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Art.1 

Sede del Centro 
 

Il Centro di  Studi Rossettiani avrà sede nei locali della Civica Biblioteca “Rossetti”, con 
il compito di tenere alto il nome della Città di Vasto nel mondo, in quanto punto di 
partenza, “piccola Patria”, della prestigiosa famiglia Rossetti, in considerazione che il 
Capostipite Gabriele, nacque a Vasto nel 1783. 
 
 

Art.2 
Scopo del Centro 

 
� Il Centro avrà il compito di integrare il materiale librario ed archivistico già esistente 

nella biblioteca comunale di Vasto con l’acquisto dei libri, microfilms e CD 
riguardanti i Rossetti, al fine di realizzare un archivio specializzato di consultazione 
contenente tutto ciò che viene pubblicato nel mondo sui Rossetti in modo da costituire 
un punto nodale di raccordo degli studi sul settore del “Rossettismo” e dell’intero 
Decadentismo italiano ed europeo; 

� Il Centro avrà il compito di organizzare convegni di studio e seminari, corsi di 
aggiornamento sul tema dei Rossetti e curerà pubblicazioni di libri sugli stessi ed 
argomenti affini (anche attraverso specifiche collane del Centro Studi), di riviste e di 
bollettini bibliografici di aggiornamento. Questa parte di attività terrà conto anche di 
uno scopo didattico e divulgativo, coinvolgendo insegnanti e studenti delle scuole 
medie superiori e dell’Università ed inoltre è anche prevista l’organizzazione di mostre 
aperte al pubblico; 

� Il Centro curerà i rapporti internazionali  con Università europee ed americane al fine 
di organizzare corsi di lingua italiana per stranieri, prevedendo un costo per la 
frequenza comprensivo di vitto e alloggio. I corsi, all’inizio solo estivi, potrebbero 
allargarsi anche ad altri periodi dell’anno e saranno tenuti da personale specializzato.  
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I Corsi potranno prevedere tre livelli :  
 

- per coloro che non parlano italiano; 
- per coloro che hanno conoscenza parziale della lingua italiana; 
- per coloro che hanno buona o ottima conoscenza della lingua italiana e sono 

interessati anche alla cultura italiana. 
 
 
 

Art.3 
Gestione del Centro 

 
Il Centro sarà gestito dal Comune di Vasto che si avvarrà di un apposito Comitato di 
Gestione con il quale collabora  un Comitato Scientifico                                     
formato da esperti professori di varie Università italiane ed europee e l’ASAM (Archivio 
scrittori abruzzesi e meridionali) dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di 
Chieti -  Pescara  
. 
 
 

Art.4 
Comitato di gestione 

 
Fanno parte del Comitato di Gestione: 
 
Presidente (Sindaco) o suo delegato 
Direttore del Centro 
Dirigente Settore Cultura 
 
 Essi non hanno diritto a nessun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute 
nell’ambito delle attività previste nella  gestione del Centro. Le deliberazioni del Comitato 
di gestione sono adottate a maggioranza di voti. Per la validità delle sedute è necessaria 
la presenza della metà più uno dei Componenti del Comitato. 
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Art.5 
Comitato Scientifico 

 
Fanno parte del Comitato Scientifico: 
 
Esperti Professori quali: Silvia Fabrizio Costa (Università di Caen Basse Normandie), 
Paolo de Ventura (Università di Birmingham),Giuseppe Mazzotta (Università di Yale), 
John Woodhouse (Università di Oxford), Martin MacLaughl                                                                                                   
(Università di Oxford), Raffaele Giglio (Università di Napoli – Federico II°), Tobia 
R:Toscano (Università  di Napoli – Federico II°). 
 
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno,  anche per via telematica,  su 
invito del Direttore del Centro, avendo diritto ai vari rimborsi per le spese sostenute; 
 
Il Centro si avvale, inoltre, della collaborazione scientifica dell’ASAM (Archivio Scrittori 
Abruzzesi e Meridionali) dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – 
Pescara.  
Il Comitato Scientifico resta in carica per la  durata del Comitato di gestione. 
 
 
 

Art.6 
Compiti del Comitato di Gestione 

 
Il Comitato ha il compito: 
 

� di proporre entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma di massima delle attività  
del Centro per l’anno successivo; 

� di presentare, in relazione a quanto sopra, il bilancio di previsione da sottoporre 
all’esame e all’approvazione dell’Amministrazione Comunale, per lo stanziamento 
dei relativi fondi; 

� di presentare apposita rendicontazione delle spese sostenute,  con allegata 
relazione sulle attività svolte, entro il bimestre dell’anno successivo alla chiusura 
dell’esercizio finanziario; 

� di attuare e realizzare, per quanto possibile e nell’interesse del Centro,  le iniziative  
indicate nel sopra citato  art.2); 

� di conferire, annualmente, su indicazione del Direttore, tre contratti di 
collaborazione da assegnare a giovani studiosi per l’attività di ricerca e le finalità 
di istituto. 
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Art.7 
 

Con l’approvazione del programma e del Bilancio preventivo, l’Amministrazione 
Comunale resta impegnata a stanziare, sul PEG del Settore Cultura, l’importo 
necessario per la gestione del Centro.                       
Le sovvenzioni concesse da parte degli Enti sovrastrutturati per tali attività e                                                                                                              
i proventi derivanti da eventuali contributi volontari da parte di Enti e/o privati, 
saranno soggetti a variazioni di bilancio che aumenteranno lo stanziamento 
dell’importo di cui al precedente comma. 

 
 
 

Art.8 
Segretario contabile 

 
 Il Segretario contabile è nominato dal Sindaco tra gli impiegati del Comune, egli 
collabora direttamente con il Comitato di Gestione per il funzionamento del Centro. E’ 
suo compito assistere alle sedute del Comitato, stendere i relativi verbali, provvedere a 
tutte le operazioni contabili, curare la custodia degli atti, redigere e conservare il diario 
delle attività programmate. 
Al Segretario contabile,  per l’incarico conferitogli,  gli verrà corrisposto un compenso 
determinato dalla Giunta Municipale.  
 

Art.9 
 

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza immediata. 
 


