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Ai Soci SISF
Loro sedi
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria 20 febbraio 2021
Care socie e cari soci,
il Consiglio Direttivo della SISF, eletto il 12 dicembre 2017 e insediatosi il 5 febbraio 2018, è
giunto ormai alla fine del suo mandato e sarà perciò necessario provvedere, nell’ambito
dell’Assemblea ordinaria che chiuderà l’ultimo triennio di attività, alla elezione dei membri del
nuovo Consiglio per gli anni 2021-2023.
Quest’anno l’Assemblea dei Soci, per le prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria determinata dal
Covid-19, si svolgerà on line, sulla piattaforma zoom e anche la procedura elettorale sarà
organizzata in modalità elettronica, attraverso la piattaforma Eligo.
Come di consueto, anche questa volta, in occasione dell’Assemblea, la SISF propone una iniziativa
di carattere seminariale promossa e organizzata in considerazione delle numerose sollecitazioni
giunte in questi ultimi anni dai giovani ricercatori, soprattutto in relazione al progetto realizzato in
collaborazione con il MiBACT per l’assegnazione delle “Borse di studio per la ricerca sulla cultura
fotografica contemporanea” (che è giunto ormai alla sua terza edizione).
Il Seminario, dal titolo La ricerca, per una cultura fotografica, si svolgerà on line sulla piattaforma
zoom il giorno 20 febbraio 2021, con un’articolazione in due parti:
1) Le metodologie della ricerca sulla fotografia. Prospettive storico-culturali e dialoghi
interdisciplinari (ore 11,30-13,00)
2) Esperienze di ricerca, patrimonio fotografico e istituzioni (ore 15,00-16,30)
Il Seminario, di cui verrà pubblicato il programma sul sito web della SISF, è aperto a tutti gli
interessati, previa iscrizione e registrazione con password.
L’Assemblea dei Soci SISF è quindi convocata il giorno 20 febbraio 2021, alle ore 7.00, in
prima convocazione, e alle ore 10.00 in seconda convocazione, sulla piattaforma zoom (con
invito ai soci e alle persone interessate che si siano registrate).
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Presentazione della relazione sulle attività del triennio 2018-2020
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2020
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2021
4. Varie ed eventuali
5. Presentazione delle candidature al Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023 e delle
modalità di voto
6. Discussione
7. Apertura delle operazioni di voto del Consiglio Direttivo, online, attraverso la piattaforma
Eligo (ore 11,30 – 16,00)
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8. ore 16,30 (dopo la conclusione del Seminario), riapertura dei lavori dell’Assemblea con la
proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo SISF.
Si allegano i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo individuati dalla Commissione
elettorale (costituita da Luigi Tomassini, Silvia Paoli, Nicoletta Leonardi), che sono pubblicati sul
sito web della SISF con un breve profilo di presentazione.
Si ricorda inoltre ai Soci che, in base al Regolamento elettorale, entro quindici giorni dalla data di
svolgimento dell’Assemblea (5 febbraio 2021) potranno essere presentate altre candidature,
sottoscritte da almeno cinque soci (ogni socio può sottoscrivere una sola candidatura).
Entro cinque giorni dall’Assemblea verrà resa pubblica, sul sito web della SISF, la lista completa
delle candidature. Prerequisito essenziale per essere candidati, o per sottoscrivere candidature, è la
regolare iscrizione all’associazione per l’anno 2020 (anno in cui è scaduto il mandato del Consiglio
Direttivo uscente).
In base al Regolamento elettorale, la procedura di voto in modalità elettronica, a distanza, non
ammette facoltà di delega.
Con i più cordiali saluti.
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