
REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA  SOCIETA’ ITALIANA DI 
ENDOCRINOLOGIA 
 
 
In osservanza a quanto previsto dall’ articolo 6 dello Statuto della Società Italiana di Endocrinologia – 

SIE che recita “Il Consiglio Direttivo della SIE delibera l’istituzione di Sezioni Regionali, approva il 

regolamento generale e le modalità di funzionamento delle stesse, le aggregazioni macroregionali e, 

ove necessario, lo scioglimento delle Sezioni” e dal succitato Regolamento Generale delle Sezioni 

Regionali che all’articolo 3 recita “Il Consiglio Direttivo della SIE, all’inizio di ogni  mandato,  nomina 

per ogni Sezione un Delegato Regionale ( o Interregionale) con  esclusivi compiti di  raccordo 

dell’attività della Sezione con il Consiglio Direttivo della SIE,  per la durata di 2 anni, coincidenti con il 

mandato del Consiglio Direttivo. Il Delegato provvede a garantire, con regolamento elettorale 

condiviso,  la  formale  elezione di un Comitato di coordinamento di pari durata, costituito da un 

numero di componenti in relazione alla numerosità della Sezione ( n= 5, fino a 50 soci ; n= 9 fino ed 

oltre 100 soci, incluso il Delegato), al cui interno sono eletti  un Coordinatore esecutivo  e un 

segretario-tesoriere. Il Coordinamento delle Sezioni  è approvato dal CD e ad esso risponde. Il 

Consiglio Direttivo nomina un Delegato per ogni macroregione aggregata, il cui coordinamento, per 

le finalità di cui all’art.2,  è costituito dai Coordinatori eletti di ciascuna Sezione oltre che  dal 

Delegato per l’aggregazione macroregionale” si adotta il seguente regolamento elettorale. 

Le  norme  di  cui  al  presente  regolamento  hanno  lo  scopo  di  disciplinare  ed  illustrare  le  

modalità  di presentazione  della  candidatura  e  di  svolgimento delle elezioni  dei  componenti  del  

Comitato di Coordinamento delle Sezioni Regionali. 

Il Delegato Regionale nominato dal Consiglio Direttivo della SIE verifica con la segreteria SIE l’elenco 

dei soci SIE appartenenti a quella Sezione Regionale e indice le elezioni di un numero di componenti 

rapportato alla numerosità di quella Sezione (n= 4, fino a 50 soci ; n= 8 oltre 50 soci, incluso il 

Delegato) tramite comunicazione anche telematica  a tutti i Soci di quella Sezione contenente la 

richiesta di presentazione delle candidature, le modalità ed i tempi, come stabilito dal presente 

regolamento . 

Possono candidarsi solo i soci in regola con le quote associative per l’anno in corso. Il candidato deve 

essere sostenuto da almeno cinque soci anch’essi in regola con le quote associative; ogni socio può 

sostenere solo un candidato. La scheda di proposta della candidatura, con i nomi e cognomi  in 

stampatello ed accanto le firme leggibili dei soci sostenitori,  deve essere inviata anche per via 

telematica al Delegato regionale  entro quindici giorni dalla data della lettera di invito a presentare  

le candidature. Il candidato deve allegare un breve Curriculum Vitae (formato europeo, in pdf, della 

lunghezza massima di tre pagine, contenente una fotografia formato tessera in forma digitale), che 

documenti l’esperienza professionale e scientifico-culturale in Endocrinologia, un elenco della 

pubblicazioni più significative (massimo dieci) e delle eventuali attività di servizio rese alla Società 

nelle Commissioni, nelle Riviste ed in qualunque altra iniziativa Societaria. I candidati possono 

essere in numero fino al doppio di quelli previsti per la Sezione (otto in caso di sezioni composte 

da 50 o meno soci, sedici in caso di sezioni composte da più di 50 soci).  

Il Delegato Regionale riceve e valuta la regolarità delle candidature proposte, predispone la lista per le 

elezioni dei componenti del Comitato di Coordinamento ed organizza lo svolgimento delle elezioni in 



conformità a questo regolamento. Entro quindici giorni dal termine della presentazione delle 

candidature Il Delegato Regionale invia anche per via telematica ai soci in regola con le quote i 

curricula dei candidati, redatti secondo le modalità indicate nel comma precedente,  insieme ad una  

scheda elettorale contenente l’elenco dei nomi e cognomi dei candidati. Il socio in regola esprime il 

voto evidenziando con sottolineatura nome e cognome dei candidati prescelti fino al numero 

massimo previsto (quattro in caso di sezioni composte da 50 o meno soci, otto in caso di sezioni 

composte da più di 50 soci) e deve rispedire anche per via telematica la scheda così compilata entro 

quindici giorni dalla data della mail di richiesta di voto da parte del Delegato Regionale.  

Il Delegato Regionale al termine della Procedura elettorale invia a tutti i soci il risultato delle elezioni 

con i nomi degli eletti come componenti il comitato regionale e archivia le schede delle elezioni. 

 

 
 
 
 
 


