
Repertorio n. 66713 Raccolta n. 32583 

Verbale dell'assemblea del 

"CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA 

I RICERCA OPERATIVA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladodici, ouesto aiorno di lunedì tre del mese di 

dicembre 

3.12.2012 

Alle ore 15.30 (nnindicì e trenta minuti). 

In Boloana, Via Farini n. 2.

Davanti a me dottor GIORGIO FORNI, Notaio in San Giovanni in 

Persiceto. iscritto nel Colleaio Notarile di Boloqna, 

Presente il sia nor Dell'Amico Prof. Mauro, nato a Rennio 

I Emilia ìl 5 dicembre 1960, ivi domiciliato in Via Don Giusenne 

Andreoli n. 3, cittadino italiano, della cui identità 

oersonale sono certo, il ouale, aaendo in veste e oualità di 

Direttore Gene-rale del "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER 

L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA", consorzio con

attività esterna, con sede in Boloana, Viale Risoroimento n.

2, -Presso il Dipartimento di Elettronica Informatica e

I Sistemistica (DEIS) dell'Oniversità di Boloana, .fondo 

consortile Euro 16.000, 00, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Reaistro delle Imorese di Boloana 02875691202,

R.E.A. n. B0-474269, mi richiede di assistere, per rediqere 

con atto oubblico il relativo verbale, all'assemblea 
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straordinaria dei consorziati del nominato Consorzio, riunita virtù 

in auesto aiorno, luoao ed ora oer discutere e deliberare sul dell ' adu 

• ONIVE seauente 

ORDINE DEL GIORNO virtù d 

- Modifica art. 13 dello Statuto . Peroni d, 

• POLITI Aderendo alla richiesta fattami , io notaio dò atto che l ' as 

semblea si svolge nel modo e nella .forma sequenti . virtù e 

Su unanime desionazione dei oresenti assume la nresidenza dell ' adur 

del l 'assembl ea il Prof . Mauro Dell'Ami co che constata e mi C) del 

chiede di dare a t to che : Enrico Mi 

A) la ore sente assemblea è stata reaolarmente convocata a D) tutti 

norma di !enne e di statuto mediante comunicazione inviata via sugli ar 

e mail a t utti i soci il qiorno 26 novembre 2012; t.rattazio 

B) s ono oresenti sei consorzia ti su un totale di sette Il Presid 

consorziati, e orecisamente : tuita e 

• POLITECNICO DI TORINO, rannresentato da Ghirardi Marco i n giorno . 

-<:., 
.. virtù di r egolar e delega conferita dal Rettore prof. Marco Aeerta la 

Gilli, deoositata reaolarmente aoli atti del Consorzio; eresident, 

• POLITECNICO DI MILANO, rannresentato da Mal ucell i Federi co l ' art. i: 

i n virtù di reqolare deleqa conferita dal Rettore prof . con la e, 

Giovanni Azzone deoositata aali atti del Consorzio; tre rnembi 

• UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMI LIA, rannresentata da Revisore 

Pre t olani Daniel e in vir tù di regol are del ega conferita dal fissi del 

Rettore Prof. Aldo Tornasi , depositata agli atti del Consorzio; sull ' oeera 

• UNIVERSITA ' DI PADOVA, raooresentat a da Fisc hetti Matteo i n Terminata 
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riunita 
virtù di Verbale di conferimento di ooteri n . 14 /2008 

sul 
dell ' adunanza del Senato Accademico del 5 . 9 . 2088 ; 

rare 

' . UNIVERSlTA' DI TRIESTE, ral"'lnresentata da Ukovich Walter in 

virtù di reaolare deleaa conferita da l Rett ore Fr ancesco 

Peroni depositata aali atti del Consorzio; 

• POLITECNICO DI BARI 
lhl? l 'as-

rannresentato da Fanti Maria Pia in 

virtù di verbale di conferimento di Poteri n . 2/2010 

residenza 
dell ' adunanza del Senato Accademico del 19 . 2 . 2010; 

tata e mi 
C) del Collegio dei Revisori dei Conti : Sante Sneranza ed 

Enrico Mirone ; 

,nvocata a 
D} tutti i oresenci dichiarano di essere piena1nente informati 

• 

1viata via sua.Li arciomenti da trattare e nessuno di loro si o~~one alla 

trattazione deali stessi . 

di sette 
Il Presidente dichiara Pertanto l ' assemblea validamente costi-

tuita e idonea a deliberare sull ' araomento all ' ordine del 
.-

i Marco in ciiorno. ,, 

rof. Marco Aoerta la trattazione sul orimo ounto all ' ordine del oiorno il 

io; oresidence espone all ' assemblea la onnortunità di modificare 

i ,ederico .l ' art . 13 dello Statuto (Il Colleaio dei Revisori dei Conti) 

.core prof . con la orevisione di nominare alternativamente un Colleoio di 

tre membri o un Revisore Unico ~ in auanto la scelta di 

!sentata da 
Revisore Unico permetterebbe di ridurre sensibilmente i costi 

,ferita dal fissi della struttura , mantenendo inalterata la vinilanza 

Consorzio; 
sull'operato dell ' Ente . 

i Matteo in Terminata la sua esoosizione1 il oresidente invita l ' assemblea 
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a voler deliberare in merito . Null 

L' assemblea. udi ca l ' esoosizione fatta dal Presidente . dooo rola 

annrofondito esame della situazione, con esatta conoscenza ~ra( 

deali aroom<!Ilti all ' ordine del aiorno (Sed: 

DELIBERA sen:è 

con il voto unanime dei oresenci: 
Riohi 

- di modificare l ' art. 13 dello Statuto nel senso illustrato ~ 

dal oresidente e soora indicato , nel modo seauente : .!.e.2!.2 

.. Art. 13 - Il Coll=io dei Revisori dei Conti 
Cons1:_ 

L' assemblea del Consorzio nomina un revisore dei conci o un socco ,--

Collea io dei Revisori dei Conti, composto da tre membri l'lill 
--

effettivo e due membri supplenti, aventi le nuali!iche 
,u-m, 

professionali richi~ste per la carica di Sindaco nelle società ; -
commercialì ed iscrl.tto nel registro dei revisori contabili e -
ne decermina il comoenso. Al.LEQl 

~ 
Il Revisori> il Collegio dei revisori durano in carica ~or 

3.12. l 
o 

tre esercizi e sono rinleqgibil i . EIT!TU 

Il Revisore o il Colleoio dei Revisori del Conti esercita il RTC!:11 
-

controllo dell ' atci11ita contobile B finanziaria del 

Consorzio . "; . 

- di approvare conseauentemente il nuo110 tc:ito di statuto con Il e 

la modifica soora a_peortat.a , che si allena al oresente atto Ri.5?er1 

sotto la lettera "A" , omessane la lettura pe:r concorde •,olonta I !!2,t!;_ot 

-~~~-----~+-d-e~l~-c~om. orente e dai present..i , che dichiarano di a11erl~~ ~r 

letto e apPro11ato articolo per articolo e nel suo comples~ i!!?.
1 



Null ' altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo l a pa-

rola il Pruidente dichiara sciolta la seduta, na.r la oarte 
t , donn 

straordinaria della oresonte 
oscenza 

assemblea, essendo li! ore 16 . 00 

I Csedici) oroseauendo per la carte ordinaria auesta assemblea 

senza l ' assistenza di un notaio . 
. 

Richiesto , io notaio ho ricevuto auosto atto . dol auale ho 

LuS1;rato 
dato leci;ura al comparent.e, che, a mia inter""llanza, lo 

aoorova e confermandolo lo sottoscrive con me . 
--

Consta di due foali datliloscritti da persona di mia fiducia 

sotto la mia direzione e co!!!Eletati da me notaio 2![ eaginc ,,,..---......._ 
inti o un . 1- .- .. : >\ 
~e membri 

intere quattro e earce di questa quinta. i,t} t. .... .... .. . f ·f ... . ~ • • \ .... 1~ 

Firmaco: MAURO DELL' AMICO u 'l< .. ·,: \ I ' 
~ V.· • (--. { ..• 

,.ili.fiche 
~ "-" • • • I 

.;. ~-... :;,...... . 
t società i •. dott. GIORGIO FORNI Notaio #I 11,- ~\,;.. ,, 

i, . • • . • • . N 
ntabili e \., 

ALLEGATO "A" a.11 'atto dr . GIORGIO FORNI Rep . 66713 del 

r,,_,,,, 
arica mar 

STATUTO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L' OTTIMIZZAZIONE E LA 

,ercita il 
RICERCA OPERATIVA 

idil del .. 
STATUTO -

Art. l - Oggetto • sed.e 

Il 
~atuto con 

Consorzio Interuniversitario ....,r l'Ottimizzazione e la 

,ente ateo 
Ricerca Ooerativa, costi t uito con atto convenzion~le -

de voloni;a 
[sottoscritto in data lB sette.-nbre 2008 dai Rettori lo da loro 

Rappresentant1) dell'Alma Mater Studiorum - Università di 
uvedo cii6 

"'"lesso. 
Boloona, dell ' Università deali studi di Modena e Rennio Emilia 

s 
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e del Politecnico di Milano e del Politecnico di ·rorino si Il Consor 

orooone , ai sensi dell ' art . 91 del D.P.R. n. 382 dell ' 11-7-
a) SVil\lJ 

1980 come modificato dall ' art.12 della Lenne 9- 12- 1985 n . 705, consorziai 

le seq\lenti finalità generali : nazionali 

a) coordinare ricerche nel camoo della ricerca =on le te,, 
oromuovere e 

ooerativa secondo auanto orevisto daali articoli 3 e 4 del 
:, ) sviluE 

presente statuto; promuovere il rafforzamento del patrimonio •lla va l o z 

d i comoetenze e conoscenze nazionali nel settore., e 
ùla lor 

valorizzare le sineraie derivanti dalla comolementarietà delle 
:r.asferime 

competenze disponibili presso le Oniversità consorziate; ;J esecuz 

b) favorire la collaborazione tra Università consorziate , Enti >ubblici 

di Ricerca e Industrie nazionali ed internazionali. nezzi e 1 

Il Consorzio ha anche attività esterna . 
3ettor~ ap 

Il Consorzio ha sede presso il Dipartimento di Elettronica i) diffusi 

Infonnatica e Sistemistica (DEIS) dell ' Oniversità di Boloana, >romuovend, 

viale Risorqìment:o , 2, 40136 Boloana. ,rogecti d. 

Art . 2 - Università Consorziate 
lello SV< 

Fanno oarte del Consorzio: 
·i veste l 

a) le Oni versi tà che lo hanno oromosso; :onsorzia t, 

b) ooni altra Università italiana che ne faccia domanda , ·iconducibi 

or-evi a deliberazione dell ' Assemblea. sulla base di norme che 
.coredita 

saranno indicate nel Reaolamento del Consorzio. 1nificata 

Ooni Università consorziata ha diritto a un oroorio ·eo51.raficarr 

raonresentante nell ' Assemblea . .ell ' atti vi 

Art. 3 - Attività del Consorzio egolerà cc 
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Torino si 
Il Consorzio svolo e le seouenti attività: 

dell ' 11-7-
al sviluppo di collaborazioni sciane.i.fiche tra l e Uni versità 

985 n. 105, 
consorZiate ed altri Enti Du.bblici e orivati di .ricerca, 

nauonali ed internaz.1onali, che or,arano nei camni connessi 

.la ricerca 
con le tematiche di r.Lceroa r i nortaLe nel successivo l\rt. 4; 

. 3 e 4 del 
b) svilunno di collaboraz.ioni con l ' Industria. Cinalizzate 

oatrimonio 
alla valorizzazione industriale di idee e concetti innovativi, 

alla l oro dimostrazione in .forma proto L.lpal e, e al 
:;et toro, e 

r:.ietà delle 
trasferimento tecnologico; 

iate; 
e) esecuzione di studi e ricerche su incarico di committenti 

~"-" , 
Enti ~llci e privati, me e tendo a disoosizione denli stessi .L ~ ;,::--..... ' 

ziate1 I .. ')";~°"~· -~ I ,· .. 

mezzl e le comoeten:ce dl cui il Consorzio dispon<1 _ne l oronrio · t,, -•,·f·':-.)1r~:· \ ~ 
~ • .,. l • 

I 
' ;-_..-"'. f j 

settore apolicatlvo di riferimento; \ •• •• r ·'I'. I \ , ... ~ .,,,..'!., ... 

~ ~ --' ,; -- -· 
E:lettronica 

d) di l tusione e valorizzazione dolle competenze del Consorzio, .. ·"~ 
'ìV 

I 

di Boloona, 
promuovendo la partecipazione delle Università consorziate a 

. 

I I progetti di ricerca nazionali e internazionali . 

I Nello svolgimento delle activit~ suddet te , il Consorzio 

r.iveste un ruolo di rappresentanza del.Le Universit.l . 
\consorziate limitat.ament:e alle at.tlvit.l di ricerca 
• -
I riconducibili 

eia domonda , 
alle tema t!che di cui al successivo Art. 4. e si 

il.i. norme che 
~ccredita nei con!ronLi dei committenti come _interfaccia 

1
uni fic!_t,,1 di un laboratorio virtuale distribuito 

....!:!!!_Proorio 
geogra fipamence . Il Consorzio sarà pertanto il contraento 

tlell ' attivit:à di ricerca concordato con l'Ente commictente e 
~ I 

regolerà con ao~sita convenzione. i cui teruùni generali sono 
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definiti dal Reoolamento di cui al successivo Art. 16, il ricerca e 

rannorco con le Università consorziate a cui sarà demandata la esclusivar 

effettiva esecuzione della ricerca. A tal fine , il Consorzio una es,er~ 

si avvarrà delJ.e sole Università consorziate che abbiano una 

soecifica vocazione e comoetenza nelle aree di ricerca Il Consol 

coinvolte dai oroaetti. propri obi 

Art. 4 Tematiche di ricerca 1) dei t 

Le orincipali tematiche di ricerca su cui si esolica eventual.i 

l ' attività del Consorzio riauardano le seauenti aree : dell ' Uni ve 

progetto e svilunno di modelli, metodi ed algoritmi oer era le Un 

l'ottimizzazione ed il sunnorco alle decisioni; dell ' art . 

- studio e svilunno de ali strumenti matematici ed informatici 382/80 (mo 

che stanno alla base dei metodi di ottimizzazione; 2) dei 

aoolicazione ai sistemi di croduzione , tra sporto , scienti.fic 

distribuzione e sunnorto loaistico di beni e servizi, dalla Co: 

pianificazione, oraanizzazione e qestione di attività e Amministra 

progetti nonché tutti oli ambiti annlicativi caratterizzati da eri vate it, 

elevata comolessità e/o necessità di strumenti di suooorto al 3) dei p: 

orocesso decisionale . commesse, 

Gli specifici temi di ricerca sono definiti dall ' Assemblea , Amministra: 

secondo quanto previsto nell ' Art . 10 del oresente statuto . f2ubbliche e 

A.rt. 5 - Obbligazioni e responsabi1ità deJ. consorzio nei 
4) di ev, 

confronti di terzi debitamentE 

Il Consorzio non assume obblioa zioni per conto dei sinooli 

oartecipanti né li ranoresenta al di fuori delle tematiche di Le Unive.1 
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16. il 
ricerca di cui al orecedente Art . 4 . Esso aoisce semnre ed 

,t. 

la 
esclusivamente in nome e oer conto oronrio, salvo che vi sia 

nandata 

Consorzio 
una esDressa autorizzazione da oarte dei consorziati. 

Art. 6 - Finanziamenti 
bbiano una 

i ricerca 
Il Consorzio non ha fini di lucro e , oer il conseauimento dei 

oroori obietti vi , si avvale : 

1) dei fondi eroqati dalle Università consorziate, e di . 

>i esolica 
eventuali fondi eroaati dal Ministero dell ' Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) con modalità stabilir.e 
! : 

,ori t:mi oer 
tra le Università stesse, ai sensi del setcimo e ultimo comma 

dell ' art. 91 "Collaborazione interuniversitaria" del Ol?R 
,. .. · .. ;:--..... ... " 

I , r~'f' . ' . 
382/80 lmodifìcato dall ' art . 

....... ~{· ·,,.; .. "'t. * 
informatici 

12 , DPR 705/85) ; • ~ .. : ,-•_.lit.·'- f~ ,,_I 
•Ù ~~ti~~. :~>J,: •• 
"' 

_, \ )J-j~ 
........ ,?..\ f.l'-'1:, ~ . ( .--;· 

I 2) dei contribui:i eroqati oer le atcività di ricerca \';, JI,,~ ~ ... "i~.· 

~. ':j,1 '..'iatl: - -

scientifica da Enti oubblici e ori vati, dal MIUR. dal CNR, C·1:1 ;: 
trasoorto, NV 

servizi, dalla Commissione della Comunità Eurooee, da al ere 
e -J ' 

attività 
Amlninistrazioni statali e da Enti o Ornanizzazioni pubbliche e 1 

e 

:erlzzati da 
nrivate italiane e straniere; 

sunnorto al 3) dei oroventi derivanti dall ' attività svolta sulla base di 

cozrunesse . contratti di ricerca o convenzioni con 

l 'Assemblea, 
Amministrazioni pubbliche, e con al cri Enti o Istituzioni 

s.tatoto . 
oubbliche e orivate; 

;orzi o nei 
4) di eventuali donazioni lasciti , leoaci, e liberalità 

debitamente sottoscritte. 

dei sinaoli 
Art. 7 - Patrimonio 

tema tiche di 
Le Oniversità di cui all'Art. l ciel or esente Statuto 

9 
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conr.ribuiscono alla costituzione del Consorzio con il iauld.iz.lo 

versamento di una auota di adesione entro sessanta aiorni onsordo, 

dalla sottoscrizione dell ' atto convenzionale di cui all'Art.l. inantlari 

La quota di adesione è fissata in Euro 4.000, 00 rauattromila -
vir"ola zero zero} . Ooni altra Università che . ai sensi ono or9_an. 

jell ' Art. 2 lettera b) entri a far parte del Consorzio è I l ' Asseml 
' 

oarimenti tenuta al versamento della '"'ota di adesione che . I il Direi 

~otrà essere, =r tali Università , variata con delibera I il Con,i_, 

, dell ' Assemblea . ) .i 1 Col!! 

t.il _guota è in trasmissibile e non è rivalutabile. ---
Art. e - ~urata, Recesso e Sci<?_glim!fl to ' Assemblo I . 

l~sti :ui !.!_ La do.rata del Consorzio è tissata in dodtci anni e potrà 

essere prorogata previa delibera assunta~gli organi di ~nsori:iate 

-~verno delle Universit6 consorziate . . Ogni membro J;>U6 recedere I rdin!'m<'n L I 

dul Consorzio pr<'via ~tnunicazione Raccomandata A. R. el ~.!,E_re 

indirizzata al Direttori, del Consorzio nei primi sei mesi 'Assl>mbloa 

doli 'anno finanziario. Il recesso sarà esecutivo a partire dal I El~i 

successivo Anno Finan:iario. L'atto di recesso non dà diritto I ElO!!!l_<l i 

alla rest.ituzione della _guota di adesione, re:ttando la stessa ) Nomina 

nel patrimonio del Consorzio, e non esimo ll consorziato nmini ~ t r,:!..!:. 

recedente dal comcimento deoli obbliohi crecedencemente I Nomin,.1, 

assunt:i V""rso il consorzio o enti t.e.rzi. ~ienq.Uco 

11 Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voc.o 
'-
I Aj>pto·,a 

!avorevole di almeno 2/3 dei componenti dell ' Assemblea. Allo 3 __!!!!9. 9. :!.,!!! 1 

sclo9limento del ConsQ_rz_io . i beni che restano dono la rocosto dc 

10 
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~zio con il liouidazione sono devoluti alle Università costituenti il 

isanta aiorni Consorzio , procorzionalmente al loro effettivo annorto 

,i all ' Art . 1. finanziario. 

(ouattromila Art. 9 - Organi 

:1e , ai sensi Sono oroani del Consorzio: 

l Consorzio è 1) l'Assemblea; 

adesione che 2) il Direttore; 

èon delibera 3) il Consiolio Scientifico; 

4) il Colleaio dei Revisori dei Conti 

Art. 10 - L'Assemblea 

to L'Assemblea è l ' oroano deliberante del Consorzio. Essa è 
• 

anni e pot.rA costitJ.1ita da un raonresentante ner ciascuna delle Università 

li oraani di consorziate . nominato dall ' Università secondo i riscett:ivi 

· cuò recedere ordinamenti tra i crofessori di ruolo di dimostrata comoetenza 

1andaca /.1.R . nel sei:tore della Ricerca Onerativa. I 

,rimi sei mesi L'Assemblea: 

a cartlre dal l) Elenne il Direttore del Consorzio; 

,on dà diritto 2) El enne il Presidente dell ' Assemblea; 

,ndo la stessa 13) Nomina , su orocosta del Direttore, il Seoretario 

.l consorziato Amministrativo del Consorzio; 

:ecedentemente :4} Nomina, su orccosta del Direttore, il Consia1-io 

I . . t· s.ruenti ~co. 

,r.esa con voto b) Annrova in seduta straordinaria le modifiche di Statuto con 

isemblea. Allo la mannioranza oualificata dei 2/3 dei suoi componenti ; le 

:ano dooo l a oroooste di modifica di Statuto vanno avanzate da almeno 1/3 

11 
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dei comoonent.i dell ' Assemblea al Presidente . che si del prE 

incaricherà di inserirle nel1- ' ordine del oiorno del.la · · kire a 

successiva riunione dell ' Assemblea . :ivato; 

6) Annrova a mannioranza semolice i reaolamenti di esecuzione 
) Elabor, 

del ore sente Statuto e le modifiche di reaolamento; le entualment 

oroooste di modifica dei Reaolamenti sono avanzate dal sovrinten< 

Direttore, o da almeno 1/3 dei componenti dell ' Assemblea. 'Assembl ea 

7) Annrova il bilancio oreventivo , le relative variazioni e il ,dicato I 

bilancio consuntivo oredisoosti dal Dire e core; ' Assemb1-ea 

8) Annrova la stipula di convenzioni e contratt:i di ricerca Lmeno due 

con E:nti oubblici e orivat.i; eventivo, 

9) Delibera sull ' ammissione di nuovi comoonenti del Consorzio ::ien ti fìca 

e prende atto dei recessi. ' Assemblea 

10) Delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla .iando lo 

destinazione dei suoi beni con le modalità oreviste dall ' Art . iziativa 

8 ; ' Assemblea 

11) Delibera su tutte le questioni riguardanti -liberare 

l ' amministrazione del Consorzio; resenza di 

12) Può deleoare talune delle sue attribuzioni al Direttore, ' Assemblea 

che non riguardino ao-nrovazione di bilancio, modifica di -vorevole 

statuto o scioqlimento del Consorzio, prefissandone i termini , ia diverse: 

lim.iti di soesa i n materia di convenzioni e contratti di 'Assembleé 

ricerca con Enti oubblici e orivati, e le modalità , su tutte 1 ..:""erare 

le questioni riauardanti l ' amministrazione del Consorzio e presenze 

soecificamence su quanto previsto nel secondo comma dell ' Art. • Assetnble, 
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te, che si 15 del oresente statuto oer l ' assunzione di nersonale da 

giorno della dibire a snecifiche mansioni con contratti cli diritto 

rivato; 

di esecuzione 13) Elabora i oiani oluriennali di attività avvalendosi 

olamento; le ventualmente del narere consultivo del Consiolio scienti fico 

avanzate dal sovrintende alla loro attuazione . 

semblea . L' Assemblea è tenuta nella sede del consorzio o nel luooo 

riazioni e il indicato nell'avviso di convocazione, ourchè in Italia . 

L' Assemblea viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria 

ti di -ricerca imeno due volte all ' anno oer l ' annrovazion.e del bilancio 

reventivo, del bilancio consuntivo, e della relazione . 
dial Consorzio scientiUca sull'attività svolta. 

'- ' Asseltlblea è convoc;,ta dal Presidente in seduta straordinaria 

zio e sulla ando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o oer 

ste dall'Art . ·nulatlva del Direttore del Consorzio . 

L ' Assemblea è ceoolarrnente costituita e nuò validamente 

rl=•ardanti elibecare in seduta ordinaria ouando sia stata accertata la 

resenza di almeno la metà niù uno dei suoi comoonenti. 

al Direttore, L' Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto 

modifica di . -avo re vole della maggioranza semolice dei oresenti, ove non 

ne i termini, ia diversament.e soecificato. 

contratti di -•Assemblea è renolarmence costituita e nuò validamente 

ità - su tutte eliberare in seduta straordinaria nuando sia stata accertata 

1 Consorzio e ' a oresenza di almeno i due terzi del suoi comnonenti. 

mma dell •Art. " ' Asseltlblea in seduta straordinaria delibera con il voto 

13 
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favorevole dei due terzi dei presenti. uta sv 

In ca~o di impedimento da parte del rappresentante raoores<' 

dell 'Università , cosi nominato ai sensi del primo comma del I Dirett 

cresente art.icolo, a partecipare ad una riunione_ -t c.oscri v~ 

dell'Assemblea, l ' Università in ottemoeranza ai oroori ,1 Consor 

ordinamenti , verrà raeeresentata da un sostituto, a ciò• olamenti 
I 

annositamente nominalo dalla stessa attraverso idoneo atto di 11 ' a mmi nls 

deleaa. ·· ventivo 

L'~ssemblea elegge il proprio Presidente à.ll'at:CO della sua ual 
-'-'fl e . 

or ima convocazione . La c_arica di Presidente ha la dura t.a di ..!!!!..., 

triennio ed è rinnovabile una sola volto . Egli presie,de i ' ConsiglJ 

lnvori del.l ' Assemblea nel ris=tto delle preroaacive che od Direcr.ot 

essa competono ai sensi del presente statuto. Il Presidente rinenti l 

dell ' Assemblea pr~de alla sua convocazione in seduL~posto da 

ordinaria, o in seduta straordinaria quando sia richiesLo dai ecca sci 

Direttore o da almeno 1/3 dei com°"nenti dell ' Assemblea . rlore • 
' 

Veritica l ' esistenza del numero leoale e sottoscrive i verbali l. encitico 

delle sedute redatti dnl Direttore . Il Presidente non svolgo oprio par E 

funzioni operative o non ha la roonresentanza leciale del tecipadc 

Consorzio. fenr.ifico , 

Art . 11 - Il Direttore del Consorzio 

~ Il Direttore del Consorzio é eletto dall ' Assemblea all ' a u.l 

della sua or ima convocazione. Il suo mandato ha la durata di ri<mnali 

un triennio ed è rinnovabile una sola volta. rl Direttore ·-ssa tlt<:r 

dell ' Assemblea in i -- richiede al PresidenLe la convocazione Consi 
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seduta straordinaria. rediae i verbali dalle riunioni, ed ha 

resentante la raoorescncanza leqale del Consorzio. 

CCIIIC>a del !.l Direttori, eseaue le deliberazioni de.ll'Assemblea. 

_Q_unione sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e oer conto 

ai oroori del Consorzio,_ assicura l'osservonza dello Statuto e del 

o, a ciò reaolament! di esecuzione, sovrintende alle attività ed 

,eo at.t.O di all' alCil.lnlstrazione del Consorzio stesso, redioe il bilancio 

orevent.1 ·,o e consuntivo, nonché la relazione scientifica 

, della sua annuale. -
1r,1tn dl un A:rt. 12 - Il Consiglio Seientifico ,--- . 
presiede i Il Conssqllo Scient.1.fico è nom1nato dall ' Assemblea e ussiste . 

ivo che ad ,.g_o1rettore con !unzioni consultive su tutte le materie 

Pres~dente !~tinen• ! la ricerca scientifica. !1 Consiglio Scientifico à 

1n seduta ~osto_ do membri di riconosciuto orcs,iaio nel camoo della 

chhsto dal ricerca scicn_tl t ica1 in numero non inferiore a tre e non 
I 

~blea. suc~.rior" a seLte. il mandato del c~mponentì del Consiglio 

e i verbali 
• 

Scient.itico è triennale . Il Consialio Scientifico esorime 11 

~svolae proprio P!'rere sulle proooste di attività del Consorzio, sulla 

!.l!!.9! le del parte!;!J!Uionc del Consorzio ad iniziative di carattoro 

lsoienli!ico, e su ogni altra questione di rilievo scJ:entifico; 

il constnllo scienti-fico fornisce altresi la ocopria 

,ea all'atto onsulen:,1 all'Assemblea nell ' elaborazione dei o i ani 

•• durata di lunennaU di attività nonché su ooni altra ouestione che la 

.l Direttore tessa ntenll_a dl sottoporgli . -
1st>mblea in -1 Consi9lio Scientifico osslste il Direttore 

l~ 
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nell ' esnletamento delle funzioni di cui all ' Art . 11, e di nviati 

lauelle a lui deleaate dall ' Assemblea , come indicato all ' Art . ell ' IstJ 

10, "Unto n . 12 . 
noscen:; 

Art. 13 - Il Collenio dei Revisori dei Conti 
ui sopré 

L' assemblea del Consorzio nomina un revisore dei conti o un 

Colleoio dei Revisori dei Conti , comoosto da tre membri l Consor 

effettivi e due membri sunnlenti , aventi le oualifiche lle Un 

nrofessionali richieste ner la carica di Sindaco nelle società igenti 

commerciali ed iscritto nel reaistro dei revisori contabili e r-gani di 

ne determina il comnenso. 
l Conso 

Il Revisore o il Collenio dei revisori durano in carica oer "blre 

tre esercizi e sono rielennibili . ivato . 

Il Revisore o il Colleoio dei Revisori dei Conti esercita il • 

controllo dell'attività contabile e finanziaria del Consorzio . 1tJ::o se: 

Art. 14 - Gestio.ne finanziaria dottato j 

L' esercizio finanziario ha inizio il 1• Gennaio e termina . 1 " 1 • __ perse 

31 Dicembre di ciascun anno . L' Assemblea annrova entro il 30 Jnzioname 

Novembre di ciascun anno il bilancio di nrevisione e la rmato : !( 

relazione accomoarrnatoria , contenente il oroaramma delle d 

attività scientifiche, oredisoosta dal Direttore. Entro il 30 

Anrile dell'anno successivo, l ' Assemblea anr"lrova il bilancio 

consuntivo nresentato dal Direttore, acco ......... al"mato dalia 

.relazione, dallo stesso oredisnosta, sulle attività svolte 

nell ' esercizio orecedente. 

Il bilancio di nrevisione e il bilancio consuntivo sono 
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rt. 11, e di inviati alle Oniversità consorziate e al Ministero 

:a to all ' Art . dell ' Istruzione, dell'Oniversità e della Ricerca (MIOR) per 

conoscenza nei 15 aiorni successivi aì termini di scadenza dì 

onti cui sopra . . 

tl conti o un Art. 15 Personale 

' tre membri ' I l Consorzio ouò avvalersi di oersonale distaccato o comandato 

' aualifiche dalle Unìversità consorziate. compatibilmente con le norme 

nelle società viaenti nei rispettivi ordinamenti , e previa delibera deqli 

i contabili e arcani di annartenenza . 

Il Consorzio PUÒ procedere a ll ' assunzione di oersonale da 

in carica oer dibire a soecifiche mansioni con contratti di diritto . 
. rivato. 

.i esercita il I 
Art. 16 - Regolamenti di esecuzione 

iel Consorzio. . ... ntro sei mesi dalla orima convocazione deil 1 Assemblea, sarà 

· dottato ìl Teaolamento di esecuzione del presente Statuto per 

, e termina il >l personale. l 'amministrazione e la contabilità ed il 

,a entro il 30 funzlonamento deqli orqani. 

cevisione e la Firmato: MAURO DELL ' AMICO 

oqramma delle ' dott . GIORGIO FORNI Notaio 

e. Entro il 30 

va il bilancio -
oaQnato dalla 

ttività svolte 

\ 

:onsunt.i vo sono 
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Copia in confom1it'L d::1:•or:r/nalo spedita ai sensi cii~ -
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QJ -- f. I .. r-
o / I VV y V 1--.--.- '-. . =·--

' /~·- ···{ ·: .. ·§,:;; ' r \ 
I ,, ,._, -..t • ' 

( ' 

·) : ! : ~ ' ;''.\..,, . - .:~::; • :. ' ·.: .. . 
' .. •. . ' .. . 1-
·. ·'· 1~,f ··· .:· .· 
' ~ - : .. ~. ~, ' · 

'-' ... -.:,:l..'.· _;,./ ~ 

~ 

~ • 

·-

1-

I -

I 
11 

I 

i-


