
                                               Torino, 18.08.2014

Cara Socia,
Caro Socio,

l’Assemblea generale ordinaria della SUSLLF si terrà venerdì 19
settembre  2014  a  Genova,  presso  l’Istituto  Nautico  S.  Giorgio
(calata Darsena) in prima convocazione alle ore 13.00 e alle ore
14.30 in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.:

1. Commemorazione dei soci scomparsi
2. Relazione della Presidente 
3. Relazione della Tesoriera
4. Elezione e nomina nuovi soci 
5. Iniziative  in  occasione  del  cinquantenario  SUSLLF  (1965-

2015)
6. Proposte prossima sede Convegno e Assemblea SUSLLF
7. Varie ed eventuali
8. Elezione rappresentante dei ricercatori nel Direttivo SUSLLF*

Le proposte di nomina a socio d’onore (sottoscritte da cinque
soci  effettivi  professori  di  ruolo)  e  a  socio  corrispondente
(sottoscritte da tre soci effettivi) dovranno pervenire entro il 15
settembre c.a., anche via mail, a Patrizia Oppici, via Mulattiera, 5
int. 15 – 43044 Collecchio (PR) (oppici@unimc.it).

Riguardo ai soci corrispondenti si ricorda che, a norma dell'art.
4  dello  Statuto,  possono  essere  nominati  tali  «su  proposta
motivata  di  almeno  tre  soci  effettivi  approvata  dal  Consiglio
Direttivo,  coloro che operino a qualsiasi  titolo nell'ambito degli
studi francesi e che abbiano prodotto pubblicazioni di carattere
scientifico».

Saremo lieti di incontrarti a Genova e ti porgiamo i nostri saluti 
più cordiali

La Presidente La Segretaria
Mariagrazia Margarito                  Patrizia Oppici

*N.B. Per l’elezione del rappresentante dei ricercatori nel Direttivo
(Laura Santone è diventata associata, Luigi Magno, in sequenza
unico dopo di lei nella votazione dell’Assemblea di Bologna dello
scorso  anno,  per  molteplici  impegni  lavorativi  non  può
subentrarle) venendo incontro a richieste avanzate dai Soci e nel
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rispetto dell’Art. 9 dello Statuto: “[…] Il voto per corrispondenza è
ammesso; il  suo esercizio è regolato dal  Consiglio  Direttivo”,  il
presente  Direttivo  stabilisce  che  sarà  possibile  votare  per
corrispondenza, anche informatica -  per chi fosse impossibilitato
a partecipare all’assemblea - utilizzando, per DELEGA, la scheda
qui acclusa, con firma scansionata. 
Le deleghe via e-mail sono da inviare all’indirizzo 
deleghe@francesisti.it entro il 15 settembre c.a. 
  
Il  medesimo  art.  9  precisa  che  “I  soci  potranno  farsi
rappresentare  da  altri  soci  mediante  delega  individualmente
sottoscritta;  il  socio  non  potrà  comunque  rappresentare  per
delega più di un altro socio”.
Si ricorda inoltre che per l’Art. 17 “A tutte le votazioni previste dal
presente  Statuto  hanno  diritto  di  partecipare  i  soci  che,  al
momento  della  votazione  stessa,  risultino  in  regola  con  il
pagamento dell'ultima quota sociale”.

Per  il  rappresentante  dei  ricercatori  votano  i  ricercatori,  una
candidatura per scheda.

Sono gradite candidature - da inviare entro il 10 settembre c.a. -
a Elisa Bricco (elisa.bricco@unige.it). Saranno pubblicate sul sito
SUSLLF e inviate individualmente ai Soci.

Il Direttivo SUSLLF

…………………………………………………………..……….....………………

Delego1 ……………….......................................………………………….
a rappresentarmi nell’Assemblea generale ordinaria dei Soci della
SUSLLF  che si svolgerà a Genova  il 19.09.2014

Firma (leggibile) Data

1 “I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio 
non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro socio” (Statuto, art. 9).
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