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Considerato che:
a) Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) è una libera associazione di
volontariato fra studenti dei Corsi di Laurea specialistica o magistrale in Medicina e
Chirurgia (1);
Il SISM è costituito dai Soci Ordinari regolarmente iscritti all’associazione ai sensi dell’Art.
4 dello Statuto Nazionale e delle specifiche espresse ai sensi dell'Art. 4 dello
Statuto di Sede Locale;
b) Il SISM è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che
non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica e orientamento sessuale (2);

c) Il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso:
1. contributi qualificanti alla formazione accademica degli studenti, alla loro
sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica e alla crescita
intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche;
2. l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione;
d) Il SISM pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, promuove:
1. relazioni operose sia fra gli Atenei Italiani che fra gli Atenei italiani e quelli stranieri;
2. relazioni operose fra gli studenti delle Facoltà di Medicina di ogni nazionalità;
3. attività nei settori dell’istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale
e medica, della salute riproduttiva, della salute pubblica, della salute globale, dei
diritti umani e della ricerca scientifica di particolare interesse;
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e)

Il SISM svolge - a mezzo degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di

indirizzo, di coordinamento e di verifica e rappresenta i propri associati nei confronti di
tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale,
competenti per settore di interesse dell’Associazione;
f)

Ai sensi dell'Art. 2, c.8 del Regolamento Interno dell'associazione “È fatto divieto

di accostare il nome, il logo, l’immagine ed ogni altro segno distintivo dell’Associazione a
liste studentesche candidate ad elezioni per la rappresentanza negli organi universitari”.

Assodato che:
a)

La partecipazione attiva da parte degli studenti alla politica universitaria attraverso

gli organi democratici predisposti dalle norme di Ateneo ha un ruolo fondamentale nel
miglioramento dell'offerta formativa;
b)

I rappresentanti degli studenti democraticamente eletti all'interno degli organi di

ateneo svolgono il loro ruolo di rappresentanza nell'interesse di tutto il corpo studentesco,
non esclusivamente del proprio elettorato;
c)

Il SISM, nel suo ruolo di rappresentanza istituzionale, sia a livello locale che a livello

nazionale, rappresenta i componenti della propria associazione ovvero i Soci Ordinari (3);
d)

Il SISM trova la massima espressione dei propri scopi sociali nei progetti realizzati e

perseguiti dai propri Soci a livello locale, nazionale ed internazionale, pertanto esercita
il proprio ruolo politico in ragione delle proprie iniziative finalizzate all'integrazione
dell'offerta formativa accademica;
e)

La partecipazione, in qualità di associazione, a qualsiasi livello degli organi di

rappresentanza studentesca esula dagli scopi sociali del SISM, contenuti nello Statuto
Nazionale e nello Statuto di Sede Locale;
f)

Il SISM non preclude ai membri della propria associazione la partecipazione attiva

alla vita politica universitaria e l’accesso agli organi di rappresentanza studentesca;
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Il SISM decide di:
1. Non concorrere, in qualità di associazione, ad alcuna campagna elettorale per
posizioni di rappresentanza studentesca all'interno degli organi di Ateneo;
2. Non sostenere alcuna lista che concorra a posizioni di rappresentanza studentesca
all'interno degli organi di Ateneo, sia essa affiliata ad una fazione politica o composta
da candidati indipendenti;
3. Evitare l’accostamento del suo logo e della sua denominazione a logo e
denominazione di alcuna lista studentesca (4);
4. Non ostacolare i propri Soci qualora fossero intenzionati a presentare la propria
candidatura all'interno di una lista studentesca in qualità di singoli; viene fatta
eccezione per i componenti del Consiglio Esecutivo di Sede Locale ed i membri del
Consiglio Nazionale per i quali sussiste incompatibilità d’incarico;
5. Impegnare, in maniera vincolante, il Consiglio Nazionale e le Commissioni Locali ad
assumere posizioni coerenti al contenuto del presente Policy Statement in tutti gli
ambiti in cui siano chiamati a rappresentare l’Associazione;

(1) Art. 1 c.1 Statuto Nazionale SISM
(2) Art. 2 c.1 Statuto Nazionale SISM
(3) Art. 4 c.1 Statuto Nazionale SISM
(4) Art. 2 c.8 Regolamento Interno SISM
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