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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI E ASSOCIATE 

Con la presente si comunica agli/lle Associati/e dell’Associazione Italiana di Studi Cinesi che 

l’Assemblea ordinaria è convocata per il giorno 20 novembre 2021 alle ore 11.00  presso l’Aula 

Magna Cavallerizza Reale, Università di Torino,  Via Giuseppe Verdi 9, Torino.   

L'assemblea degli Associati/e è convocata per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione dei verbali delle Assemblee del 18 settembre 2020 e del 29 luglio 2021 

3) Ammissione e presentazione dei nuovi associati/e 

4) Candidature per l’organizzazione della Giornata AISC 2022 e per il Convegno AISC 2023  

5) Acquisto sistemi informatici per verifica quote  associative 

4) Elezione del Consiglio Direttivo  e del Collegio dei Revisori per il biennio 2021-2023  

8)  Varie ed eventuali 

 

Gli Associati e Associati che siano impossibilitati/e a essere presenti  in sede, potranno partecipare 

attraverso piattaforma online Webex. Data la modalità telematica di riunione per chi non possa 

essere presente, non è possibile accettare deleghe.  

Il link per il collegamento è il seguente:  

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m34f2424c412f486466be20bfcaca8ba5  

Per le istruzioni di accesso alla piattaforma Webex cliccare qui. 

I verbali da approvare saranno inviati prima dell'Assemblea.  

Si comunica  che il voto per il rinnovo del Direttivo dell’Associazione si terrà attraverso un sistema 

di voto telematico, in modo da permettere anche a coloro che non possano essere in presenza di 

esercitare il diritto di voto.  Il link sarà inviato il giorno precedente all’Assemblea a tutti gli aventi 

diritto. 

Per visionare le istruzioni di ed effettuare un test della procedura cliccare qui. 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m34f2424c412f486466be20bfcaca8ba5
https://aisc-org.it/wp-content/uploads/2021/11/tutorial-Webex.pdf
https://aisc-org.it/wp-content/uploads/2021/11/tutorial-voto.pdf
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Si informano gli Associati e le Associate che sono giunte le seguenti candidature alla carica di 

Consigliere  (in ordine alfabetico)  

Daniele BRIGADOI COLOGNA (Università degli Studi dell'Insubria)  

Marco FUMIAN (Università L'Orientale di Napoli)  

Elisa Maria GIUNIPERO (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)  

Sofia GRAZIANI  (Università degli Studi di Trento) 

Marina MIRANDA (Università Sapienza Roma)  

Nicoletta PESARO (Università Ca' Foscari Venezia)  

Tanina ZAPPONE (Università degli Studi di Torino)  

 

Per la carica di Componente del Consiglio dei Revisori sono pervenute le seguenti candidature:  

Barbara LEONESI (Università degli Studi di Torino)  

Tommaso PELLIN (Università degli Studi di Bergamo)  

 

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento elettorale,  il numero massimo di preferenze 

esprimibili per l'elezione del Consiglio Direttivo sarà determinato sulla base del numero di 

Consiglieri deliberato per il biennio 2021-23 dall'Assemblea degli Associati e delle Associate.  

 

16 novembre 2021   

La presidente     

Laura De Giorgi  

 


