Consiglio Direttivo (2020-2022)
Presidente: Prof. Francesco Cappello
Vice Presidenti: Prof.ssa Caterina Faggio; Prof.ssa Antonella Pantaleo
Segretario Generale: Prof.ssa Emma Rabino Massa
Tesoriere: Prof.ssa Concetta Maria Messina

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale, nominata dal Presidente della SIBS in data 20 maggio c.a., si riunisce
il giorno 23 maggio 2022 alle ore 17:00 per via telematica per procedere alla predisposizione
dell’avviso di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei conti per il triennio 2023-2025.
La Commissione è così costituita:
•
•
•

Presidente: Prof.ssa Francesca Rappa
Componente: Prof.ssa Antonella Marino Gammazza
Segretario: Prof. Rosario Barone

La Commissione per prima cosa prende visione dello Statuto della SIBS e del Verbale
dell’Assemblea dei Soci tenutasi turante l’ultimo Congresso Nazionale SIBS a Torino, e in
particolare del punto 8 (RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE PER IL TRIENNIO 2023-2025;
MODALITA’ ORGANIZZATIVE) che si riporta integralmente:

“Il Presidente ricorda che entro la fine dell’anno si deve procedere al rinnovo delle cariche
elettive della SIBS, ossia il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i tre Revisori dei Conti.
Propone che:
1.
2.
3.
4.

Le elezioni si tengano in forma telematica attraverso la piattaforma ELIGO.
Votino solo i soci in regola col pagamento della quota d’iscrizione.
La presentazione delle candidature avvenga per iscritto entro il 4 settembre.
Entro la prima metà di ottobre vi sia la presentazione dei candidati ai soci attraverso
una riunione telematica.
5. Le votazioni si svolgano nella prima decade di novembre.
Propone altresì che l’assemblea dia mandato al Consiglio direttivo di nominare, in una
successiva riunione, la Commissione elettorale e che sia consentito ai soci attualmente morosi
di mettersi in regola pagando una quota “simbolica” di € 10,00, e viceversa di depennare
dall’elenco dei soci coloro i quali non si metteranno in regola prima delle votazioni.
Dopo ampio dibattito, durante il quale il Presidente ha anche modo di spiegare, attraverso un
power point, il funzionamento della piattaforma ELIGO, l’assemblea approva all’unanimità.”
La Commissione quindi determina che:
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1. La partecipazione al voto, in termini di elettorato attivo e passivo, sarà esclusiva
prerogativa dei soci in regola con la quota associativa per il 2022; a tal proposito, la
Commissione invita il Presidente a sollecitare i soci morosi a regolarizzare, al più presto
e comunque entro il 31 agosto, la propria posizione;
2. La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 4 settembre attraverso
l’invio, da parte dei candidati al ruolo di Presidente, Segretario Generale, Tesoriere o
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di una istanza in carta libera con allegato
un breve cv in italiano, il proprio documento d’identità e il codice fiscale, all’indirizzo email sibs1925@yahoo.com;
3. Entro il 10 settembre si dovrà provvedere alla pubblicazione dell’elettorato attivo e
passivo sul sito web www.sibsperimentale.it; l’elettorato attivo avrà a disposizione un
solo voto per ciascuna delle cariche per le quali si procede al rinnovo;
4. La presentazione dei candidati avverrà il giorno 8 ottobre alle ore 10.00 attraverso una
piattaforma telematica che sarà identificata dal Presidente, con comunicazione data a
tutti i soci attraverso la mailing list;
5. Le votazioni si terranno in data 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 attraverso la
piattaforma ELIGO. A tale scopo, la Commissione invita il Presidente a identificare una
ditta esterna che si possa occupare di gestire, in sicurezza e in anonimato, la gestione
del voto attraverso la piattaforma ELIGO e di mettere in contatto il responsabile di
questa ditta con codesta Commissione elettorale per fornire loro tutte le informazioni e
i dati necessari per assicurare e verificare la regolarità del voto.
Per quanto non contenuto nel presente verbale e inerente le procedure di voto, si applica
quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 18:10.

Prof.ssa Francesca Rappa, Presidente

Prof.ssa Antonella Marino Gammazza, Componente

Prof. Rosario Barone, Segretario
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