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Seduta del

Nell'anno duemilaotto, addì 24 giugno alle ore 15.35 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
""" ..."."..... 0 M I 5 5 I S ....... """"""""
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guaril1i; il prorettore, prof. Luigi Frati; i
consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, praf. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà,
prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10), praf. Antonio Mussino, prof.ssa
Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, praf.
Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 16.05), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
E' assente: sig.ra Lorenza Falcone.
Assistono per il collegio sindacale: dotto Domenico ariani, dotto Domenico
Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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ROPOST A DI ADESIONE AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CON
TTIVITA' ESTERNA PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CAMPO
IURIDICO.
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Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta
al Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e
I novazione.

Seduta del

" prof Carlo Angelici, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, con nota del
0.07.2007 ha trasmesso, per l'approvazione, la proposta di costituzione di un
. Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento Professionale in Campo
iuridico", così come elaborata dall'Università di Genova.
In data 02.04.08, dinanzi al notaio, le Università di Genova, Catania, Palermo,
oma Tre, Salento e Torino, hanno costituito il consorzio sopracitato.
Scopo del Consorzio è di organizzare attività formative di apprendimento
permanente, in linea con gli obiettivi dettati dagli Ordini professionali di notai,
Icommercialisti e awocati ed esperti contabili, così come indicato dalle linee di
lindirizzo del MUR del 17.03.07 ("L'apprendimento permanente è destinato
lrapidamente a diventare un compito istituzionale dell'Università, a completamento
ldella sua missione di soggetto fondamentale della ricerca e della formazione
isuperiore rivolta ai giovani.")
t

I Gli utili, derivanti dall'attività del Consorzio potranno sopperire alla costante
Iriduzione delle fonti di finanziamento per le attività didattiche e di ricerca ed essere
Idestinati, come previsto dallo Statuto del Consorzio in esame, per il potenziamento
I
I

delle attività consortili.
I costi di gestione del Consorzio graveranno esclusivamente sul bilancio del
Consorzio .
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Il Consorzio ha sede a Genova e avrà durata di 10 anni, durata che
potrà essere prorogata con delibera del Consiglio Direttivo.
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Sono Organi del Consorzio:
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
"Collegio dei Revisori.

" Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza ha espresso parere favorevole alla
costituzione del Consorzio in data 21.05.2007.
La Commissione mista per l'esame dei Centri e dei Consorzi, nella riunione del
21.05.08, e il Senato Accademico nella seduta del 17.06.08, hanno espresso in
merito parere favorevole a condizione che l'art. 7 dello Statuto venga integrato
come segue: "Alle Università aderenti al Consorzio non è richiesto il versamento di
alcun contributo annuale, a meno che diversamente deliberi il Consiglio Direttivo
all'unanimità dei consorziati previa autorizzazione dei Consigli di Amministrazione
dei singoli Atenei".
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Lo statuto, così come modificato e allegato quale parte integrante della presente
r lazione, è sostanzialmente conforme alle linee guida stabilite dal Consiglio di
mrninistrazione nella seduta del 22.12.1998.

Seduta del

lIegato quale parte integrante:

Statuto consortile

IIegati in visione:

Piano di fattibilità
Estratto del Verbale del Consiglio di Facoltà
Estratto verbale della riunione della
Commissione mista per l'esame dei centri e
dei consorzi (seduta del 21.05.08)
Estratto del verbale Senato Accademicc
(seduta del 17.06.2008)

Mod.1033

.............. OMISSIS ........... .

Università degli Studi
"la Sapienza"

DELIBERAZIONE N. 112/08
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

IL CONSIGLIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modifiche e integrazioni;
di
costituzione
del
"Consorzio
Vista la
proposta
Interuniversitarlo con attività esterna per l'aggiornamento
Professionale in Campo Giuridico";
Viste le linee guida in materia di consorzi stabilite dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 22.12.1998;
Vista l'integrazione apportata all'art 7 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione mista
per l'esame dei centri e dei consorzi nella seduta del 21/05/08;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 17.06.08;
Considerato l'interesse scientifico-didattico degli obiettivi che
il Consorzio sopraccennato intende perseguire;
Presenti e votanti n 16. maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile,
Laganà, Ligia, Saponara, SUi Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede,
Senatore, Trapani e Viscido
DELIBERA

•

di approvare la costituzione del "Consorzio Interuniversitario con
attività esterna per l'aggiornamento Professionale in Campo
Giuridico" a condizione che l'art. 7 dello statuto venga modificato
nel modo seguente:
"Alle Università aderenti al Consorzio non è richiesto il versamento
di alcun contributo annuale, a meno che diversamente deliberi il
Consiglio
Direttivo
all'unanimità
del
consorziati
previa
autorizzazione dei Consigli di Amministrazione dei singoli Atenei".

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S
Cari

usto D'Amore

ILP~EENTE
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arini
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NOTAIO P. TORRENTE
GENOV;"· Sal. S. C;.tBrbil, 10/6· Te!. 010.5704361
Repertorio numero 7462
-----ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO CON

1---- -------------

Raccolta numero 3980
ATTI~TA' ESTERNA-----

--REPUBBLICA ITALIANA- ---------- ---- ---
'Il 2 (due) aprile 2008 (duemilaotto) .------------------------
In Genova, Salita di Santa Caterina civico dieci interno sei.
Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
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il prof. MAURIZIO LUPOI , nato a Roma il giorno undici maggio
jmillenovecentoquarantadue, domiciliato ai fini del presente
atto in Genova, Via Balbi 5, il quale interviene in rappresen
tanza,
nella
sua
qualità
di
procuratore
speciale,
Ildell' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", con sede in Genova
(GE) , Via Balbi S, codice fiscale e Partita IVA numero
.00754150100, tale costituito con atto a mio rogito in data 13
Imarzo 2008, repertorio notarile numero 7331, che, in or1g1na
Ile,
si allega al presente atto sotto la lettera "A";---------
,
la prof. ssa MARIA LUISA CARNAZZA, nata a Catania il primo
i febbraio millenovecentoquarantacinque, domiciliata ai fini del
'presente atto in Catania, Piazza Università 2, la quale inter
, viene in rappresentanza, nella sua qualità di procuratrice
speciale, dell' "UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA", con sede
I
lin Catania (CT) , Piazza Università 2, codice fiscale e Partita
ilIVA numero 02772010878, tale costituita con atto a rogito del
Notaio Arturo Pittella di Catania in data 27 marzo 2008, re
!pertorio notarile numero 80198, che, in originale, si allega!
lal presente atto sotto la lettera "B";- ---- -- ------------ - I
1- il prof. SALVATORE ZIINO, nato a Palermo il ventitre agosto
mi l lenovecentosessantanove, domiciliato ai fini del presente
[atto in palermo. Piazza Marina 61, il quale interviene in rap-I
nella sua qualità di procuratore speciale,1
'ipresentanza,
Idell'''UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO", con sede in Palermo!
{PA1, piazza Marina 61, codice fiscale e Partita IVA numero I,
'\·80023730825, tale costituito con atto autenticato dal Not.aio.
Ugo Serio di Palermo in data 31 marzo 2008, repertorio notari !
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nato~ a Catania il ventuno luglio
domiciliato ai fini del presente
latto in Roma, Via Ostiense 159, il quale interviene in rappre-!
Isentanza,
nella
sua
qualità
di
procuratore
speciale,!
l
•
I
dell' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE". con sede ~n Roma i
(RM), Via Ostiense 159, codice fiscale e Partita IVA numero l'
04400441004, tale costituito con atto a rogito del Notaio Raf
\ faella Mandato di Roma in data 31 marzo 2008, repertorio nota-I
rile numero 34059, che, in originale, si allega al presente
-Iatto sotto la lettera -0";-- - ---- -- ---- -------------- -I la prof .ssa GABRIELLA DE GIORGI, nata a Minervino di Lecce l
iiI tre marzo millenovecentocinquantacinque, domiciliata ai :i_ll'
Ini del presente atto in Lecce, Piazza Tancredi 7, la quale ~n-

il prof. GIOVANNI SERGES,

I millenovecentocinquantuno,

l
l
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1. 

I

Il
\

terv~ene
~

in rappresentanza, nella sua qualità di procuratrice
speciale, dell' "UNIVERSITA' DEL SALENTO". con sede in Lecce
(LE), Piazza Tancredi 7, codice fiscale numero 80008870752 e
i Partita IVA numero 00646640755, tale costituita con atto au
tenticato dal Notaio Cesare Franco di Lecce in data 31 marzo
12008, repertorio notarile numero 15973, che, in originale, si
lallega al presente atto sotto la lettera "E";----------------
il prof. SERGIO VINCIGUERRA, nato a Torino il dieci aprile
!millenovecentotrentotto, domiciliato ai fini del presente atto
in Torino, Via Verdi 8, il quale interviene in rappresentanza,
\
nella sua qualità di procuratore speciale, dell' " tlNIVERSITA '
DEGLI STUDI DI TORINO", con sede in Torino (TO) , Via Verdi 8,
Icodice fiscale e Partita IVA numero 80088230018, tale costi
!tuito con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino in
!data 25 marzo 2008, repertorio notarile numero 12365, che, in
i originale, si allega al presente atto sotto la lettera "F".--
!
ìlDetti Comparenti, della identità, personale dei quali io Notaio
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il
iquale convengono e stipulano quanto segue:-------------------
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1------------- -

----------Articolo 1----------------------- -
lE' costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repub
jblica 11 luglio 1980 numero 382 tra le seguenti Università:
"ONlVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI
I DI
CATANIA" ,
"ONIVERSITA I
DEGLI
STUDI
DI
PALERMO" ,
"UNlVERSITA I
DEGLI STUDI DI ROMA TRE",
"tlNlVERSITA' DEL
SALENTO n e "ONIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO" un consorzio
l
con
attività
esterna,
denominato
"Consorzio
inter
!universitario con attività esterna per l'aggiornamento profes
I sionale in campo giuridico", senza fine di lucro e senza pos
isibilità di conseguire profitti, ai sensi degli articoli 2602
I
le seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile.--------------

I
l

i

I

i----- ------------------

-Articolo 2----- ----- ------------
!Il Consorzio ha sede in Genova, con indirizzo che ai soli fini
ìdell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese si in
Idica in Via Balbi 22, presso il Dipartimento G.L.M. Casaregi
Isezione di Diritto Privato.--- -------------------'---------- 

l~~-~~::~~~~~-~a-~~~~~~-~~-~:~~o~:u~~~~~~~~:~:~-~~~~:-:~_~~~-~
III primo esercizio finanziario scadrà il trentuno agosto due
imilanove.---- ------- -------------------- ----- ----- -----
1---------- --------------Articolo 4--- ----- - -------------ILe
indicazioni richieste dall'articolo 2603 del Codice Civile
I
lper il qui costituito Consorzio risultano dal presente atto
Icostitutivo
e dallo statuto composto di dieci articoli, che,
,
lesibitomi dai Comparenti, previa lettura da me Notaio datane
lai Comparenti stessi, i quali lo approvano, e loro e mia vidi
Imazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "G"
!per farne parte integrante e sostanziale.------------------ -

1---------- - ----- ----

-Articolo 5-- ----------------------
iln conformità alla previsione dell'articolo sette dello statu

!
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iLe entrate del Consorzio saranno costituite~--------- -------
lA. dalle quote di partecipazione a eventi formativi, corrispo
Iste dai partecipanti;
dai contributi versati dagli Ordini professionali per
l' organizzazione di eventi formativi;da contributi di enti pubblici e privati, donazioni e la

lE.

I

Ic.

I1-----'-=-------sciti

----

--------- ---- --------- ---- ---------- --
--Articolo 6--- --- - ---- --- --
Per i primi tre esercizi il consorzio sarà amministrato da un
Consiglio direttivo, composto di sei membri, nominati in con
formità alla previsione dell' articolo quattro dello statuto,

nelle persone dei signori:--- ---------- ---------- -------
- prof. SERGIO CARBONE, nato a Genova il primo luglio milleno
]vecentoquarantuno, codice fiscale CRE SRG 41L01 D969P, giusta
lprovvedimento del Rettore dell'UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI

-.

IGENOVA in data 14 marzo 2008, protocollo 6146;--- --------
- prof. GIUSEPPE SPECIALE, nato ad Enna il dieci marzo mille
novecentosessantuno, codice fiscale SPC GPP 61C10 C342T, giu
sta provvedimento del Rettore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
iCATANIA in data 28 marzo 2008, protocollo 237s1/VI/11;-------
prof. ALFREDO GALASSO, nato a Palermo il quattro aprile mil
llenovecentoquaranta, codice fiscale GLS LRD 40D04 G273G, aven
,do il Rettore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO espresII samente autorizzato il procuratore speciale prof. SALVATORE '

1-

l

ZIINO a procedere
,- prof. GIOVANNI
SRG GNN
51L21
i dell' UNIVERSITA'

I
I

direttamente alla nomina;------ ----------- I
SERGES. sopra generalizzato. codice fiscalel
C3S1N,
giusta proVvedimento del
Rettore
DEGLI STUDI DI ROMA TRE in data l" aprile

I

'2008, protocollo 12310; ------ --------------- ij
1
1_ prof .ssa GABRIELLA DE GIORGI,
sopra generalizzata. codice l
!
fiscale DGR GRL ssC43 F2210, giusta provvedimento del Rettore
dell'UNIVERSITA' DEL SALENTO in data 28 marzo 2008, protocollo
685;

---------

-------------- ---------

--------- ---

- prof. SERGIO VINCIGUERRA, sopra generalizzato, codice fisca
le VNC SRG 38D10 L219S, giusta provvedimento del Rettore
dell'UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO in data 26 marzo 2008,
protocollo 1809/2008; -~-------tutti cittadini italiani.---- ---------- -------------- ----- iI
~-------- - ----Ar~ìcolo 7-------------------------Il personale universitario potrà essere coinvolto nell'attivi-I
tà consortile con il rispetto dei propri prioritari doveri I
istituzionali e ferme restando le previste preventive autoriz

I

I
I~: :~::: ~:~-~:::::~:-~~:~~~~~o~oc::~:~-~:~-consorzio~~--~~:: I

Izazioni.--------- --------------

II

Comparenti dispensano me Notaio dal dare lettura degli alle-I

'Igati
,IO

•

----------------- ----------

"Ati,

tlBu,

"e

ll
1

t'D'I,

"B"

e

'IFU. _____________________ ... _

Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto aij

- 3 

I

Comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e lo
sottoscrivono alle ore dodici e minuti venti.---
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e comple
tato a mano da me Notaio, occupa sei facciate intere e parte
della settima di due fogli.---- - __________________ _
FIRMATO: MAURIZIO LUPOI------------------------ __________ _
MARIA LUISA CARNAZZA------------------ ___________ _
SALVATORE ZIINO--- - ---- ---- - -
GIOVANNI SERGES---------------------- ---- _________ _
GABRIELLA DE GIORGI------------------------- ________ _
SERGIO VINCIGUERRA---- --- ---- -----___ _ _______ _
PAOLO TORRENTE notaio (Si9illo)- ---- _____________ _

-
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