Convocazione dell’Assemblea dei Soci della CNUPI
Caro Presidente,
ho il piacere di invitarTi a prendere parte alla prossima Assemblea dei Soci della CNUPI che si terrà
venerdì 12 novembre alle ore 07:00 o, in mancanza di regolare costituzione in prima convocazione,
sabato 13 novembre 2021 ore 10:30 in seconda convocazione. La riunione si svolgerà in modalità
mista. In presenza presso:
U.P. Accademia Quantica con sede in Roma Via di Tor Pagnotta n.94,
da remoto:
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2203990700?pwd=b2NkN2tOc3dTczVtNGt3bTUyN1FMQT09
ID 2203990700 - Password 186680
ORDINE DEL GIORNO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione;
Relazione del Presidente Prof. Antonio Di Mezza;
Domande di ammissione di nuovi soci;
Terzo Settore – Rosalba Di Giulio Consigliere della Corte dei Conti;
Gestione DATI GDPR UE 679/2016- Renato Carafa Ing. Industriale Università di Tor Vergata;
Piattaforma Sofia –Attività Formative A.S. 2021/2022- Gestione – attivazione Piattaforma per percorsi
formativi in modalità online Prof. Raffaele Di Lecce;
7. Varie ed eventuali.

Nel raccomandarTi la partecipazione, ricordo che:
1. La partecipazione è subordinata alla regolarità del versamento delle quote sociali della tua UP. Non si
ammettono morosità superiori ad un anno. Per informaTi sulla posizione della UP che presiedi puoi
contattare Raffaele Zito dell’Ufficio di Presidenza Cnupi al 333.7847542 o su direzione@cnupi.it;
2. Ove mai non potessi intervenire sei vivamente pregato di far pervenire la Tua delega via fax allo
0824.903121, utilizzando il modulo qui in calce oppure via mail in formato pdf oppure scrivendo una
mail a direzione@cnupi.it.
In attesa di avere il piacere di vederti, ti prego di gradire i miei più cordiali saluti,

Antonio Di Mezza
DELEGA
da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it o da far consegnare a mano
Io sottoscritto ____________________________________________, Presidente della Università Popolare
__________________________________________, socia della CNUPI, non potendo prendere parte
all’Assemblea dei Soci della CNUPI da tenersi nel giorno 13 novembre 2021, delego a fare le mie veci il
Signor/la Signora _________________________________________________, e lo/la legittimo a
prendere decisioni ed esprimere voti per mio conto. Vengono altresì approvate senza riserva tutte le sue
decisioni.
Timbro __________________________

Firma _______________________
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA E
INFORMAZIONI VARIE
SEDE
Università Popolare Accademia Quantica
Via di Tor Pagnotta n. 94 – ROMA
Sala Conferenze
Nota
• Al termine dei lavori Assembleari, e in conformità alle disposizioni di Governo per la prevenzione al
Covid 19, le Università Popolari Accademia Quantica, Unipopoli ed Evoluzione Umana,
che hanno organizzato l’evento CNUPI, sono liete di offrire un rinfresco / coffee break a
tutti i presenti pertanto si prega di dare conferma del numero dei partecipanti con almeno
4/5 giorni di anticipo sulla data.
COME SI ARRIVA
IN AUTO
percorrere il Grande Raccordo Anulare e svoltare all'uscita 25 di Via Laurentina (direzione
Roma EUR, Città Militare Cecchignola).
Superare il primo semaforo. Arrivati alla successiva rotatoria voltare a destra. Percorrere un
chilometro fino ad incontrare via di Tor Pagnotta 94, Roma.
IN TRENO
dalla stazione Termini prendere la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e
scendere al capolinea Stazione Laurentina.
Nella piazza antistante l'uscita della metro prendere il bus 74 e scendere, dopo qualche
chilometro, alla fermata di via di Tor Pagnotta vicina all'ufficio postale. Continuare per 300
metri a piedi, nella stessa direzione, fino a via di Tor Pagnotta 94, Roma.
Nota Bene
• a richiesta c’è la possibilità di una navetta dal capolinea della stazione Laurentina
PERNOTTAMENTO
NOVOTEL EUR
Via dell’Oceano Pacifico n. 153 – Roma - Tel. 06 59 28 01
https://www.google.com/maps/place/Novotel+Roma+Eur/@41.8216132,12.4582993,15z/
data=!4m8!3m7!1s0x0:0xc191627dc3556328!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.821573!4d12.4583404
Prezzo in Convenzione
• Camera Doppia /Matrimoniale con prima colazione - escluso tassa di soggiorno: €80,00;
• Camera Singola con prima colazione – escluso tassa di soggiorno: €70,00.
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