
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

GIURISTI D'IMPRESA E MANAGER PUBBLICIALUMNIUNIPI

Il giorno 28 settembre 2017, ore 18,00, in Pisa, presso l’aula Ml del Polo Piagge, i Signori indicati in
calce al presenteAtto costitutivo, si riuniscono,convengono e sottoscrivono quanto segue:

I.

C)

d)

Dichiarano di costituire con il presente Atto costitutivo un’Associazione denominata “Giuristi
d’impresa e Manager pubblici Alumni unipi”, in qualità di associati fondatori ex alunni—diplomati
presso il Master in “Giurista dell’economia e Manager pubblico” dell’Università di Pisa.
Come indicato nello Statuto, l’Associazione ha sede legale presso la sede del Master in Giurista
dell’economia e Manager pubblico del Dipartimento diGiurisprudenza dell’Università di Pisa,
sita in Pisa, via del Collegio Ricci, lO.
L’Associazione, apolitica, apartitica e senza fine di lucro, ha per scopo di:
fungere da elemento di coesione e comunicazione tra tutti gli ex allievi, allievi e docenti del
Master;
promuovere il mantenimento dei contatti tra gli studenti del Master, anche successivamente alla
conclusione dei corsi, e tra gli studenti, la segreteria organizzativa e i docenti, con l’obiettivo
ultimo di creare un costante network tra tutti coloro che hanno frequentato e frequenteranno in
futuro il Master: ex allievi, allievi e docenti;
promuovere iniziative culturali volte ad incoraggiare i rapporti tra Università e professioni;
cooperare con altre istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi
comuni.
L’Associazione & retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura perché ne formi parte
integrante e sostanziale. Si rimanda quindi allo Statuto allegato per quanto concerne il
funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione] “Giuristi d’impresa e Manager pubblici
Alumni unipi”, che si intende letto, approvato e sottoscritto da tutti i sottoscrittori del presente
atto costitutivo.
Nelle more della costituzione degli organi statutari, l’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo ad interiw, composto da 3 membri: prof.ssaMichela Passalacqua, Presidente
con rappresentanza legale, prof. Aldo Petrucci, prof. Maria Angela Zumpano, in carica fino al
momento della nomina dell’organo previsto dall’art. 10 dello Statuto.
Contestualmente al presente atto viene designato dall’assemblea costituente, il membro del
Consiglio Direttivo di nomina assembleare, in carica fino a rinnovo () nuova nomina, come
previsto dallo Statuto, nella persona della dott.ssa Elisa Pucciarelli.
La segreteria dell’Associazione, di cui all’art. 2 dello Statuto, viene autorizzata a svolgere tutti gli
adempimenti necessari per la registrazione dell’Associazione, il rilascio del codice fiscale presso
le autorità competenti, l’apertura di un eventuale conto corrente bancario intestato
all’Associazione “Giuristi d’impresa e Manager pubblici Alam/zi unipi”, in cui versare le quote
associative al netto delle spese costitutive (bolli, imposte ecc.).
Questo Atto costitutivo viene letto, approvato e sottoscritto, tramite idonea comunicazione
scritta allegata a questo documento (corredata da documento d’identità), anche dagli ex allievi-
cliplornati del Master in “Giurista dell’economia e Manager pubblico” che non hanno potuto
essere fisicamentepresenti all’assemblea costituente,ma ne condividano i contenuti e le finalità,
e soprattutto desiderino contribuire alla costituzione dell’Associazione in qualità di associati
fondatori.
La qualifica di associato fondatore dell’Associazione “Giuristi d’impresa e Manager pubblici
Alumni unipi” viene assunta da coloro che sottoscrivono il presente Atto, anche tramite la
comunicazionedi cui al punto precedente e versano la relativa quota associativa.

Pisa, 28 settembre 2017



Pisa, 2$s t…embre 2017

Letto, condiviso e sottoscritto dai Signori:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGODI NASCITA
CODICE FISCALE FIRMA
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