sarà 

valutata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, ed eventualmente diversificato anche per tipologia 

di soggetti, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo. 
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Comunque, per i nuovi entranti, il contributo annuale decorrerà a partire dal secondo anno di 

ingresso. 

La qualifica di Partecipante decorre dal giorno successivo alla delibera di accoglimento del 

Consiglio di Indirizzo, avendo in ogni caso adempiuto al versamento della quota destinata ad 

incremento del fondo di dotazione. 

I Partecipanti intervengono, nelle forme previste dallo Statuto, al governo della Fondazione (in seno 

al consiglio di indirizzo e da questo in rappresentanza nella giunta esecutiva), benché con pesi 

inferiori a quelli dei Fondatori (L'assemblea di partecipazione elegge nel suo seno un membro della 

giunta esecutiva e i membri del consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti, fermo 

restando che il numero dei partecipanti non può superare un terzo dei soci fondatori). 

 
Anche i Partecipanti appartenenti all’ambito delle imprese saranno informati sulle attività di 
orientamento e placement svolte per gli utenti finali dei percorsi formativi biennali. 

 
3) Sostenitori: imprese ed altri soggetti privati, che erogano liberalità, anche in occasione delle attività 

di stage, in conto patrimonio o a fondo di gestione senza alcuna forma di partecipazione diretta o 
indiretta al governo della Fondazione e senza vincolo annuale. 
 

Tutti gli aspiranti Fondatori nuovi aderenti e Partecipanti dovranno provvedere ad inviare apposita 
richiesta motivata di partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione anche a mezzo PEC 
della Fondazione itsbiomedicalemirandola.pec@legalmail.it  
 
Sul sito Istituzionale della Fondazione sono resi disponibili lo Statuto della Fondazione ed i Regolamenti 
vigenti https://www.its-mirandola-biomedicale.it/amministrazione-trasparente/  
 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Curriculum societario 
• atto costitutivo e statuto del richiedente; 
• delibera dell’Organo amministrativo che autorizzi il legale rappresentante alla partecipazione 

alla Fondazione; 
• iscrizione al registro delle Persone Giuridiche competente (se enti riconosciuti) e/o visura 

camerale aggiornata; 
• fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di moralità del legale 

rappresentante o del rappresentante dell’ente; 
 
La domanda di ammissione, soggetta al parere obbligatorio non vincolante espresso dalla Giunta 
Esecutiva, verrà valutata dal Consiglio di Indirizzo, che provvederà ad effettuare la nomina dei nuovi 
Fondatori / Partecipanti in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel presente 
Regolamento. 
 

 

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.  

mailto:itsbiomedicalemirandola.pec@legalmail.it
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