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                                             Ai soci (ordinari, sostenitori,  

                 onorari, fondatori, aderenti)*  
                  della Unione Italiana per il Disegno 
              Loro Sedi 

           
 
                      Campus dell’Università di Salerno, 2 settembre 2016 

 
Come previsto e già annunciato, l’Assemblea Ordinaria per il 2016 della Unione Italiana per il 
Disegno si terrà nell’ambito del Convegno-Congresso annuale della UID.  
 
Pertanto, essa è formalmente convocata, nell’Auditorium di Santa Apollonia, Via San Gallo, 
25A, Firenze, in prima convocazione mercoledì 14 settembre pv, alle ore 21.00, e, se non si 
raggiunge il numero legale, in seconda convocazione  
 

sabato 17 settembre 2016 
 
alle ore 10.30, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno**: 
 

1. Approvazione verbale Assemblea precedente 
2. Le organizzazioni accademiche nel contesto istituzionale italiano e internazionale 
3. Relazione del Presidente  
4. Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
5. Approvazione Bilancio preventivo 2016 
6. Logo e immagine coordinata della UID 
7. Convegno e Congresso UID 2017 
8. Varie ed eventuali. 

                                                                                                                 
Sul punto 2 all’adg sono stati invitati: Saverio Mecca, Silvia Piardi e Marco Tubino, Presidenti, 
rispettivamente, della CUIA-Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, della CUID-
Conferenza Universitaria Italiana del Design e della CopI-Conferenza per l’Ingegneria, e Paolo 
Giandebiaggi, Membro esperto del Gruppo autorizzazioni Architettura- Commissione Europea.  
La riunione avrà termine non oltre le ore 13.15.  
Un caro saluto.               
                                       Il Presidente 

                                    Vito Cardone 

       
* Per l’art. 12 dello Statuto: «Dell’Assemblea fanno parte con diritto di voto i soci ordinari, i soci 
sostenitori, i soci onorari ed i soci fondatori, purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti. 
All’Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, i soci aderenti, sempre che siano in regola con i 
pagamenti.  
Per la partecipazione all'Assemblea ogni socio può delegare, il proprio voto ad un socio ordinario. Ogni 
socio ordinario non può ricevere più di due deleghe». 
** Ai sensi dell’art 3 del Regolamento, in seconda convocazione l’Assemblea «può deliberare qualunque 
sia il numero dei Soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell’avviso di convocazione»: 
come si fa ora con questa nota. 


