
 
 
 

Varese 20 marzo 2014 
 
Ai Soci del GITISA 
Loro Sedi 

 
OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il Triennio 2014-2017  
 
Cari colleghi, 

                    a seguito delle dimissioni formulate dal nostro Presidente in carica Prof. 
Raffaello Cossu, e conseguentemente anche dai Membri della Giunta, con la presente 
comunicazione provvedo ad indire le elezioni del nuovo Presidente GITISA (docente di prima 
fascia) e dei sei membri della Giunta (due docenti di prima fascia, due docenti di seconda 
fascia, due ricercatori) per il Triennio 2014-2017. 
Le elezioni si terranno il 28 maggio 2014, alle ore 11.00, presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma, “La Sapienza”, Via Eudossiana18, Aula degli Affreschi nel 
Chiostro. 

Le proposte di candidatura per la Presidenza, devono essere formulate per iscritto, riportando i 
dati del candidato ed il programma che intende svolgere nel caso di elezione ed inviate al 
Tesoriere entro le ore 11.00 del 8 maggio 2013 (venti giorni prima delle elezioni, art 6. del 
Regolamento). Le proposte verranno pubblicate sul sito web del GITISA nell'area riservata ai 
soci e sono, comunque, rese note a tutti Soci aventi diritto al voto in Assemblea.  

Le candidature per la Giunta devono essere inviate al Tesoriere per iscritto e pervenire entro 
le ore 11.00 del 21 maggio 2013 (sette giorni prima delle elezioni, art 6. del Regolamento). Il  
Tesoriere provvederà a pubblicizzarle come sopra. 

Le operazioni di voto saranno coordinate da una Commissione elettorale costituita dal 
Decano, dal Tesoriere e dal Segretario della Giunta. Sarà anche compito della Commissione 
elettorale predisporre le schede elettorali, coordinare lo scrutinio e proclamare gli eletti. 

Per le elezioni dei componenti della Giunta, si impiegheranno schede di diverso colore in 
funzione della posizione del docente (Ordinario, Associato, Ricercatore), con stampati i nomi 
dei candidati ed una casella sulla quale contrassegnare la propria (una sola) preferenza.  

Votano i soci in regola con il pagamento delle quote associative. E’ ammessa la votazione per 
delega. A norma del vigente Statuto  ogni socio non potrà avere più di tre deleghe (art. 6 
dello Statuto) presentate per iscritto (anche tramite e.mail). 

Lo spoglio dei voti avverrà alla fine delle operazioni di voto, nei locali già indicati per le 
elezioni. Il Presidente e la Giunta entreranno immediatamente nella pienezza delle funzioni 
subito dopo la proclamazione. 

 

Cordiali saluti 

Il Decano del SSD ICAR03 
 

Giordano Urbini 
 


