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Bari , 1 ottobre 2011 
 
 
A tutti i Soci 
della Società Italiana della Scienza del Suolo 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
 
  E’ indetta per il giorno 2 dicembre 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione 
e alle ore 15.00 in seconda convocazione presso il CRA Centro di Ricerca per lo 
Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo (ex Istituto Sperimentale per la Nutrizione 
delle Piante) in via della Navicella, 2/4, Roma, l’Assemblea ordinaria della Società 
Italiana della Scienza del Suolo con il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Elezioni del Consiglio Direttivo, dei Sindaci e delle Commissioni 
per il triennio 2012 – 2014; 

2. Varie ed eventuali. 
 
 

Cordiali saluti 
 
              IL PRESIDENTE 

(Prof. Nicola Senesi) 
 

 
 
1. Si ricorda a tutti i Soci che non possono intervenire di persona che è possibile votare anche per posta con il 
sistema della doppia busta, spedendo le schede inserite nella busta bianca più piccola (piegate in modo da 
assicurare il completo anonimato e senza alcun nome che consenta di risalire all’identità dell’elettore) chiusa a 
sua volta nella busta più grande, già predisposta con l’indirizzo della Segreteria della SISS e sulla quale, invece, 
deve risultare chiaramente leggibile il nome del socio votante. La doppia busta può essere portata all’assemblea 
anche a mano da parte di un altro socio.  
Non saranno scrutinate le schede pervenute dopo le ore 15 del 2 dicembre 2011. 
 
2. Si ricorda che possono essere eletti e votare solo i Soci in regola con la quota d’iscrizione per l’anno in corso. I 
Soci non in regola con la quota 2011 potranno versare la quota solo con bonifico entro il 2 dicembre 2011 alle ore 
15, non saranno considerati validi versamenti  in denaro contante.  


