
12 novembre 2020 

 

Convocazione 

Assemblea generale dei soci 2021 e votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 

2021-2023. 

 

L'Assemblea ordinaria dei soci della Societa' Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche 

è convocata in modalità telematica, in prima convocazione mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 

19.30, e IN SECONDA CONVOCAZIONE GIOVEDÌ 11 febbraio 2021, alle ore 9, sulla 

piattaforma che vi sarà comunicata in seguito. 

Ordine del giorno: 

ore 9-10 

1) VQR 2015-2019 

Ore 10,15-13 

2) Relazione sull'attività della Società e rendiconto consultivo 2020 

3) Relazione dei revisori sul conto consultivo 2020 

4) Bilancio preventivo 2021 

5) Varie ed eventuali 

Le operazioni di voto per l’elezione delle cariche sociali per il triennio 2021-2023 si svolgeranno 

venerdi’ 12 febbraio in modalità telematica sulla piattaforma che provvederemo a comunicare 

per tempo. Il seggio elettorale (nominato, come prevede il Regolamento, dal Consiglio direttivo 

uscente) sarà in funzione dalle ore 9 alle 13; successivamente si procederà allo spoglio dei voti e 

alla comunicazione dei risultati (ore 15). Non è possibile votare per delega. 

Gli eletti nel Consiglio direttivo sono convocati alle ore 15,30 per la riunione di insediamento. 

Le candidature alle cariche sociali di Consigliere e Revisore dei conti vanno presentate alla 

Presidente mediante posta elettronica (rmborraccini@gmail.com) entro venerdì 11 dicembre 

2020. 

Vi ricordo che per partecipare all'Assemblea e alle votazioni è necessario essere in regola con il 

versamento della quota sociale per il 2020 (e in continuità dall'anno di prima ammissione alla 

Societa'). 

La quota 2020 di euro 50, per chi non l'avesse ancora versata, e la stessa quota 2021 (che per 

Statuto va versata entro la fine di gennaio) potranno essere pagate solo con bonifico sul conto 

bancario indicato nel sito web SISBB, dando contestuale comunicazione del versamento effettuato 

al Tesoriere (valentina.sestini@uniroma1.it).  

La Presidente SISBB 

Rosa Marisa Borraccini 
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