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Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 21,00
presso la Sala Juta di Arquata Scrivia
è convocata L’Assemblea degli Associati dell’Unitre Arquata-Grondona per organizzare le
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Direttivo.
Articoli 8 e 15 dello Statuto della sede Unitre Arquata S. Grondona

Art. 8 – Consiglio Direttivo
1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il Presidente;
Il Vice Presidente
Il Direttore dei Corsi
Il Segretario;
Il Tesoriere;
I Consiglieri eletti in numero di due dall’Assemblea Generale degli Associati
I Rappresentanti eletti dall’Assemblea degli Associati studenti

2.) Al Consiglio Direttivo compete:
a) proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;
b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
c) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della
normativa vigente;
d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;
e) eleggere i Delegati per l’Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli
Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che
prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far
ratificare all’Assemblea;
3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei
Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più
uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.
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Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti
Composizione e Competenze
1.) L’Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli Associati studenti in regola con il
pagamento della quota associativa relativa all’anno accademico in corso. L’Assemblea viene
convocata di norma una volta all’anno.
2.) Competenze dell’Assemblea sono:
a) eleggere tra i propri Membri da due a sei Rappresentanti, in relazione al numero degli Associati,
che entrano a far parte dell’Assemblea Generale;
b) proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare la parte didattica e
culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
c) collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.
Non sono ammesse deleghe.

Le elezioni si terranno il giorno 3 dicembre 2016.
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