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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei membri del Comitato Tecnico Scientifico per il triennio 2021-2024  
PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
In data 7 giugno 2021, alle ore 18,00 si riuniscono in via telematica i membri effettivi della Commissione 
Elettorale (nominata in data 14 maggio 2021), così composta: 
prof. Piero Albisinni, membro onorario; 
prof.ssa Marinella Arena, membro effettivo; 
prof. Massimiliano Lo Turco, membro effettivo. 
Dopo aver dato lettura del regolamento UID, con particolare attenzione all’articolo 7, relativo alle procedure per 
le votazioni del nuovo Comitato Tecnico Scientifico per il triennio 2021-2024, si stabilisce che: 
il Presidente di Commissione è il prof. Piero Albisinni; 
il Segretario di Commissione è il prof. Massimiliano Lo Turco; 
il membro effettivo è la prof.ssa Marinella Arena. 
 
Modalità per la presentazione delle candidature 
L’art. 7 del Regolamento stabilisce che “Le candidature andranno presentate, entro il termine fissato dalla 
Commissione elettorale, al Segretario della Commissione a mezzo posta elettronica dell’Istituzione di 
appartenenza, o tramite posta certificata personale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. 
Anche considerando la numerosità del corpo elettorale, il CTS conviene unanimemente sull’opportunità di 
consentire un ampio intervallo temporale possibile ai fini della presentazione delle candidature. 
In relazione alle modalità da utilizzare per la presentazione delle candidature, con preciso riferimento al 
passaggio dell’art. 7 “o altri mezzi similari”, il CTS conviene unanimemente sull’opportunità che, per l’invio delle 
candidature, sia utilizzata il normale mezzo della posta elettronica, purché da indirizzo istituzionale e con 
ricevuta di ritorno. 
A tale riguardo, l’indirizzo mail a cui mandare le candidature è: massimiliano.loturco@polito.it 
 
Tempistiche per la presentazione e la pubblicazione delle candidature 
Ai sensi dell’Art.7 del Regolamento UID, la Commissione Elettorale indica come termine per la presentazione 
delle candidature la data del 10 agosto 2021. 
A seguito di questo la Commissione stilerà (in una riunione con il Presidente e il Segretario della UID), l’elenco 
provvisorio dei candidati a cui seguirà una comunicazione all’elettorato attivo per un ulteriore controllo e la 
pubblicazione dell’elettorato passivo sul sito dell’UID; si potrà poi procedere con la predisposizione della 
piattaforma on-line (https://www.eligo.social/) da utilizzarsi per la votazione. 
 
Operazioni e modalità di voto 
Data la particolare situazione pandemica che stiamo attraversando, la votazione avverrà in due giornata, dalle 
ore 10,00 del 16 settembre alle ore 15,00 del 17 settembre 2021, attraverso la piattaforma Eligo voting, in 
concomitanza con il Congresso dell’Unione. Le operazioni di spoglio avverranno nel pomeriggio del 17 
settembre. Ogni membro dell’elettorato attivo in regola con l’iscrizione alla società scientifica riceverà via mail 
username e password personali per collegarsi al portale on line ed esercitare il proprio diritto di voto. 
 
La riunione termina alle ore 19,00. 
 
Per la Commissione 
 
Il Segretario 
Massimiliano Lo Turco 
 
 

https://www.eligo.social/

