GRUPPO ITALIANO DI IDRAULICA
Verbale Assemblea telematica dei soci
26 aprile 2021
Il giorno 26 aprile 2021 alle ore 17:00 si è riunita, in modalità telematica (tramite collegamento
Zoom), l'assemblea dei soci del Gruppo Italiano di Idraulica per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Procedure e modalità telematiche di rinnovo Organi di rappresentanza GII e definizione
della data delle elezioni.
Presiede il Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica, prof. Stefano Lanzoni.
1) Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica che:
- nei giorni 14-16 giugno p.v., in modalità telematica, si terrà il convegno IDRAweb 2021. Al fine
di organizzare efficacemente il programma delle varie giornate è fondamentale che i Corresponding
Authors che intendono presentare in modalità telematica gli articoli già accettati per IDRA2020
mandino quanto prima una mail a idra2020@unirc.it (e in c.c. a segreteria@gii-idraulica.net) e
procedano alla registrazione (cfr. http://www.convegno-idra.it/iscrizione/, quota di iscrizione ridotta
entro il 15 maggio). In tal modo, risulterà possibile definire il programma dell'evento.
- le Marchi Lectures 2020, programmate a Genova per il 9-10 giugno 2020, e rimandate a data da
destinarsi a causa della pandemia di COVID, verranno recuperate durante il Convegno IDRAweb
2021.
2) Procedure e modalità telematiche di rinnovo Organi di rappresentanza GII e definizione
della data delle elezioni.
Il presidente introduce il problema del rinnovo degli Organi di rappresentanza del GII, ovvero
Presidente e Consiglio Scientifico.
Data l'impossibilità di trovarsi in presenza, tale rinnovo deve necessariamente avvenire con
modalità telematiche. L’assemblea odierna ha, come finalità, unicamente quella di decidere tali
modalità, nonché la data delle elezioni.
Il presidente propone che le elezioni avvengano attraverso la piattaforma ELIGO. Tale piattaforma
richiede che vengano preliminarmente forniti gli elenchi (nome, cognome ed e-mail) del corpo
elettorale attivo e dei candidati a ricoprire i ruoli di Presidente e di componenti (5) del Consiglio
Scientifico. Le credenziali per accedere all'elezione verranno inviate a ciascun elettore attraverso
l’e-mail ad esso associata.
In base alle norme vigenti, che regolano anche le attività delle associazioni senza scopo di lucro,
come il GII, l'elettorato passivo è costituito da tutti i soci. Al momento, nel database del GII,

risultano iscritti 1260 soci, di cui 880 registrati anche con il codice fiscale, come richiesto dalla
normativa vigente (codice del terzo settore, D. Lgs. 117/2017)
Il costo della piattaforma ELIGO dipende dalla numerosità del corpo elettorale attivo, ovvero 665
euro (+ iva) fino a 500 elettori; 895 euro (+ iva) fino a 800 elettori; 1200 euro (+ iva) per 1200
elettori.
Il Presidente propone che la lista del corpo elettorale attivo sia estratta dal database del GII 10
giorni prima della data delle elezioni. Tale periodo rappresenta il tempo tecnico richiesto da ELIGO
per preparare il contratto ed attivare la procedura, nonché quello necessario per testare la medesima.
Risulta pertanto di fondamentale importanza che, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, ciascun
socio acceda al proprio sito personale del GII controllando/aggiornando/inserendo: i) e-mail; ii)
codice fiscale; iii) posizione attuale (fascia/ruolo). Il GII si dichiara disponibile, tramite la sua
segreteria, a fornire supporto tecnico ai soci che intendano effettuare questa operazione di
controllo/aggiornamento dei loro dati. La segreteria GII contatterà inoltre i rappresentanti GII
presso le varie sedi universitarie al fine di sensibilizzare i relativi soci ad accedere al sito personale
per il controllo dei dati di cui sopra.
Il presidente propone che le elezioni telematiche per il rinnovo degli Organi di rappresentanza del
GII avvengano a valle di una Assemblea dei Soci in cui verranno presentate le dichiarazioni di
disponibilità dei candidati a Presidente e a componente del Consiglio Scientifico. Propone che a
valle di tale assemblea venga aperto il seggio elettorale in modalità elettronica, fatti salvi i tempi
tecnici per ottemperare a tale operazione.
Si apre quindi una articolata e approfondita discussione a cui intervengono numerosi soci (cfr. la
registrazione dell'Assemblea disponibile al link:
https://unipd.zoom.us/rec/share/8GEds8tfQ30__ZrYCbDPZfr01HiWs7iP-N5uEtpe....

Al termine di tale discussione, l'Assemblea approva all'unanimità che:
i) L'assemblea dei soci sia fissata per il 16 giugno 2021, alle ore 15:00. Il seggio elettronico sia
aperto subito dopo tale assemblea, fatti salvi i tempi tecnici richiesti da questa operazione. Il seggio
elettronico rimarrà aperto fino alle 14:00 del 18 giugno 2021.
ii) la lista dell'elettorato attivo sia quella estratta dal database GII in data 7 giugno 2021, alle ore
9:00, e che siano estratti solo i nominativi dei soci che, in ottemperanza alla normativa vigente,
hanno indicato e-mail e codice fiscale nella propria area personale del sito del GII.
iv) le candidature a Presidente GII potranno essere presentate fino alle ore 12:00 di lunedì 10
maggio 2021, tramite invio di mail alla segreteria GII (segreteria@gii-idraulica.net)
v) le candidature a componente del Consiglio Scientifico GII potranno essere presentate fino al
termine dell'Assemblea del 16 giugno 2021.
vi) nella votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio Scientifico GII sia possibile
esprimere al massimo 5 preferenze.

Infine, il Presidente, tenuto conto delle riflessioni fatte nell'ambito del Consiglio Scientifico del GII
e della discussione avvenuta in assemblea, auspica che la composizione del nuovo Consiglio
Scientifico sia concertata tra i possibili candidati a Presidente, che risulti rappresentativo dell’intera
comunità (ovvero idraulici, idrologi, marittimi, costruttori idraulici) e garantisca una equilibrata
rappresentanza di genere. Il Presidente mette a disposizione la segreteria del GII per pubblicizzare
(tramite il sito GII, la newsletter settimanale, l'invio di mail ai soci, l'organizzazione di webinar) il
dibattito elettorale.
Non essendoci altri argomenti da discutere o su cui deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 19:20.

Il Segretario
Prof. Giorgio Querzoli

Il Presidente
Prof. Stefano Lanzoni

