TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO: SOCI
Art. 9 – Categorie di Soci
Hanno diritto a far parte del Collegio, su loro domanda, i Docenti inclusi nel macro-settore
scientifico-disciplinare 06/B1.
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Ordinari – Ne possono far parte i Professori Universitari di Prima Fascia del macrosettore scientifico-disciplinare 06/B1;
b) Soci Associati – Ne possono far parte i Professori Universitari di Seconda Fascia del
macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1;
c) Soci Ricercatori – Ne possono far parte i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato
(ruolo ad esaurimento), confermati e non confermati, ed Assistenti Universitari (ruolo ad
esaurimento) del macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1;
d) Soci Ricercatori a tempo determinato – Ne possono far parte i Ricercatori a tempo
determinato (art.1 comma 14 Legge 230/05 e art. 24 comma 3 Legge 240/10) del macrosettore scientifico-disciplinare 06/B1 per la durata del contratto avendo diritto al solo
elettorato attivo. Essi possono essere cooptati negli organismi e commissioni del Collegio
per specifiche competenze;
e) Soci in quiescenza. I Soci già appartenenti al COLMED, collocati a riposo, in regola con
il pagamento della quota d’iscrizione, continuano a far parte del Collegio, conservando il
solo elettorato attivo. Essi possono essere cooptati negli organismi e commissioni del
Collegio;
Art. 10 – Decadenza
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per gravi e giustificati motivi, su deliberazione della Giunta Esecutiva a maggioranza dei
due terzi, sentiti l’interessato ed il Collegio dei Probiviri;
c) qualora il Socio, ancorché sollecitato, non abbia versato la quota associativa per tre
anni consecutivi.
Art. 11 – Diritti e Doveri del Socio
E’ espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti i Soci con diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa annuale,
godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

