
 

 

Prot. n. 03/23                                                                                              Roma, 9 gennaio 2023 

 

Ai componenti  

del laboratorio INU Giovani 

_______________________  
 

 

 

OGGETTO: Convocazione prima Assemblea elettiva INU Giovani – 12 gennaio 2023. 

 

La prima Assemblea elettiva INU Giovani è convocata il giorno giovedì 12 gennaio 2023 alle 

ore 15.30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 16.30 su zoom. Questo 

primo evento elettivo costituisce un appuntamento particolarmente importante in quanto, a 

seguito del regolamento Nazionale INU (https://www.inu.it/news/inu-giovani-negli-organi-

dell-istituto-nazionale-di-urbanistica/), due membri di INU Giovani entreranno a far parte del 

Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto del principio della parità di genere. Sarà inoltre 

eletto/a un coordinatore/coordinatrice nazionale. 

I lavori assembleari seguiranno il seguente Ordine del Giorno:  

1. Saluti del Presidente – Michele Talia;  

2. Saluti del Segretario – Francesco Domenico Moccia;  

3. Saluti e relazione di sintesi dei due anni di attività del laboratorio INU Giovani della 

Responsabile Nazionale – Luana Di Lodovico; 

4. Dibattito e interventi relativi alle attività del laboratorio;  

5. Presentazione delle candidature e dibattito; 

6. Votazioni. 

 

Il link per accede alla riunione su zoom è il seguente:  

https://us06web.zoom.us/j/82961491235?pwd=MEsxdW5YTUJ1cEJCcE5GUmoxTFFzZz09 

ID riunione: 829 6149 1235 

Passcode: 588287 

 

Alle ore 18.30 inizieranno le votazioni online in anonimato su apposito modulo Google 

Forms: per votare sarà necessario utilizzare il codice personale che vi verrà inviata dalla 

Segreteria Nazionale. Il codice è personale e non cedibile e vi verrà inviato dalla Segreteria 

Nazionale, mentre il modulo google vi verrà inviato dall’email del laboratorio INU Giovani 
(lab.inugiovani@gmail.com).  

L'Assemblea è chiamata a eleggere (Art. 15 bis del Regolamento): 

• due membri di INU Giovani che entreranno a far parte Consiglio Direttivo Nazionale; 

• un coordinatore/coordinatrice nazionale. 

Inoltre si dovrà decidere una rosa di nomi nella quale il Presidente sceglierà un componente da 

inserire nell’eventuale Ufficio di Presidenza. 

Alle votazioni potranno partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote 

associative 2021 e 2022. I Soci non in regola potranno regolarizzare la loro posizione entro e 
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non oltre il 11 gennaio 2023, inviando la ricevuta di pagamento a segreteria.inu@gmail.com 

(NB L’indirizzo email della segreteria INU è cambiata da qualche giorno). Trovate tutte le 

informazioni necessarie al rinnovo delle quote all’indirizzo 
https://www.inu.it/sezione/associazione-a-inu/.  

Ringraziandovi di nuovo per l’impegno, la passione, la pazienza che avete avuto in questi due 

anni, e in attesa di incontrarci online ti salutiamo cordialmente. 

 

Michele Talia, Presidente INU 

 
Luana Di Lodovico, Responsabile Nazionale INU Giovani 
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