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Le elezioni 2016 della Società Italiana di Fisica con modalità di voto elettronico si sono svolte
regolarmente e senza alcun intoppo dal punto di vista tecnico. Quasi tutti i Soci votanti hanno
espresso il proprio voto da postazione remota a partire dal 18 agosto fino al 28 settembre, prima
che, come da Statuto, venisse aperto il seggio elettorale presso la sede del 102° Congresso Nazionale
di Padova. Il seggio è rimasto aperto per due giorni ma praticamente inutilizzato. Tranne in un
caso, non ci sono state opzioni di voto per delega.

L'esito del voto è pervenuto online alla Commissione Elettorale nell'arco di pochi minuti dopo la
chiusura del seggio il 30 settembre. Complessivamente ha votato il 40% dei Soci aventi diritto.
Avremmo preferito una percentuale più alta ma si è comunque trattato di una percentuale
superiore a quelle ottenute solitamente in altre Società, per esempio l'IOP (Institute of Physics) o
l'APS (American Physical Society), in analoghe consultazioni elettorali.

Oltre al Presidente, sei su sette Consiglieri della SIF sono stati rieletti per il triennio 2017-2019.
Quindi, per la SIF, si è trattato di un'elezione all'insegna della continuità. Il nuovo Consiglio
debuterrà nel mese di gennaio 2017, anno in cui verrà celebrato il 120° anniversario della SIF.

Nel mese di ottobre ha inoltre avuto luogo l'elezione del Presidente della Società Europea di Fisica
da parte del Council dell'EPS. Il Council è composto da circa 80 delegati, ossia dai rappresentanti
delle Società Membre, dei Membri Individuali, dei Membri Associati, dei Gruppi e delle Divisioni. I
delegati hanno potuto recarsi personalmente a Mulhouse il 14 ottobre presso la sede dell'EPS per
partecipare alla Riunione Staordinaria del Council, convocata appositamente per l'occasione,
oppure, per la prima volta, connettersi tramite videoconferenza.

È risultato eletto il tedesco Rudiger Voss, che subentrerà alla presidenza dell'EPS il prossimo mese di
aprile 2017 al posto dello svizzero Christophe Rossel. Al nuovo Presidente Eletto dell'EPS vanno i
migliori auguri della SIF.

A tutti i Soci della SIF che ci hanno nuovamente concesso il loro sostegno e la loro fiducia, i nostri
più vivi ringraziamenti!

Luisa Cifarelli
Presidente SIF
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SIF and EPS elections
The 2016 elections of the Italian Physical Society via electronic voting procedure were held
regularly and without a hitch from a technical standpoint. Almost all voting Members have
expressed their vote remotely from August 18th until September 28th, prior to the opening, as per
the Bylaws, of the polling station at the seat of the 102nd National Congress of Padua. The polling
station has been open for two days but practically unused. Except in one case, there were no
options to vote by proxy.

The outcome of the vote was received online by the Electoral Commission within a few minutes
after the closure of the polling station on September 30th. In total 40% of the Members entitled
have voted. We would have preferred a higher percentage but this is nevertheless a percentage
exceeding those usually obtained in other Societies, e.g. the IOP (Institute of Physics) or APS
(American Physical Society), in similar elections.

Besides the President, six out of seven SIF Councillors have been re-elected for the 2017-2019
triennium. So, for the SIF, this election took place in a spirit of continuity. The new Council will
make its debut in January 2017, the year when we will celebrate the 120th anniversary of the SIF.

In October the election of the President of the European Physical Society by the EPS Council took
place as well. The Council is composed of about 80 representatives, i.e. the representatives of the
Member Societies, Individual Members, Associate Members, Groups and Divisions. The delegates
were able to go personally to Mulhouse on October 14th at the EPS headquarters to participate in
the Extraordinary Council Meeting, convened specially for the occasion, or, for the first time,
connect via videoconference.

The German Rudiger Voss turned out to be elected. He will take over the presidency of the EPS next
April 2017, replacing the Swiss Christophe Rossel. To the new President Elect of the EPS the best
wishes of the SIF.

To all SIF Members who have newly granted us with their support and trust, our deepest thanks!

Luisa Cifarelli
SIF President
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