Venezia, 23 novembre 2017
Care colleghe e cari colleghi,
a Genova il 18 e 19 maggio 2017 l’Assemblea dei Soci si era espressa in favore di una prosecuzione di mandato del
Consiglio Direttivo fino al febbraio 2018, al fine di riallineare le scadenze elettorali tra SID Società Scientifica di Design e
CUID Conferenza Universitaria Italiana di Design, due organi che fin dal 2014 lavorano in stretta sinergia per gli interessi e
la valorizzazione del Design come disciplina scientifica e formativa.
CUID provvederà anche a modificare la durata del mandato relativo alla propria Giunta, portandolo dagli attuali 4 anni a 3
anni, come già è per SID.
Al fine di dare ampia diffusione al rinnovo del Consiglio Direttivo SID che avverrà anche attraverso uno spazio dedicato sul
nostro sito web e auspicando che tale evento elettorale stimoli al dibattito e sia occasione di confronto e di crescita per la
nostra Associazione, le candidature potranno pervenire alla Società dal:
30 novembre c.a. al 31 gennaio 2018
indirizzate a segreteria@societaitalianadesign
In riferimento allo Statuto (in allegato), si ricorda che:
- la candidatura riguarda l’elezione del Consiglio Direttivo costituito da 9 membri che saranno in carica per 3 anni, con
la possibilità di rinnovo del loro mandato per una sola volta. Una volta eletto, il Direttivo nomina il Presidente e il
Segretario Tesoriere. Il Presidente nomina il Vicepresidente;
- ogni sede universitaria può esprimere fino a 3 membri;
- la candidatura è riservata ai Soci strutturati nelle Università Italiane e appartenenti al SSD ICAR 13;
- sia la candidatura per il Consiglio Direttivo sia il voto nell’Assemblea Nazionale 2018 sono riservati ai Soci in regola
con il pagamento della quota associativa per l’anno 2017 (100,00 € per Professori Ordinari e Associati, 50,00 € per
Ricercatori, Dottori di Ricerca, Docenti a contratto; 25,00 € per i Dottorandi). La scadenza è fissata improrogabilmente
per il giorno
31 dicembre 2017
-

le candidature possono essere espresse sia in forma singola sia di lista (con un massimo di 9 candidati), sulla base del
format di cui in allegato;
il Socio, in regola con il versamento della quota 2017, ha diritto al voto di uno o più candidati, fino ad un massimo di
nove;
sono ammesse deleghe, fino ad un massimo di tre, affidate ad un Socio presente in Assemblea.

Le elezioni avverranno nella seconda metà di marzo 2018 nell’ambito dell’Assemblea Nazionale attualmente in progetto
e di cui vi daremo a breve notizie più precise.
In allegato: SID rinnovo consiglio direttivo, SID format candidatura , SID delega al voto, SID statuto
Un caro saluto.
Il Presidente SID
Medardo Chiapponi

Il Segretario e Tesoriere SID
Claudio Germak

