
 

 

 

Padova, 18 aprile 2018 
 
Ai Soci  
 
Associazione Alumni  
dell’Università degli Studi di Padova 
 
Loro indirizzi 
 

 
Oggetto: Avviso - Raccolta candidature per l’individuazione di componenti del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per il triennio 2018-
2021.  
Termine 25 maggio 2018. 
 
L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, nel nome della patavina Libertas, riunisce, 
rappresenta e valorizza all’interno di una rete operativa la comunità degli Alumni dell’Università di 
Padova: i laureati (triennale, magistrale/specialistica, magistrale a ciclo unico, vecchio ordinamento) i 
diplomati master (primo livello e secondo livello), i dottori di ricerca e i diplomati delle Scuole di 
specializzazione dell’Università degli Studi di Padova.  
 
L’Associazione, costituita nell’aprile del 2015, raccoglie e mette a frutto il grande patrimonio di 
esperienze, competenze e professionalità che distinguono nel mondo chi ha studiato all’Università degli 
Studi di Padova, valorizzando l’importanza che gli Alumni mantengono nel tempo per l’Ateneo che li ha 
formati, rendendoli parte attiva dell’istituzione e coinvolgendoli nella costruzione del futuro dell’Università 
degli Studi di Padova.  
 
Considerato che deve essere rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il triennio 2018-2021. 
 
Richiamato lo Statuto dell’Associazione agli articoli: 
 

11.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di 
controllo dell’attività dell’Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla 
la realizzazione. 
 
11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri oltre ai 
membri di diritto che sono il Rettore dell’Università degli Studi di Padova, il Presidente 
dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, il Presidente e il Past President 
dell’Associazione Alumni. Almeno il 30% dei consiglieri eleggibili è nominato dall’Università degli 
Studi di Padova, almeno il 40% è eletto dall’Assemblea ordinaria nel suo seno, e i rimanenti 
nominati dagli Amici dell’Università di Padova. Al Socio Fondatore e Fondatore sostenitore deve 
essere comunque garantito complessivamente almeno il 50% dei componenti eleggibili del 
Consiglio Direttivo. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i Soci.  
 
11.3 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati o ratificati dall’Assemblea dei Soci. Il 
Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due 
volte consecutive.  

 
11.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo, in particolare: 

a. attua le deliberazioni dell’Assemblea; 
b. promuove le iniziative relative agli scopi dell’Associazione; 
c. ratifica le domande di associazione dei nuovi Soci e decide sulla perdita della qualifica di 

Socio; 
d. predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 

degli associati; 
e. delibera in ordine all’ammontare delle quote associative annuali in base alla tipologia dei 

Soci. Il Socio Fondatore e Fondatore sostenitore potranno essere esentati dal Consiglio 
Direttivo dal pagamento della quota associativa annuale, oppure potranno vedere 



 

  
 
 
 

riconosciuto dal Consiglio Direttivo che la quota associativa sia assolta mediante la messa 
a disposizione di risorse e/o servizi; 

f. cura l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione dell’Associazione e impartisce le 
direttive sulle modalità di funzionamento dell’Associazione; 

g. decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione; 
h. decide in merito all’assunzione di personale; 
i. istituisce e sopprime eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, a tempo determinato o 

indeterminato, nominandone i componenti e fissandone eventuali emolumenti; 
j. istituisce il Comitato Esecutivo; 
k. propone all’Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello statuto e 

dell’atto costitutivo, nonché la messa in liquidazione dell’Associazione. 
 
 
È aperta la presentazione delle candidature per la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Alumni per il triennio 2018-2021, con riferimento alla quota dei suoi 
componenti eletta dall’Assemblea ordinaria di cui all’art 11.2 dello Statuto. 
 
 
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, indirizzata al Presidente dell’Associazione 
Alumni - entro e non oltre il 25 maggio 2018 - corredata da Curriculum Vitae, documento di identità e da 
eventuale ulteriore documentazione all’indirizzo email: segreteria.alumni@unipd.it. 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base del Curriculum Vitae e dell’evidenza di 
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale o qualificazione 
scientifica culturale di alto livello. 
 
Ai fini della valutazione delle candidature sarà inoltre tenuta in considerazione la parità di genere e la 
rappresentatività della multidisciplinarietà dell’Ateneo di Padova. 
 
L’Elenco delle candidature pervenute sarà reso anche disponibile all’Università degli Studi di Padova e 
all’Associazione degli Amici dell’Università di Padova per l’individuazione degli altri Consiglieri, come 
previsto all’art. 11.2 dello Statuto. 
 
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sarà confermata dall’Assemblea dei Soci, secondo 
quanto previsto dagli articoli 7.1 e 11.3 dello Statuto. 
 
Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e  s.m.i. concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per le finalità 
di gestione del presente avviso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Gli interessati sono 
titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 
nei confronti dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova – Via VIII Febbraio, 1848 n. 2, 
titolare del trattamento. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Associazione Alumni, via Prati, n.19, 
Padova (Tel. 049/8278951 - e-mail: segreteria.alumni@unipd.it). 
https://www.alumniunipd.it/ 
https://www.alumniunipd.it/data/documents/Statuto_Alumni.pdf 

 
 
 

Il Presidente 
Prof. Andrea Vinelli 

 


