
 Modena 21/01/2022 
 

RISULTANZE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE DONNE E SCIENZA 
(DeS) 
 
L'anno 2022 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 17,45, previa regolare convocazione, si è 
riunita in presenza presso la Biblioteca Civica Antonio Delfini, Corso Canalgrande 103 Modena e 
in videoconferenza tramite piattaforma Zoom l'Assemblea ordinaria come indicato in convocazione 
e alla luce dell'attuale emergenza sanitaria in corso per deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni	  della	  presidente	  
2. Elezione	  del	  Consiglio	  Direttivo	  
3. Discussione	  
4. Varie	  ed	  eventuali	  

 
Assume la presidenza Sveva Avveduto  
La Presidente constato che si è raggiunto il numero legale in persona e in collegamento dichiara la 
regolarità dell'assemblea e la dichiara aperta ed atta a deliberare.  
 
La Presidente invita a discutere sul primo punto all'odg. L’assemblea viene brevemente informata 
dalla Presidente sulle attività svolte dalla socie nel 2021, rimandando per una più approfondita 
conoscenza alla lettura della relazione scritta sull’attività svolta già inviata a tutte le socie.  
 
La Presidente invita a passare al secondo punto all’odg. La Presidente introduce le 12 socie che si 
sono candidate per entrare nel nuovo consiglio direttivo. Le candidate sono invitate a presentarsi 
brevemente e così fanno tutte. Vengono quindi illustrate le modalità di espressione del voto che 
avverrà on line utilizzando il sistema usato dall’EPWS  per le votazioni già da loro svolte on line. 
La Presidente invita le socie alla votazione. La votazione si svolge ed è chiusa nei tempi concordati 
con il gestore. 
 
Viene quindi comunicato l’esito della votazione, e viene eletto un Direttivo composto da nove 
consigliere: 
Franca Albertini, Sveva Avveduto, Silvana Badaloni, Alessandra Lanotte, Lucia Martinelli, Mirella 
Orsi, Sabrina Presto, Giuliana Rubbia e Monica Zoppè. 
Dato l’orario e vista l’impossibilità di continuare l’assemblea nella sede indicata per procedere 
all’elezione della presidente e della vice-presidente, si decide di convocare a breve un’assemblea 
straordinaria on line per deliberare sui punti rimandati.  



L'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 20:00 .  
 
 


