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Aggiornamento Regolamento del Comitato Scientifico  

 
Il Comitato Scientifico (CS) è di nomina del Consiglio Direttivo (CD) con ratifica dell’Assemblea dei 

soci. 

Ne fanno parte docenti, clinici, ricercatori con pubblicazioni sulla patologia, nominati con indicazione 

motivata. 

 

All’interno del CS, tre professori esperti professionisti e scientificamente qualificati nell’ambito della 
Sclerosi Sistemica e/o Sclerodermia, formeranno il Comitato Scientifico Consultivo (CSC) con il 
seguente ruolo: 
 

 Sono membri di diritto della Commissione Verifica progetti  

 Sono consulenti del Presidente e del Consiglio Direttivo, per qualsiasi problematica possa sorgere 
nella Valutazione di progetti e bandi scientifici. 

 
Sia i componenti del CSC sia quelli del CS resteranno in carica (3 anni), come da Statuto. 

I componenti del CSC non devono far parte di altri Comitati Scientifici di Associazioni della stessa 

patologia, pena la decadenza immediata della carica. 

 

Oltre che del CS, il GILS intende avvalersi dell’expertise del Comitato Scientifico Onorario, con 

funzione consultiva ma non decisionale. Tale organo è composto da docenti e clinici specializzati che 

abbiano svolto un ruolo di rilievo nello studio e nella cura della Sclerosi Sistemica, apportando al 

GILS, con il proprio lavoro e impegno dedicato, conoscenze scientifiche e gestionali. Intendendo 

conservare il legame instaurato, GILS intende esprimere, anche in assenza di un loro attuale 

inquadramento istituzionale o professionale, il riconoscimento dei loro meriti e l’aspettativa di 

proseguire nella reciproca collaborazione. 

 

 

Le Scleroderma UNIT GILS saranno di supporto al lavoro del CS. 

 

 

Il GILS coprirà i costi dei viaggi e relativo pernottamento valutando la spesa consona alle attività 

dell’Associazione. 
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