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VERBALE DI RIUNIONE COMMSSIONE CONTROLLO CANDIDATURE PRESIDENTE 

INCOMING SOCIETA’ ITALIANA DI URONCOLOGIA 

 

 

Il giorno martedì 11 febbraio 2020 si è riunita a Bologna, presso la sede operativa SIUrO in via 

Dante 17, alla presenza del responsabile della segreteria scientifica SIUrO, Roberta Ceccarelli, la 

commissione incaricata dal Comitato Direttivo SIUrO (riunione del 14 gennaio 2020) del controllo 

della validità delle candidature per la carica di Presidente Incoming della Società. La commissione 

composta da Silvia Lucarini, Giovanni Pappagallo, Carmen Zanetti, ha verificato che: 

 

• entro il termine di “60 giorni prima della data delle elezioni” ( vedi “REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE AGLI ORGANI 

DELLA ASSOCIAZIONE E AL PROCEDIMENTO ELETTORALE”) che nel caso 

specifico era domenica 2 febbraio 2020, sono pervenute in segreteria, a mezzo PEC, le 

candidature di 

o Vincenzo Altieri 

o Sergio Bracarda 

• alla data di martedì 11 febbraio 2020 non sono pervenute altre candidature 

 

La commissione ha quindi proceduto alla valutazione della idoneità dei candidati secondo quanto 

stabilito dal suddetto regolamento: 

 

• entrambi i candidati risultano iscritti alla società da almeno 10 (dieci) anni consecutivi 

• entrambi i candidati hanno provveduto al regolare versamento delle quote associative e degli 

eventuali contributi aggiuntivi nei tempi e nei modi determinati dal Comitato Esecutivo 

• entrambi i candidati, avendo partecipato negli ultimi tre anni ad eventi formativi SIUrO 

(escludendo il congresso) in qualità di docenti, coordinatori, direttori, dimostrano coerenza 

con lo spirito i programmi e gli obiettivi della SIUrO  

• entrambi i candidati hanno fornito autocertificazione con cui danno la loro disponibilità per 

almeno 30 giornate all’anno per riunioni di Comitato Direttivo, incontri con sponsor e altri 

meeting utili ad una gestione corretta e puntuale della associazione 

• entrambi i candidati hanno fornito autocertificazione con cui si dichiarano disponibili a 

viaggiare ed a spostarsi 

 

Per quanto sopra sia Vincenzo Altieri sia Sergio Bracarda sono risultati candidati idonei per la 

carica di Presidente Incoming della Società Italiana di UrOncologia. 

 

Si è proceduto infine al vaglio della documentazione inviata: entrambe le candidature contenevano 

la documentazione richiesta del regolamento di cui sopra  

• breve lettera di presentazione,  

• breve curriculum vitae,  

• fotocopia di un documento di identità,  
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• attestati di partecipazione agli eventi formativi SIUrO 

 

La commissione ha quindi confermato come candidati alla carica di Presidente Inoming della 

Società Italiana di UrOncologia: 

 

Vincenzo Altieri 

Sergio Bracarda 

   

 

 

Bologna, 11 febbraio 2020 

 

La responsabile della Segreteria SIUrO  _____________________________________ 

 

 

I membri della Commissione 

 

Silvia Lucarini    ______________________________________ 

 

Giovanni Pappagallo    ______________________________________ 

 

Carmen Zanetti    ______________________________________ 
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