
Regolamento Gruppo SIF Giovani (GSG) 

 

1. Il GSG al fine di creare una rete di sinergie tra i Soci Giovani ed il Consiglio Direttivo della 

SIF si propone di sostenere e promuovere iniziative autonome e/o in collaborazione con i 

Gruppi di Lavoro della SIF. Tutte le iniziative verranno sottoposte all’approvazione del 

Consiglio Direttivo della SIF 

 

2. Tutti gli iscritti alla SIF under 38 fanno automaticamente parte del GSG e rappresentano 

l’elettorato attivo e passivo 

 

3. Il GSG è retto da un comitato coordinatore che ha funzione di indirizzo, composto da 5 Soci 

Membri, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci Giovani 

 

4. Il Comitato Coordinatore verrà eletto ogni 2 anni e le elezioni si terranno contestualmente 

alle elezioni del Consiglio Direttivo della SIF 

 

5. Le elezioni si terranno per la prima volta in occasione del Seminario del GSG che si svolgerà 

durante il Congresso Nazionale SIF 2015, ed il Comitato al suo interno nomina un 

Coordinatore ed un Segretario 

 

6. I membri del Comitato potranno essere eletti due sole volte anche non consecutivamente 

ed il candidato non dovrà superare il 36° anno di età alla data delle elezioni 

 

7. Ciascuna candidatura a membro del Comitato Coordinatore dovrà pervenire alla Segreteria 

SIF almeno 6 mesi prima della data delle elezioni e deve essere accompagnata da 5 firme di 

Soci SIF Giovani 

 

8. Ogni giovane Socio SIF potrà supportare un solo candidato e votare un massimo di 5 

preferenze 

 

9. Il Comitato Coordinatore è organizzatore e promotore del Seminario per Dottorandi ed 

Assegnisti. Di tale comitato fanno parte 3 membri del Consiglio Direttivo della SIF 

 

10. Il Comitato Coordinatore ogni anno tiene un’Assemblea, possibilmente in occasione di una 

riunione scientifica SIF 

 

11. L’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale GSG viene fissato dal Comitato Coordinatore 

e verrà inviato ai Soci Giovani almeno 30 giorni prima della data stabilita 

 

12. I Soci potranno proporre al Comitato Coordinatore l’inserimento di particolari argomenti 

all’Ordine del Giorno da discutere durante l’Assemblea 

 



 

13. La SIF stanzia annualmente un contributo per il funzionamento del GSG e finanzia almeno 

un’iniziativa autonoma 

 

14. Il GSG si avvale dei servizi della Segreteria Organizzativa della SIF 

 

15. La partecipazione al GSG è riservata ai soci in regola con la quota associativa dell’anno in 

corso 

 

 

 

 

 


