VERBALE DELLE ELEZIONI DEL DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ FILOSOFICA ITALIANA
ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Novembre nei locali dell’Università degli Studi
di Roma Tre, alle ore 13,15, su designazione dell’Assemblea dei soci regolarmente convocata e
presieduta dal prof. Francesco Coniglione, viene insediato il seggio per procedere al rinnovo del
Direttivo nazionale, giuste disposizioni dello Statuto e del Regolamento della Società Filosofica
Italiana. Il seggio risulta composto dai seguenti soci:
Crepaldi Maria Grazia
D’Atri Annabella
Vasta Salvatore
La commissione nomina al proprio interno la prof.ssa Crepaldi Maria Grazia presidente, la prof.ssa
D’Atri Annabella, segretaria.
Avendo proceduto alla consultazione dello Statuto ed esperite le opportune prassi organizzative,
la Presidente dichiara aperto il seggio alle ore 13,30. Avendo consentito il diritto al voto a tutti i
soci che ne abbiano i requisiti e avendo constatato in itinere la regolarità di tutte le deleghe
presentate, in conformità ai controlli previamente eseguiti per la verifica dei poteri, la Presidente
dichiara chiuso il seggio alle ore 17,00, procedendo subito dopo allo spoglio delle schede.
Ultimato lo spoglio di tutte le schede, si constata la perfetta congruenza tra il numero dei votanti,
inclusi i deleganti (in numero di 297 /duecentonovantasette) e il numero delle schede votate.
Queste ultime, complessivamente, ammontano a 406 (quattrocentosei). Si verbalizza che






I votanti sono stati:
109 (centonove)
Schede bianche:
nessuna
Schede nulle:
nessuna
Schede annullate:
nessuna
Non vengono attribuite quattro preferenze, in quanto il cognome indicato (CARDONE) non
corrisponde ad alcun candidato.

Hanno riportato voti:
Cantillo Clementina
Cardullo R. Loredana
De Bellis Ennio
Giordano Giuseppe
Maso Stefano
Pansera Maria Teresa
Polizzi Gaspare
Spinelli Emidio
Tatasciore Carlo
Toccafondi Fiorenza
Villani Maurizio

140
135
144
141
117
183
134
243
123
61
119

Essendo il direttivo composto da 11 membri eletti, tutti i candidati risultano eletti.

Ultimate le operazioni di spoglio e raccolto tutto il materiale per le votazioni, la Presidente
dichiara chiusi i lavori alle ore 20,00. Il presente verbale viene redatto in duplice copia e
consegnato al Presidente SFI uscente, prof. Francesco Coniglione, per i successivi adempimenti.

Maria Grazia Crepaldi, presidente ____________________________________

Annabella D’Atri, segretario

____________________________________

Salvatore Vasta, componente

____________________________________

