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VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

 

La Commissione elettorale, nominata dal Presidente della SIBS in data 20 maggio c.a., si riunisce 

il giorno 7 novembre 2022 alle ore 10.00 per via telematica per procedere alla predisposizione 

dell’avviso di indizione delle elezioni integrative per il Consiglio Direttivo e dell’Organismo di 

Controllo per il triennio 2023-2025, giusto mandato ricevuto dall’Assemblea straordinaria 

tenutasi in data 5 novembre u.s.. 

 

La Commissione è così costituita: 

• Presidente: Prof.ssa Francesca Rappa 

• Componente: Prof.ssa Antonella Marino Gammazza 

• Segretario: Prof. Rosario Barone 

 

La Commissione stabilisce quanto segue: 

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; 

2. La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 19 novembre alle ore 10:00 

attraverso l’invio, da parte dei candidati al ruolo di Consigliere del Direttivo (4 posizioni) 

o al ruolo di Componente dell’organismo di controllo (3 posizioni), di una istanza in carta 

libera con allegato un breve cv in italiano, il proprio documento d’identità e il codice 

fiscale, all’indirizzo e-mail sibs1925@yahoo.com; 

3. Entro il 21 novembre 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. Le votazioni si terranno in data 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per forma 

telematica, salvo possibilità di procedere “per acclamazione” nel momento in cui il 

numero di candidati sia pari o inferiore al numero di posizioni da eleggere. 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. 
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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 10:50. 

 

Prof.ssa Francesca Rappa, Presidente 

              

Prof.ssa Antonella Marino Gammazza, Componente   

Prof. Rosario Barone, Segretario       
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