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Il Presidente SIMMESN 
 
- Visto l’art. 2.1 dello Statuto (Il Presidente), 
- Visto l’art. 6 dello Statuto (Regolamento elettorale), 
- Constatato che il mandato dell’attuale Presidente, eletto il 27 novembre 2013, entrato in carico il 1 
gennaio 2014 e rinnovato il 16 dicembre 2015, scade il 31 dicembre 2017 e non è ulteriormente 
rinnovabile 
 

CONVOCA LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
 

Le elezioni si terranno il giorno 29 novembre 2017 presso il Centro Congressi Roma Eventi – Fontana 
di Trevi, Roma, al termine dell’Assemblea Generale della Società prevista alle ore 18:00. 
 
La commissione elettorale è così composta: 
- Carlo Dionisi Vici (Presidente) 
- Sabrina Paci (Segretario) 
- Ubaldo Caruso 
- Daniela Concolino (Supplente) 
 
I componenti la commissione elettorale hanno formalmente rinunciato all’elettorato passivo o non ne 
fanno parte. 
 
Le votazioni avverranno per chiamata nominale a scrutinio segreto. 
Avranno diritto di voto e riceveranno la scheda elettorale tutti i Soci presenti nell’elenco dell’elettorato 
attivo che, all’inizio dell’Assemblea Generale, risultino iscritti alla SIMMESN da almeno 6 mesi (alla data 
delle elezioni) e che abbiano dimostrato di essere in regola con il pagamento della quota sociale per 
l’anno in corso. 
 
I Soci che intendono esprimere la propria o l’altrui candidatura alla carica di Presidente, dovranno darne 
comunicazione al Presidente in carica, a mezzo posta elettronica o fax, entro il 29 ottobre 2017, 
dichiarando l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art 2.1 dello Statuto, ovvero dichiarando di 
rinunciare, qualora eletto, all’incarico presso altra Società Scientifica Italiana a partire dal 1 gennaio 
2018. 
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Le candidature pervenute saranno elencate sulla scheda elettorale prestampata che conterrà anche 
uno spazio bianco per altre eventuali preferenze (le candidature riportate non sono restrittive). Ogni 
elettore potrà esprimere al massimo una preferenza, pena la nullità della scheda.  
 
I Soci impossibilitati a partecipare, purché in regola con il pagamento della quota sociale, possono dare 
delega ad un altro Socio, utilizzando il modello disponibile nell’area riservata del sito web della Società. 
La delega deve contenere il nome del delegante, quello del delegato e l’indicazione della sede e della 
data dell’Assemblea. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro Socio in via esclusiva. 
 
Lo spoglio dei voti avverrà seduta stante. 
Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.  
A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione associativa; in caso di 
ulteriore parità risulterà eletto il socio anagraficamente più giovane.  
L’eletto, se eventualmente non in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso, dovrà 
regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, pena decadimento dalla carica elettiva. In tal caso 
risulterà eletto il primo dei non eletti, cui si applica la stessa clausola. 
 
Il nuovo Presidente, nominato dalla Commissione elettorale al termine dello spoglio, si insedierà il 1 
gennaio 2018 e resterà in carica fino al 31 dicembre 2019. Il mandato sarà rinnovabile, alla scadenza, 
per un ulteriore biennio. 
 
 
Roma, 1 ottobre 2017 
 
Carlo Dionisi Vici 
Presidente SIMMESN 
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