Care colleghe e cari colleghi,
la presente per comunicarvi alcune precisazioni relativamente all’Assemblea Generale
dei soci SICL, convocata con e-mail del 4 novembre 2022.
L’assemblea si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 del 7 dicembre 2022, nella Sala
Conferenze 2, piano terzo, del Dipartimento di Studi Europei, Americani e
Interculturali - Sede “Marco Polo” - dell’Università di Roma “La Sapienza”, in viale
dello Scalo San Lorenzo, 82 – 00185 Roma, con il seguente:

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale;
2. Presentazione della situazione finanziaria e bilancio preventivo;
3. Relazione della Presidente sulle attività svolte da SICL nel triennio 2020 – 2022;
4. Proposte per il Convegno Annuale 2023;
5. Nomina dei 3 scrutatori che procederanno allo spoglio e alla tabulazione dei voti;
6. Effettuazione della votazione in presenza;
7. Spoglio dei voti espressi sia in presenza che per corrispondenza.

Modalità per la elezione dei 7 membri del nuovo Consiglio Direttivo:
1. I soci che intendano presentare la propria candidatura per il nuovo Consiglio
Direttivo sono invitati a darne comunicazione, accompagnata dal proprio CV, alla
prof.ssa Roberta De Felici (roberta.defelici@unical.it) entro il 22 novembre 2022;
2. La lista dei candidati sarà comunicata via e-mail e pubblicata nel sito www.siclitalia.org entro il 25 novembre 2022;

3. I soci che si candidano per essere eletti nel nuovo Consiglio Direttivo dovranno
essere presenti durante i lavori dell’Assemblea per poter partecipare successivamente
alla riunione del nuovo Consiglio che procederà alla nomina del Presidente, del
Tesoriere e del Segretario di SICL.

Svolgimento della votazione:
È possibile indicare nell’acclusa “SCHEDA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO” non oltre 7 nominativi.
Ai soci che non potranno partecipare all’assemblea sarà consentito votare per
corrispondenza scegliendo una delle seguenti modalità:
1. Inserendo l’acclusa “SCHEDA” in una busta - sigillata anonima per garantire la
segretezza del voto in quanto le buste verranno aperte dagli scrutatori – che sarà
successivamente inserita in un’altra busta con l’indicazione del mittente - per
controllare l’identità dei votanti per corrispondenza - indirizzando quindi via RRR alla
Prof.ssa Roberta De Felici, via Sciadonna, 7 – 00044 Frascati.
2. Per delega, inserendo la suddetta “SCHEDA”, nella sezione in calce destinata alla
delega, in una busta con l’indicazione del mittente - per controllare l’identità dei votanti
per corrispondenza - e indirizzata, a mezzo RRR, alla Prof.ssa Roberta De Felici, via
Sciadonna, 7 - 00044 Frascati. A questo proposito si ricorda che è assolutamente
necessario contattare previamente il delegato non potendo quest’ultimo votare che per
un solo delegante.
3. In via elettronica certificata (PEC) inviando la propria manifestazione di voto
all’indirizzo PEC presidenza@pec.sicl-italia.org.

Le votazioni per corrispondenza dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 5 dicembre
2022.

Quota associativa:
Chi non abbia ancora versato la quota associativa annuale (euro 60,00) per gli anni
2021 e 2022, al fine di evitare di essere escluso dalla votazione ai sensi dell’art. 4 dello
Statuto, è pregato di provvedere al più presto, utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: IBAN IT76 P030 6920 0001 0000 0062 450.
Un caro saluto
R.T.C.

segue
- lista dei candidati
- SCHEDA

LISTA DEI SOCI CHE SI SONO CANDIDATI PER ESSERE ELETTI NEL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO DI SICL
PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Oltre ai membri dell’attuale Consiglio Direttivo,
• Roberta De Felici
• Cettina Rizzo
• Alessandro Scarsella
• Rosita Tordi Castria

hanno già comunicato la loro candidatura i seguenti soci:
• Alberto Caprioli
• Daniela Cerimonia
• Emilia Di Rocco

Tutti i soci, in qualità sia di elettori che di candidati, devono risultare in regola con il
pagamento delle quote associative relative agli ultimi due anni.
Per chi scelga di votare via posta elettronica certificata l’indirizzo è il seguente:
presidenza@pec.sicl-italia.org.

Il termine per presentare la propria candidatura scade alle ore 24 del 22 novembre
2022.

SCHEDA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

1) _________________________

5)___________________________
2)__________________________

6)___________________________
3)__________________________

7)____________________________
4)__________________________

=======================================================================

SCHEDA DI DELEGA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025
Io sottoscritto/a____________________________________________, Socio/a della S.I.C.L.
delego il/la Socio/a __________________________________________________________
ad esprimere il voto in mia vece durante l’Assemblea della S.I.C.L. del 6 – 7 dicembre 2022

(luogo e data) ____________________

Firma __________________________

