VERBALE DI PREPARAZIONE E DI AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISV PER
IL TRIENNIO 2016-2018
Commissione seggio elettorale composta da:
•

Pier Luigi Salza (decano supervisione operazioni di voto, nominato dal CD)

•

Vincenzo Galatà (webmanager e responsabile comunicazione AISV, nominato dal CD)

Su indicazione del CD e del Presidente (“Allo scopo di dare a questo voto una ampia rappresentatività rispetto
all’insieme dei soci che partecipano alla vita della nostra associazione, l’attuale Consiglio Direttivo ha stabilito che hanno
diritto al voto tutti i soci in regola con l'iscrizione 2014 OPPURE 2015, ma a patto che siano stati attivi almeno due anni
negli ultimi sei”) e dal momento che nel 2015 non si è riusciti a fare opera di sollecito per il recupero delle iscrizioni, la
regola di inclusione decisa dalla Commissione da noi formata in deroga all'art. 1, comma 1, del Regolamento Interno (“I
soci hanno diritto di voto se in regola con la quota associativa per almeno due anni senza interruzione”), al fine di dare la
massima rappresentatività possibile a queste elezioni, è la seguente:
I soci hanno diritto di voto se in regola con la quota associativa del 2015 o del 2014 e altresì con la quota associativa di
almeno un altro anno compreso tra il 2010 e il 2015.
Secondo il criterio sopra definito, gli aventi diritto al voto per le votazioni AISV 2016 indette per il rinnovo del consiglio
direttivo AISV per il triennio 2016-2018 sono risultati essere 61.
Le operazioni di voto hanno avuto inizio in data 14.01.2016 ore 11:27 (GMT +1).
Le votazioni hanno avuto luogo sul dominio AISV per mezzo di una piattaforma denominata LimeSurvey (Versione 2.00+
Build 131206). Gli inviti, i solleciti e le conferme automatiche sono state interamente gestite via software attraverso la
piattaforma LimeSurvey e recapitate agli aventi diritto al voto, agli indirizzi mail da questi forniti in occasione del loro
ultimo rinnovo della quota associativa AISV. Come da informativa fornita ai partecipanti al voto prima dell’accesso alla
pagina delle votazioni, tutti i record delle risposte raccolte sono anonimi (anche se è stato risposto ad un questionario
con identificativi di accesso non vi è alcun collegamento tra questi e le risposte fornite). Tutti gli identificativi sono stati
gestiti in un differente database aggiornato solo per verificare se è stato completato o meno il questionario. Ribadiamo
che non vi è alcuna possibilità di collegare gli identificativi alle risposte.
Il quesito è stato così formulato: Esprimi cinque preferenze (selezionare 5 risposte) per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo AISV per il triennio 2016-2018 (candidati in ordine alfabetico)
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia Calamai - Professore Associato area L-Lin/01 - Università di Siena
Piero Cosi - Primo Ricercatore ISTC-CNR - UOS di Padova (rieleggibile dopo il primo mandato)
Franco Cutugno - Ricercatore area Inf/01 - Università di Napoli "Federico II" (rieleggibile dopo il primo mandato)
Maria Paola D’Imperio - PR1, equivalente a Professore Ordinario - Aix-Marseille Université (FR)
Pietro Maturi - Professore Associato area L-Fil-Let/12 - Università di Napoli "Federico II"
Stephan Schmid - Ricercatore - Università di Zurigo (CH)
Mario Vayra - Professore Associato area L-Lin/01- Università di Bologna
Enrico Zovato - Ingegnere ricerca e sviluppo Loquendo S.p.A. gruppo Nuance Communications - Torino

Risulteranno eletti quelli che in ordine decrescente avranno ottenuto il maggior numero di voti. La votazione è valida se
viene superato il 50% di affluenza alle urne (virtuali).
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La chiusura delle votazioni è stata impostata da sistema in data 23.01.2016 alle ore 22:30 (GMT +1).
Per favorire una più ampia partecipazione alle operazioni di voto, alle ore 22:38 del 19.01.2016 è stato inviato un
sollecito a coloro che non avevano ancora partecipato alle operazioni di voto. Un ultimo sollecito è stato inviato anche
alle 10:21 del 23.01.2016.
A conclusione delle operazioni di voto si rileva quanto segue:
•

sono stati inviati 61 inviti = 61 votanti

•

55 hanno effettivamente votato (risposte complete)

•

4 hanno iniziato e abbandonato la votazione (risposte incomplete non conteggiate)

•

1 si è chiamato fuori dalla votazione cliccando sull'apposito link (risposte non conteggiate)

•

1 non ha acceduto alla piattaforma (astenuto)

Le operazioni di voto hanno visto una partecipazione e un’affluenza alle urne (virtuali) pressoché totale con una
percentuale pari al 98.4% (55+4+1 = 60 su 61 che equivale al 98.4%).
Si riepilogano nel seguito i risultati (grafici e percentuali) basati sulle 55 risposte complete.
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Risultano eletti per il nuovo Consiglio Direttivo AISV per il triennio 2016-2018 (in ordine di voti):
 con voti 48, Franco Cutugno - Ricercatore area Inf/01 - Università di Napoli "Federico II" (rieleggibile
dopo il primo mandato)
 con voti 41, Piero Cosi - Primo Ricercatore ISTC-CNR - UOS di Padova (rieleggibile dopo il primo
mandato)
 con voti 34, Mario Vayra - Professore Associato area L-Lin/01- Università di Bologna
 con voti 33, Silvia Calamai - Professore Associato area L-Lin/01 - Università di Siena
 con voti 33, Stephan Schmid - Ricercatore - Università di Zurigo (CH)
Preso atto dell’esito della votazione, la commissione del seggio elettorale composta da Pier Luigi Salza e Vincenzo Galatà
sottopone il presente verbale all’attenzione del Consiglio Direttivo uscente che ratificherà e comunicherà l’esito ai soci
AISV durante l’assemblea dei soci che si terrà a Fisciano (SA) in data 28 gennaio 2016.
Padova, Torino 25.01.2016
Pier Luigi Salza
Vincenzo Galatà
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