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La procedura di voto per l'elezione delle Cariche Sociali della SIF (Presidente e Consiglio di
Presidenza) sarà effettuata esclusivamente in modalità telematica collegandosi da qualsiasi
postazione prima del Congresso o direttamente al seggio elettorale durante il Congresso Nazionale
SIF a L'Aquila.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con la quota sociale 2019 all'atto del voto, purché la
messa in regola sia avvenuta entro l'apertura del seggio elettorale prevista per il 25 settembre 2019
alle ore 10:00.

Se non hai ancora rinnovato la tua associazione per il 2019 puoi ancora farlo attraverso
questo link e potrai successivamente esprimere il tuo voto per le Cariche Sociali della SIF. Ti
ricordo che non si decade mai dallo stato di Socio SIF (chi era già Socio non deve
risottomettere una nuova richiesta di associazione) e che per rinnovare la propria
associazione per il 2019 non è dovuto nessun pagamento retroattivo per gli anni
precedenti.

Puoi scegliere due periodi distinti per votare:
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A – Dal 26 agosto 2019 alle ore 10:00 fino al 25 settembre 2019 alle ore 9:59 potrai votare
online da qualsiasi postazione.

B – Dal 25 settembre 2019 alle ore 10:00 al 27 settembre alle ore 10:00 potrai votare solo
recandoti al seggio elettorale su una postazione dedicata predisposta durante il 105°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica a L'Aquila.

Per accedere alla piattaforma di voto dove potrai esprimere le tue preferenze devi utilizzare le tue
credenziali dell'Area Soci. Se hai dimenticato le credenziali clicca qui.

Puoi consultare la lista dei candidati alla carica di Presidente e di membro del Consiglio di
Presidenza della SIF al seguente link.

Ti ricordiamo anche che, nel caso in cui avessi ricevuto la delega di voto da uno o più Soci, il voto
per delega potrà essere espresso solo attraverso la procedura di voto telematica a questo
link.

SIF elections for the three-year period
2020-2022
The voting procedure for the election of Officers of the Italian Physical Society (SIF),
President and Councillors, will be electronic-only by remote online connection before the
Congress or directly at the polling station during the SIF National Congress in L'Aquila.

SIF Members who, upon voting, are up to date with the payment of their 2019 membership
fee are entitled to vote, as long as their payment has been made within the opening of the polling
station on 25 September 2019 at 10.00 a.m.

If you have not already renewed your 2019 membership, you can do it  through this link and
you will be subsequently allowed to vote for the election of SIF Officers. Let me recall that one
never decays from the status of SIF Member (who was already a Member should not
resubmit a new membership application) and that to renew one's membership for 2019 no
retroactive payment is due concerning previous years.

You may choose two distincts periods for voting:

A – From 26 August 2019 at 10:00 a.m. to 25 September 2019 at 9:59 a.m. you are entitled to
vote by remote online connection.

B – From 25 September 2019 at 10:00 a.m. to 27 September 2019 at 10:00 a.m. you are
entitled to vote only at the polling station which will be set up during the 105th SIF
National Congress in L'Aquila.

In order to access the online voting platform where you will be able to express your preferences
you need to use your Members Area login credentials. If you have forgotten your credentials
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click here.

At he following link you will find the list of Candidates for President and for Councillor.

We remind you that, should you receive proxies from one or more Member/s, you will be
allowed to vote by proxy only through the electronic voting platform at this link.
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