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Roma 11 giugno 2021  
Ai Soci SIGE 
(mediante posta elettronica e 
pubblicazione sul Sito SIGE) 
 
 
Oggetto: Richiesta candidature per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo 
SIGE 
 
Cari Soci, 
 
La prof.ssa Filomena Morisco e il dott. Gianluca Ianiro terminano il proprio incarico nel 
Direttivo SIGE per decorrenza di mandato. Sono quindi da eleggere due nuovi Consiglieri, 
dei quali uno sotto ai 41 anni, come da art. 14 dello Statuto SIGE.  
I Soci che desiderano entrare nel Consiglio Direttivo potranno presentare candidatura 
individuale, allegando un programma dettagliato, il proprio curriculum vitae che indichi le 
eventuali attività svolte in altre associazioni e/o Società Scientifiche e una dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi. 
 
Le candidature dovranno essere inviate al Segretario della SIGE, Prof.ssa Patrizia Burra, 
Corso di Francia 197 - 00191 ROMA entro il 28 giugno 2021 tramite posta ordinaria 
(farà fede il timbro postale) o tramite posta certificata all’indirizzo sige1@legalmail.it: in 
questo caso saranno accettate solo domande provenienti da un indirizzo di posta certificata. 
 
Si voterà online giovedì 29 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, su apposita 
piattaforma Eligo, all’uopo dedicata. 
 
Qualche giorno prima di tale data vi saranno forniti per email i codici personali di accesso 
e il link per il collegamento, che vi raccomando di conservare con cura. 
 
Ricordo, infine, che potranno partecipare all’Assemblea i soci in regola con il 
pagamento della quota associativa 2021. A questo scopo si invitano i soci a rinnovare 
la quota entro il 25 luglio per consentire le transazioni bancarie, gli adempimenti 
amministrativi e la preparazione delle liste degli aventi diritto al voto. 
 
 
Il Presidente SIGE 
Prof. Antonio Benedetti 
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