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Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo
Cari Consiglieri e Rappresentanti Istituzioni di Diritto in CD,
Come stabilito nell’ultimo Consiglio di San Benedetto del Tronto e come
concordato per quanto concerne la data, mi pregio convocare il CD per venerdì
15.7.2016 alle ore 10.30 presso la sede dell’Istituto Idrografico della Marina, a
Genova, Via Passo dell’Osservatorio, 4 per discutere i seguenti punti all’OdG:
1 – Approvazione verbali e comunicazioni del Presidente;
2 – Resoconto convegno di San B. del Tronto;
3 – Situazione soci: iscrizioni – aggiornamento;
4 – Nuovo sito internet, funzionalità – implementazioni;
5 – Proposta di candidatura per conferenza ICA 2021;
6 – Modifiche di statuto: avvio delle procedure
7 – Consiglio Scientifico: determinazioni;
8 – Bollettino AIC: referaggi, norme editoriali, redazione: stato dell’arte;
9 – Organizzazione Convegno annuale 2018 a Genova;
10 – Varie ed eventuali
Vista l’importanza degli argomenti proposti ho invitato a partecipare la Prof.ssa
Rizzo (punti in discussione 6 e 7) e i Proff.ri Ugolini e Mangano (punto 8),
quindi ritengo alle 12.00 circa per la prima e alle 12.30 circa per i secondi.
Questo, beninteso, per non annoiare inutilmente i colleghi con cose di cui sono
al di fuori.
Ringraziando già da ora il Direttore dell’Istituto, Comandante Luigi Sinapi per
la cortese ospitalità e il Comandante Maurizio Demarte per la collaborazione e
ricordando che alla fine della riunione potrà essere possibile una visita al
“Museo del mare”, sede probabile del convegno 2017, porgo a tutti i più
distinti saluti

16SgL_Conv_CD3

Giuseppe Scanu – DISSUF - Università degli Studi di Sassari - P.zza Conte di Moriana, 8 – 07100 Sassari
tel. 079 229636-38 – fax 079 229680- mob. +39 348 4105872 – e-mail: gscanu@uniss.it

