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Modalità di voto ed iter elettorale per il Rinnovo del Consiglio Direttivo 

 

Articolo 1. ELETTORATO 

L’elettorato attivo e passivo è costituito dai soci fondatori e i soci ordinari dell’ADI 

Salerno iscritti e in regola con la quota associativa alla data di indizione delle elezioni. 

 

Articolo 2. ESPRESSIONE DEL VOTO 

I Soci aventi diritto al voto possono esprimere un massimo di 5 preferenze indicando 

nome e cognome del candidato. 

2.1 Voto nullo 

Si ritiene nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo 

non corrispondente a nessuno dei candidati o che presenti evidenti segni di 

riconoscimento. Eventuali altri casi di dubbia intenzione di voto sono demandati al 

giudizio della Commissione Elettorale. 

 

Articolo 3. SISTEMA ELETTORALE 

I soci candidati al Consiglio Direttivo sono votati a scrutinio segreto ed eletti a 

maggioranza relativa. In caso di parità, verrà eletto il candidato con maggiore 

anzianità di iscrizione ad ADI Salerno. 

 

Articolo 4. ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti garantendo la 

presenza nel Consiglio Direttivo di minimo un Dottore di Ricerca e minimo un 

Dottorando di Ricerca. 
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Nel caso non ci siano candidature provenienti da entrambe le categorie decade 

l’efficacia dell’Art. 4.  

 

Articolo 5. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono indette in sede d’Assemblea Soci o 

telematicamente dal Coordinatore dell’ADI Salerno per una data non inferiore a 21 

giorni dalla stessa. 

 

Articolo 6. PROPOSTE DI CANDIDATURA 

Le proposte di candidatura sono presentate mediante e-mail al Consiglio Direttivo 

dell’ADI Salerno, entro 14 giorni dall’indizione delle stesse. Qualora alla data di 

scadenza il Segretario non riceverà almeno 5 (cinque) proposte di candidatura, tale 

termine sarà esteso di 7 giorni e la comunicazione sarà effettuata tramite e-mail. 

Qualora alla scadenza della proroga il numero di proposte di candidatura risulti 

essere ancora inferiore a 5 (cinque) ma almeno pari o superiore a 3, il Consiglio 

Direttivo sarà composto dai tre candidati più votati nel rispetto dell’articolo 4. 

Successivamente, a loro insindacabile giudizio, i 3 membri eletti nomineranno i 2 

membri rimanenti scelti tra gli aventi diritto per la specifica tornata elettorale. 

 

Articolo 7. PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla scadenza del limite massimo delle proposte di candidatura, il Segretario 

raccoglie, verifica la validità delle proposte di candidatura e le rende note tramite e-

mail ai soci e sul sito dell’ADI Salerno. 
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Articolo 8. COMMISSIONE ELETTORALE 

8.1 Costituzione della Commissione Elettorale 

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) 

membri dell’Assemblea non candidati. La Commissione Elettorale dovrà garantire la 

presenza simultanea presso il seggio elettorale di un minimo di 3 (tre) membri pena 

la sospensione temporanea della procedura di voto. 

8.2 Oneri affidati alla Commissione Elettorale 

Alla Commissione Elettorale è affidato il compito di vigilare sul corretto svolgimento 

delle operazioni di voto. 

In particolare: 

- Nomina al suo interno un Segretario che coordina le attività ed è responsabile del 

normale svolgimento delle votazioni; 

- Predispone il Seggio per le votazioni; 

- Su informazioni fornite dal Consiglio Direttivo uscente, predispone il Registro dei 

Votanti; 

- Cura la fase di spoglio delle schede; 

- Redige il verbale di tutte le operazioni di voto. 

 

Articolo 9. OPERAZIONI DI VOTO 

Le operazioni di voto sono pubbliche e si svolgono nel giorno indicato in sede 

d’Assemblea Soci. 

9.1 Le operazioni di voto si svolgono nel seguente modo: 

- La Commissione Elettorale procede all’identificazione dell’elettore mediante 

Tessera-Socio e/o documento d'identità. L’elettore appone la propria firma sul 

Registro dei Votanti; 
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- La Commissione Elettorale consegna le schede validate; 

- L’elettore si ritira in cabina per esprimere il voto; 

- L’elettore riconsegna le schede chiuse alla Commissione Elettorale. 

 

Articolo 10. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono nel seguente modo: 

- Alla chiusura del seggio, la Commissione Elettorale procede alle operazioni di 

scrutinio; 

- La Commissione Elettorale redige la graduatoria degli eletti; 

- La Commissione Elettorale proclama gli eletti. 


