giovedì 18 febbraio 2016

L’UNIVERSITARIO
VERBALE RIUNIONE fondativa della Associazione “L’Universitario”
In data 18/02/2016 alle ore 16:15 si è riunito presso L’aula Kessler del Dipartimento di Sociologia,
situato in Via Verdi 26 Trento (TN). Il gruppo di soci fondatori della A., che dopo aver svolto le
formalità relative alla fondazione della A., insieme ad alcuni soci ordinari hanno dato vita alla
seguente discussione.
La sede ufficiale per il momento è presso via Umberto Moggioli 4
Presidente per la riunione: Federico Crotti
Verbalizzante: Filippo Gioachin
Dopo aver ricapitolato ciò che è stato discusso nella riunione precedente viene effettuata una
Presentazione dell’Organizzazione, dello Statuto e del Codice Etico

- L’editore del giornale deve essere indipendente dalla redazione, indipendenza per una maggiore
autorevolezza.

- La redazione sarà indipendente e democratica, eletta dagli studenti che sono conformi ai valori
dell’universitario attraverso il tesseramento.

- I ruoli saranno:
- il direttore che coordinerà il lavoro di redazione e parteciperà al direttivo
dell’associazione, inoltre sarà responsabile dell’associazione

- Il vice direttore che rappresenterà i soci nella linea del giornale in mancanza del
direttore.

- i capi redattori, a capo dei tre macro settori, l’attualità, la ricerca e divulgazione ed
inchieste, infine la cultura e tempo libero.

- redazione: determinata dall’assemblea dei soci che vorranno partecipare nelle diverse
sezioni

- collaboratori occasionali: coloro che collaborano senza esserne direttamente partecipi
- opinionisti: coloro che esprimono il loro pensiero in modo soggettivo
- L’editoria sarò composta da una assemblea dei soci composta da coloro che si tessereranno,
formeranno l’organizzazione e prenderanno delle decisioni attraverso le votazioni; il direttivo, per
ora composto da coloro che hanno svolto l’attività del gruppo organizzativo, è composto da 25
persone aperto a tutti.
- Verrà istituto il collegio dei probiviri che fungeranno da commissione giuridica per far rispettare
lo statuto.
- Il presidente coordinerà il direttivo e l’assemblea dei soci.
- Lo statuto dell’associazione rappresenta la sua costituzione, i suoi scopi e le sue norme per il
funzionamento.
Si stabilisce la quota associativa per l'anno 2016: 2€, che serviranno a coprire le spese di
registrazione e a rappresentare un simbolo di impegno per ciascun associato. La assemblea
delega il Presidente alla acquisizione delle marche ed alla registrazione dell’atto.
Il numero dei tesserati al momento della votazione è: 53
Lo statuto viene approvata all’unanimità da i soci tesserati presenti

giovedì 18 febbraio 2016

Direttivo: Marianna Scaggiante, Filippo Gioachin, Federico Crotti, Elio Sallustio, Daniele Erler,
Andrea Bonfanti, Andrea Viani, Giovanni Nicolò Borghesan, Matteo Barrella, Luca Carbone,
Marianna Tentori, Giulia castelli, Francesco Desimie, Miriam Bastianello, Valentino Inama,
Francesco De Vido.
Direttivo approvato all’unanimità
Presentazioni candidature:

-

Direttore: Daniele Erler (video di presentazione)
Vice direttore: Giovanni Nicolò Borghesan (lettera di presentazione)
Caporedattore attualità: Francesco DeVido, Fabio Parola
Caporedattore ricerca e divulgazione scientifica: Luca Carbone
Caporedattore cultura: Andrea Bonfanti, Andrea Viani, Francesco Gesualdo.
Presidente assemblea dei soci: Federico Crotti.

Votazioni iniziano alle ore: 17.20 e si dichiarano concluse alle ore: 17:38
Lo scrutinio inizia alle ore: 17:40 e si conclude alle:17.44
Numero votanti: 40
Numero astenuti: 0
Risultano :
- Direttore: Daniele Erler (40 voti)
- Vice direttore: Giovanni Nicolò Borghesan (40 voti)
- Caporedattore attualità: Francesco De Vido (21 voti)
- Caporedattore ricerca: Luca Carbone (40 voti)
- Caporedattore cultura: Bonfanti Andrea (19 voti)
- Presidente: Crotti Federico (40 voti)

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:51 previa
stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

