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Art. 1 
Composizione e nomina 
Il Comitato Scientifico è composto da soci della Scuola e persone di riconosciuta competenza nominati 
dal Consiglio Direttivo in numero da tre a cinque. Membro di diritto e Responsabile del Comitato 
Scientifico è il Presidente della Scuola. Il Comitato Scientifico ha la facoltà di cooptare 
ulteriori componenti fino ad un massimo di due. 
 
Art. 2 
Durata 
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per un periodo stabilito dal Consiglio 
Direttivo e comunque non oltre il termine del mandato dello Stesso, salvo sopravvenuta revoca 
da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni. In ogni caso i componenti sono rieleggibili. 
 
Art. 3 
Responsabile Amministrativo 
Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il Responsabile amministrativo. Per tale carica può 
essere designato anche il Responsabile del Comitato Scientifico.  
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario. 
Il Comitato Scientifico è convocato dal Responsabile. Il Comitato Scientifico si riunisce comunque 
in tempo utile per la definizione del piano di attività annuale e per la validazione di ogni programma 
formativo successivamente aggiunto al piano di attività annuale. Affinché le adunanze siano valide, è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il comitato. 
 
Art. 4 
Responsabile della segreteria 
Il Comitato Scientifico propone, anche fuori dal proprio ambito, un Responsabile della segreteria. 
La nomina dovrà essere approvata dalla Direzione della Scuola e convalidata con atto di nomina del 
Presidente.  
 
Art. 5 
Compiti del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del piano di attività annuale ed esamina le proposte 
portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione della Scuola; è preposto alla validazione 
scientifica del Piano formativo annuale e di ogni successivo programma formativo successivamente 
aggiunto. Provvede inoltre a designare il Responsabile Scientifico per ogni singolo programma ECM.  
 
Art. 6 
Retribuzione 
I componenti del Comitato Scientifico sono retribuiti con un gettone di presenza per le sedute del 
Comitato Scientifico. L’ammontare del gettone di presenza ai componenti del Comitato Scientifico sarà 
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio preventivo. 
 
 
Art.7 
Regolamento del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico ha la facoltà di redigere proprie disposizioni di funzionamento per definire quanto 
non previsto dal presente regolamento. Tali disposizioni dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo 
per la loro approvazione. 


