
Seminario Permanente Nietzscheano 
Regolamento Interno

Le attività seminariali del gruppo di ricerca Seminario Permanente Nietzscheano (SPN) si 
svolgono secondo il presente regolamento interno.
Il regolamento interno del SPN è redatto, modificato e approvato dai membri permanenti 
(vedi sotto). Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte e 
discusse dai membri permanenti durante la riunione plenaria, che si svolgerà a cadenza 
annuale, dell’associazione Seminario Permanente Nietzscheano.

Composizione del SPN

Il SPN è composto da:

1) membri ordinari; 
2) membri affiliati;
3) partecipanti.

1) Membri ordinari

I membri ordinari (indicati nello statuto come ‘soci ordinari’ dell’associazione Seminario 
Permanente Nietzscheano) costituiscono il comitato direttivo e scientifico del SPN. Oltre a 
gestire l’associazione, e a redigere, modificare e approvare il regolamento, i membri ordinari 
organizzano le attività seminariali del gruppo di ricerca, e due riunioni annuali (online o in 
presenza): una riservata ai membri ordinari, l’altra aperta ai membri affiliati.
I membri ordinari prendono decisioni in modo democratico. 
I membri ordinari eleggono con voto segreto uno o due co-ordinatore/trici, che hanno il 
compito di coordinare, gestire e facilitare l’organizzazione delle attività del seminario. 
I coordinatori/trici possono inoltre svolgere i ruoli di presidente/essa e di segretario/a 
dell’associazione.
I membri ordinari che hanno contatti diretti con le sedi nelle quali si svolge il SPN 
collaborano con i coordinatori/trici per l’organizzazione del seminario annuale.
La partecipazione dei membri ordinari ai seminari è finanziata, almeno parzialmente, dai 
fondi messi a disposizione dall’Associazione Seminario Permanente Nietzscheano e 
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Lo stato di membro ordinario decade dopo due anni consecutivi di inattività o assenza dalle 
attività seminariali. Si considera la partecipazione annuale (almeno un’edizione ogni anno, 
anche nel caso fossero organizzate due edizioni, ad esempio una invernale e una 
primaverile).
Assenze dovute a causa di forza maggiore potranno essere discusse e valutate dai membri 
ordinari riuniti. 
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Si tiene inoltre conto della partecipazione attiva durante le riunioni organizzative, e del 
contributo apportato all’organizzazione delle edizioni del SPN. 
Decaduto lo stato di ordinario, il membro acquista lo stato di affiliato.

2) Membri affiliati

I membri affiliati al SPN (il cui  statuto differisce da quello dei membri ordinari) 
contribuiscono alle attività seminariali del gruppo di ricerca. 
I membri affiliati sono invitati a partecipare attivamente ai seminari e alla riunione plenaria 
annuale (nella quale si propongono e si stabiliscono i temi e i testi dell’edizione successiva 
del SPN). 
I membri affiliati collaborano inoltre con il SPN al fine di promuovere le attività scientifiche 
del gruppo di ricerca in Italia e nel mondo. 
I membri affiliati non accedono ai benefici riservati ai membri ordinari (rimborsi e pagamento 
di vitto e alloggio in caso di trasferta).
Nel caso fossero disponibili ulteriori finanziamenti, i membri affiliati che partecipano al SPN 
verranno informati della possibilità di fare richiesta per un rimborso parziale delle spese. 
In tal caso, i membri ordinari determinano i criteri di accesso ai finanziamenti a disposizione.
I membri affiliati possono fare richiesta per essere ammessi al comitato direttivo e scientifico 
come membri ordinari passati almeno due anni di affiliazione.
Se il membro affiliato è stato in precedenza un membro ordinario, può fare richiesta di 
ammissione dopo un solo anno di affiliazione.
La richiesta di ammissione viene valutata dai membri ordinari sulla base dei seguenti criteri: 
(a) qualità e rilevanza scientifica dell’attività di ricerca del candidato;
(b) partecipazione attiva del candidato ai lavori seminariali e plenari del SPN. Si considera la 
partecipazione annuale (almeno un’edizione ogni anno, anche nel caso fossero organizzate 
due edizioni, ad esempio una invernale e una primaverile);
(c) capacità di integrazione nel gruppo di ricerca;
(d) condizioni interne del Seminario (concrete possibilità di ampliamento del numero dei 
membri ordinari, fondi disponibili).
L'affiliazione può essere confermata o revocata nella riunione dei membri ordinari dopo 5 
anni di inattività. Inoltre la composizione del gruppo dei membri affiliati prevede alcune 
cariche onorarie conferite in casi eccezionali (ad esempio, membri fondatori o 
riconoscimento di speciali meriti negli studi nietzscheani).

3) Partecipanti

Il SPN prevede, oltre al pubblico, la presenza di partecipanti interessati a seguire 
attivamente i lavori seminariali del gruppo di ricerca. 
Per partecipare al seminario è necessario inviare al responsabile delle comunicazioni del 
gruppo una richiesta accompagnata da curriculum vitae. 
I partecipanti possono rinnovare la richiesta di partecipazione ogni anno. 
Dopo due anni consecutivi di partecipazione, i partecipanti potranno, se lo desiderano, fare 
richiesta di ammissione al seminario come membri affiliati. 
I criteri di ammissione sono: 
(a) qualità e rilevanza scientifica dell’attività di ricerca del candidato; 
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(b) partecipazione attiva del candidato ai lavori seminariali e plenari del SPN; 
(c) capacità di integrazione nel gruppo di ricerca. 
La decisione sul passaggio dei  partecipanti a membri affiliati viene presa collegialmente 
dalla maggioranza dei membri ordinari partecipanti al voto.

Attività dei membri ordinari e affiliati

Ogni anno il SPN si riunisce presso la sede associativa o in una sede differente, stabilendo 
un dialogo con il tessuto universitario e culturale della città ospitante. 
Il SPN si svolge generalmente su tre giorni e vede l’alternarsi di momenti di discussione 
seminariale (sessioni riservate al lavoro dei membri - ordinari e affiliati - e aperte ai 
partecipanti) e sessioni plenarie, aperte al pubblico, con l’intervento di ospiti esterni invitati 
dai membri ordinari.
Oltre al seminario, l’attività del SPN prevede due riunioni annuali:

1) Riunione interna
I membri ordinari si riuniscono  annualmente per discutere l’organizzazione del seminario 
successivo e individuare sede, fondi, tema, e ospiti esterni; l’eventuale ammissione di nuovi 
membri (affiliati o ordinari), l’ammissione dei partecipanti che abbiano fatto regolare 
richiesta. 
Possono essere inoltre proposte e discusse modifiche del regolamento interno e dello 
statuto dell’associazione. E’ possibile modificare il regolamento e lo statuto attraverso una 
votazione che preveda l’approvazione di almeno la metà più uno dei membri ordinari. 
La riunione dei membri ordinari può coincidere con l’assemblea dei soci dell'associazione 
Seminario Permanente Nietzscheano.
La riunione si tiene nella prima metà dell’anno (in una o più sessioni). 

2) Riunione plenaria
I membri affiliati sono invitati a partecipare ogni anno ad una riunione plenaria convocata dai 
membri ordinari per discutere le attività scientifiche del SPN: l’articolazione del tema scelto 
(durante la riunione interna) per il seminario successivo e la selezione dei testi su cui si 
svolgerà la discussione.
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