
 

        

    IL DIRETTORE  

 
 

 

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO RIUNITO IN SEDUTA 

TELEMATICA IL 27 SETTEMBRE 2016, CON AGGIORNAMENTO ALL’8 OTTOBRE 2016. 

 

 

 

Presenti o collegati: 

 

Alberto Basset; Lucio Biggiero; Enrico Bocci; Antonio Ficarella; Stefano Grego; Marco Marchetti; 

Antonio Naviglio; Vincenzo Naso; Marta Olivetti; Enrico Pandeli; Nicola Sechi. 

 

Assenti giustificati: 

Alessandro Corsini; Franco Rispoli; Domenico La Forgia; Emilio Mazza; Mauro Ceruti;  

Carlo Maria Bartolini; Marco Margarita. 

 

 

Alle ore 11,40 del 27 settembre il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, apre 

la discussione sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1- Comunicazioni del Direttore; 

2- Modifiche di Statuto; 

3- Definizione della Sede Amministrativa; 

4- Procedura da seguire nei rapporti con gli Atenei collegati al Centro e per le elezioni degli Organi 

Collegiali del Centro; 

5- Varie ed eventuali. 

 

    ……..……OMISSIS…………. 

 

2- Modifiche di Statuto; 

Il prof. Biggiero, coadiuvato dal Direttore riassume, l’iter di istruzione e redazione delle modifiche 

di Statuto che la Commissione costituita dai proff. Biggiero, Fresa e Naso ha curato nei mesi 

intercorsi dalle delibere del Consiglio di ottobre e dicembre 2015. Vengono analizzate le numerose 

versioni di ciascun emendamento che ha portato alle proposte finali. Viene anche illustrata 
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brevemente la proposizione differente che ha elaborato, con una diversa impostazione, il prof. 

Fresa, il quale tuttavia non ha ritenuto di sottoporla al voto quale alternativa alla versione finale che 

sarà posta in votazione. 

Si apre una approfondita discussione nel corso della quale vengono approvati numerosi articoli ed 

elaborati alcuni emendamenti, articolati in varie alternative, che appare opportuno sottoporre al 

vaglio di tutti i Consiglieri, anche quelli non partecipanti alla seduta. Il Consiglio, all’unanimità, dà 

mandato ad una Commissione costituita dal Direttore, dal prof. Ugo Troya e dal sig. Luciano 

Spinelli di sottoporre le varie alternative a tutti gli aventi diritto al voto e di riferire per via 

telematica i risultati ai Consiglieri. Le operazioni dovranno essere completate entro l’8 ottobre 

2016. 

La Commissione provvede alla procedura indicata dal Consiglio. Al termine dei lavori gli 

emendamenti ottengono i voti riportati in Allegato 1. 

Il giorno 8 ottobre, pertanto, lo Statuto risulta definitivamente approvato nella versione riportata in 

Allegato 2.  

    

     OMISSIS 

 

 

     

Il DIRETTORE      IL VICEDIRETTORE 

Prof. Ing. Vincenzo NASO     Prof. Stefano Grego 
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