Giovedì 22 luglio 2021
Agli Ordinari, Associati e Ricercatori del settore ICAR/07
Carissimi,
sono giunto alla fine del mio mandato di presidente del GNIG. Si è trattato di un periodo molto
difficile, segnato dal COVID, che ha impedito molte delle usuali occasioni di incontro del Gruppo.
L’anno scorso non si sono tenuti lo IARG e la Scuola di Dottorato, tradizionalmente associata al
nostro Incontro annuale. Per evitare di danneggiare i Dottorandi e, in generale, la generazione più
giovane del Gruppo, quest’anno, abbiamo organizzato una Scuola di Dottorato telematica, che ha
avuto un successo molto significativo, in termini di partecipazione e di riscontro da parte dei
Dottorandi e dei Docenti coinvolti.
Come vi ho già comunicato, nell’incertezza dell’evoluzione del COVID, abbiamo deciso di tenere
on‐line anche il prossimo IARG, del quale avete avuto già notizia.
Questo IARG sarebbe stata anche l’occasione per l’Assemblea in presenza e per l’elezione del
nuovo Presidente e della nuova Giunta. Abbiamo deciso di non rinviare tali eventi e, quindi, anche
l’assemblea e le votazioni si terranno per via telematica, utilizzando per queste ultime
un’applicazione – già utilizzata da altre istituzioni – che garantisca l’assoluta segretezza del voto.
Tale scelta richiede però dei tempi e delle modalità diverse dal solito. Nel corso dell’ultima
riunione della Giunta del GNIG sono state definite (vedi file allegato) le date per la presentazione
delle candidature, per le Assemblee degli iscritti e per le votazioni. Non si terrà, infatti, una sola
assemblea, ma due assemblee telematiche, una prima dell’apertura delle votazioni, nel corso della
quale i candidati potranno presentarsi al corpo elettorale, e una dopo le elezioni con
comunicazione dei risultati e insediamento della nuova Giunta e del nuovo Presidente. Si è
stabilita anche una data per la definizione dell’elettorato attivo. Saranno infatti inseriti come
votanti (con il relativo ruolo) quelli in servizio a tale data. Le candidature a Presidente e
Componente della Giunta GNIG 2021‐2024 dovranno pervenire per posta elettronica a me, e per
conoscenza a Roberto Vassallo, e verranno pubblicate sul sito del GNIG.
Nel file allegato troverete anche le date per lo IARG.
Nel confermarvi che, in continuità con quanto fatto dai miei predecessori, non ripresenterò la mia
candidatura alla presidenza, invio a tutti i miei più cordiali saluti
Stefano Aversa

