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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA RUIAP 

22 NOVEMBRE 2012 

 

FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE   

AULA MAGNA - PIAZZA S. MARCO 4 
 

 

Il giorno 22 Novembre, alle ore 15.00, è convocata l’Assemblea della RUIAP.  

La seduta si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di 

Firenze, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Regolamento d’Assemblea; 

2. Relazione della Presidente sulle attività svolte e sulle prospettive; 

3. Relazione del Vicepresidente su nuove adesioni, situazione finanziaria e 

organizzativa: deliberazioni; 

4. Esame delle modifiche proposte allo Statuto e deliberazione 

conseguente; 

5. Proposta di Regolamento della RUIAP e deliberazioni conseguenti; 

6. Deliberazione ai sensi dell’art. 9, c. 2 dello Statuto modificato e del 

Regolamento (se approvati ai punti 4 e 5): numero di componenti del 

Direttivo da eleggere(*); 

7. Iniziative in corso: deliberazioni; 

8. Presentazione da parte degli Associati delle policy e delle attività in 

merito all’apprendimento permanente realizzate negli Atenei di 

appartenenza; 

9. Elezione delle cariche sociali; 

10. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea si concluderà alle ore 18.00.  

 

Seguiranno, alle ore 18.00 (fino alle ore 19.00), gli incontri dei gruppi di 

lavoro, per la discussione e definizione delle proposte relative al loro piano di 

lavoro per il prossimo anno.  
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Gli incontri si svolgeranno nella stessa sede.  

 

Il 23 Novembre  si svolgerà il Seminario nazionale di studio promosso dalla 

RUIAP in collaborazione con i Bologna Experts: 

 

“Apprendimento permanente  

e riconoscimento dell’apprendimento pregresso” 

 

presso l’Università degli Studi di Firenze,  Aula Magna, Piazza S. Marco 4. 

 

 

 

 

 
Aureliana Alberici 

Presidente della RUIAP 

 

Università degli Studi Roma Tre 

Via Milazzo 11 B - 00185 Roma 

Tel. 06 57339286 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Una delle modifiche proposte allo Statuto prevede un numero variabile di 
componenti del Direttivo, da sei a nove, in base a deliberazione assembleare 
precedente l’elezione (disciplinata dal Regolamento). Dunque è necessario 
prima di procedere alle votazioni deliberare sul numero di componenti del 
Direttivo (come da Regolamento proposto all’approvazione, art. 4 ultimo 
comma).  


