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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI 

PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE  

 

Art. 1 (Definizione)  

Tra gli iscritti alla Società Italiana di Parassitologia (appresso indicata come "SoIPa"), i Docenti 

Universitari appartenenti al Settore Scientifico-Disciplinare SSD VET/06 costituiscono il "Collegio 

dei docenti universitari di Parassitologia e malattie parassitarie" (appresso indicato come 

“Collegio”). 

 

 

 

Art. 2 (Composizione)  

Il Collegio è composto dal seguente personale docente universitario: 

A. Professori di I e II fascia di ruolo;   

B. Ricercatori universitari (RU);  

C. Ricercatori universitari a tempo determinato ex l. 240/10, art. 24, lettere a e b.  

 

Possono altresì partecipare alle attività del Collegio, in qualità di componenti aggregati, i docenti 

collocati a riposo.   

 

Art.3 (Scopi)  

Il Collegio ha lo scopo di:   

- rappresentare gli interessi didattici della disciplina di cui all’articolo 1;   

- stimolare le iniziative intese a tutelare e promuovere il ruolo della suddetta disciplina nelle attività 

universitarie di didattica in ottemperanza allo statuto della SoIPa; 

- promuovere attività in ambito didattico;   

- valutare normative nazionali o comunitarie negli ambiti di competenza inerenti alla didattica;   

- avere costanti rapporti con gli organismi nazionali di riferimento (Ministeri, Agenzia Nazionale 

per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, Consiglio Universitario Nazionale, Conferenze 

dei Rettori e dei Direttori di Dipartimento). 

 

Art. 4 (Iniziative)  

Per raggiungere gli scopi prefissi, il Collegio dovrà, tra l’altro:   

- coadiuvare i membri del Collegio (che ne fanno richiesta) nell’individuazione di obiettivi, 

contenuti culturali e percorsi di formazione (curriculum/curricula) concernenti le aree della 

disciplina parassitologica nei vari Corsi di laurea (triennali e magistrali), Scuole di 

specializzazione, Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento;  

- monitorare per tutelare l’impatto della disciplina (in termini di CFU) nelle offerte formative dei 

corsi di studio;  

- promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità del Collegio.   
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Art. 5 (Organi)  

Sono organi del Collegio:   

A. L’Assemblea generale del Collegio;   

B. Il Comitato Direttivo;   

C. Il Coordinatore Nazionale del Collegio.   

 

Art. 6 (Assemblea generale)  

L’Assemblea generale costituita da tutti gli appartenenti al Collegio è di regola convocata ogni due 

anni o quando ne ravvisano la necessità il Coordinatore o il Comitato Direttivo a maggioranza o 

quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli appartenenti al Collegio. L’Assemblea generale 

che elegge il Comitato Direttivo per il successivo biennio è di regola convocata nell’ambito del 

Congresso nazionale della SoIPa. Le convocazioni dell’Assemblea, effettuate dal Coordinatore, 

d’intesa con il Comitato Direttivo, devono di norma avvenire con almeno 15 giorni di preavviso e 

possono essere effettuate anche per posta elettronica.  

L’Assemblea generale del Collegio è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà dei 

componenti aventi diritto di voto più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata nello 

stesso giorno a distanza di almeno due ore, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei 

componenti intervenuti. L’Assemblea generale del Collegio delibera a maggioranza dei voti dei 

compenti effettivi ed aggregati presenti ed è presieduta dal Coordinatore. 

È ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per ogni rappresentante, purché 

conferite a componenti effettivi dell’Assemblea del Collegio. La delega deve essere inviata (anche 

per posta elettronica) a chi ha convocato l’Assemblea almeno 5 giorni prima della data della stessa.   

 

L’Assemblea Generale del Collegio:   

A. fissa le direttive generali del Collegio;   

B. delibera in merito ad eventuali modifiche del Regolamento;   

C. elegge il Comitato Direttivo del Collegio.   

 

 

Art. 7 (Comitato Direttivo) 

Il Comitato Direttivo del Collegio è costituito da sette componenti eletti dall’Assemblea generale tra 

i componenti effettivi, dei quali almeno due professori di I fascia, due di II fascia e due ricercatori 

universitari (RU, RTD-B, RTD-A), assicurando la rappresentanza degli ambiti culturali in cui 

operano i parassitologi universitari. 

Le candidature al ruolo di membro del Comitato Direttivo devono essere depositate presso la 

Segreteria della SoIPa almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale.   

Il Comitato Direttivo elegge un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario. Il Comitato 

Direttivo resta in carica per un biennio ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente solo 

una volta.   

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Coordinatore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la 

presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di 

parità di voti, prevale quello del Coordinatore.   

Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinatore. Alle riunioni può partecipare il Presidente della 

SoIPa, senza diritto di voto.   
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Il Comitato Direttivo:   

- avvia e cura lo studio degli argomenti inerenti agli scopi del Collegio, di cui all’art. 3;   

- approva la relazione programmatica annuale del Coordinatore circa gli interventi relativi alle 

iniziative di cui all’art. 4 ed individua e promuove le relative attività; 

- approva il rapporto annuale sulle attività svolte, redatto dal Coordinatore.   

 

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono messi a disposizione dei componenti 

dell’Assemblea mediante pubblicazione in una sezione riservata del sito della SoIPa.  

 

Art. 8 (Coordinatore)  

Il Coordinatore:  

- ha la rappresentanza del Collegio;   

- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea generale;   

- adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente regolamento;  

- prende decisioni per casi urgenti, chiedendone ratifica al Comitato Direttivo alla prima riunione 

successiva del medesimo.   

Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in sua assenza o per mandato dello stesso.   

 

Art. 9 (Segretario) 

Il Segretario ha le seguenti funzioni:  

- redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e li trasmette al Consiglio Direttivo della 

SoIPa;   

- assiste il Coordinatore nel disbrigo delle pratiche, ne tiene la corrispondenza e lo coadiuva nella 

stesura della relazione programmatica e del rapporto annuale;   

- controfirma gli atti ufficiali;   

- tiene aggiornato, in collaborazione con la Segreteria della SoIPa, il registro dei docenti universitari 

di Parassitologia e Malattie parassitarie.   

 

Art. 10 (Entrata in vigore e norme transitorie) 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea della SoIPa. 

La convocazione della prima Assemblea generale del Collegio è effettuata dal decano del Collegio. 

 

 

 


