
 

ATTO COSTITUTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE 

 

“International  Association of Civil Engineering Students – 
Local Committee Salerno, Italy” 

 
 

1) L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Aprile i sottoscritti signori: 
 

Avallone Fabrizio 

D’Ancora Luigi 
Di Agresti Carla 
Ferrara Giuseppe  
La Ragione Maria Cristina 
Lorusso Angelo 
Picentino Giuseppe 
Quagliariello Toni 
Ricciardi Vincenzo 
Santaniello Domenico 

Saryyev Eredzhep 
Vitrone Vittorio 
Zambrano Roberto 
 
convengono e deliberano di costituire l'associazione studentesca “International Association 
of Civil Engineering Students – Local Committee Salerno, Italy” , in breve  “IACES – LC 
SALERNO,ITALY” 
 
2) La sede dell'associazione è stabilita presso il Campus dell’Università degli Studi di Salerno, 
sita in via Giovanni Paolo II,132 – 84084 – Fisciano (SA). 
 
3) L'associazione non ha scopi di lucro ne fini politici e persegue in particolare i seguenti  

           scopi: 
- favorire  lo sviluppo dei rapporti internazionali tra studenti di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
- organizzare eventi interni e internazionali inerenti l’Ingegneria Civile ed Ambientale, cooperando 

con Università, Enti privati e pubblici e coinvolgendo il più possibile la comunità studentesca tutta; 
- sensibilizzare  la comunità studentesca e promuovere le politiche di internazionalizzazione. 

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione, che viene allegato al      
presente atto, quale parte integrante e sostanziale. 

 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. 
Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per la durata di 

due anni, costituito dalle seguenti persone :  
 
1) Di Agresti Carla, matr. 0612101044, nata a Milano il 20/04/1992 e residente a Serre (SA) 

in Via S.Lucia; 
2) La Ragione Maria Cristina, matr. 0612100689, nata a Salerno il 01/06/1989 e residente a 

Pontecagnano Faiano (SA) in Via Olimpia,28; 
3) Lorusso Angelo, matr. 0630100434, nato a Polla (SA) il 03/11/1990 e residente a 

Caggiano (SA) in Via Fontana S.Caterina,4; 



4) Quagliariello Toni, matr. 0630100422 , nato a Marsico Vetere (PZ) il 18/06/1990 e 
residente a Paterno (PZ) in Via Piazzolla,128; 

5) Ricciardi Vincenzo, matr. 06301004670 , nato a Salerno il 29/08/1990 e residente a 
Fisciano (SA) in Via Adamo Fortunato,54; 

6) Vitrone Vittorio, matr. 0612500280 , nato a Battipaglia (SA) il 24/07/1992 e residente a 
Capaccio (SA) in Via Magna Graecia,164; 

7) Zambrano Roberto, matr. 0612200377 , nato a Napoli il 21/01/1992 e residente a Salerno 
in Via F.Pinto,72. 

 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente Zambrano Roberto, alla carica di 

Vicepresidente Vitrone Vittorio  e alla carica di segretaria La Ragione Maria Cristina e alla carica di 
tesoriere Ricciardi Vincenzo, i quali dichiarano di accettare la carica. 

 
Fisciano, 28/04/2014 

 
 

        I Soci Fondatori 
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