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Votate, votate, votate
 L. Cifarelli    30-08-2016    http://www.primapagina.sif.it/article/479

Mentre questo numero di   SIF Prima Pagina era in via di pubblicazione, nella notte del 24
agosto ha avuto luogo il tragico terremoto di Amatrice. La SIF partecipa con commozione
al dolore delle famiglie colpite dal sisma.

A norma del Regolamento Elettorale per le Cariche Sociali della Società Italiana di Fisica
l'Assemblea Elettorale è convocata, in occasione del 102° Congresso Nazionale della SIF presso
l'Università di Padova, mercoledì 28 settembre 2016 alle ore 9.00. Il Seggio Elettorale verrà aperto
alle ore 10.00 di mercoledì 28 settembre e verrà chiuso alle ore 12.00 di venerdì 30 settembre.

Il nuovo Regolamento prevede la procedura di voto solo con modalità telematica. Hanno diritto
di voto i Soci in regola con la quota sociale 2016 all'atto del voto, purché la messa in regola avvenga
entro l'apertura del Seggio Elettorale. L'elenco di tali Soci, costantemente aggiornato, è disponibile
nell'Area Soci del sito web della SIF.

Chi non ha ancora rinnovato la sua associazione per il 2016 può ancora farlo attraverso questo link
e successivamente esprimere il suo voto per le Cariche Sociali della SIF, scegliendo due periodi
distinti per votare:
– dal 18 agosto 2016 alle ore 10:00 fino al 28 settembre 2016 alle ore 9:59, quando è possibile votare
online da qualsiasi postazione; 
– dal 28 settembre 2016 alle ore 10:00 al 30 settembre alle ore 12:00, quando è possibile votare su
postazioni dedicate solo recandosi al Seggio Elettorale predisposto all'interno del 102° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Fisica a Padova.

Vi 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 2016 non è dovuto nessun pagamento retroattivo per gli anni
precedenti.

Per ottenere le credenziali di voto occorre accedere all'Area Soci da dove poter essere indirizzati
all'apposita piattaforma online di voto. La lista dei candidati alla carica di Presidente e di membro
del Consiglio di Presidenza della SIF è consultabile al seguente link.

Chi avesse ricevuto la delega di voto da uno o più Soci, potrà esprimere tale voto(i) per delega solo
recandosi al Seggio Elettorale.
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Sembra complicato, ma in realtà è molto più semplice che in passato, bastano pochi click. Dunque,
cari Soci, votate, votate, votate!

Luisa Cifarelli 
Presidente SIF

Vote, vote, vote

While this issue of   SIF Prima Pagina was being published, the tragic earthquake of
Amatrice took place during the night of 24th August. SIF shares with emotion the grief of
the families affected by the earthquake.

In accordance with the Regulations for the election of Officers of the Italian Physical Society (SIF),
the Electoral Assembly will be held, during the 102nd National Congress of the Society at the
University of Padova, on Wednesday 28th September 2016 at 9.00 am. The Polling Station during
the Congress will be opened at 10.00 am on Wednesday 28th September and closed at 12.00 am on
Friday 30th September.

The new Electoral Regulations foresee an electronic-only voting procedure. All SIF Members
who have regularly paid their 2016 membership fees at the time of voting and within the opening
of the Polling Station, are entitled to take part in the elections. The list of those entitled to vote will
be published, and regularly updated, in the Members Area of the SIF website.

Members who have not already renewed their 2016 membership, can do it through this link and
subsequently vote for the election of SIF Officers choosing two distincts periods:
– from 18th August 2016 at 10:00 a.m. to 28th September 2016 at 9:59 a.m., when they are entitled
to vote by remote online connection;
– from 28th September 2016 at 10:00 a.m. to September 30th 2016 at 12:00 a.m., when they are
entitled to vote only at the Polling Station which will be set up during the SIF National Congress in
Padova and equipped with dedicated computers.

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 2016 no retroactive payment is due concerning previous years.

Login credentials can be obtained by accessing the Members Area in order to be linked to the special
online voting platform. The list of Candidates for President and for Councillor can be found at he
following link.

Who will receive proxies from one or more Member/s will be allowed to vote by proxy only at the
Polling Station.
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It may seem complicated, but it is actually much simpler than in the past, just a few clicks are
enough. Therefore, dear Members, please vote, vote, vote!

Luisa Cifarelli 
SIF President
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