TITOLO VI – OPERATIVITA’ DEL COLLEGIO
Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile. Qualora Egli sia collocato a riposo
durante il suo esercizio, porterà a termine il suo mandato.
Egli:
a) rappresenta il Collegio a tutti gli effetti;
b) convoca l’Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva;
c) stabilisce l’ordine del giorno dell'Assemblea e della Giunta;
d) riferisce in Assemblea sull'attività svolta nei vari settori;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
f) attende, di concerto con il Segretario ed il Tesoriere, all’ordinaria amministrazione,
compreso l’aggiornamento annuale degli indirizzi civici e telematici di tutti i Soci.
In caso di impedimento o vacanza, i compiti del Presidente vengono svolti dal Decano per
anzianità di ruolo accademico della Giunta Esecutiva.
Art. 19 - Il Segretario
Al Segretario competono i seguenti compiti:
a) provvedere, direttamente e/o con l’aiuto dei Ricercatori eletti nella Giunta Esecutiva, alla
stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e della Giunta, nonché alla regolare tenuta
dei libri sociali;
b) collaborare con il Presidente ed il Tesoriere nella gestione amministrativa, nonché
nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche del Collegio;
c) trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per
la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali del Collegio.
Art. 20 - Il Tesoriere
Al Tesoriere sono affidate:
a) le incombenze amministrative demandategli dalla Giunta Esecutiva;
b) la stesura, insieme alla Giunta Esecutiva, del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
Il bilancio consuntivo deve essere inviato al Collegio dei Sindaci per il controllo delle
scritture contabili e portato in Assemblea per l’approvazione finale.
Art. 21 – Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i Soci
dall'Assemblea e non facenti parte della Giunta. Il Collegio dei Sindaci, che deve riunirsi
almeno una volta l'anno, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
del bilancio consuntivo, dandone relazione scritta all’Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Svolge le funzioni di
Presidente il più anziano per ruolo accademico dei Sindaci eletti tra i membri effettivi. In
caso di dimissioni, decadenza o impedimento di un Sindaco effettivo, subentra il supplente
che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi, comprendenti un Presidente
nominato dalla Giunta Esecutiva tra i Past-President e due membri effettivi votati
dall’Assemblea tra i Professori ordinari. Essi durano in carica tre anni e non possono
essere revocati durante il mandato se non per giusta causa. Altri due Professori ordinari
votati dall’Assemblea fanno parte del Collegio dei Probiviri in veste di membri supplenti.
Tutte le eventuali controversie tra i Soci relative al rapporto associativo ovvero tra uno o
più di questi e l’Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri i
quali, entro trenta giorni dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura.
Il lodo sarà inappellabile. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
Art. 23 – Codice Etico
Il Collegio adotta un codice etico (All. A) vincolante per i Soci che determina i valori
fondamentali della comunità universitaria incluso la valorizzazione della conoscenza, della
giustizia, della ricerca, del merito e della didattica, nonché l’accettazione di doveri e
responsabilità nei confronti del COLMED.
Inoltre, il codice contiene norme volte a condannare ogni forma d’ingiusta discriminazione,
nepotismo, familismo, favoritismo e abuso di posizione accademica e ad affermare
l’uguaglianza di opportunità e la libertà di pensiero. Al fine di vigilare sul rispetto e
sull’osservanza del Codice Etico, il Collegio istituisce una Commissione Etica la cui
composizione è stabilita da apposito regolamento.

