
	
 
 
 
 

Ai Soci della Società Italiana di Farmacognosia  
                      Loro sedi 

 
 
Oggetto:: SIPHAR - Convocazione Assemblea  generale, elezioni Consiglio Direttivo. 
 
Il giorno 3 giugno 2018, alle ore 19,00 in prima convocazione,, ed il giorno 4 giugno 2018, alle ore 12,00, in seconda 
convocazione,  nei locali  del Dipartimento di Fisiologia e Farmacognosia “Vittorio Erspamer”   di “Sapienza” 
Università  di Roma, si terrà l’Assemblea  generale dei soci, con il seguente  ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del presidente 
2) Elezione Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021  
3) Varie ed eventuali 
 
Si riportano di seguito gli articoli del nuovo statuto inerenti il rinnovo del consiglio Direttivo. 
               Cordiali saluti    

   
ART. 6��  
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Past-President (ex ufficio), e da tre 
Rappresentanti dei Soci di cui uno ha funzioni di Segretario tesoriere. ��Il Consiglio dura in carica tre 
anni ed è eletto, tra i soci ordinari, dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà anche ad eleggere 
due Revisori dei Conti. I componenti del Consiglio non possono essere eletti nella stessa carica per 
più di due mandati consecutivi.�� Il Presidente, in caso di necessità, può delegare a rappresentarlo il 
past-President o un membro del Consiglio Direttivo. ��Il Consiglio può nominare Commissioni con 
incarichi specifici, e comunque per una durata non superiore a quella del Consiglio in carica.�� 
 
ART. 9 
��L’Assemblea generale procede alle votazioni normalmente per alzata di mano tranne nei casi in cui 
è prescritta votazione segreta. La votazione segreta è prescritta per l’elezione del Consiglio 
Direttivo e dei Revisori dei Conti ed è inoltre prescritta in tutti gli altri casi in cui ne venga fatta 
richiesta da almeno tre dei soci presenti. �� 
 
ART. 10 
��I soci aspiranti a far parte del nuovo Consiglio Direttivo dovranno darne tempestiva comunicazione 
al Consiglio Direttivo uscente, il quale provvederà a redigerne un elenco in ordine alfabetico. Tale  
elenco dovrà essere esposto in modo visibile nel locale in cui si procederà alla 
votazione.��Analogamente si procederà per l’elezione dei Revisori dei Conti.�� 
 
ART. 11�� 
Le elezioni di cui al precedente articolo avranno luogo a votazioni separate mediante scheda. Si 
procede con votazioni e scrutini successivi all’elezione, nell’ordine, del Presidente, dei 
Rappresentanti dei Soci e dei Revisori dei Conti. Ciascun socio potrà indicare un nome per 
Presidente, fino a tre per i Rappresentanti dei Soci e fino a due per i Revisori dei conti.�� Per ciascuna 
votazione risulteranno eletti i soci che avranno conseguito il maggior numero di voti.�� Le elezioni 
devono essere effettuate durante l’Assemblea generale.  

   


