Il giorno 4 giugno 2019, alle ore 14.00, presso l’Aula della I Clinica Medica Università Sapienza,
Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, Roma si è svolta l’Assemblea del Collegio dei
Docenti Universitari di Medicina Interna COLMED. Hanno partecipato 66 membri del COLMED
su 158 in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea, in seconda convocazione,
risulta legittima ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio preventivo 2019
3. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il 19 ottobre 2019, in occasione del prossimo congresso
nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, ci saranno le elezioni per il rinnovo
della Giunta. Si provvederà, dunque, all’elezione del Presidente e di cinque Professori di
Prima Fascia, tre Professori di Seconda Fascia e due Ricercatori Universitari o Assistenti
Universitari del ruolo ad esaurimento.
Il Presidente ricorda che tutti coloro i quali vorranno presentare la propria candidatura la
facciano pervenire per iscritto alla Giunta entro il 16 Settembre 2019, ovvero almeno 1 mese
prima del termine fissato per le elezioni. Ricorda che, secondo lo statuto, l’elettorato passivo
compete ai Soci che assicurano almeno 3 anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo.
Il Presidente comunica, inoltre, che il 19 ottobre 2019, in occasione del prossimo congresso
nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, ci saranno le elezioni per il rinnovo del
Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre
membri effettivi e due supplenti, eletti tra i Soci dell’Assemblea e non facenti parte della
Giunta. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, comprendenti un
Presidente nominato dalla Giunta tra i Past-President e due membri effettivi, votati
dall’Assemblea tra i Professori Ordinari e due membri supplenti votati anch’essi
dall’Assemblea tra i Professori Ordinari.
2. Approvazione del bilancio preventivo 2019

Il Presidente chiede alla Prof.ssa Fracanzani di esporre il bilancio preventivo 2019. Il
bilancio prevede dei costi pari a Euro 21.740,00 e dei ricavi per Euro 21.881,00 con utile
previsionale di Euro 141,00. L’Assemblea all’unanimità approva.
3. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Presidente
Prof. Francesco Violi

Il Segretario
Dott.ssa Elena Succurro

