
                    

http://www.aiol.info/ 
 

Presidenza: c/o Università degli Studi di Cagliari, Dip. Scienze della Vita e dell’Ambiente, Via T. Fiorelli 1, 09126 Cagliari 
Segreteria: c/o Università Politecnica delle Marche, Dip. Scienze della Vita e dell'Ambiente, Via Brecce Bianche, 60131 Ancona 

Tesoreria: c/o CNR-Istituto Studio Ecosistemi, Largo Tonolli, 50, 28922 Verbania-Pallanza (VB) 
 

E-mail Presidenza: apusceddu@unical.it - E-mail Segreteria: segreteria.aiol@gmail.it  
 

 

Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia 

A.I.O.L.  
 

Cagliari, 26 luglio, 2017 

 

Cari Soci 

- VISTO l’Articolo 6 dello Statuto dell’Associazione Italiana di Oceanologia e 

Limnologia: 

“Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, da sette Consiglieri. 

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci 

tra i cultori delle diverse discipline. Tali cariche elettive hanno durata di due anni. 

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri potranno essere rieletti per un 

solo mandato biennale. Al termine del proprio mandato il Vice Presidente potrà 

candidarsi alla carica di Presidente anche se ha già partecipato al Consiglio per 

due mandati.” 

- VISTO l’Articolo 2 del Regolamento dell’Associazione Italiana di Oceanologia e 

Limnologia: 

“Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente, dei sette Consiglieri, fatte su 

candidature proposte dai Soci, e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima 

dell’Assemblea dei Soci, avvengono in una medesima seduta dell’Assemblea dei 

Soci con votazione segreta mediante schede: una per l’elezione del Presidente, una 

per l’elezione del Vice Presidente, una per l’elezione dei sette Consiglieri. Lo 

spoglio e lo scrutinio delle schede verranno fatti seduta stante da tre scrutatori 

precedentemente nominati dall’Assemblea dei Soci. Risulteranno eletti Presidente 

e Vice Presidente i Soci che avranno ottenuto il maggiore numero di voti nelle 

rispettive votazioni. È previsto il ballottaggio in caso di parità di voti. Risulteranno 

eletti Consiglieri i sette Soci che in graduatoria avranno ottenuto il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti prevarrà quello con maggiore anzianità di 

associazione e, in caso di ulteriore parità, il più giovane anagraficamente.” 

-  CONSIDERATO che il corrente Consiglio di Presidenza dell’Associazione 

Italiana di Oceanologia e Limnologia porta a termine il mandato biennale il 31 

dicembre 2017; 

- CONSIDERATO che è necessario rinnovare le cariche sociali (Presidente, Vice-

Presidente e 7 Consiglieri) entro la data di scadenza del mandato di cui al punto 

precedente; 

in qualità di Presidente Pro-Tempore dell’AIOL Vi informo che: 

CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA 
 
Presidente 
Antonio Pusceddu  
Cagliari 
 

Vice Presidente 
Nico Salmaso 
S. Michele all’Adige (TN) 
 

Segretario 
Silvia Bianchelli 
Ancona 
 

Consiglieri 
Francesca Alvisi 
Bologna 

 
Cristiana Callieri 
Verbania 
 
Camilla Capelli 
S. Michele all’Adige (TN) 
 
Sandro Carniel 
Venezia 
 
Domenico D’Alelio 
Napoli 
 
Michele Giani 
Trieste 
 
Gianmarco Luna 
Venezia 
 
Giuseppe Morabito 
Verbania 
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1) l’Assemblea dei Soci durante la quale si svolgeranno le elezioni delle nuove 

cariche sociali è convocata, in concomitanza con il XXIII Congresso 

dell’Associazione, per 27 settembre 2017, in prima convocazione alle ore 6.00 e in 

seconda convocazione alle ore 18.30, presso la Sezione di Biologia Animale ed 

Ecologia del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università 

degli Studi di Cagliari, Via Tommaso Fiorelli 1, 09126 Cagliari 

2) I soci in regola con l’iscrizione all’Associazione possono presentare la 

propria candidatura ad una delle cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente e 

Consigliere) entro e non oltre il 12 settembre 2017. La candidatura dovrà essere 

trasmessa al Presidente (apusceddu@unica.it) e contestualmente alla Segreteria 

AIOL (segreteria.aiol@gmail.com) corredata di un breve CV (con fotografia) e di 

una breve nota programmatica. 

3) Le elezioni, salvo ulteriore seguente comunicazione, si potranno svolgere 

unicamente nella sede dell’Assemblea dei Soci con le modalità esplicitate nel su 

citato articolo 2 del Regolamento. 

 

Un cordiale saluto a tutti 

 

Antonio Pusceddu 

Presidente Pro-Tempore dell’AIOL 
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