
 
VERBALE N° 1/2018 

Assemblea ASDUNI del 18 aprile 2018 
 
 
PRESIDENTE:    prof. Ettore Felisatti 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: prof.ssa Bianca Maria Lombardo 
INIZIO:      Ore 11.30 
FINE:      Ore 16.30 
 
Oggi, alle ore 11.30, presso la sede di B. Pellegrino, Padova, si è riunito il Consiglio Direttivo 
ASDUNI per discutere e approvare i punti iscritti al seguente 
 

Ordine del Giorno: 
 

a. Comunicazioni ai presenti: breve presa visione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e 
definizione del Logo Asduni 

b. Approvazione regolamento ASDUNI (Organi, Direttivo, quote, ecc.) 
c. Il Sito ASDUNI  
d. Documento Quarc_docente 
e. Convegno Annuale ASDUNI 

 
Sono presenti: 
I proff. Michela Tonetti, Anna Serbati, Ettore Felisatti, Bianca Maria Lombardo, Isabelle Perroteau, 
Viviana Vinci, Giovanna Dal Gobbo, Pierpaolo Limone e la dott.ssa Lorenza Da Re. 

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Ettore Felisatti che chiama a Segretario verbalizzante Bianca 
Maria Lombardo.  
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e passa alla 
discussione dei Punti all'Ordine del Giorno. 
 

a. Comunicazioni ai presenti: breve presa visione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e 
definizione del Logo Asduni 

 
Vengono condivise le comunicazioni con i soci fondatori. 
In primis, viene presa visione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 
Rispetto al logo Asduni sono state condivise alcune proposte di logo che verranno selezionate 
attraverso una scelta online da parte dei componenti del Direttivo. 
Rispetto all’avvio della pubblicizzazione ASDUNI (Chi informare, come informare, perché 
informare?), questa avverrà inizialmente attraverso il sito e in seguito si definiranno ulteriori 
iniziative. 
L’assembla ne prende atto. 

b. Approvazione regolamento ASDUNI (Organi, Direttivo, quote, ecc.) 
 
Per la predisposizione del Regolamento è stata presa visione dei regolamenti Ruiap, Sirem e Aiv.  
Il Presidente presenta la bozza di regolamento e vengono poi decise le quote per i soci nel modo 
seguente: 
Soci Ordinari – 60 euro 
Soci Corrispondenti – 30 euro 



Soci Sostenitori – (università) 150 euro 
L’Assemblea in seguito approva all'unanimità il regolamento. 

c. Il Sito ASDUNI (intervento a cura della dott.ssa Romina Papa) 
 
Il Presidente indica come fondamentale la predisposizione di un sito dell’Associazione. Viene invitata 
a presentare una proposta la dott.ssa Romina Papa, tramite Skype. Il sito avrà l’indirizzo web: 
www.asduni.it. 
Gli aspetti essenziali proposti sono: 

• Pagine informative di presentazione dell’Associazione, 
• Come associarsi (Gestione database dei soci), 
• Convegni ed eventi, 
• Documenti e materiali, 
• Contatti. 

Inoltre, è prevista una sezione interna (gruppi) destinata ad attività di lavoro condiviso tra i soci su 
iniziative e progetti specifici. 
L’Assemblea concorda e approva all'unanimità. 

d. Documento Quarc_docente 
 
È stato proposto il documento Quarc_docente elaborato dal gruppo di lavoro dell’Anvur. 
L’assembla ne prende atto e decide di rendere pubblico il documento all’interno del sito ASDUNI. 

e. Convegno Annuale ASDUNI 
 
È stata proposta l’opportunità di realizzare un convegno nazionale ASDUNI in sinergia con l’Anvur 
rispetto agli esiti della formazione attivata negli atenei italiani. 
L’obiettivo è di realizzare una ricognizione nazionale per capire se i risultati della formazione 
producono effetti nella formazione degli studenti, coinvolgendo gli Atenei che stanno operando in 
questo campo. I singoli atenei potranno presentare le loro esperienze di formazione. 
L’Assemblea concorda e approva all'unanimità la proposta. 

Alle ore 16.30 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Del medesimo è redatto il presente verbale approvato seduta stante e 
confermato e sottoscritto come segue: 

 

               IL PRESIDENTE                                  LA SEGRETARIA 
Prof. Ettore Felisatti                                 prof.ssa Bianca Maria Lombardo 


