ACCADEMI A ITALI ANA DI ECONOMIA AZI ENDALE
FONDATA NEL 1813

Regolamento Elettorale
(Approvato dal Consiglio Direttivo AIDEA in data 14 settembre 2017)

Il presente Regolamento Elettorale è deliberato dal Consiglio Direttivo AIDEA coerentemente alle
norme statutarie ed ha per oggetto i seguenti punti: a) Composizione del Consiglio direttivo e del
Collegio dei Revisori; b) Modalità di voto; c) Commissione elettorale; d) Candidature; e) Espressione
del voto.

a) Composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
Il Consiglio Direttivo di AIDEA è composto da diciassette componenti, cui si aggiungono, con diritto
di voto, gli accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Nel Consiglio Direttivo di AIDEA:
1) sette componenti sono i Presidenti pro tempore delle Società Scientifiche di settore e specialistiche
riconosciute nello statuto di AIDEA:

•

Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari
(ADEIMF);

•

Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (AISME);

•

Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale (ASSIOA);

•

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA);

•

Società Italiana di Marketing (SIM);

•

Società Italiana di Management (SIMA);

•

Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR).
AIDEA – Piazza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. / Fax 051 558798
segreteria@accademiaaidea.it – www.accademiaaidea.it
C.F. 00698690377

ACCADEMI A ITALI ANA DI ECONOMIA AZI ENDALE
FONDATA NEL 1813

3) dieci componenti sono eletti dall’Assemblea dei Soci sulla base di un criterio di rappresentanza
coerente rispetto alla numerosità dei ruoli in organico MIUR sui differenti settori concorsuali e alla
effettiva consistenza del corpo sociale AIDEA riconducibile allo specifico settore, da sottoporre a
verifica periodica.
I 10 componenti elettivi sono pertanto eletti su questa base di rappresentatività:
a) quattro sul SC 13B1,
b) tre sul SC 13B2,
c) uno sul SC 13B3.
d) due sul SC 13B4 (di cui uno appartenente al SSD SECS-P09),
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti in base al principio della
rappresentatività coerente alla numerosità dei ruoli in organico MIUR sui differenti SC. Sulla base del
principio della rappresentatività sono eletti:
a) un componente del SC 13B1,
b) un componente del SC 13B2
c) un componente del SC 13B5.
I due membri supplenti del Collegio dei Revisori vengono identificati facendo riferimento ai primi due
non eletti nella votazione dei membri effettivi. I membri supplenti del Collegio dei Revisori non
partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.
Nell’eventualità di una riforma degli attuali SC e SSD tali cambiamenti non incideranno sulla
rappresentatività a livello di governance delle specifiche aree culturali e scientifiche che caratterizzano
gli studi economico-aziendali (economia aziendale e ragioneria, management e marketing, economia
degli intermediari e dei mercati finanziari e finanza aziendale, organizzazione aziendale e management
delle risorse umane, scienze merceologiche).
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Per la definizione delle cariche sociali nell’assetto di governance non è necessario che i mandati dei
Presidenti delle Società Scientifiche di settore e specialistiche siano allineati, posto che la rotazione
che ne può conseguire contribuisce a un rinnovo graduale nella composizione del Consiglio Direttivo
AIDEA nel rispetto di un certo grado di continuità.

b) Modalità di voto
Per le modalità di voto vige il principio secondo cui ciascun Accademico AIDEA in regola con il
pagamento delle quote (e quindi non in stato di sospensione) esprime il proprio voto in relazione al
numero di componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori previsto per il proprio Settore
concorsuale, apponendo un numero massimo di preferenze sulla lista delle candidature correttamente
pervenute per quel settore concorsuale pari al numero dei componenti da eleggere previsti per il
proprio Settore concorsuale.
Il Consiglio Direttivo che convoca l’Assemblea degli Accademici per procedere al rinnovo delle
cariche sociali provvede alla pubblicazione dell’elenco dei Soci in regola con il pagamento delle quote
associative e quindi appartenenti all’elettorato attivo e passivo almeno 10 giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dell’Assemblea.

c) Commissione elettorale
Per l’elezione dei 10 componenti elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori viene
costituita una Commissione elettorale composta da 5 Soci ordinari che eleggono al loro interno il
Presidente della medesima Commissione.

d) Candidature
Le candidature per l’elezione dei 10 componenti elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori, ripartite in base ai Settori concorsuali, devono essere formalizzate al Presidente della
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Commissione elettorale almeno 15 giorni prima delle operazioni di voto e in forma scritta. Le
candidature sono validamente presentate se sottoscritte da almeno 10 Soci del medesimo Settore
concorsuale (in regola con il pagamento delle quote associative). La Commissione elettorale darà
pubblicità nel sito di AIDEA delle candidature regolarmente pervenute.

e) Espressione del voto
Ciascun Socio esprime il proprio voto per la composizione del Consiglio Direttivo apponendo una
croce in corrispondenza del nome del candidato riportato nella lista dei candidati eleggibili per ciascun
Settore concorsuale. Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di voti in relazione al proprio
Settore concorsuale, secondo la seguente ripartizione:
a) quattro sul SC 13B1,
b) tre sul SC 13B2,
c) uno sul SC 13B3
c) due sul SC 13B4 (di cui uno appartenente al SSD SECS-P09).

Ciascun Socio esprime il proprio voto per la composizione del Collegio dei Revisori apponendo una
croce in corrispondenza del nome del candidato riportato nella lista dei candidati eleggibili per ciascun
Settore concorsuale. Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di voti in relazione al proprio
Settore concorsuale, secondo la seguente ripartizione:
a) un componente del SC 13B1,
b) un componente del SC 13B2
c) un componente del SC 13B5.
Se in una scheda relativa ad un dato Settore concorsuale viene espresso un numero di voti superiore al
massimo dei voti esprimibili per quel Settore concorsuale la scheda è nulla.
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In base alle norme statutarie ciascun Socio ordinario può ricevere un numero massimo di 6 (sei)
deleghe predisposte in base all’apposito modulo inviato insieme alla Convocazione dell’Assemblea.
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