
Elezioni Consiglio Direttivo SIN 2017 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

A. Rinnovo cariche Consiglieri uscenti 

In base allo Statuto e al Regolamento Elettorale è prevista l’elezione del Presidente incoming e il rinnovo di: 

·       n. 1 Consigliere eletto su base nazionale 
·       n. 2 Consiglieri eletti per Collegio Elettorale, di cui: 

n. 1 Consigliere per il collegio n° 5 - (Puglia, Basilicata, Calabria) 
n. 1 Consigliere per il collegio n° 6 - (Campania, Sicilia) 

  
in sostituzione dei seguenti Consiglieri uscenti: 

   Collegio 

1. Santina Castellino Consigliere n° 6 - Campania, Sicilia 

2. Sandro Feriozzi Consigliere n° 4 - Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria 

3. Ugo Teatini Consigliere n° 2 - Lombardia 

 

B. Scadenza 

Le candidature sono aperte 
dalle ore 8:00 dell’8 maggio 2017 alle ore 23:59 del 7 luglio 2017 

C. Criteri e modalità 

La presentazione delle candidature deve avvenire online sulla base dei criteri e delle modalità riportate nelle 
istruzioni generali per la presentazione delle candidature. 

Si ricorda ai Soci che, in ossequio allo Statuto e Regolamento Elettorale-Norma Transitoria-: "Il numero delle 
candidature su base nazionale è libero, tuttavia, per garantire omogeneità territoriale ed evitare una eccessiva 
concentrazione di membri del Consiglio Direttivo dalla stessa area geografica, indipendentemente dai voti 
ricevuti, non sarà possibile avere più di un eletto su base nazionale, per collegio”, dunque ne consegue che 
per l’anno 2017 eventuali candidature di soci appartenenti a: 

·       Collegio n° 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana) 
·       Collegio n° 5 (Puglia, Basilicata, Calabria) 
·       Collegio n° 6 (Campania, Sicilia) 
non saranno accettate poiché nel prossimo Consiglio Direttivo saranno già presenti 2 consiglieri appartenenti 
ai suddetti Collegi ed un terzo candidato non sarebbe eleggibile. 
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CONSIGLIERI IN CARICA 

Rimangono in carica i seguenti Consiglieri (termine mandato): 

  Collegio  

Loreto Gesualdo Presidente  (2018) 

Stefano Bianchi Segretario n° 1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Sardegna, Toscana 

(2019) 

Stefano Cusinato Consigliere n° 1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Sardegna, Toscana 

(2019) 

Alessandro 
D’Amelio 

Consigliere n° 5 - Puglia, Basilicata, Calabria (2018) 

Luca De Nicola Consigliere n° 6 - Campania e Sicilia (2018) 

Luca Di Lullo Consigliere n° 4 - Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, 
Umbria 

(2019) 

Maurizio Nordio Consigliere n° 3 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna 

(2019) 

Giuseppe Rombolà Consigliere n° 2 - Lombardia (2019) 

 

VOTAZIONI 

A. Criteri e modalità 

Le votazioni avvengono online sulla base dei criteri e delle modalità riportate nelle istruzioni generali per 
accedere alle votazioni. 

B. Data 

Le votazioni sono aperte 
dalle ore 8:00 del 6 settembre 2017 alle ore 12:00 del 6 ottobre 2017 
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