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CONVOCAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Seduta telematica del 5 e 6 giugno 2019 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’UID, come deliberato nella seduta del CTS del 18 maggio u.s, è 
convocato telematicamente per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Articolati dello Statuto e del Regolamento dell'UID revisionati di cui negli allegati, così denominati: 
- allegato1_articolato Statuto UID-vs20190605.pdf 
- allegato2_ articolato Regolamento UID-vs20190605.pdf 
 
Il voto potrà essere espresso dal momento della ricezione dell’email che dichiarerà aperta la seduta, 
che sarà inviata alle ore 10.30 del 5 giugno 2019, fino alle ore 18.00 del 6 giugno 2019 secondo le 
modalità che nella stessa email saranno indicate. 
 
 
Il Presidente dell'UID 
prof.ssa Francesca Fatta 
 
 
:::::::::::: 
Di seguito sono sinteticamente riassunte le principali deliberazioni del CTS sulla revisione dello 
Statuto e del Regolamento dell’UID 
 
- nella seduta del 3 novembre 2018 si è deliberato di avviare la definizione di un Gruppo di lavoro 
temporaneo per la revisione dello Statuto e del Regolamento dell’UID incaricando il prof. Mario 
Centofanti di esserne coordinatore; 
- nella seduta del 17 gennaio 2019 è stato nominato il Gruppo di Lavoro per la revisione dello 
Statuto e del Regolamento dell’UID, coordinato da Mario Centofanti e costituito da Vito Cardone, 
Mario Docci, Maria Linda Falcidieno, Francesca Fatta, del CTS, Carlo Bianchini, Paolo Gandebiaggi 
e Michela Rossi, esterni invece al Comitato ed è stato approvato l’iter e il cronoprogramma dei lavori 
per consentire di portare in approvazione all’Assemblea dell'Unione di Perugia lo Statuto e il 
Regolamento revisionati; 
- nella seduta del 7 marzo 2019 sono stati discussi e approvati i criteri generali per la revisione dello 
Statuto e del Regolamento predisposti dal Gruppo di Lavoro e si è confermato di avviare la 
consultazione telematica dei soci ordinari su tali criteri generali; 
- il 3 aprile 2019 è stata aperta la consultazione telematica dei soci ordinari sui criteri generali per la 
revisione dello Statuto e del Regolamento; il 18 aprile 2019 è stata chiusa la consultazione 
telematica; 
- nella seduta dell'8 maggio 2019, preso atto delle risposte della consultazione telematica e 
confermati i criteri generali per la revisione dello Statuto e del Regolamento, è stato confermato il 
mandato al Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli articolati revisionati dello Statuto e del 
Regolamento dell'UID; è stata confermata l'Assemblea Consultiva dei soci ordinari, fissata per il 12 
giugno 2019 a Roma, per la discussione degli articolati revisionati dello Statuto e del Regolamento 
dell'UID previa approvazione del CTS mediante seduta telematica. 
 
 
 


