16 dicembre 2011
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei Soci e presentazione delle candidature
per l’elezione della Giunta Esecutiva del “Collegio Nazionale dei Professori
Ordinari di Fisiologia”
Cari Colleghi,
dopo la registrazione dello Statuto del Collegio che vi abbiamo sottoposto nella sua
versione finale, abbiamo raccolto le adesioni formali a far parte del Collegio. Abbiamo
ricevuto una risposta entusiastica all’iniziativa con la partecipazione molto ampia dei
professori ordinari e straordinari BIO/09 che costituiranno l’elettorato attivo e passivo
(vedi Allegato 1) per l’elezione della Giunta Esecutiva che avverrà in occasione della
prima Assemblea del Collegio. Tale Assemblea, inizialmente programmata per il 20
gennaio 2012, è stata spostata al 17 febbraio 2012 (vedi Allegato 2) a causa del ritardo
nella registrazione dello statuto e dei tempi tecnici per compilare la lista dell’elettorato e
per presentare le candidature (vedi Allegati 3 e 4). Si ricorda inoltre che per chi non potrà
partecipare è stata messa a punto una procedura telematica con voto unico e segreto
che dovrà essere espresso in concomitanza con l’apertura del seggio elettorale
dell’Assemblea.
Da oggi, la Segreteria della SIF, tramite una pagina riservate del sito web, inizia ad
accettare auto-candidature da sottoporre al voto dei Soci del Collegio per la costituzione
della Giunta Esecutiva. La scadenza tassativa per la presentazione delle autocandidature è il 16 gennaio 2012. E’ un passo molto importante per la nostra comunità di
Fisiologi e deve essere compiuto nella massima armonia e consenso. Sarebbe ideale
ricevere un numero adeguato, ma non esagerato, di candidature che siano
rappresentative di gruppi di colleghi che le sostengano al momento del voto. Sia la
vicinanza geografica sia la convergenza su condivise interpretazioni della nostra
disciplina possono catalizzare la aggregazione di questi gruppi. Le anime della Fisiologia
sono tante e questa è una ricchezza della nostra comunità scientifica: la speranza
unanime è che tutte possano trovare una rappresentanza equilibrata e condivisa
all’interno della Giunta.
Ci auguriamo che si riescano ad unire in modo trasversale le diverse anime della
Fisiologia italiana nello spirito di rinforzare e migliorare la nostra Disciplina sia dal punto
di vista scientifico e sia nel ruolo fondamentale che il suo insegnamento svolge nella
formazione nell’ambito delle scienze della vita. Ci impegneremo perché questi aspetti
vengano perseguiti in stretta sinergia con la Società Italiana di Fisiologia ed il suo
Consiglio Direttivo.

Sperando che l’entusiasmo dimostrato si conservi intatto anche per i successivi passaggi,
vi inviamo molti cari saluti.

Carlo Reggiani

Fabio Benfenati

ALLEGATI
1. Convocazione dell’Assemblea e Ordine del Giorno
2. Articoli dello Statuto che definiscono le procedure da seguire.
3. Scheda per la sottomissione delle candidature
4. Elenco dell’elettorato attivo/passivo (a parte)

ALLEGATO 1
Convocazione dell’Assemblea e Ordine del Giorno

La 1° ASSEMBLEA del Soci del “Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia” si
terrà il giorno:
VENERDI 17 FEBBRAIO 2012
presso la:
AULA A DI CHIMICA BIOLOGICA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA
in prima convocazione alle ore 6.30 ed in seconda convocazione alle ore 12.

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Nomina dei componenti del seggio elettorale
3. Apertura delle procedure di voto per l’elezione della Giunta Esecutiva
4. Attività del Collegio
5. Esito delle votazioni
6. Varie ed eventuali

Il seggio elettorale e lo sportello di voto telematico rimarranno aperti dalle ore 12:30 alle
15:00.

ALLEGATO 2
Articoli dello Statuto che definiscono le procedure

Art. 8, comma 7
L'avviso scritto di convocazione, inviato per e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il
ricevimento da parte del socio, deve pervenire ai soci almeno quindici (15) giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e deve contenere I'ordine del giorno della riunione, il luogo, anche fuori
dalla sede, la data e I'orario di convocazione, nella prima e nella seconda convocazione.

Art. 9, comma 4 e 5:
La Giunta Esecutiva è composta da 15 soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea. Le
disponibilità alla candidature dei soci a far parte della Giunta Esecutiva, accompagnate dal
proprio curriculum vitae, dovranno pervenire al Presidente uscente o, prima della nomina del
primo Presidente, alla Segreteria della Società di
Fisiologia almeno trenta (30) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per I'elezione della
Giunta Esecutiva cui ineriscono.

Art. 9, comma 6 e 7:
L'elettorato passivo spetta ai soci che anagraficamente manterranno il Ruolo di Professore
Ordinario o Straordinario nell'Università Italiana per I'intero triennio del mandato. Ogni socio
dispone di tre (3) voti.

Art. 8, comma 12:
E' ammissibile la votazione per via telematica con procedura che assicuri il voto unico e segreto
di ciascun socio non presente fisicamente.

ALLEGATO 3
Scheda per la sottomissione delle candidature

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LE ELEZIONE A COMPONENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL
“COLLEGIO NAZIONALE DEI PROFESSORI ORDINARI DI FISIOLOGIA”

1. Documento .pdf di 2 pagine max (font 12) contenente informazioni salienti su
curriculum vitae, Facoltà di appartenenza, principali attività organizzative, principali
risultati scientifici.
2. Elenco delle pubblicazioni ISI degli ultimi 5 anni (2007-2011)
3. Foto

