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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ed ELEZIONI per il RINNOVO delle CARICHE 
SOCIALI  

 
 
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “SIPSA – Società Italiana 
di Psicologia della Salute” che viene convocata un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima 
convocazione il giorno 1 ottobre alle ore 23.30, ed in SECONDA CONVOCAZIONE, sabato 2 
ottobre alle ore 11.30 in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rinnovo cariche sociali SIPSA: proclamazione degli eletti 
2. Presentazione e approvazione del Bilancio preventivo 2022 e situazione contabile 2021 
3. Varie ed eventuali 

  
Vi informiamo che sono in scadenza alcune posizioni all'interno degli organi collegiali della nostra 
Società e, in particolare: 
 

- n° 4 membri del Consiglio Direttivo 
- n° 2 per il Consiglio dei Revisori dei Conti  

 
Chi è interessato a proporsi, deve provvedere all’invio di candidatura entro il 15 settembre 
2021 all’indirizzo e-mail segreteria@sipsa.org corredata da: 

o breve lettera di presentazione  
o breve curriculum vitae  
o posizione per cui presenta la candidatura: Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei 

Conti 

I membri in scadenza che intendono proporsi per un secondo mandato, devono anch’essi inviare 
la candidatura come sopra specificato. Saranno ammesse soltanto le candidature dei Soci in 
regola con la quota associativa dell'anno in corso. 
 
Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line, mediante la piattaforma certificata ELIGO con 
apertura venerdì 1 ottobre alle ore 9.30 e chiusura sabato 2 ottobre alle ore 10.00. 
Seguirà lo scrutinio e la proclamazione dei nuovi eletti durante l’Assemblea Ordinaria. 
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Ci preme ricordare che solo i soci in regola con le quote associative al 2021 riceveranno le 
credenziali di accesso alla piattaforma di voto. Per una migliore organizzazione, si invita a 
perfezionare la propria posizione entro il 15 settembre. La posizione associativa può essere 
verificata mediante accesso all’area riservata del sito web www.sipsa.org o contattando la 
segreteria operativa: segreteria@sipsa.org  
 
Segnaliamo, infine, che le istruzioni per partecipare all’Assemblea on-line di sabato 2 ottobre 
2021 verranno trasmesse qualche giorno prima dell’incontro. 
  
Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
  
Il Presidente SIPSA 
Prof. Fabio Lucidi 

 
 
Il Segretario  
Prof.ssa Emanuela Saita 
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