VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ADI
In data 8 settembre 2016, alle ore 15, in occasione del XX congresso dell’Associazione e
durante il suo svolgimento, è stata convocata nell’Aula Magna dell’Ateneo napoletano
l’Assemblea straordinaria dei Soci dell’ADI (Associazione Degli Italianisti), con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Proposte di modifica degli artt. 13 e 20 dello Statuto.
Sono presenti settantanove soci.
1. Comunicazioni
Il Presidente, prof. Guido Baldassarri, rinvia le comunicazioni alla successiva assemblea ordinaria.
1. Proposte di modifica degli artt. 13 e 20 dello Statuto.
Il Presidente Baldassarri ripercorre brevemente la storia dello statuto ADi e illustra
ampiamente la proposta di modifica di due dei suoi articoli. La prima modifica proposta è
a proposito dell’art. 13, che nella formulazione in corso recita: «Tutti gli organi elettivi
dell'Associazione rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti». La proposta
è di mutarla in: «Tutti gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica per tre anni.
Il Presidente e il Segretario-Tesoriere non sono immediatamente rieleggibili dopo l'espletamento del loro secondo mandato consecutivo».
Relativamente all’art. 20, la dizione «Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri eletti direttamente dall'Assemblea e da quindici membri eletti dalle aree regionali in
misura e in distribuzione determinata dal Consiglio direttivo stesso almeno novanta giorni
prima delle votazioni nelle aree regionali. Il Consiglio direttivo può proporre all’Assemblea
l’ingresso di altri membri soprannumerari che copra-no cariche di rilievo rappresentativo
nelle istituzioni universitarie» andrà sostituita da: «Il Consiglio Direttivo è composto da
cinque membri eletti direttamente dall'Assemblea e da venti membri eletti dalle aree regionali. Il Consiglio direttivo può proporre all’Assemblea l’ingresso di altri membri soprannumerari che coprano cariche di rilievo rappresentativo nelle istituzioni universitarie».
L’assemblea dei Soci approva all’unanimità con settantanove voti a favore, attestati
da firme autografe.
Il Presidente ne dichiara la chiusura alle ore 15,30.
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