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ELEZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DI DUE COMPONENTI ELETTIVI
DEL COMITATO SCIENTIFICO-CULTURALE
DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono state indette per il giorno
lunedì 28 giugno 2021 le elezioni da parte dell’Assemblea dei Soci di 2 (due)
componenti elettivi del Comitato Scientifico-Culturale dell’Università Popolare di
Trieste, a norma dello Statuto, affisso all’albo istituzionale e consultabile sul sito
web www.unipoptrieste.it.
Al fine di assicurare una più ampia ed inclusiva espressione di voto da parte dei
Soci, l’Università Popolare di Trieste, con spirito di innovazione e di attenzione alle
norme dettate dall’attuale emergenza sanitaria, utilizzerà una piattaforma virtuale
per le imminenti elezioni statutarie, con garanzia di trasparenza ed imparzialità,
nonché di scrupoloso rispetto della segretezza e di tutela della privacy.
Ogni Socio avente diritto al voto riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica
una password ed il link per l’accesso all’area di voto, che potrà essere espresso nella
giornata di lunedì 28 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. A partire dal 14
giugno 2021 sarà disponibile sul sito internet www.unipoptrieste.it un video tutorial
esplicativo del procedimento.
Qualora il Socio non disponga di un device mediante il quale accedere alla
piattaforma, potrà richiedere agli Uffici di Segreteria Generale un appuntamento per
accedere al seggio elettronico istituito presso la sede dell’Ente in piazza del
Ponterosso n. 6 a Trieste, motivando tale richiesta. Gli appuntamenti verranno
fissati secondo una tempistica che garantisca il rispetto delle norme di sicurezza
previste dall’emergenza sanitaria in corso.
(Barbara Favretto, telefono: 0406705200 - Martina Pompei, telefono: 0406705201,
posta elettronica: segreteria@unipoptrieste.it)
I soci elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.
Si ricorda che non è ammesso ad esercitare il diritto di voto e non è eleggibile il
Socio che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale almeno 30 giorni
prima della data di indizione delle elezioni (7 giugno 2021).
Si richiama particolare attenzione su quanto disposto dall’art. 29 dello Statuto in
ordine alla possibilità di ogni socio di candidarsi.
Al riguardo si informa che le singole candidature dovranno pervenire, in originale,
presso gli uffici della Segreteria Generale dell’Università Popolare di Trieste in
Piazza del Ponterosso n. 6 a Trieste, da mercoledì 16 giugno a venerdì 18 giugno
2021, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di ciascuno dei tre giorni (la modulistica è
disponibile sul sito internet www.unipoptrieste.it).

In ottemperanza all’art. 34 dello Statuto, sono riportati di seguito tutti gli articoli
che dettano le norme elettorali.
ESTRATTO
DALLO STATUTO DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE
ART. 20
Il Comitato Scientifico-Culturale, formato da esperti di diversi settori aventi
comprovata esperienza, è presieduto dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed è composto da:
- due rappresentanti designati dall’Assemblea dei soci. La designazione
avverrà applicando le medesime modalità previste per la nomina del
membro elettivo del Consiglio di Amministrazione;
- un rappresentante designato dal Ministero della Cultura (MiC);
- un rappresentante designato dall’Iniziativa Centro Europea (InCE);
- un rappresentante designato dal Comune di Trieste;
- un rappresentante designato dal Comune di Muggia (TS);
- un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale (FVG);
- un rappresentante designato dal Conservatorio Statale “G. Tartini” di
Trieste;
- un rappresentante designato dalla Federazione delle Associazione degli
Esuli istriani, fiumani e dalmati;
- un rappresentante designato dal Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico
O.N.L.U.S.;
- un rappresentante designato dall’Unione Italiana.
Il Comitato scientifico-culturale formula proposte e, ove richiesto, fornisce
pareri:
- in ordine all’elaborazione del progetto culturale e formativo dell’Ente, anche
proponendo seminari, conferenze, laboratori e corsi da attivare durante
l’anno;
- in ordine alle iniziative intese al miglioramento della didattica e alla
conservazione dell’identità del gruppo nazionale italiano nelle Repubbliche
di Slovenia e di Croazia e negli Stati successori alla Ex-Jugoslavia, ai suoi
rapporti con la Na zione d’origine ed al mantenimento delle testimonianze
connesse con la storia
e le tradizioni del Gruppo nazionale medesimo,
nonché alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
I componenti del Comitato scientifico-culturale non hanno diritto ad alcun
compenso o rimborso spese; l’Ente assicura il servizio di segreteria e di
logistica del Comitato scientifico-culturale.
Il Comitato scientifico-culturale ha la medesima durata in carica del Consiglio
di Amministrazione che lo ha costituito.
ART. 24
La lista elettorale deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome, la
data di nascita di tutti i Soci elettori ed essere esposta all'Albo sociale.

ART. 25
La lista elettorale compilata dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31
dicembre di ogni anno, deve essere aggiornata entro il termine di 15 giorni
prima delle operazioni di voto. Di tutte le relative operazioni sarà redatto un
processo verbale. Viene depositato in Segreteria a disposizione degli
interessati l’elenco di coloro cui fu negata l’iscrizione nella lista elettorale.
Contro le esclusioni si potrà fare ricorso al Comitato Elettorale.
ART. 26
Le operazioni necessarie allo svolgimento delle elezioni sono organizzate dal
Comitato Elettorale – le cui modalità di funzionamento sono disciplinate da
apposito Regolamento, parte integrante del presente Statuto - entro il
termine di 20 (venti) giorni prima delle operazioni di voto.
ART. 27
L'elezione del componente nel Consiglio di Amministrazione viene indetta dal
Presidente mediante avviso all'Albo della Sede sociale, pubblicazione su
almeno un quotidiano locale e pubblicazione sul sito web istituzionale,
almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.
ART. 28
Le votazioni avvengono per voto personale segreto presso una o più sedi
individuate dall’Università Popolare di Trieste e rese note agli elettori.
L’elettore eserciterà il suo diritto di voto riportando sulla scheda il nominativo
del candidato scelto. Le schede dovranno contenere uno spazio libero rigato.
Le votazioni possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione
e/o mediante piattaforme digitali di voto che garantiscono l’anonimato.
ART. 29
Ogni singola candidatura è valida se sottoscritta da almeno 5 (cinque) soci.
La candidatura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di
accettazione da parte del candidato.
ART. 30
Il deposito delle candidature deve avvenire presso la Sede sociale tra l’ottavo
e il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso d’indizione
delle elezioni.
ART. 31
E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

ART. 32
Il Comitato Elettorale sopraintende all’organizzazione, all’esecuzione ed alla
regolarità delle operazioni elettorali.
Controlla, entro tre giorni dalla scadenza deposito delle candidature, se le
stesse siano o no conformi alle disposizioni statutarie e le ammette o le
esclude, invitando, in questo secondo caso, i presentatori a regolarizzarle
entro due giorni, pena l’esclusione.
ART. 33
I verbali degli uffici di seggio dovranno pervenire al Comitato Elettorale, entro
il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Elettorale
redigerà un Verbale ufficiale, consegnandolo al Presidente uscente
dell’Istituzione, il quale provvederà, entro 24 ore, alla proclamazione degli
eletti e a rendere pubblici i risultati. Eventuali reclami potranno essere
presentati entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, al Comitato
Elettorale, che deciderà in via definitiva entro le successive 24 ore.

