
 
 
 
 
 
 
 

Macerata, 5 luglio 2016 

 
 
Cara Socia,  
Caro Socio,  

l’Assemblea generale ordinaria della SUSLLF si terrà venerdì 23 settembre 2016  
nell’ Aula Magna dell’Università di Macerata, Piaggia dell’Università, 2 – Macerata, in 
prima convocazione alle ore 13 e in seconda convocazione alle ore 14:30 con il seguente  
ordine del giorno: 
 1) Commemorazione dei soci scomparsi 
 2) Relazione della Presidente  
 3) Relazione della Tesoriera  
 4) Elezione e nomina nuovi soci*  
 5) Proposte prossima sede Giornata e Assemblea SUSLLF  
 6) Varie ed eventuali 
 7) Votazioni Modifiche di Statuto, art. 9 e 10** 
 8) Elezioni nuovo Direttivo SUSLLF*** 
 
È vivo l’augurio di incontrarci numerosi a Macerata 

La Segretaria 
Prof.ssa Patrizia Oppici 

 
La Presidente 

Mariagrazia Margarito 
////////////////////////////////////// 

 

*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 

18 settembre c.a., anche via mail, a Elisa Bricco, Via Trento 12/14, 16145 Genova 

(elisa.bricco@unige.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». 

** Come è stato presentato e dibattuto nell’Assemblea generale ordinaria di Firenze del 18 
settembre 2015 (v. verbale nel sito SUSLLF www.francesisti.it, rubrica Assemblee -
colonna di sinistra della page d’accueil) le modifiche per le quali si vota toccano gli art. 9 e 
10 dello Statuto, ove si legge: 
Art. 9  
[…] I soci corrispondenti hanno voto consultivo.  
Art. 10 
[…] Tutti i membri effettivi del Consiglio Direttivo hanno voto deliberativo. Il socio corrispondente 
ha voto consultivo. 

Le modifiche riguardano la figura del Socio corrispondente, profondamente mutata rispetto 
agli anni in cui fu steso lo Statuto. La didattica e la ricerca universitaria si avvalgono del 
contributo, spesso decisivo, di figure di ricercatori a termine e non strutturati.  

http://www.francesisti.it/


La votazione riguarderà pertanto l’estensione del voto deliberativo a tutti i Soci 
corrispondenti e al loro rappresentante all’interno del Comitato Direttivo. Verrebbero 
cassate le frasi sopra riportate dell’Art. 9 e dell’Art. 10. 
Ne conseguirebbe la trasformazione delle tipologie di Soci SUSLLF, per cui si 
avrebbero Soci d’onore e Soci effettivi. Gli articoli dello Statuto che recitano le tre 
tipologie di Soci (d’onore, effettivi, corrispondenti) verrebbero di conseguenza 
modificati.  
L’ingresso in SUSLLF di Soci non identificabili con le figure attualmente esistenti 
nell’ambito universitario (Proff. Ordinari e Straordinari, Associati, Ricercatori a tempo 
indeterminato, Ricercatori a tempo determinato) è esplicitato dalla procedura contenuta 
nell’Art. 4 (già citato per il punto 4 del presente OdG). 
Qualora la votazione desse esito negativo alla richiesta di estensione del voto 

deliberativo ai Soci corrispondenti, si procederebbe alla votazione per estendere il voto 

deliberativo al rappresentante dei Soci corrispondenti all’interno del Comitato 

direttivo. 

I risultati delle votazioni diventano operativi con l’insediamento del nuovo Direttivo 

(gennaio 2017). 

N.B. Le due opzioni in votazione saranno contenute in un’unica scheda.  

*** Le candidature per il rinnovo del Comitato direttivo saranno da inviare dal 20 luglio al 

18 settembre c.a. a Elisa Bricco (elisa.bricco@unige.it). Saranno pubblicate sul sito 

SUSLLF e inviate individualmente ai Soci. 

Sarà possibile votare per corrispondenza, anche informatica - per chi fosse 
impossibilitato a partecipare all’assemblea - utilizzando, per DELEGA, le schede qui 
accluse (una per l’estensione del voto deliberativo, una per il rinnovo del Direttivo. 
Entrambe saranno da compilare) con firma scansionata.  
Le deleghe via e-mail sono da inviare a Mario Marcon all’indirizzo 
deleghe.susllf@gmail.com   entro il 18 settembre c.a.    
L’ 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”. 

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

Modulo delega (indicare delegante e delegato/a) 

PER ESTENSIONE VOTO DELIBERATIVO  

 

Delego1 ……………….......................................…………………………. a rappresentarmi 

nell’Assemblea generale ordinaria dei Soci della SUSLLF  che si svolgerà a Macerata  il 

23.09.2016 

 

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”. (Art.9) 

mailto:deleghe.susllf@gmail.com


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

Modulo delega (indicare delegante e delegato/a) 

PER RINNOVO COMITATO DIRETTIVO SUSLLF 

 

Delego1 ……………….......................................…………………………. a rappresentarmi 

nell’Assemblea generale ordinaria dei Soci della SUSLLF  che si svolgerà a Macerata  il 

23.09.2016 

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”. (Art.9) 

……………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI PRATICHE PER LE VOTAZIONI DIRETTIVO SUSLLF DEL 23.09.2016 

Si vota per fasce:  
- ordinari (straordinari, fuori ruolo, emeriti o pensionati) per ordinari (straordinari, fuori ruolo, emeriti 
o pensionati) 
 - associati (confermati, non confermati, fuori ruolo o pensionati) per associati (confermati, non 
confermati, fuori ruolo o pensionati) 
- ricercatori (e ruoli equiparati, in servizio o pensionati) per ricercatori (e ruoli equiparati, in servizio 
o pensionati)  
 - attuali soci corrispondenti per soci corrispondenti (studiosi non strutturati, o non ancora strutturati 
in università) 
Preferenze nelle schede: 
- DUE per la fascia Professori ordinari 
- UNA per la fascia Professori associati 
- UNA per la fascia Ricercatori  

- UNA per i Soci corrispondenti (studiosi non strutturati, o non ancora strutturati in 
università). 
 
Deleghe: 

 Ogni Socio votante può essere portatore di una sola delega. 

 Non è possibile utilizzo trasversale di delega 

(Possono votare soltanto i Soci in regola con l’iscrizione alla Società. I nuovi Soci, accolti 

dall’Assemblea riunitasi nel giorno delle elezioni del Direttivo, per poter votare devono 

prima regolarizzare la loro iscrizione). 

Il risultato della votazione per estensione del voto deliberativo potrebbe portare, di fatto, e 

a partire dall’insediamento del nuovo Direttivo (gennaio 2017) alle sole categorie di Soci 

d’onore e di Soci effettivi. Per tutti i Soci effettivi varrebbe una medesima quota sociale 

annuale.  

Si ricorda che  per l’Art. 7 
L'Assemblea Generale è formata dalla totalità dei soci effettivi, corrispondenti e d'onore. Le deliberazioni 
dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice. Per i casi di modifica dello Statuto, di scioglimento della 
Società e di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, è richiesta la maggioranza dei tre quarti, con voto 
riservato ai soci effettivi e con la partecipazione, in presenza o per delega, della maggioranza semplice degli 
aventi diritto. 

 


