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Milano, 04 Novembre 2014 
 
 
 
 
 

Regolamento per una nuova struttura del Comitato Scientifico 
 
 
 Nella riunione del Consiglio Direttivo (C.D.) del 25 Ottobre 2014 si è deciso 
di operare un miglioramento della funzionalità del Comitato Scientifico in 
previsione del prossimo rinnovo dello stesso, il 21 Marzo 2015. La modifica, 
approvata all’unanimità, è stata proposta al Comitato Scientifico (C.S.) per un suo 
parere.  Alla fine dell’iter si è deciso, all’unanimità di C.D. e C.S., di attivare la 
seguente procedura che sarà proposta alla prossima Assemblea dei Soci. 
 La modifica rientra nei poteri decisionali del Consiglio Direttivo, come da 
art. 15, comma 1, punto3 del Regolamento GILS. 

Sarà creato un Comitato Scientifico Consultivo (C.S.C.) e saranno create 
nuove regole per il C.S., ferme restando tutte le altre competenze e modi di 
funzionamento previsti nello Statuto/Regolamento GILS. 

La nuova struttura sarà la seguente: 
1. Creazione del Comitato Scientifico di Consulenza (CSC), formato da 

professori emeriti, valenti ricercatori, professori stranieri, con i 
seguenti compiti/attività:  
● valutazione dei Progetti scientifici,   
● membri di diritto della Commissione Verifica progetti,   
● fornire risposte ai quesiti posti dal Presidente e dal Comitato 
Direttivo,  
● dirimere eventuali problematiche che potessero sorgere tra il 
Comitato Scientifico ed il Comitato Direttivo.  
 
Il CSC integra e valorizza sia i compiti che l’attività del Comitato 
Scientifico. 
 

2. Il Comitato Scientifico (CS) da rinnovare il 21 marzo 2015 sarà 
composto:  
● dai Direttori Responsabili delle Scleroderma Unit,   
● da personalità di spicco (ricercatori e clinici) nel campo della SSc, 
identificati come da Statuto/Regolamento GILS. 
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5. Sia i componenti del CSC  che quelli del CS, saranno eletti e 
resteranno in carica (3 anni), come da Statuto, ma la nomina può 
essere reiterata una sola volta (max. 2 mandati), per fare spazio a 
forze nuove. 

 
6. I componenti del Comitato Scientifico e Consultivo non devono far 

parte di altri Comitati Scientifici di Associazioni della stessa 
patologia. 

 
Il presente regolamento sarà presentato all’Assemblea dei Soci del 21 Marzo 2015 
e diventerà immediatamente operativo.  
La proposta del nuovo C.S. che sarà presentata ai Soci nel corso dell’Assemblea 
terrà conto del seguente regolamento, che fissa già operativamente le norme da 
seguire. 
 

Il Presidente GILS 
Carla Garbagnati Crosti 
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