Università degli Studi di Messina
Consiglio di Amministrazione
Seduta del 18.02.2019
II - ADESIONE ALLA FONDAZIONE ITS AEROSPAZIO SICILIA.
L’anno 2019, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18.00 e seguenti, presso la
Sede dell’Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi
Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università con l’intervento dei Sigg.ri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Cuzzocrea
Prof. Moschella
Prof. Campagna
Dott. Recupero
Dott. Fallico
Dott. Bommarito
Sig. Nirta

Salvatore
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Maurizio
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Bruno Domenico
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Risultano, altresì, presenti:
Avv. Bonanno
Francesco

Presidente
Prorettore
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Direttore Generale

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:
1. Avv. Genovese
Giancarlo
Presidente
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Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta
e invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato .
****
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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina, concluso il
dibattito come da separato verbale;
Vista la proposta di delibera concernente l’oggetto;
Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della
struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012,
n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con
D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;
Considerata la delibera del 18.02.2019 concernente l’oggetto, con la quale il Senato
Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;
Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto della proposta in
oggetto specificata che si allega al presente provvedimento,
DELIBERA
1. di approvare l’adesione alla costituenda Fondazione denominata “Istituto Tecnico
2.
3.

4.
5.

Superiore Aerospazio Sicilia”;
di approvare gli schemi dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, allegati alla proposta di
delibera;
di dare mandato al Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie di
reperire la somma di €10.000,00, quale quota una tantum (di cui all’art. 7 dello Statuto),
determinata come da intese intercorse tra i soggetti promotori dell’iniziativa;
di dare copertura finanziaria alla superiore somma nella prossima variazione di bilancio;
di autorizzare il Rettore a nominare con procura speciale, qualora non posa essere
presente alla sottoscrizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Fondazione, un

suo delegato;
6. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

La presente delibera è approvata seduta stante.
Francesco Bonanno
Direttore Generale
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