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Oggetto: Vostra proposta del 31/08/2012 per la costituzione di un Gruppo Studenti nell’ambito della
Sezione ASME Italia.

Gentili Alberto Mazzoleni e Michele Piovani,
Desidero informarvi che il Consiglio Direttivo della Sezione ASME Italia ha esaminato la vostra proposta di
costituzione di un Gruppo Studenti nell’ambito della Sezione. Nel corso della riunione telematica del 22
settembre 2012, come risulta dal verbale di Consiglio, i Consiglieri a essa partecipanti hanno tutti espresso
parere favorevole, dando al contempo mandato al Presidente di definire le linee‐guida per l’operatività del
Gruppo, in accordo a quanto emerso durante la discussione citata.
In ragione della verbalizzata delibera del Consiglio Direttivo s’intende dunque costituito il Gruppo Studenti
della Sezione ASME Italia e accettata la designazione dei Membri Alberto Mazzoleni e Michele Piovani quali
Coordinatori del Gruppo.
Di ciò, oltre che con il verbale citato, che sarà pubblicato sul sito web dell’associazione, si darà informazione
a tutti i membri della Sezione ASME Italia attraverso il Server di ASME International, in accordo al
protocollo adottato per tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la vita associativa.
Il Gruppo Studenti si atterrà ai seguenti principi:
1) Opererà nel rigoroso rispetto dello Statuto dell’associazione.
2) Opererà nel rigoroso rispetto delle indicazioni programmatiche e delle direttive del Consiglio
Direttivo e del suo Presidente pro‐tempore.
3) Ogni attività istituzionale svolta (recruitment, comunicazione, organizzazione di eventi, etc.) dovrà
sarà sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e del suo Presidente pro‐
tempore e dovrà essere svolta secondo le modalità autorizzate.
4) Il Gruppo Studenti presenterà al Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno solare una
relazione riassuntiva delle attività svolte nell’anno precedente e descrittiva delle attività in
programma nell’anno in corso.
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5) Il Gruppo Studenti potrà dotarsi di una struttura organizzativa, identificando oltre ai coordinatori,
anche altri ruoli ufficiali. I nominativi dei membri del Gruppo chiamati a ricoprire questi ruoli
saranno comunicati al Consiglio Direttivo e pubblicati nel sito web dell’associazione. Le procedure
per l’identificazione delle figure direttive del Gruppo e la durata delle cariche saranno definite in un
documento che i coordinatori sottoporranno all’approvazione del Consiglio Direttivo.
6) Il Gruppo si avvarrà di una pagina dedicata all’interno del sito web della Sezione ASME Italia,
attraverso la quale comunicherà, nei modi e nelle forme preventivamente autorizzate, con gli
studenti e altri Membri ASME interessati; non è sin d’ora autorizzata la gestione di un sito web
indipendente dal sito ufficiale della Sezione ASME Italia.
7) La pagina web sarà resa attiva, solo dopo presentazione da parte dei Coordinatori di un’adeguata
proposta e di un protocollo di gestione della stessa. Entrambi i documenti dovranno essere
sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo; in tale protocollo dovrà essere evidente
l’impegno a non pubblicare alcunché che non sia autorizzato dal Presidente, o nel caso di sua
indisponibilità, dal Vice‐Presidente o dal Web‐master.
8) Per la gestione di un’eventuale mailing list, comunque ristretta ai soli membri ASME che
decidessero di iscriversi al Gruppo Studenti, i Coordinatori definiranno un protocollo nel rispetto
delle leggi italiane per la tutela della privacy. Tale protocollo dovrà essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Direttivo e sottoscritto dai Coordinatori del Gruppo. Solo a valle di
questo processo sarà possibile, nei modi e nelle forme concordate, il trasferimento degli indirizzi e‐
mail ai Coordinatori del Gruppo. In alternativa, ogni comunicazione potrà avvenire solo attraverso il
Server ASME con accesso riservato al Presidente.
9) Il Gruppo opererà in stretto coordinamento con le sezioni studenti già in essere nei distretti ASME,
ma sempre nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo della Sezione ASME Italia.
Nell’esprimere le mie congratulazioni e felicitazioni per l’accoglimento della vostra iniziativa e il mio
apprezzamento per l’impegno profuso in questa prima fase di partecipazione alle attività della Sezione
ASME Italia, desidero altresì formularvi l’augurio di buon lavoro e successo per la vostra iniziativa.
Con i più cordiali saluti,

Francesco Alicino
Presidente Sezione ASME Italia
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