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Regolamento interno di funzionamento 

Testo approvato dall’Assemblea del 21 Aprile 2021 

 

ARTICOLO 1 (Finalità) 

È costituito il Collegio dei Professori di prima fascia (Ordinari e Straordinari) di Patologia 
Generale in servizio presso le Università italiane. Il Collegio ha sede presso la sede del Presidente 
pro tempore.  

Il Collegio si propone di: 

a) contribuire allo sviluppo della didattica e della ricerca biomedica e dell’attività assistenziale ad 
esse correlata nelle facoltà, dipartimenti e scuole di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi 
dentaria, Biotecnologie, Farmacia, Scienze Biologiche, Scienze Motorie ed in ogni altro Corso di 
Studi d’interesse del settore MED04 e di altri settori scientifici disciplinari affini agli interessi 
culturali della Patologia Generale; 

b) organizzare meetings scientifici in collaborazione con le Società scientifiche di settore; 

c) promuovere iniziative di coordinamento con gli altri settori scientifico -disciplinari; 

d) elaborare standards di riferimento per una valutazione qualitativa dei docenti (Professori di 
ruolo e Ricercatori) afferenti al settore MED04, anche al fine di favorire una discussione sugli 
standards minimi di validità scientifica dei singoli docenti da parte della comunità scientifica; 

e) contribuire alla elaborazione di proposte sugli ordinamenti didattici dei singoli percorsi 
formativi, eventualmente trasmettendo le proprie conclusioni alle Conferenze nazionali delle 
strutture didattiche e dei Presidi, alla CRUI, ai competenti organi dello Stato italiano (in 
particolare Parlamento, Ministeri) ed agli organismi della UE. 

 

ARTICOLO 2 (Composizione) 

Sono componenti effettivi del Collegio i Professori di prima fascia Ordinari e Straordinari di 
Patologia Generale (SSD Med/04) in attività di servizio presso le Università italiane. 

 

ARTICOLO 3 (Organi) 

Sono organi del Collegio: 

a. l’Assemblea; 

b. la Giunta esecutiva; 

c. il Presidente; 

d. il Segretario; 

 



ARTICOLO 4 (Assemblea) 

L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del Collegio di cui all’art. 2. 

L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, anche in modalità telematica. Può inoltre essere 
convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta, indirizzata al 
Presidente, di almeno un terzo dei componenti del Collegio. L’avviso di convocazione, contenente 
l’ordine del giorno, deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data delle riunioni, 
fatte salve le riunioni straordinarie in cui tale preavviso può essere ridotto a sette giorni. Per le 
convocazioni possono essere utilizzati il mezzo postale, il fax e mezzi informatici (ad esempio 
posta elettronica), obbligatoriamente questi ultimi per le riunioni straordinarie. 

L’Assemblea è valida quando è presente la maggioranza dei componenti del Collegio. Le delibere 
dell’Assemblea si ritengono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. 
Non sono ammesse deleghe. 

 

ARTICOLO 5 (Presidente, Segretario, Giunta esecutiva) 

Il Presidente del Collegio viene eletto dall'Assemblea. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Collegio e ne fa attuare le delibere. Il Presidente, 
coadiuvato dalla Giunta esecutiva, promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di 
cui all’art. 1 del presente Regolamento.  

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta esecutiva. In caso di impedimento può 
essere sostituito dal componente della Giunta esecutiva più anziano in ruolo. 

Il Segretario del Collegio viene nominato dal Presidente eletto. Il Segretario coadiuva il 
Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. 

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Segretario del Collegio e da almeno 
il 10% dei componenti dell’Assemblea, eletti da tutti i membri del collegio su proposta 
del Presidente in ottemperanza a criteri di rappresentanza scientifici, geografici e di 
genere. 

La Giunta esecutiva collabora col Presidente per attuare le delibere dell’Assemblea e promuovere 
ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art.1. 

La Giunta esecutiva si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi 
membri. Le sedute della Giunta esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza dei 
componenti; non sono ammesse deleghe. I provvedimenti urgenti che la Giunta esecutiva dovesse 
prendere senza poter preventivamente consultare l’Assemblea, dovranno essere sottoposti alla 
ratifica dell’Assemblea nella sua prima adunanza. Tali provvedimenti devono essere comunque 
comunicati ai componenti dell’Assemblea per via telematica entro sette giorni. Le delibere si 
intendono approvate quando ottengono i voti della maggioranza assoluta dei membri della Giunta 
esecutiva. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

ARTICOLO 6 (Organizzazione) 

Le riunioni di tutti gli Organi del Collegio si tengono presso la sede del Collegio o in altro luogo 
scelto di volta in volta dalla Giunta esecutiva. 



Tutte le cariche hanno durata triennale e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo; la 
scadenza coincide con l’inizio dell’anno accademico e il rinnovo è disposto nei due mesi 
antecedenti la scadenza. 

Il Presidente del Collegio di norma invita alle riunioni dell’Assemblea: 

• i Professori di prima fascia Ordinari e Straordinari dei settori scientifico disciplinari 
MED/05, MED/02 e MED/46; 

• i Professori di prima fascia Ordinari, Straordinari ed Emeriti già appartenenti al collegio 
anche se chiamati a ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia in altro settore; 

• i Professori Associati e i Ricercatori del settore MED/04 senza che essi determinino il 
quorum per il numero legale al fine dei pareri relativi a specifici punti dell’o.d.g.; 

• i rappresentanti di altri settori scientifico disciplinari; 
• qualsiasi altra figura istituzionale e/o professionale in ragione delle loro specifiche 

competenze sulle materie all’ordine del giorno. 
 

Gli invitati partecipano alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, ma non hanno 
diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano nelle riunioni in presenza oppure con 
modalità che consentano comunque di apprezzare il parere del votante ove dette riunioni siano 
telematiche. 

Il Collegio può organizzare attività mediante Commissioni e/o Gruppi di lavoro, che svolgono 
funzioni istruttorie e propositive e che vengono nominate dalla Giunta esecutiva.  

Sono previste le seguenti Commissioni permanenti: 

a) la Commissione per la ricerca, terza missione ed impatto sociale; 

b) la Commissione per la didattica; 

c) la Commissione per i problemi assistenziali ed i rapporti con le professioni; 

d) la Commissione per i rapporti con le Istituzioni. 

Possono essere disposte dalla Giunta esecutiva Commissioni e Gruppi di lavoro ad hoc, con 
compiti predefiniti e durata circoscritta. Di dette Commissioni verrà data comunicazione ai 
membri dell’Assemblea. 

Ogni singola proposta di modifica del Regolamento deve essere inserita all’ordine del giorno e 
discussa dall’Assemblea. La delibera di modifica deve avere il voto favorevole di due terzi degli 
aventi diritto.  

 

Approvato per via telematica il 21 Aprile 2021 


