Sezione ASME Italia
Via di Dragoncello, 497
00126 Roma – Italia

Sezione Italiana

www.asme.it

Roma, 02/11/2011
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci Sezione ASME‐Italia
Cari Colleghi,
In accordo all’Articolo 7 dello Statuto dell’Associazione Sezione ASME‐Italia, con la presente si convoca
l’Assemblea dei Soci che si terrà in prima convocazione alle ore 10:30 e in seconda convocazione alle ore
11:00 del giorno 10 Dicembre 2011 presso la Sala Consiglio dell’Università degli Studi Roma Tre, Via
Ostiense 159, 00154 Roma.
L’Assemblea dei Soci si esprimerà sul seguente Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente circa le attività svolte nell’anno 2011 e le proposte di attività per l’anno
2012. Discussione. Votazione.
2) Presentazione del rendiconto economico per l’anno 2011 da parte del Tesoriere. Preventivo di
bilancio per l’anno 2012. Discussione. Votazione.
3) Rinnovo cariche sociali per il biennio 2012 – 2014: Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei
Revisori dei Conti. Discussione sulle modalità di presentazione delle candidature, termini di
presentazione e loro pubblicizzazione. Discussione sulle modalità di votazione, raccolta e conta dei
voti e proclamazione degli eletti. Votazione delle proposte.
4) Promozione di un maggiore coinvolgimento dei Soci Italiani alle attività dall’Associazione. Azioni in
corso e future. Allargamento del comitato direttivo, disponibilità dei Soci e assegnazione di deleghe
più puntuali (sito web, notiziario, etc.). Discussione. Votazione.
5) Promozione di Gruppi di Lavoro disciplinari di interesse per i Soci e per gli scopi statutari
dell’Associazione. Rapporto del vice Presidente della Sezione e coordinatore del Gruppo di Lavoro
di meccatronica, Prof. Eugenio Brusa. Esame della opportunità di creazione di Gruppi di Lavoro su:
dinamica strutturale, progettazione recipienti a pressione e tubazioni, turbomacchine, etc.
6) Creazione di una sezione studenti. Discussione. Votazione.
7) Iniziative di patrocinio di attività di altre Associazioni di Ingegneria e promozione delle attività della
nostra Associazione. Discussione. Votazione.
8) Varie e eventuali.
L’Assemblea si concluderà alle ore 14:00.
A tutti voi il più sincero grazie per il supporto e l’attenzione.
Con viva cordialità,
Francesco Alicino
Presidente Sezione ASME Italia
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