Decreto Rettorale
Nomina Commissione Partecipate
IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSP) e i conseguenti obblighi di controllo, verifica, razionalizzazione e trasparenza circa l’assetto
complessivo delle società in cui le Pubbliche amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o
indirette;
VISTO il R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 “Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”, con
specifico riferimento agli artt. 60 e 61 in materia di consorzi universitari;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, con specifico riferimento all’art. 91bis
in tema di partecipazioni a consorzi e a società di ricerca;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo,
con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
9 agosto 2017 n. 1315;
CONSIDERATO il complesso delle vicende che caratterizzano la governance delle partecipazioni
dell’Ateneo e la complessità e stratificazione normativa che caratterizza la materia;
RAVVISATA l’esigenza di istituire un organo, di natura collegiale, deputato a seguire le vicende
relative alla partecipazione dell’Ateneo ad enti e organismi pubblici e privati, ed a costituire il trait
d’union tra la volontà e l’indirizzo degli organi di governance e l’esercizio dei diritti di socio, fondatore,
consorziato esperibili negli organi decisionali delle relative forme partecipative;
VISTO il Decreto Rettorale 29 settembre 2021 di nomina del Prof. Giovanni Meruzzi a Delegato del
Rettore alle Società, Consorzi e Partecipazioni di Ateneo;
CONSIDERATA la disponibilità manifestata dai soggetti nominandi;
DECRETA
Art. 1 - È istituita, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione Partecipate nella
seguente composizione:
Prof. Giovanni Meruzzi
Prof.ssa Chiara Leardini
Prof. Jacopo Bercelli
Dott.ssa Valeria Tanzini

Delegato del Rettore Società, consorzi e partecipazioni di Ateneo Presidente
Delegata del Rettore al Bilancio
Associato per il SSD IUS/10 - Diritto amministrativo
U.O. Partecipate

Art. 2 – La Commissione Partecipate è deputata a:
a. elaborare proposte per i competenti Organi istituzionali volte a disciplinare, secondo criteri di
efficacia, efficienza e economicità, la partecipazione dell'Università ad enti ed organismi di diritto
pubblico e privato, a partire dalla redazione di apposite Linee Guida inerenti il procedimento di
costituzione/adesione e le modalità di partecipazione dell’Ateneo in enti terzi nonché il
funzionamento interno della Commissione stessa;
b. formulare ai competenti Organi istituzionali pareri, non vincolanti:
- su ogni proposta di adesione o costituzione di un soggetto partecipato dall'Ateneo;
- sugli esiti del monitoraggio periodico condotto dall’Ufficio Partecipate sulle attività e sulla situazione
economico-patrimoniale dei soggetti partecipati.
Art. 3 – Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute e per l’attività svolta dai
componenti della Commissione.
prof. Pier Francesco Nocini
(f.to digitalmente)
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