
Roma, 31 maggio 2016 

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria 2016 dell’Associazione Stati 
Generali dell’Innovazione 

In data 23 Maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria 
dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione per  deliberare in base 
al seguente ordine del giorno costituito da un unico punto:  

- Votazione per il rinnovo delle cariche sociali. 

Coerentemente con la propria missione di promozione della cultura e 
della pratica dell'innovazione Stati Generali dell'Innovazione ha tenuto 
sperimentalmente per la prima volta la propria Assemblea Ordinaria 
online, utilizzando funzionalità di discussione, autenticazione e 
votazione installate sul Content Management System WordPress 
all'indirizzo web http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy. In 
tal modo si è consentita una discussione molto più ampia e partecipata 
degli anni precedenti. Per la natura intrinseca del sistema  la 
discussione di ogni mozione da parte dei soci è stata pubblica ed è 
stata registrata automaticamente in ogni suo passaggio. Pertanto,  il 
sito stesso costituisce al tempo stesso verbale ed atti dell'Assemblea, 
consultabile da chiunque all'indirizzo sopra indicato. Per comodità di 
consultazione da parte di chi avesse difficoltà ad accedere ad Internet,  
alleghiamo al presente documento copia in pdf della pagina web 
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contenente la proclamazione dei risultati del voto per il rinnovo delle 
cariche. 

Firmato  

_____________________    _____________________ 
Flavia Marzano            Paolo Russo 
Presidente                     Segretario
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Assemblee Online 2016

Votazione per rinnovo cariche

Presidenza

Vicepresidenza

Segreteria

Tesoreria

Consigliere addetto al coordinamento degli eventi

Consigliere addetto al coordinamento della comunicazione

Consigliere addetto al coordinamento della gestione tecnica

Consigliere addetto al coordinamento di progetti, studi e ricerche

Consigliere addetto alla acquisizione e cura dei soci

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 14:00 del 25 Maggio 2016.¶ 1

Hanno espresso il proprio voto in maniera valida 59 soci su 87 aventi diritto al voto.  Un voto è risultato non
identificabile ed è stato pertanto annullato. Il quorum è stato raggiunto.

¶ 2

Questi i risultati:¶ 3

1. Flavia Marzano – 58 voti¶ 4

1. Nello Iacono – 59 voti¶ 5

1. Paolo Russo – 57 voti¶ 6

1. Alessandra Arcese – 58 voti¶ 7

1. Agnese Addone – 56 voti¶ 8

1. Nicoletta Staccioli – 59 voti¶ 9

1. Marco Calvo – 58 voti¶ 10

1. Sergio Farruggia – 21 voti
2. Ugo Bonelli – 17 voti

3. Annamaria Arcese – 16 voti

4. Bianca Clemente – 3 voti

¶ 11

1. Tiziana Medici – 58 voti¶ 12

Un ringraziamento va a Caterina Iannucci che ha garantito la riservatezza delle operazioni di voto.¶ 13

 ¶ 14
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PAGINA 31

Commenti

I COMMENTI SONO CHIUSI

3 Comments on l’intera pagina
1. Marco Calvo maggio 23, 2016 a 10:48 am

Io non ho il PIN…

2. Marco Calvo maggio 23, 2016 a 11:51 am

Il Coordinamento di progetti, studi e ricerche è l’unico ruolo che ha più candidati. Posso votare un solo
coordinatore, ma poiché le energie non bastano mai, spero che a elezioni concluse tutti i candidati decidano
comunque di farsi carico di qualche progetto.

3. Franca Nardi maggio 24, 2016 a 4:10 pm

Le persone votate le conosco e sono certa delle loro competenze, le alternative al Consigliere addetto al
coordinamento non ho avuto il piacere di conoscerle.

Quest'opera di Stati Generali dell'Innovazione è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0
Internazionale.

Sorgente:http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy/assemblea-straordinaria/votazione-per-rinnovo-cariche/

http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy/assemblea-straordinaria/votazione-per-rinnovo-cariche/#para_heading-
http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy/assemblea-straordinaria/votazione-per-rinnovo-cariche/#comment-181
http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy/assemblea-straordinaria/votazione-per-rinnovo-cariche/#comment-182
http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy/assemblea-straordinaria/votazione-per-rinnovo-cariche/#comment-187
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://statigeneralinnovazione.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

