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IL   PRESIDENTE 
 

Dott. Stefano Coquinati 
 
 
 

COMUNICA A TUTTI I SOCI 
 
 
 

che il presente Regolamento Elettorale Interno di UNIPED Unione Italiana Pedagogisti  è  stato  
approvato all’unanimità  dal  Consiglio  Nazionale  nella  seduta  del  24  novembre 2018. 

 
 
 

      
ART. 1 

 
Gli elettori 

Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i Soci Ordinari Iscritti all’Associazione 
Professionale UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti), in regola con l’iscrizione dell’anno solare in 
corso. A norma dell’art. 18 dello Statuto sono istituiti l’elenco dei Soci ordinari e dei Soci 
straordinari. Il Presidente è autorizzato alla tenuta elettronica e cartacea dei relativi elenchi. 
L’elenco dei Soci Ordinari costituisce l’Elenco Elettorale Nazionale. Il presente regolamento è 
pubblicato stabilmente nel Sito associativo www.uniped.eu.  
 
 
 

ART. 2 
 

2.1   Elezione del Consiglio nazionale 
L’elezione dei membri del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente Nazionale con proprio atto 
almeno 45 giorni prima della votazione. L’atto di indizione delle elezioni e della votazione è 
comunicato ai soci mediante posta elettronica senza obbligo di acquisizione della nota di ricezione e 
mediante pubblicazione nel Sito associativo www.uniped.eu  entro una settimana dalla apposita 
deliberazione del Consiglio Nazionale. 
La data, gli orari e la sede delle votazioni sono deliberate dal Consiglio nazionale. Il Presidente 
comunica ad ogni Socio Ordinario richiedente, l’Elenco nazionale dei soci. 
Il Consiglio Nazionale nomina la Commissione Elettorale Nazionale, costituita da tre Consiglieri 
Nazionali, con esclusione del Presidente, che approva l’Elenco Elettorale Nazionale disposto dal 
Presidente. Coloro che diventano soci in data successiva ai 20 giorni precedenti il voto non godono 
dell’elettorato attivo. 
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Il Seggio Elettorale è costituito da tre soci ordinari nominati, con voto palese, dall’Assemblea 
nazionale, con esclusione dei candidati. I tre componenti eleggono il Presidente di Seggio. Il Seggio 
Elettorale, con delibera di maggioranza, dispone le operazioni di voto ed i relativi materiali. 

 
 

2.2    Liste Elettorali 
A cura di almeno tre Soci Ordinari e previa sottoscrizione di almeno 10 Soci Ordinari, almeno 20 
giorni prima del voto, possono essere presentate Liste di candidati con una nome/sigla e con  un 
massimo di 11 nomi disposti in ordine numerico gerarchico. Le liste vengono rese pubbliche nel 
sito associativo e comunicate per posta elettronica ai soci, senza obbligo di acquisizione della nota 
di ricezione. Di ciascun candidato si indicano Cognome, Nome e Regione di residenza. Le liste 
sono accompagnare dalla accettazione scritta di ciascun candidato in relazione alla lista. 

 
 
 

2.3   Espressione del voto 
Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche associative nazionali possono essere svolte in seno 
ad una Assemblea Nazionale e, comunque, in una stessa data e sede e nell’orario indicato. 
Esprimono il voto i soci ordinari che si presentano al seggio e dimostrano la propria identità. E’ 
ammessa una sola delega scritta per ciascun socio votante. 
Si esprime il voto alla lista. Le liste sono graduate, dopo lo spoglio delle schede elettorali, in ordine 
decrescente in relazione ai voti di lista. 

 

 
2.4   Attribuzione degli eletti e proclamazione 

La lista che ottiene più voti elegge i primi otto candidati secondo l’ordine numerico gerarchico. 
La lista che ottiene il secondo numero di voti elegge i primi tre  tre candidati secondo l’ordine 
numerico gerarchico. 
A parità di voti tra le prime due liste, si attribuiscono cinque eletti a ciascuna ed un eletto al primo 
candidato della terza lista. A parità di voti di lista anche nella  terza posizione,  si concede l’eletto 
alla lista che esprime il primo candidato con più anzianità di iscrizione all’UNIPED. 

A parità di voti di lista nella seconda posizione, per il conferimento di tre eletti, si attribuiscono il 
primo eletto a ciascuna lista ed il secondo eletto alla lista che, in seconda posizione, include il più 
anziano di iscrizione all’UNIPED. 
Tutte le operazioni sono verbalizzate e documentate a cura del Seggio Elettorale. I verbali ed i 
materiali vengono approvati dalla Commissione Elettorale Nazionale e resi noti dal Presidente della 
Commissione il quale proclama i nuovi Consiglieri Nazionali. 

Il Consiglio Nazionale cosi eletto è subito insediato ed operativo. 
Avverso i risultati elettorali è ammesso reclamo al Presidente dei Probiviri in carica. 
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ART. 3 

 
Elezione dei Probiviri 

In sede di Assemblea Nazionale su proposta e discussione, e con voto palese, si eleggono i probiviri 
per ogni quadriennio. 
 
 

Art. 4 
 

Elezione dei Consigli Regionali 
L’elezione dei membri dei Consigli regionali si esercita nelle Assemblee regionali appositamente 
convocate dal Presidente uscente o dal Presidente nazionale su proposta, discussione e volto palese 
 
 

Art. 5 
 

Elezione del Collegio dei  Revisori  dei  conti 
In sede di Assemblea Nazionale su proposta e discussione, e con voto palese, si eleggono i membri 
del Collegio dei Revisori dei Conti, per ogni quadriennio. 
 
 
 
 
 
Vicenza, 1 dicembre 2018 
 

Il Presidente 
Dott. Stefano Coquinati 


