AIMETA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MECCANICA
TEORICA ED APPLICATA
Elezione del
Consiglio Direttivo AIMETA
per il quadriennio 2018-2021

28 Novembre, 2017

Caro Socio AIMETA,
a norma di Statuto e per delibera del Consiglio Direttivo, le votazioni per l’elezione del Consiglio
Direttivo dell’AIMETA (2018-2021) avvengono con le seguenti modalità.
1. I Soci AIMETA (candidati), in regola con la quota 2017, sono suddivisi nei settori di Meccanica
generale, Meccanica delle macchine, Meccanica dei fluidi, Meccanica dei solidi e delle strutture.
2. Per l’elezione dei 6 Consiglieri (ai quali si aggiungerà il Presidente uscente, Paolo Luchini) ogni
socio indica tre nomi, appartenenti ad almeno due settori diversi.
3. Nell’ambito di ogni settore verranno formate graduatorie in base al numero di voti ricevuti.
Risulteranno eletti
il più votato per il settore Meccanica generale,
il più votato per il settore Meccanica dei fluidi,
il più votato per il settore Meccanica delle macchine,
i 2 più votati per il settore Meccanica dei solidi e delle strutture,
il più votato tra i rimanenti, indipendentemente dal settore.
A parità di voti prevale chi ha maggior anzianità di socio o, a parità, il più anziano in età (art. 10).
Per votare, ogni Socio deve
I.

Scrivere cognome, nome e settore dei Soci prescelti (al più 3, di cui al più 2 appartenenti allo
stesso settore) sulla scheda, piegare la scheda in 3 parti con i nomi all’interno, inserirla in una
busta e sigillare la busta.

II. Inserire la busta chiusa con all’interno la scheda di voto, e unitamente a un foglio con il
nominativo del socio votante, in una ulteriore busta indirizzata a:
Prof. Giorgio Novati
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
III. Qualora i voti provengano dalla stessa sede, è possibile inserire più buste con i voti unitamente
ad un foglio con l‘elenco dei soci votanti in un'unica grande busta da inviare all’indirizzo del
punto II. Occorre prestare estrema attenzione al fatto che i votanti appartengano alla lista degli
aventi diritto, altrimenti la Commissione elettorale potrebbe non essere in grado di identificare
la scheda non valida.
Sono considerate valide per il voto le schede (dei soci in regola con la quota 2017 alla data del 27
Novembre 2017) pervenute entro il 31 Dicembre 2017. L’elenco dei Soci che risultano in regola con
il pagamento della quota 2017 è riportato nel sito e allegato alla presente comunicazione.
Cordiali saluti.
Guido Borino
Segretario dell’AIMETA
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Cognome

Nome

Settore
 Meccanica generale

1

 Meccanica dei fluidi
 Meccanica delle macchine
 Meccanica dei solidi e delle strutture
 Meccanica generale

2

 Meccanica dei fluidi
 Meccanica delle macchine
 Meccanica dei solidi e delle strutture
 Meccanica generale

3

 Meccanica dei fluidi
 Meccanica delle macchine
 Meccanica dei solidi e delle strutture

Scrivere Cognome, Nome e Settore dei Soci prescelti (al più 3, di cui al più 2 appartenenti allo
stesso settore) e piegare in 3 parti con i nominativi all’interno.
Settori:
Meccanica generale,
Meccanica dei fluidi,
Meccanica delle macchine,
Meccanica dei solidi e delle strutture,

