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AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Elettorale 

 

CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI 

In occasione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Ex Alunni del prossimo 8 maggio 2022 sono 

indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Le elezioni si svolgeranno indicativamente a partire dalle ore 09:00 presso l’Aula Disegno 

dell’Università degli Studi di Pavia.  

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

La Commissione elettorale è nominata dall’Assemblea dei Soci ed è composta da un numero minimo di  

tre Soci non candidati.  

La Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di voto. 

 

CANDIDATURE 

Coloro i quali desiderano candidarsi per il Consiglio Direttivo, devono costituire una lista con un 

numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere (n. 9 membri) indicando un programma 

comune.  

Non è possibile presentare candidature singole.  

I singoli candidati possono appartenere anche a più liste elettorali.  

Le liste elettorali che intendono presentarsi alle elezioni devono inviare la propria candidatura entro 

venerdì 22 aprile 2022 esclusivamente all’indirizzo e - mail dell’Associazione Ex Alunni:  

alumnifraccaro@unipv.it 

Altre modalità di invio delle candidature determineranno l’esclusione della lista. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, esprime la propria preferenza per alzata di 

mano per una lista elettorale.  

Non è ammesso il voto disgiunto tra i candidati di più liste elettorali. 

Risulta eletta la lista elettorale che ottiene il maggior numero dei voti.  
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO 

Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale sociale godono del diritto di voto.   

 

ELEGGIBILITA’ 

Sono eleggibili unicamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da 

almeno due anni consecutivi all’Associazione Ex Alunni. 

 

VOTO PER PROCURA 

È possibile esprimere per procura il voto di un altro socio fino ad un massimo di due.  

Tutti i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale. 

Sul sito internet dell’Associazione è disponibile un fac - simile della procura  

 

VOTO PER POSTA ELETTRONICA 

Coloro i quali intendano votare tramite posta elettronica devono espressamente farne richiesta al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

Il Consiglio, verificato il diritto di voto, invierà al socio una scheda riepilogativa delle liste elettorali. 

Il socio esprime il proprio voto ed invia la scheda all’indirizzo e-mail: alumnifraccaro@unipv.it.  

Altre modalità di invio della scheda elettorale NON verranno prese in considerazione. 

 

Lo Statuto dell’Associazione ed il Regolamento Elettorale sono reperibili sul sito internet 

dell’Associazione all’indirizzo https://www.alunnicollegiofraccaro.org/  

 

Durante la giornata verranno rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie. 

 

Pavia, lì 22/03/2022 

       

Il Presidente dell’Associazione Ex Alunni 

Dott. Andrea Falconeri 
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