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Art. 3 

 
Sono Soci ordinari della CUSL i professori 
universitari di I e di II fascia e i Ricercatori 
universitari, di ruolo e in quiescenza, afferenti a 
Settori scientifico-disciplinari attinenti allo 
studio del latino. Sono Soci corrispondenti 
docenti di latino nelle scuole secondarie e 
studiosi residenti all’estero. I Soci ordinari sono 
ammessi su richiesta; i Soci corrispondenti 
previo parere positivo dall’Assemblea su 
richiesta accompagnata da curriculum e lettera 
di presentazione di cinque Soci ordinari. 
L’elenco aggiornato dei Soci è pubblicato nel 
sito web dell’associazione. 

Art. 3 
 

Sono Soci ordinari della CUSL i professori 
universitari di I e di II fascia e i Ricercatori 
universitari, di ruolo e in quiescenza, afferenti a 
Settori scientifico-disciplinari attinenti allo 
studio del latino. Sono Soci corrispondenti 
docenti di latino nelle scuole secondarie e 
studiosi residenti all’estero. Sono Soci associati 
studiosi in possesso di dottorato di ricerca o 
titolari di assegno di ricerca nell’ambito degli 
studi latini. I Soci ordinari sono ammessi su 
richiesta; i Soci corrispondenti e i soci associati 
previo parere positivo dall’Assemblea su 
richiesta accompagnata da curriculum e lettera 
di presentazione di tre Soci ordinari. L’elenco 
aggiornato dei Soci è pubblicato nel sito web 
dell’associazione. 

Art. 5 
La riunione dell’Assemblea è valida in prima 
convocazione se è presente la metà dei Soci più 
uno, in seconda convocazione qualsiasi sia il 
numero dei Soci presenti. L’Assemblea delibera 
a maggioranza semplice. I Soci corrispondenti 
hanno diritto di voto sui punti all’o.d.g. 
preventivamente indicati nella convocazione. 
Su richiesta, la votazione è effettuata con 
scrutinio segreto. È ammesso il voto per delega; 
ciascun Socio può essere latore di non più di tre 
deleghe. 

 

Art. 5 
La riunione dell’Assemblea è valida in prima 
convocazione se è presente la metà dei Soci più 
uno, in seconda convocazione qualsiasi sia il 
numero dei Soci presenti. L’Assemblea delibera 
a maggioranza semplice. I Soci corrispondenti 
hanno diritto di voto sui punti all’o.d.g. 
preventivamente indicati nella convocazione. I 
soci associati hanno diritto di voto consultivo 
sui punti all’o.d.g. preventivamente indicati 
nella convocazione. Su richiesta, la votazione è 
effettuata con scrutinio segreto. È ammesso il 
voto per delega; ciascun Socio può essere latore 
di non più di tre deleghe. 

 
Art. 7, comma 1 

 
Il Consiglio direttivo è composto da sei Soci 
ordinari, dei quali due appartenenti al ruolo dei 
Professori di I fascia, due al ruolo dei Professori 
di II fascia e due al ruolo dei Ricercatori 
universitari. 

Art. 7, comma 1 
 
Il Consiglio direttivo è composto da sei Soci 
ordinari, due dei quali appartenenti al ruolo 
dei Professori di I fascia. 

Art. 11 
 
La quota annuale di associazione è stabilita 
dall’Assemblea. Il mancato pagamento della 
quota comporta la perdita dell’elettorato attivo e 

Art. 11 
 
La quota annuale di associazione è stabilita 
dall’Assemblea e può essere differenziata per 
le varie categorie di soci. Il mancato 



passivo e dopo tre anni consecutivi la decadenza 
dall’associazione.  
 

pagamento della quota comporta la perdita 
dell’elettorato attivo e passivo e dopo tre anni 
consecutivi la decadenza dall’associazione.  
 

Art. 13, comma 3 
 
Per l’elezione del Presidente ogni elettore 
dispone di una preferenza; per l’elezione del 
Consiglio direttivo dispone di tre preferenze, da 
assegnarsi ad un candidato Professore di I 
fascia, ad un candidato Professore di II fascia e 
ad un candidato Ricercatore universitario.  
 

Art. 13, comma 3 
 
Per l’elezione del Presidente ogni elettore 
dispone di una preferenza; per l’elezione del 
Consiglio direttivo dispone di tre preferenze, 
di cui una da assegnarsi ad un candidato 
Professore di I fascia, e due agli altri Soci 
ordinari candidati.  
 

 

I soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea del 24 novembre possono 
esprimere la loro approvazione con una mail da inviare al Presidente della CUSL 
(paolo.depaolis@univr.it) a norma dell’art. 14 dello Statuto vigente. 
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