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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AFMEL del 23/02/2021 
 

Nella data 23/02/2019 alle ore 18.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Felsinea di Medicina Legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Ripristino dell’attività associativa per l’anno 2021. 

2) Iscrizioni AFMEL anno 2021. 

3) Convocazione Assemblea Generale e rinnovo del Consiglio Direttivo.  

4) Organizzazione dei nuovi incontri 

5) Prossima seduta del Consiglio Direttivo 

Il Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Susi Pelotti, ha accertato la presenza di 6 su 6 Consiglieri: 1) 

Dott.ssa Elena Cennamo, 2) Prof.ssa Francesca Ingravallo, 3) Dott.ssa Raffaella Giannoni 4) Dott. Andrea 

Casolino, 5) Prof. Benedetto Vergari, 6) Dott. Luca Pieraccini.  

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta e chiama a 

fungere da Segretario il Dott. Andrea Casolino. 

Successivamente viene dato ampio spazio alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Sul punto n. 1. Dopo la ormai prolungata sospensione delle attività in presenza, di necessità per le 

limitazioni imposte dalla contingente situazione pandemica, il Consiglio Direttivo uscente, unanimemente, 

approva l’attivazione di piattaforma per Meeting in videoconferenza. Dopo discussione si decide per la 

sottoscrizione annuale con la piattaforma Zoom. 

Sul punto n. 2. Si conviene che, stante la sospensione forzata delle attività nell’annualità passata, i Soci 

Ordinari in regola con il 2020 saranno automaticamente rinnovati per il 2021. Il Segretario viene incaricato 

di promuovere la campagna di iscrizioni per il 2021 mediante la mailing list e il sito. 

Sul punto n. 3. Si conviene della necessità di convocare l’Assemblea Generale onde poter indire nuove 

votazioni per la rinnovazione delle Cariche Elettive e la formazione di un nuovo Consiglio Direttivo per il 

triennio 2021-2023. Viene stabilita la data del 23/03/2021 alle ore 18.30 per la convocazione 

dell’Assemblea Generale dei Soci, che avverrà in modalità telematica, dando incarico al Segretario di 

provvedere alle comunicazioni di rito mediante mailing list e aggiornamento del sito www.afmel.it. 

Sul punto n. 4. Si conviene che è opportuno lasciare che dell’organizzazione degli incontri per l’anno 2021 si 

occupi il nuovo Consiglio Direttivo che si insedierà dopo l’Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo 

uscente provvederà alla gestione orinaria dell’Associazione fino al nuovo insediamento, e all’organizzazione 

dell’Assemblea, che viene demandata al Segretario. 

Sul punto n. 5. La prossima riunione del Consiglio Direttivo, per il passaggio delle consegne, verrà fissata 

per il giorno 25/03/2021 al termine dell’Assemblea Generale dei Soci, o in altra data da fissare in 

quell’occasione. 



Non risultando né essendo proposto null’altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.30 

dello stesso giorno. Tale verbale è stato approvato dal Consiglio. 

 

  

Il Presidente 
 (Prof.ssa Susi Pelotti) 

 

Il Segretario 
(Dott. Andrea Casolino) 


