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AIAN - SEGRETERIA 

ASSEMBLEA DEL 15 MARZO 2019 - OdG  

1. Relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Segre tario f.f.  
2. Approvazione dello Statuto così come revisionato ne l 2018  
3. Soci Onorari  
4. Designazione della Commissione Giudicante per il Pr emio OMI  
5. Avviamento della procedura per la votazione online per le cariche 

sociali  
6. Rapporti con il CdS (allievi, docenti, Dipartimento , Scuola), con altri 

Atenei, industrie e Centri di ricerca, Ordine degli  Ingegneri  
7. Web: sito et al.  
8. Verifica lavori delle Commissioni a suo tempo costi tuite  

 

 

ALCUNE NOTE SUI PUNTI PRECEDENTEMENTE ELENCATI 

1.  
2. Lo Statuto è in lettura da tempo sul sito. Si propo ne l’approvazione 

immediata. La Commissione a suo tempo costituita pe r la revisione era 
formata da Del Core de Nicola e Torre  

3. La Commissione a suo tempo costituita era Marulo Co ncilio Torre  
4. Proposta: Del Core Cardone Giuliani  
5. Procedura mutuata da AIMETA. Si eleggono Presidente , Consiglieri, 

Tesoriere, Segretario, Revisori (i Probivirinon sono previsti...). Si 
designa il Comitato Elettorale che formula la sched a elettorale e la 
spedisce via mail ai Soci Ordinari sollecitando in reinvio ad AIAN 
entro 30 giorni: quindi il Comitato precede alla pr oclamazione dei 
risultati. Si dovrebbero sollecitare le candidature  de Nicola ritiene 
opportuno che sia comunque presentata una lista che  tenga conto dei 
requisiti statutari e dell’opportunità di rappresen tanza delle diverse 
anime dell’associazione.  

6. CdS: Marulo; Ordine: Del Core Vitiello A.  
7. Vitiello A.  
8. Altre Commissioni a suo tempo costituite: Borrelli/ Cantone  

 
QUANTO CI DICEMMO ED ABBIAMO FATTO SU STATUTO E SOCI ONORARI 
 

STATUTO 

• Torre ha proceduto al riesame dello Statuto, prende ndo atto delle 
modifiche già convenute. Nella sostanza è cambiata la platea per la 
candidatura a Presidente, si può prevedere la modal ità di votazione via 
web, è stabilita la nuova differenziazione delle fi gure dei Soci (sono 
Soci tutti gli aventi diritto che chiedono di affer ire, sono Soci 
Ordinari per l’anno corrente i Soci in regola con l a quota 
annuale almeno fino all’anno precedente (compresi g li esentati), poi 
abbiamo I Soci Onorari, tenendo memoria dei Soci Fo ndatori. Si sono 
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eliminate le norme transitorie. La versione attuale  dello Statuto 
pubblicata sul sito così come "lavorata" da Torre h a ricevuto un 
limitato numero di osservazioni che sono state rece pite, quindi per 
ora si dovrebbe ritenere congelata.  

 

SOCI ONORARI NUOVI: I diversi interventi 

RIUNIONE DEL BOARD (metà 2018)  

de NICOLA. La questione degli onorari. Candidati de gni ce ne sono -ovvio- e la 
nostra "politica" dovrà contemperare le anime diver se dell'AIAN. Se pare 
opportuno potremmo fare dei nomi e vedere se esce u n bel pacchetto. Durante pa 
precedente gestione tra i coinvolgibili in AIAN c’e rano Carrino, Cauceglia, 
Vitiello Domenico, Diozzi (why not?). Altre persone  a noi vicine che ci 
darebbero lustro e visibilità non mancano, vediamo un po' qualche nominativo.  

CONCILIO (DISPONIBILE!). Soci onorari... secondo me , purché i nominativi siano 
condivisi tra tutti, più simpatizzanti includiamo, meglio è. Certo, andrebbero 
identificati dei criteri, onde evitare "esclusioni"  antipatiche o "inclusioni" 
indiscriminate. E questo è molto complicato. Ci vor rebbe un piccolo gruppo di 
studio.  

TORRE. Soci onorari, farei una lista di persone di alto standing sulla base di 
criteri e logiche precise. D'accordo per un gruppo di studio. Soci onorari: una 
volta stabiliti i criteri e messo a punto i nominat ivi dei possibili candidati 
a cui offrire l'onore, si potrebbe invitarli/obblig arli (ma come gesto cortese 
anche da parte loro nei confronti dell'associazione  ) a tenere, in plenaria, 
una conversazione sul loro percorso di vita e le lo ro esperienze professionali. 
Risulterebbe formative per molti, e magari di spunt o per i giovani.  

(E si decise per una Commissione Marulo Concilio To rre…)  

 

RIUNIONE DEL MINI BOARD – Febbraio 2019  

SOCI ONORARI. Ribadita l’esigenza e la volontà dell ’AIAN di complementare il 
gruppo dei Soci Onorari, si sono discussi i criteri  per individuare alcune 
personalità del nostro comparto alle quali proporre  l’adesione all’Associazione 
in qualità di Socio Onorario. L’appartenenza profes sionale o culturale 
all’Aerospazio e la partecipazione fattiva e duratu ra alla formazione 
accademica degli ingegneri aerospaziali napoletani sono state individuate come 
qualificanti.  

SINTESI  

• Si dovrebbe procedere a valle dell’Assemblea e dell e nomine. Una 
Commissione è negli Atti precedenti...  

• Per l’intanto si è raccolta una lista di candidabil i ai quali si può fare 
la proposta.  

 


