ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE
Fondata nel 1813
Bologna, 14 novembre 2017
A TUTTI GLI ACCADEMICI
Loro sedi
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Cara Accademica, caro Accademico,
l’Assemblea dei Soci si terrà martedì 5 dicembre 2017, alle ore 23.00, in prima convocazione, presso l’Auditorium
Antoniano, Viale Manzoni n. 1 – Roma, in prima convocazione, e il giorno:
mercoledì 6 dicembre 2017, ore 15.00
nello stesso luogo, in seconda convocazione , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Ratifica e approvazione del Regolamento Elettorale AIDEA
Ratifica e approvazione del Regolamento Quote AIDEA
Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018-2020
Varie ed eventuali

Per chiarezza si riporta quanto disposto dall’art. 33 dello Statuto AIDEA approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 settembre 2017
Art. 33: Norma transitoria
Ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, all’entrata in vigore del presente Statuto tutti gli Accademici iscritti ad AIDEA aventi la qualifica di
professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario (a tempo indeterminato e determinato), in ruolo o in quiescenza, assumono la
qualifica di Accademico/Accademica ordinario/a.
Tale qualifica, a partire dal 1 gennaio 2018, sarà definita in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 5 e 8 del presente Statuto.
La prima elezione degli Organi dell’Accademia secondo le norme fissate dal presente Statuto sarà convocata entro quattro mesi dalla data di
approvazione dello Statuto stesso.
In tale circostanza:
- l’elettorato attivo spetterà a tutti gli Accademici ordinari e onorari iscritti ad AIDEA e a tutti i Soci ordinari delle Società Scientifiche di settore e
specialistiche (di cui all’art. 3 del presente Statuto) in regola con il versamento delle rispettive quote sociali annuali;
- l’elettorato passivo spetterà agli Accademici ordinari iscritti ad AIDEA e ai Soci ordinari iscritti alle Società Scientifiche di settore e specialistiche (di
cui all’art. 3 del presente Statuto) in ruolo nei settori scientifico-disciplinari dell’area economico-aziendale e in regola con il versamento delle
rispettive quote sociali annuali.

Il Presidente
(Paolo Andrei)
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ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE
Fondata nel 1813
Modelli di delega
Per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori di AIDEA è previsto che ciascun socio
possa votare unicamente i candidati appartenenti al proprio settore concorsuale.
Per tale motivo, qualora il socio decidesse di farsi rappresentare da un/una collega appartenente allo stesso settore
concorsuale sia per la votazione degli organi sociali, sia per gli altri punti previsti all’ordine del giorno, potrà
utilizzare il Modello 1; qualora, invece, intendesse farsi rappresentare da due diverse persone in relazione ai temi
posti all’ordine del giorno, potrà utilizzare il Modello 2.

Modello 1, valido per tutti i punti all’ordine del giorno
ALL’ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE – BOLOGNA
Io sottoscritto/a _____________________ appartenente al settore concorsuale 13/B____ delego a rappresentarmi
nell’Assemblea fissata per martedì 5 dicembre 2017, alle ore 23.00, in prima convocazione, presso l’Auditorium
Antoniano, Viale Manzoni n. 1 – Roma, e per mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda
convocazione, l’Accademico/a Ordinario/a __________________________ del settore concorsuale 13/B____
munendolo/a delle più ampie facoltà e con promessa di rato et valido del suo operato.

,li
(Firma leggibile o specificata)

Modello 2, con distinzione della delega a seconda dei punti posti all’ordine del giorno
ALL’ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE – BOLOGNA
Io sottoscritto/a _____________________ appartenente al settore concorsuale 13/B____ delego a rappresentarmi
nell’Assemblea fissata per martedì 5 dicembre 2017, alle ore 23.00, in prima convocazione, presso l’Auditorium
Antoniano, Viale Manzoni n. 1 – Roma, e per mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda
convocazione, l’Accademico/a Ordinario/a __________________________ munendolo/a delle più ampie facoltà e con
promessa di rato et valido del suo operato.
Per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori delego a rappresentarmi l’Accademico/a
Ordinario/a __________________________del settore concorsuale 13/B____ munendolo/a delle più ampie facoltà e
con promessa di rato et valido del suo operato.

,li
(Firma leggibile o specificata)
(1)Per Statuto: a) la delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. b) ciascun Accademico non può avere più
di sei deleghe; ; c) gli Accademici delegati per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori devono
essere dello stesso settore concorsuale del delegante, indifferentemente dalla fascia di appartenenza.
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