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Consiglio di Amministrazione
Seduta del 25 settembre 2019
XVI – PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA ALLE PRINCIPALI
RASSEGNE E LOCALI DI ORIENTAMENTO 2019.
L’anno 2019, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 15.45 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.
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Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all’esame del
Consiglio di Amministrazione l’argomento relativo al punto dell’ordine del giorno.
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Il Rettore, preliminarmente, ricorda che l’Università di Messina, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche, con la Regione siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i
collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, promuove ogni iniziativa volta a
favorire l’orientamento degli studenti nella scelta dell’indirizzo di studio, a prestare
assistenza durante lo svolgimento dei corsi e favorire la transizione del laureato fino
all’ingresso nel mondo del lavoro.
A tale scopo l’attività del Centro Orientamento Placement dell’Ateneo, in linea con la
normativa di settore e la strategia Europa 2020, si ispira a criteri volti a migliorare e
potenziare l’efficacia degli interventi e l’efficienza dei servizi di orientamento e placement
promuovendo ogni azione di informazione orientativa anche mediante partecipazione ad
eventi riguardanti l’orientamento universitario, in collaborazione con amministrazioni
pubbliche, con enti locali, con l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
(E.R.S.U.) e con imprese.
Il Rettore fa presente che il programma relativo alle manifestazioni di orientamento e
placement per l’anno 2019, in particolare per i mesi ottobre/novembre e dicembre, nel
quadro delle attività di promozione delle azioni di orientamento e di valorizzazione
dell’offerta formativa e dei servizi di Ateneo, prevede l’adesione agli eventi come segue:
- Campus Editori "Salone dello Studente" - Reggio Calabria
- Aster "Orienta Sicilia" – Catania
- Cisme "Salone Orientamento" - Reggio Calabria
- Campus Editori "Salone dello Studente" - Catania
Aster "Orienta Sicilia" – Palermo
In merito all’ulteriore previsione nella programmazione 2019 di altri importanti
eventi di orientamento ed, in particolare, Teen Power Campus, già realizzato nel periodo 22 27 luglio c.a. e l’International Skills Meeting 2019, previsto nel periodo 20-21-22 novembre
c.a., verrà successivamente sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione un
planning dettagliato delle attività e delle spese da sostenere.
In atto sono pervenute le richieste di adesione da parte di Aster "Orienta Sicilia" –
Palermo, di Aster "Orienta Sicilia" – Catania e di Cisme "Salone Orientamento" - Reggio
Calabria. Non è pervenuta alcuna richiesta di adesione da parte di Campus Editori “Salone
dello Studente” – Reggio Calabria e Catania, mentre la Emblema srl ha proposto di
-

partecipare alla borsa del placement, iniziativa nata per favorire la collaborazione tra enti di
alta formazione e imprese, con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra il mondo dello
studio e quello del lavoro.
La spesa a totale copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dell’Ateneo,
attraverso il personale afferente al COP, graverà sul Bilancio Unico di Ateneo budget COP
Progetto PRO3_COP alla voce COAN 04.41.03 Organizzazione Manifestazione e Convegni
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oltre che alla Voce COAN 04.43.18.02 per il rimborso delle spese di trasferta delle unità
impegnate nelle attività.
Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione
quanto segue:
- di autorizzare per l’anno 2019, la partecipazione dell’Università di Messina, attraverso il
COP, alle principali rassegne nazionali e locali di orientamento, come deliberate dal
Consiglio Direttivo COP nella programmazione 2019, e specificatamente la
partecipazione agli eventi in programma per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2019
come segue:
Aster “Orienta Sicilia” - -

gratuito

Catania
-

gratuito

Cisme "Salone
Orientamento" - Reggio
Calabria

-

1000,00 + IVA

Emblema srl

-

2.400,00 esente IVA

Aster "Orienta Sicilia" Palermo
-

-

-

di autorizzare il Dipartimento risorse finanziarie a corrispondere la spesa prevista per
la partecipazione agli eventi come da tabella sopra riportata previa ricezione di
fattura elettronica da parte delle Aziende offerenti i servizi;
di autorizzare che la suddetta spesa sia a carico del bilancio di Ateneo budget COP
Progetto PRO 3_COP COAN 04.41.03 Organizzazione Manifestazione e Convegni,
mentre la spesa per le missioni del personale gravi sull’apposita voce di conto
CA04.43.18.02 Progetto PRO 3_COP previa esibizione dei documenti giustificativi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio
2015;
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 25.09.2019 ha espresso parere
favorevole;
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All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra
illustrato

-

DELIBERA
di autorizzare per l’anno 2019, la partecipazione dell’Università di Messina, attraverso il
COP, alle principali rassegne nazionali e locali di orientamento, come deliberate dal
Consiglio Direttivo COP nella programmazione 2019, e specificatamente la
partecipazione agli eventi in programma per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2019
come segue:
Aster “Orienta Sicilia” - -

gratuito

Catania
-

gratuito

Cisme "Salone
Orientamento" - Reggio
Calabria

-

1000,00 + IVA

Emblema srl

-

2.400,00 esente IVA

Aster "Orienta Sicilia" Palermo
-

-

-

di autorizzare il Dipartimento risorse finanziarie a corrispondere la spesa prevista per
la partecipazione agli eventi come da tabella sopra riportata previa ricezione di
fattura elettronica da parte delle Aziende offerenti i servizi;
di autorizzare che la suddetta spesa sia a carico del bilancio di Ateneo budget COP
Progetto PRO 3_COP COAN 04.41.03 Organizzazione Manifestazione e Convegni
mentre la spesa per le missioni del personale gravando sull’apposita voce di conto
CA04.43.18.02 Progetto PRO 3_COP previa esibizione dei documenti giustificativi.

Allegati:
- relazione istruttoria;
- Richiesta adesione Aster “Orienta Sicilia” - Catania e Palermo
- Richiesta adesione Cisme "Salone Orientamento" - Reggio Calabria
- Richiesta adesione Emblema srl
- Verbale Direttivo COP del 27/11/2019
Francesco Bonanno
Direttore Generale
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