
 
 

1 
 

Collegio Nazionale dei Professori e Ricercatori Universitari 

MED/01 - Statistica Medica 

________________________ 

Regolamento del Collegio dei Docenti Universitari di 

Statistica Medica 

 

Art. 1. Istituzione 

Nell'ambito della Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC) è 

costituito il 'Collegio dei Docenti Universitari di Statistica Medica' (di seguito identificato come 

"Collegio"), con lo scopo di: 

- promuovere le iniziative intese a sviluppare e tutelare in ambito accademico il ruolo della 

Statistica Medica e delle discipline che ad essa afferiscono (Biometria, Biostatistica, 

Epidemiologia, Epidemiologia Clinica, Metodologia Epidemiologica Clinica, 

Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sanitari, Statistica Sanitaria) 

- promuovere rapporti con gli organi di governo nazionale e locale e con gli organi 

accademici che operano nell’ambito dell’organizzazione della docenza universitaria 

- recepire e divulgare proposte normative e documenti, locali, nazionali e internazionali 

concernenti l’organizzazione della docenza in ambito universitario e la didattica della 

statistica medica e delle aree disciplinari che vi afferiscono 

 

Art. 2 Composizione  

Compongono il Collegio: 

A. i Professori universitari di ruolo di I fascia del SSD Statistica medica 

B. i Professori universitari di ruolo di II fascia del SSD Statistica medica 

C. i Ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato del SSD Statistica medica 

 

Art. 3 Organi 

Sono organi del Collegio 

- l’Assemblea plenaria del Collegio 
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- l’Assemblea dei professori ordinari del Collegio 

- la Giunta del Collegio 

- il Presidente del Collegio 

 

Art. 4 Assemblea plenaria del Collegio 

L'Assemblea plenaria del Collegio discute e approva la Relazione del Presidente sull’attività 

svolta nell’anno. 

L’Assemblea plenaria del Collegio è costituita da tutti i componenti del Collegio. È di regola 

convocata una volta all’anno nell’ambito del Congresso nazionale SISMEC o del Congresso 

Intermedio. Il Presidente procede alla convocazione straordinaria dell’Assemblea plenaria nella 

sua interezza o limitata a specifiche categorie (es. Professori associati o Ricercatori), ogni volta 

che lo ritenga opportuno per problemi particolarmente rilevanti e comunque su richiesta motivata 

da tre componenti della Giunta o da parte di 1/3 dei componenti il Collegio.  

Le convocazioni dell'Assemblea devono di norma avvenire con almeno 15 giorni di preavviso e 

possono essere effettuate anche per posta elettronica. 

L'Assemblea generale del Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti ed è 

presieduta dal Presidente. Non sono ammesse deleghe. 

 

Art. 5 Assemblea dei professori ordinari del Collegio 

L’Assemblea dei professori ordinari del Collegio, costituita dai professori ordinari e straordinari 

del Collegio: 

- indica le direttive generali del Collegio 

- elegge la Giunta del collegio ogni due anni di norma in occasione del Congresso 

nazionale SISMEC 

- delibera in merito ad eventuali modifiche del Regolamento 

L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga 

opportuno per discutere problemi particolarmente rilevanti e comunque su richiesta motivata da 

tre componenti della Giunta. Le convocazioni devono di norma avvenire con almeno 15 giorni di 

preavviso e possono essere effettuate anche per posta elettronica. 
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Art. 6. Giunta del Collegio 

La Giunta del Collegio è costituita da quattro Professori universitari di ruolo di I  fascia designati 

dall’Assemblea dei Professori Ordinari del Collegio. La designazione avviene ogni due anni, di 

norma nell'ambito del Convegno ordinario della SISMEC. Il rinnovo avviene in modo che ogni 

due anni vengano normalmente designati due componenti della Giunta. 

Ogni componente della Giunta resta in carica quattro anni e non è designabile per due mandati 

successivi.  

La designazione avviene con scrutinio segreto. Le operazioni di designazione vengono espletate 

dalla Giunta in carica. In caso di parità di preferenze ricevute, risulterà eletto il candidato più 

giovane di età. Ogni componente dell’Assemblea dei Professori Ordinari può esprimere un 

numero di preferenze pari al numero di componenti della Giunta da designare.  

Ogni qualvolta si presenti la necessità di designare più di due componenti della Giunta, il 

componente in carica più giovane di età manterrà il mandato per sei anni anziché quattro.  

In caso di vacanza definitiva di un componente della giunta durante il proprio mandato, 

l’Assemblea dei Professori Ordinari provvederà a designare un nuovo componente.  

I candidati devono presentare la loro candidatura almeno un mese prima dell’Assemblea dei 

Professori Ordinari. 

La Giunta del Collegio elegge al suo interno il Presidente del Collegio. 

La Giunta del Collegio ha il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue 

funzioni e in particolare: 

- attivare contatti con gli organi di governo nazionale e locale e con gli organi accademici 

che operano nell’ambito dell’organizzazione della docenza universitaria 

- divulgare proposte normative, nazionali ed internazionali concernenti le aree dottrinali 

della statistica medica e promuoverne la discussione;  

- interagire per gli aspetti comuni con il Direttivo SISMEC e, in particolare, con la 

Commissione Didattica  

- informare costantemente i componenti del Collegio sulle iniziative assunte e sulle 

realizzazioni nell'ambito delle finalità del Collegio;  

- ricevere e discutere le istanze e le iniziative proposte da tutti i componenti del Collegio, 

presentate a titolo personale o in rappresentanza di particolari categorie (es. Professori 

associati, Ricercatori) 
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- promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità del Collegio 

- partecipare alle attività dell’Intercollegio di Medicina per definire iniziative finalizzate 

alla tutela della missione e delle attività dei docenti delle Scuole/Facoltà di Medicina 

 

Art. 7 Presidente 

Il Presidente rappresenta il Collegio per le finalità accademiche previste dall'art. 1 del presente 

regolamento. È eletto a maggioranza tra i componenti della Giunta del Collegio, convoca e 

presiede le riunioni della Giunta e dell’Assemblea dei professori ordinari del Collegio. 

Per compiti specifici, il Presidente può delegare un componente della Giunta a rappresentarlo in 

sua vece. 

Il Presidente convoca ogni due anni l’Assemblea plenaria del Collegio, di norma nell'ambito del 

Congresso ordinario della SISMEC, per relazionare sull'attività svolta nel biennio.  


