
 
 

 
 

Senato Accademico 31 gennaio 2023 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO DEL 31 GENNAIO 2023 

 
 
Il giorno 31 gennaio 2023, alle 9:30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 
e da remoto, si riunisce il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Verona. 
 
 
Sono presenti: 

 

Componenti 

Prof. Pier Francesco NOCINI - Rettore      P  
Prof. Stefano TROIANO - Direttore di Dipartimento Scienze Giuridiche P 
Prof.  Riccardo PANATTONI - Direttore di Dipartimento Scienze Umane  P 
Prof.   Giam Pietro CIPRIANI - Direttore di Dipartimento Scienze Economiche         P 
Prof. Giovanni DE MANZONI - Direttore di Dipartimento Scienze Chirurgiche, odont e M.I. P 
Prof.          Corrado BARBUI                      - Direttore di Dipartimento Neuroscienze Biomedicina e MovimP 
Prof.          Giovanni GAMBARO                - Direttore di Dipartimento di Medicina   P  
Prof.ssa     Roberta FACCHINETTI           - Direttore di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere P 
Prof.          Alessandro FARINELLI            - Direttore di Dipartimento di Informatica   P 
Prof.          Diego BEGALLI                        - Direttore di Dipartimento di Economia Aziendale P 
Prof.          Albino POLI                              - Direttore di Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica P 
Prof.          Arnaldo SOLDANI                    - Direttore di Dipartimento di Culture e Civiltà  P 
Prof.ssa    Antonella FURINI                      - Direttore di Dipartimento in Biotecnologie  P 
Prof.          Roberto RICCIUTI                    - Rappr. Prof. Ass. Macroarea Scienze Giuridiche ed Ec P  
Prof.ssa  Daniela CECCONI - Rappr. Prof. Associati Area Scienze ed ingegneria P 
Prof. Donato ZIPETO - Rappr. Prof. Associati Area Medica   P 
Prof.ssa Cristina LONARDI - Rappr. Prof. Associati Area di Scienze umane P 
Dott.          Gianluca RIOLFO                     - Rappr. Ricercatori Dipartimento Scienze Giuridiche P  
Dott.ssa    Anna CAPPELLOTTO              - Rappr. Ricercatori Dipartimento di Lingue e Lett. Stran. P 
Dott.  Simone GARZON - Rappr. Ricercatori Dipartimento Scienze Chirurg. Odontost. P  
Dott.          Giacomo CANEVARI               - Rappr. Ricercatori Dipartimento di Informatica  P 
Dott.ssa Maria Letizia DE BATTISTI - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo  P 
Dott.  Giovanni FIORINI                     - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo  P 
Dott. Silvano PASQUALI                   - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo  AG 
Dott. Valerio PAIUSCO - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo  P (2) 
Dott. Mirko TRECCANI - Rappresentante dei Dottorandi   P  
Dott. Luigi Carmine LETA . Rappresentante degli Specializzandi  P  
Sig.ra Laura BERGAMIN - Rappresentante degli Studenti   P  
Sig.ra  Matilde FATTORE - Rappresentante degli Studenti   P 
Sig.ra  Evelina RACU - Rappresentante degli Studenti   P  
 

 
Ai sensi dell’art. 17, comma 6 dello Statuto, partecipano alla riunione: 
 
- il Pro Rettore                                         Prof. Roberto GIACOBAZZI P 
- il Direttore Generale     Dott. Federico Gallo  P 
- il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Giuseppe LIPPI  P  
- il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  Prof. Antonio SCHIZZEROTTO AG 
- la Presidente del Presidio della Qualità  Prof.ssa Cecilia PEDRAZZA GORLERO    P (1)  
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Presiede il Rettore, prof. Pier Francesco NOCINI. 

Al fine di fornire al Direttore Generale Dott. Federico Gallo un adeguato supporto tecnico sia per il 
regolare svolgimento della seduta che per la verbalizzazione, partecipano alla seduta la Dott.ssa Elisa 
Silvestri, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, nonché le Dott.sse Barbara Caracciolo e Raffaella 
Dalle Mese, U.O. Organi di Ateneo. 
Intervengono inoltre i delegati del Rettore, i dirigenti delle direzioni e i capi area delle strutture in staff 
proponenti le delibere. 
 

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

RETTORE 

1)  Comunicazioni: 

 1.1) Esito della valutazione dei progetti ‘Dipartimenti di eccellenza’ 2023-2027 

 1.2) Avvio della rilevazione sul benessere organizzativo per il personale tecnico-amministrativo 
a tempo indeterminato, determinato e CEL 

 1.3) Superamento delle riserve e parere ANVUR al fine dell’estensione del periodo di 
accreditamento periodico dei Corsi di Studio  

 1.4) Procedura per la frequenza congiunta Corsi di dottorato e Scuole di specializzazione 
mediche – riduzione attività dottorali 

 1.5) Collaborazione tra Università di Verona e AGIVerona e istituzione della “Commissione 
Contemporanea” 

 1.6) TOLC MED 2023 

 1.7) Casa delle Tecnologie Emergenti 

2) Approvazione verbale  

 2.1) Approvazione verbale della seduta del 29/11/2022 

 2.2) Approvazione verbale della seduta del 20/12/2022 

3) Rinnovo incarico Direttore Generale - parere 

4) Ratifiche decreti rettorali d’urgenza 

 4.1) Ratifica decreto rettorale d’urgenza del 22/12/2022, prot n. 667821, rep. n. 12189/2022, 
recante “Interventi a favore di studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, di 
cui alla legge n. 17/1999: piano di utilizzo delle risorse ai sensi dell’art. 9, lett. c), del DM del 
Ministro dell’università e della ricerca n. 581/2022 e del relativo allegato 5” - parere 

 4.2) Ratifica decreto rettorale d’urgenza del 19/01/2023, Rep. 351/2023 “Attivazione percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno VIII Ciclo a. a. 2022/2023” – approvazione 

Proposte di delibera a cura di: 



 
 

 
 

Senato Accademico 31 gennaio 2023 

5) DIREZIONE GENERALE (Direttore Generale: dott. Federico Gallo) 

 AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo) 

 5.1) Proposta di modifica al regolamento Spin Off - approvazione 

 AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli) 

 5.2) Modifica di ordinamento e di piano di due CdS. Integrazione Offerta formativa A.A. 2023/24 
- parere 

 5.3) Piano Strategico di Ateneo 2023-2025 - parere 

 5.4) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2023: parere 

 5.5) PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - parere 

 5.6) Determinazione quote di riparto del fondo per la Ricerca FUR 2023 ai dipartimenti - parere 

6) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri) 

 6.1) Attivazione del nuovo Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione (DIMI) – 
parere 

 6.2) Rinnovo della Convenzione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per 
l’erogazione di borse di studio - approvazione 

 6.3) Protocollo d’intesa tra l’Università di Verona e INVITALIA S.p.A. per l’attuazione delle 
iniziative per l’autoimprenditorialità previste all’interno dell’Hub Scuola-Lavoro veronese di 
INVITALIA – parere 

 6.4) Accordo di collaborazione tra l’Università di Verona e la Regione del Veneto per attività di 
ricerca per la definizione e implementazione di una metodologia di cost accounting ai sensi 
dell’art. 15, L. 241/1990 - parere 

 6.5) Nomina del Direttore del Centro interuniversitario denominato “Centro interuniversitario di 
Ricerca Sport Montagna e Salute - (Ce.Ri.S.M.)" - parere 

 6.6) Adesione dell’Università degli Studi di Verona all’associazione denominata “Consorzio 
interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A)” - parere 

7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI (Dirigente ad 
interim: Dott. Giovanni Michele Bianco) 

 AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (Dott. Giovanni Fiorini) 

 7.1) Premio di laurea “Giorgio Cappellozza” A. A. 2021/2022 - parere 

 7.2) Adesione al nuovo contratto di servizi per i test online di CISIA - parere 

 AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREAM (Dott.ssa Caterina Gallasin) 
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 7.3) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2022/2023: attivazione Master, Corsi di 
perfezionamento e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua a.a. 2022/23 – 
parere 

  7.4) Istituzione e attivazione del percorso di formazione 5 CFU ex DM 108 del 28 aprile 2022 – 
Disposizioni concernenti il concorso straordinario-bis per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune - parere 

 7.5) Schema di Convenzione tra l’Università e l’Istituzione Scolastica per l’attivazione nei 
percorsi di orientamento realizzati nell’ambito del PNRR, Investimento 1.6 “Orientamento attivo 
scuola-università” in attuazione al DM 934/22 – parere 

 7.6) Convenzione di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai fini dell’abilitazione alla professione di 
psicologo - parere 

 
 
***** 
1) lascia la seduta alle ore 11:41 durante la discussione del punto n. 5.3 
2) lascia la seduta alle ore 12:37 durante la discussione del punto n. 6.6 
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6.6° punto OdG: 

Adesione dell’Università degli Studi di Verona all’associazione denominata “Consorzio 
interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A)” - parere 

Alle ore 12:37 lascia la seduta il Dott. Valerio Paiusco. 
Il Pro Rettore illustra la relazione della Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Elisa 
Silvestri, relativa alla proposta di adesione all’associazione denominata “Consorzio interUniversitario 
Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.)” pervenuta dal Delegato all’Internazionalizzazione, Prof. Felice 
Gambin (Allegato 1), sulla base dell’interesse manifestato da quattro Dipartimenti dell’Ateneo: 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di 
Biotecnologie e Dipartimento di Culture e Civiltà (Allegato 2). 
 
Il Pro Rettore dà la parola al Prof. Felice Gambin che illustra quanto di seguito riportato. 

Il CUIA nasce nel 2002 come progetto d’internazionalizzazione del sistema universitario italiano, 
grazie al finanziamento del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), inizialmente tra 
14 Università pubbliche italiane. Sotto il coordinamento dell’Università di Camerino, con atto costitutivo 
del 29 gennaio 2004 (Allegato 3) il progetto assume forma giuridica di associazione denominata 
“Consorzio interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.)” ed acquista la personalità giuridica con 
DM del 4.5.2005 (pubbl. in GU Serie Generale n. 122 del 27.5.2005). 

 
Il CUIA è operativo in Italia e in Argentina, sostiene attivamente progetti di ricerca congiunti, così 

come la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, ed in particolare, dei dottorandi. 
Attualmente fanno parte del CUIA trenta università pubbliche italiane ed è presieduto dal prof. Flavio 

Corradini, Ordinario di Informatica presso l’Università degli Studi di Camerino. 
 
Il principale vantaggio che le università aderenti traggono dalla partecipazione al consorzio è la 

possibilità che esso offre di fare rete tra università italiane ed argentine nonché di promuovere attività 
istituzionali congiunte o iniziative proposte da singoli docenti nell’ambito dell’internazionalizzazione della 
ricerca e/o della didattica nell’ambito di vari settori. 

Il CUIA si compone di quattro scuole, che coinvolgono tutte le competenze scientifico-disciplinari: 
- Scuola TRAST (Trasferimento tecnologico e sviluppo del territorio); 
- Scuola SEIR (Studi europei ed integrazione regionale); 
- Scuola BIOS (Bio-Scienze e Bio-Tecnologie); 
- Scuola TECS (Scienze e Tecnologie). 
 
Ad ogni Ateneo aderente è garantita la rappresentatività all’interno degli Organi del CUIA e l’attività 

dell’Ente stesso è organizzata sulla base dei piani formulati dalle Università, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili o acquisibili. 

A riguardo il Prof. Gambin informa che il CUIA riceve un supporto finanziario dal MUR ed anche un 
contributo equivalente a valere sulle quote volontarie versate dalle Università che ne fanno parte. Negli 
anni il MUR ha regolarmente attestato il raggiungimento delle finalità dei progetti da parte del CUIA, 
nonché la sua costante affidabilità, riconoscendo annualmente un co-finanziamento per le attività svolte 
(da ultimo con D.D. Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione MUR del 
6.12.2021). 

Una ulteriore fonte di finanziamento è costituita da progetti europei. Con riguardo alle attività svolte 
in Argentina, il CUIA riceve di volta in volta collaborazione anche sul piano finanziario da parte delle 
università argentine con le quali co-organizza le attività in loco. 

Il Prof. Gambin illustra le principali attività organizzate dall’Ente: 
 
 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
6.6° punto OdG 
Struttura proponente: Direzione Affari Istituzionali 

 

Senato Accademico 31 gennaio 2023 

- Co-finanziamento Workshops, Laboratori e/o Iniziative scientifiche di cooperazione 
interuniversitaria tra Italia e Argentina finalizzati a favorire la ricerca comune tra i due 
Paesi: annualmente il CUIA pubblica un bando per il co-finanziamento di iniziative 
interuniversitarie Italia-Argentina. I progetti vengono presentati nel corso delle due settimane di  
 
 
 
attività organizzate ogni anno dal CUIA in Argentina. Al bando possono partecipare gruppi di 
lavoro composti da professori e ricercatori di più università italiane che si organizzano con le 
controparti argentine. Le proposte di Workshop, Laboratorio o altro tipo di attività scientifica 
devono, infatti, essere presentate in partenariato con almeno una Università argentina (e/o 
Centro di ricerca argentino) e almeno un’altra Università consorziata CUIA. Per queste attività, i 
gruppi e le università argentine sostengono sul piano finanziario le attività e i viaggi interni. Le 
attività svolte si sono tradotte anche in pubblicazioni congiunte (ad es. libro “Las formas de la 
naturaleza y sus formas de regulación”, che ha raccolto gli scritti presentati a un Workshop e un 
Seminario di studi sull’acqua, entrambi organizzati nell’ambito del CUIA e a cui hanno collaborato 
quattro autori italiani: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68470). 

- Programma per il finanziamento di progetti di cooperazione bilaterale CUIA – CONICET: Il 
progetto nasce da un accordo-quadro sottoscritto tra il CUIA e il Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ed ha l’obiettivo generale di promuovere lo 
scambio e la mobilità di ricercatori tra Italia e Argentina, sostenendo lo sviluppo e le attività di 
ricerca congiunta su temi di interesse comune dei due Paesi nell’ambito di tutte le aree tematiche 
delle già citate Scuole del CUIA. 

- CUIASMUS: il Programma CUIASMUS-Pro è il nuovo programma del CUIA attivo dal 2021 che 
punta a promuovere la mobilità e lo scambio di studenti, docenti e ricercatori tra Italia e Argentina. 
Il Programma si articola in 3 diverse Azioni: 
I° Azione “Formazione congiunta”: prevede l’organizzazione congiunta tra Università argentine 
e Università italiane di Scuole estive/invernali tra Italia e Argentina (in Argentina); 
II° Azione “Mobilità di docenti e ricercatori”: è lo schema del “visiting professors” da realizzare in 
Argentina; 
III° Azione “Corsi italiani per studenti argentini”: permette a studenti argentini di iscriversi a corsi 
universitari on-line presso Università italiane. 

- Giornate CUIA: Ogni anno è organizzata una giornata CUIA in una delle università italiane 
consorziate, nel corso della quale si espongono i progetti realizzati o supportati dal CUIA. 
Nell’ultimo anno l’evento si è tenuto presso l’Università degli Studi di Padova nelle giornate del 
17 e 18 novembre 2022.  

- Infine, è in corso di elaborazione nell’ambito del CUIA un regolamento per promuovere i Corsi di 
laurea interuniversitari con doppio titolo. 
 

La rilevanza delle attività di cooperazione bilaterale tra il sistema universitario italiano e quello 
argentino realizzate dal CUIA, hanno trovato un espresso riconoscimento nel Programma Esecutivo 
dell’accordo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2019-2023 siglato tra il Governo della 
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, ove al Paragrafo 1.3. si legge “[…] le parti 
esprimono la loro profonda soddisfazione per l’intensa collaborazione tra università italiane ed 
argentine, particolarmente rafforzata dal CUIA. Le parti sono soddisfatte degli esistenti programmi di 
cooperazione tra il CUIA, il CONICET e il Consiglio Interuniversitario Nazionale (CIN) volti alla mobilità 
di professori, ricercatori e studenti di livello universitario tra i due paesi e l’attuazione di numerosi 
dottorati di ricerca congiunti e in cotutela.” 

 
Il Prof. Gambin procede brevemente ad illustrare e riassumere il contenuto dello Statuto dell’Ente 

(Allegato 4): 
 
 
 
I principali fini istituzionali perseguiti dal CUIA sono: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68470
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- la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione interuniversitaria tra le università italiane 
ed argentine; 

- la promozione e il sostegno alla mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia tra il 
personale docente e amministrativo; 

- favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle università italiane ed 
argentine; 

Sede: l’Ente ha sede presso l’Università degli Studi di Camerino e può costituire sedi operative sia in 
Italia che all’estero. 
Adesioni: possono aderire Università italiane, previa deliberazione dell’assemblea. 
 
 
 
 
Durata: è prevista una durata iniziale di nove anni, prorogabile previa deliberazione dell’assemblea. La 
prossima scadenza è fissata al 29 gennaio 2031. 
Organi:  

(a) Assemblea: è costituita da un rappresentante per ognuna delle Università partecipanti. Sono 
riservate alla competenza dell’Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto 
consuntivo, la decisione sugli indirizzi dell’attività culturale e scientifica del Consorzio e 
l’approvazione del piano di lavoro annuale su proposta del Consiglio scientifico, l’elezione dei 
membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché la nomina dei 
componenti del Consiglio scientifico;  

(b) Consiglio Direttivo: è composto da sei membri eletti dall’assemblea, dal Presidente, dal Direttore 
e da un rappresentante del MUR e dura in carica 3 anni. Il Consiglio cura la gestione 
amministrativa, contabile e patrimoniale sulla base di quanto programmato dall’Assemblea; 

(c) Consiglio Scientifico: è composto da almeno dieci esperti della cooperazione accademica 
internazionale, proposte dalle Università non rappresentate nel Consiglio direttivo, oltre al 
Presidente ed è nominato dall’Assemblea. Il Consiglio scientifico esprime pareri e proposte sulle 
linee della politica scientifica e culturale dell’ente; 

(d) Presidente: è nominato dall’Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni; presiede 
l’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, è membro di diritto del Consiglio 
Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, assicura l’osservanza dello Statuto 
e dei regolamenti di attuazione;  

(e) Direttore: è nominato dall’Assemblea fra personalità del mondo accademico e culturale esperte 
di rapporti internazionali con i paesi dell’America Latina. Presiede il Consiglio Direttivo e dà 
esecuzione alle delibere dell’organo. Il Direttore sovrintende ai servizi amministrativi e contabili 
e all’ordinaria amministrazione. 

(f) Collegio dei Revisori dei Conti: è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al 
registro dei revisori contabili, sono nominati dall’Assemblea e durano in carica tre anni. 
 

Patrimonio: Le Università intervenute all’atto costitutivo hanno versato un contributo iniziale pari ad € 
14.239,00 ciascuna. Ogni altra Università che entri a far parte dell’ente è tenuta al versamento di una 
quota stabilita dall’assemblea. 
Finanziamenti: per il perseguimento dei propri scopi l’Ente si avvale dei contributi erogati dal MUR e 
da altri enti pubblici e privati, italiani o esteri; eventuali quote e contributi delle Università associate; 
proventi derivanti dall’attività di ricerca e di studio sulla base di accordi con enti pubblici o privati; 
eventuali lasciti e liberalità. 
Diritto di recesso: è ammesso il recesso di ciascuna delle Università consorziate previa disdetta da 
inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario. 
Scioglimento: l’assemblea delibera lo scioglimento dell’Ente a maggioranza dei 2/3 dei componenti e 
provvede alla nomina di un liquidatore. In caso di scioglimento, i beni che restano dopo la liquidazione, 
sono devoluti alle Università che ne fanno parte, proporzionalmente al loro apporto effettivo. 
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Nel rispetto di quanto previsto dall’ art.49 dello Statuto, l’Ateneo “può partecipare a società o ad altre 
forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo 
svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 

Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università, quali l’attività di ricerca, didattica e terza 
missione, come noto, la stessa è chiamata a promuovere l’internazionalizzazione favorendo lo scambio 
di studenti e docenti con istituzioni estere, nonché incentivando la realizzazione di iniziative di 
cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. 

L’interesse strategico dell’Ateneo alla partecipazione è pertanto correlato alla promozione 
dell’internazionalizzazione, individuata come specifica area di intervento nel Piano Strategico di Ateneo 
2020-2022 e confermata nel Piano Strategico 2023-2025 (in corso di approvazione) in attuazione di 
quanto previsto delle Linee di indirizzo della Programmazione triennale definite dal MUR che individuano 
quale specifico obiettivo per ogni Ateneo “Essere protagonisti di una dimensione internazionale” 
indicando come specifiche aree di intervento: la promozione di esperienze di studio e di ricerca 
all’estero, l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, l’attrazione di studenti internazionali e attività di 
internazionalizzazione domestica nonché l’integrazione della didattica nelle reti internazionali e 
europee. 

 
 
 
Sul punto, l’adesione al CUIA consentirebbe di consolidare ed incrementare le relazioni scientifiche 

e didattiche già esistenti tra il mondo accademico argentino ed i dipartimenti dell’Ateneo interessati, ad 
oggi non coordinate tra loro ed affidate, per lo più ai singoli professori e ricercatori. 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha tessuto, nel corso degli ultimi vent’anni, una rete di scambio 
tra docenti per la conduzione di ricerche congiunte, per l’organizzazione di conferenze e seminari e per 
lo svolgimento di attività editoriali, mentre i Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere, Biotecnologie, 
e Culture e Civiltà per lo più vedono la collaborazione di singoli docenti in progetti di ricerca 
internazionali.  

Pertanto, la partecipazione ad una associazione quale il CUIA permetterebbe di aumentare le 
iniziative di ricerca e di didattica con le università argentine, di coordinare all’interno dell’Ateneo le 
relazioni scientifiche e didattiche con il mondo accademico argentino, rendendole al contempo visibili 
all’esterno, di favorire l’estensione della collaborazione a beneficio di studenti e dottorandi e di 
organizzare Summer e Winter School. 

 
Con riguardo alle modalità di adesione al CUIA e ai relativi costi, il Rettore informa che la domanda 

di adesione dovrà essere presentata al Presidente dell’Ente e quindi sottoposta all’Assemblea che, ai 
sensi dell’art 4 lett e) dello Statuto “delibera circa l’ammissione al consorzio delle università che ne 
facciano richiesta”. È prevista una quota di adesione iniziale di € 14.239,00 (Euro 
quattordicimiladuecentotrentanove/00) frazionabile in tre esercizi finanziari consecutivi, con il 
versamento della prima delle tre rate entro l’esercizio in corso. 

Dopo il versamento della quota di adesione e quindi dopo i primi tre esercizi è previsto un contributo 
annuale non obbligatorio di € 3.000,00. Nel caso in cui l’Università decida di non versare il contributo 
potrà restare associata e partecipare a tutte le iniziative organizzate dal CUIA, ma non potrà ricevere 
cofinanziamenti in progetti con quota a carico dell’Ente stesso. 

 
La scelta di versare il contributo volontario al termine dei primi tre anni sarà frutto di una valutazione 

effettuata alla luce di quanto emerso dall’attività di monitoraggio annuale circa i risultati conseguiti 
dall’Ateneo derivanti dal rapporto di partecipazione. A tal fine è stato individuato dai quattro Direttori dei 
Dipartimenti promotori, il prof. Leonardo Fabio Pastorino, Ordinario nel SSD IUS/03 – Diritto Agrario, 
quale referente unico per le attività complessivamente svolte dai singoli dipartimenti nell’ambito della 
partecipazione al CUIA. 

Il Prof. Gambin informa che il prof. Pastorino, già ordinario nell’Universidad de La Plata (UNLP, 
Argentina), ha partecipato attivamente alle attività del CUIA dal versante argentino e continua a 
intrattenere, anche nel suo ruolo di attuale presidente dell’UMAU (Unione Mondiale degli Agraristi 
Universitari), una fitta rete di relazioni accademiche con le università argentine. 
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Gli oneri derivanti dall’adesione corrispondenti al versamento di una quota iniziale di € 14.239,00 (Euro 
quattordicimiladuecentotrentanove/00) saranno in parte a carico dei quattro Dipartimenti proponenti e 
in parte a carico dell’Ateneo nelle modalità che seguono: 

 
 Fondo    

 
CODICE UNITÀ 

ANALITICA 
DESCRIZIONE UNITÀ 

ANALITICA 
Coordinate 
analitiche 

DISPONIBILE 
ATTUALE 

IMPORTO 
PROVVEDI

MENTO 

DISPONIBILE 
RESIDUO 

Università degli 
Studi di Verona 

UA.VR.020.DCOM.
AFFGI.B-AFFGIST 

B-Affari Generali 
CA.C.CB.12.03.02 
Quote associative 

€ 219.230,00 € 3.239,00 € 215.991,00 

Dipartimento di 
Biotecnologie 

UA.VR.050.DIPBIO 
DIPARTIMENTO 
BIOTECNOLOGIE 

FUR2018DIPBIO - 
Assegnazione FUR 

2018 Dip. 
Biotecnologie    

€ 40.613,20 € 2.000,00 € 38.613,20 

Dipartimento di 
Lingue e 
Letterature 
Straniere 

U.A.VR.050.DIPLIN 

DIPARTIMENTO DI 
LINGUE E 
LETTERATURE 
STRANIERE 

FUNZ2023DIPLIN € 2.000,00 € 2.000,00 0 

Dipartimento di 
Scienze 
Giuridiche 

UA.VR.050.DIPSGI 

UA.VR.050.DIPSGI - 
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
GIURIDICHE 
 

CCEL1822DIPSGI_INF
RASTRUTTURE - Dip. 
Scienze Giuridiche - 

Fin. MIUR 
Dipartimenti 
Eccellenti - 

Infrastrutture 

€ 263.545,55 € 5.000,00 € 258.545,55 

Dipartimento di 
Culture e Civiltà 

UA.VR.050.DIPCIV.
DCIV-RATE 

 

RICERCA DI ATENEO FUR2018DIPCIV € 72.130,60 € 2.000,00 € 70.130,60 

 
 

Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale dell’ente il Rettore informa che sono stati 
acquisiti i conti consuntivi degli ultimi tre esercizi (Allegato 5) da cui emerge che l’ente ha registrato 
sempre un risultato positivo e precisamente: 

 
 2019 2020 2021 

avanzo di cassa € 81.597,21 € 29.516,88 € 62.476,08 

 
 
Il Pro Rettore, alla luce di tutto quanto sopra, visto il parere favorevole della Commissione Partecipate 
del 13 dicembre 2022, chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito 

 
Il Senato Accademico 

 

− vista la proposta di deliberazione della Dirigente responsabile; 

− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

− viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del 23 novembre 
2022, del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie del 24 novembre 2022, del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche del 1 dicembre 2022 e del Dipartimento di Culture e Civiltà del 7 dicembre 2022; 

− vista la nota del Delegato all’Internazionalizzazione, prof. Felice Gambin; 

− visto il parere della Commissione Partecipate del 13 dicembre 2022; 

− udita la relazione del Pro Rettore; 

− esaminati l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione denominata “Consorzio interUniversitario 
Italiano per l'Argentina (C.U.I.A.)”; 
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esprime parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Verona all’associazione denominata 
“Consorzio interUniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.).  
 
 
 

[omissis] 
 
 
 
Il Rettore chiude la seduta alle ore 12:51. 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 GENNAIO 2023 
 
Il giorno 31 gennaio 2023, alle 14:30(*) in Verona, via dell’Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo 
Giuliari, e in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Verona. 
 
Sono presenti: 

 
Presiede il Rettore, Prof. Pier Francesco NOCINI. 

Al fine di fornire al Direttore Generale Dott. Federico Gallo un adeguato supporto tecnico sia per il 
regolare svolgimento della seduta che per la verbalizzazione, partecipano alla seduta la Dott.ssa Elisa 
Silvestri, Dirigente della Direzione Affari istituzionali, nonché le Dott.sse Barbara Caracciolo e Raffaella 
Dalle Mese, dell’U.O. Organi di Ateneo. 
Intervengono inoltre i delegati del Rettore, i dirigenti delle direzioni e i capi area delle strutture in staff 
proponenti le delibere. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 
 

Componenti 
 

Prof. Pier Francesco NOCINI   P 

Dott.ssa Laura DALLA VECCHIA  P (**) 

Dott.ssa Perla STANCARI   P 

Dott. Giovanni MALAGO’    A 

Prof. Roberto BOTTIGLIA   P 

Prof. Paolo DE PAOLIS    P 

Prof.ssa Paola DOMINICI   P 

Prof. Andrea SBARBATI   P 

Dott. Luca FADINI    P 

Sig. Adrian NIRCA    P 

Dott. Leonardo DOSSI     P 

    

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione: 

- il Pro Rettore               Prof. Roberto GIACOBAZZI  

-  il Direttore Generale  Dott. Federico Gallo 
 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 
 
Dott.  Giampiero Pizziconi Presidente  AG 

Dott.  Paolo Meago  Membro effettivo AG 

Dott.  Mauro Zappia  Membro effettivo P 

 

P = presente;  AG = assente giustificato   A = assente 
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ODINE DEL GIORNO 

RETTORE 

1)  Comunicazioni: 

 1.1) Esito della valutazione dei progetti ‘Dipartimenti di eccellenza 2023-2027 

 
1.2) Avvio della rilevazione sul benessere organizzativo per il personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato, determinato e CEL 

 
1.3) Superamento delle riserve e parere ANVUR al fine dell’estensione del periodo di 
accreditamento periodico dei Corsi di Studio  

 
1.4) Relazione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
l’anno 2022  

 
1.5) Monitoraggio sulle attività e sui bilanci degli Spin Off 

 
1.6) Casa delle Tecnologie Emergenti 

2) Approvazione verbale della seduta del 20 dicembre 2022 

3) Rinnovo incarico Direttore Generale - approvazione 

4) Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza 

 4.1) Ratifica decreto rettorale d’urgenza del 22/12/2022, prot n. 667821, rep. n. 12189/2022, 
recante “Interventi a favore di studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, di 
cui alla legge n. 17/1999: piano di utilizzo delle risorse ai sensi dell’art. 9, lett. c), del DM del 
Ministro dell’università e della ricerca n. 581/2022 e del relativo allegato 5” – approvazione 

Proposte di delibera a cura di: 

5) DIREZIONE RISORSE UMANE (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo) 

 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE (dott. Luca Fadini) 

 5.1) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato 
con fondi a carico dell’Ateneo – approvazione proroga 

 AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi) 

 5.2) Chiamate di Ricercatori all’esito delle procedure indette ai sensi dell’art. 24 della Legge 
n. 240/2010 - approvazione 

6) DIREZIONE GENERALE (Direttore Generale: dott. Federico Gallo) 

 
AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo) 

 
6.1) Proposta di modifica al regolamento Spin Off – parere 
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AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (Dott. Stefano Fedeli) 

 
6.2) Modifica di ordinamento e di piano di due CdS. Integrazione Offerta formativa A.A. 
2023/24 - approvazione 

 
6.3) Piano Strategico di Ateneo 2023-2025 - approvazione 

 
6.4) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2023: approvazione 

 
6.5) PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - approvazione 

 
6.6) Determinazione quote di riparto del fondo per la Ricerca FUR 2023 ai dipartimenti - 
approvazione 

7) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri) 

 7.1) Attivazione del nuovo Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione   (DIMI) 
- approvazione 

 7.2) Protocollo d’intesa tra l’Università di Verona e INVITALIA S.p.A. per l’attuazione delle 
iniziative per l’autoimprenditorialità previste all’interno dell’Hub Scuola-Lavoro veronese di 
INVITALIA - approvazione 

 7.3) Accordo di collaborazione tra l’Università di Verona e la Regione del Veneto per attività 
di ricerca per la definizione e implementazione di una metodologia di cost accounting ai sensi 
dell’art. 15, L. 241/1990 - approvazione 

 7.4) Adesione dell'Università degli Studi di Verona all'associazione denominata "Consorzio 
interUniversitario Italiano per l'Argentina (C.U.I.A.) - approvazione 

8) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI (Dirigente ad 
interim: Dott. Giovanni Michele Bianco) 

 AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (Dott. Giovanni Fiorini) 

 8.1) Premio di laurea “Giorgio Cappellozza” A. A. 2021/2022 - approvazione 

 8.2) Convenzione CISIA per TOLC-MED 

 8.3) Adesione al nuovo contratto di servizi per i test online di CISIA - approvazione 

 AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREA (Dott.ssa Caterina Gallasin) 

 8.4) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2022/2023: attivazione Master, Corsi di 
perfezionamento e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua a.a. 2022/23 
– approvazione 

 8.5) Istituzione e attivazione del percorso di formazione 5 CFU ex DM 108 del 28 aprile 2022 
– Disposizioni concernenti il concorso straordinario-bis per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune - approvazione 

 8.6) Schema di Convenzione tra l’Università e l’Istituzione Scolastica per l’attivazione nei 
percorsi di orientamento realizzati nell’ambito del PNRR, Investimento 1.6 “Orientamento 
attivo scuola-università” in attuazione al DM 934/22 – approvazione 
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 8.7) Convenzione di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai fini dell’abilitazione alla professione 
di psicologo – approvazione 

 

***************** 

(*) La seduta è interrotta alle ore 16:39, al termine della discussione del punto 7.4, e ripresa 
alle ore 16:45 per la discussione del punto 8.1. 

(**) La Dott.ssa Laura Dalla Vecchia si collega via zoom alla seduta alle ore 14:40 durante l’esposizione 
della comunicazione 1.4. 

 

 

[omissis] 
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7.4° punto OdG: 

Adesione dell’Università degli Studi di Verona all’associazione denominata “Consorzio 
interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A)” - approvazione 

 
Il Pro Rettore illustra la relazione della Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Elisa 
Silvestri, relativa alla proposta di adesione all’associazione denominata “Consorzio interUniversitario 
Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.)” pervenuta dal Delegato all’Internazionalizzazione, prof. Felice 
Gambin (Allegato 1), sulla base dell’interesse manifestato da quattro Dipartimenti dell’Ateneo: 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di 
Biotecnologie e Dipartimento di Culture e Civiltà (Allegato 2). 
 

Il Pro Rettore lascia la parola al Prof. Felice Gambin, Delegato del Rettore alla 
Internazionalizzazione, il quale ricorda che il CUIA nasce nel 2002 come progetto 
d’internazionalizzazione del sistema universitario italiano, grazie al finanziamento del Ministero per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), inizialmente tra 14 Università pubbliche italiane. Sotto il 
coordinamento dell’Università di Camerino, con atto costitutivo del 29 gennaio 2004 (Allegato 3) il 
progetto assume forma giuridica di associazione denominata “Consorzio interuniversitario Italiano per 
l’Argentina (C.U.I.A.)” ed acquista la personalità giuridica con DM del 4.5.2005 (pubbl. in GU Serie 
Generale n. 122 del 27.5.2005). 

 
Il CUIA è operativo in Italia e in Argentina, sostiene attivamente progetti di ricerca congiunti, così 

come la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, ed in particolare, dei dottorandi. 
Attualmente fanno parte del CUIA trenta università pubbliche italiane ed è presieduto dal prof. Flavio 

Corradini, Ordinario di Informatica presso l’Università degli Studi di Camerino. 
 
Il principale vantaggio che le università aderenti traggono dalla partecipazione al consorzio è la 

possibilità che esso offre di fare rete tra università italiane ed argentine nonché di promuovere attività 
istituzionali congiunte o iniziative proposte da singoli docenti nell’ambito dell’internazionalizzazione della 
ricerca e/o della didattica nell’ambito di vari settori. 

Il CUIA si compone di quattro scuole, che coinvolgono tutte le competenze scientifico-disciplinari: 
- Scuola TRAST (Trasferimento tecnologico e sviluppo del territorio); 
- Scuola SEIR (Studi europei ed integrazione regionale); 
- Scuola BIOS (Bio-Scienze e Bio-Tecnologie); 
- Scuola TECS (Scienze e Tecnologie). 
 
Ad ogni Ateneo aderente è garantita la rappresentatività all’interno degli Organi del CUIA e l’attività 

dell’Ente stesso è organizzata sulla base dei piani formulati dalle Università, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili o acquisibili. 

A riguardo il Rettore informa che il CUIA riceve un supporto finanziario dal MUR ed anche un 
contributo equivalente a valere sulle quote volontarie versate dalle Università che ne fanno parte. Negli 
anni il MUR ha regolarmente attestato il raggiungimento delle finalità dei progetti da parte del CUIA, 
nonché la sua costante affidabilità, riconoscendo annualmente un co-finanziamento per le attività svolte 
(da ultimo con D.D. Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione MUR del 
6.12.2021). 

Una ulteriore fonte di finanziamento è costituita da progetti europei. Con riguardo alle attività svolte 
in Argentina, il CUIA riceve di volta in volta collaborazione anche sul piano finanziario da parte delle 
università argentine con le quali co-organizza le attività in loco. 

Il Prof. Felice Gambin illustra le principali attività organizzate dall’Ente: 
- Co-finanziamento Workshops, Laboratori e/o Iniziative scientifiche di cooperazione 

interuniversitaria tra Italia e Argentina finalizzati a favorire la ricerca comune tra i due 
Paesi: annualmente il CUIA pubblica un bando per il co-finanziamento di iniziative 
interuniversitarie Italia-Argentina. I progetti vengono presentati nel corso delle due settimane di 
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attività organizzate ogni anno dal CUIA in Argentina. Al bando possono partecipare gruppi di 
lavoro composti da professori e ricercatori di più università italiane che si organizzano con le 
controparti argentine. Le proposte di Workshop, Laboratorio o altro tipo di attività scientifica 
devono, infatti, essere presentate in partenariato con almeno una Università argentina (e/o 
Centro di ricerca argentino) e almeno un’altra Università consorziata CUIA. Per queste attività, i 
gruppi e le università argentine sostengono sul piano finanziario le attività e i viaggi interni. Le 
attività svolte si sono tradotte anche in pubblicazioni congiunte (ad es. libro “Las formas de la 
naturaleza y sus formas de regulación”, che ha raccolto gli scritti presentati a un Workshop e un 
Seminario di studi sull’acqua, entrambi organizzati nell’ambito del CUIA e a cui hanno 
collaborato quattro autori italiani: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68470). 

- Programma per il finanziamento di progetti di cooperazione bilaterale CUIA – CONICET: Il 
progetto nasce da un accordo-quadro sottoscritto tra il CUIA e il Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ed ha l’obiettivo generale di promuovere lo 
scambio e la mobilità di ricercatori tra Italia e Argentina, sostenendo lo sviluppo e le attività di 
ricerca congiunta su temi di interesse comune dei due Paesi nell’ambito di tutte le aree tematiche 
delle già citate Scuole del CUIA. 

- CUIASMUS: il Programma CUIASMUS-Pro è il nuovo programma del CUIA attivo dal 2021 che 
punta a promuovere la mobilità e lo scambio di studenti, docenti e ricercatori tra Italia e 
Argentina. Il Programma si articola in 3 diverse Azioni: 
I° Azione “Formazione congiunta”: prevede l’organizzazione congiunta tra Università argentine 
e Università italiane di Scuole estive/invernali tra Italia e Argentina (in Argentina); 
II° Azione “Mobilità di docenti e ricercatori”: è lo schema del “visiting professors” da realizzare in 
Argentina; 
III° Azione “Corsi italiani per studenti argentini”: permette a studenti argentini di iscriversi a corsi 
universitari on-line presso Università italiane. 

- Giornate CUIA: Ogni anno è organizzata una giornata CUIA in una delle università italiane 
consorziate, nel corso della quale si espongono i progetti realizzati o supportati dal CUIA. 
Nell’ultimo anno l’evento si è tenuto presso l’Università degli Studi di Padova nelle giornate del 
17 e 18 novembre 2022.  

- Infine, è in corso di elaborazione nell’ambito del CUIA un regolamento per promuovere i Corsi di 
laurea interuniversitari con doppio titolo. 
 

La rilevanza delle attività di cooperazione bilaterale tra il sistema universitario italiano e quello 
argentino realizzate dal CUIA, hanno trovato un espresso riconoscimento nel Programma Esecutivo 
dell’accordo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2019-2023 siglato tra il Governo della 
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, ove al Paragrafo 1.3. si legge “[…] le parti 
esprimono la loro profonda soddisfazione per l’intensa collaborazione tra università italiane ed 
argentine, particolarmente rafforzata dal CUIA. Le parti sono soddisfatte degli esistenti programmi di 
cooperazione tra il CUIA, il CONICET e il Consiglio Interuniversitario Nazionale (CIN) volti alla mobilità 
di professori, ricercatori e studenti di livello universitario tra i due paesi e l’attuazione di numerosi 
dottorati di ricerca congiunti e in cotutela.” 

 
Il Prof. Felice Gambin procede brevemente ad illustrare e riassumere il contenuto dello Statuto 

dell’Ente (Allegato 4): 
 
I principali fini istituzionali perseguiti dal CUIA sono: 

- la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione interuniversitaria tra le università italiane 
ed argentine; 

- la promozione e il sostegno alla mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia tra il 
personale docente e amministrativo; 

- favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle università italiane ed 
argentine; 

Sede: l’Ente ha sede presso l’Università degli Studi di Camerino e può costituire sedi operative sia in 
Italia che all’estero. 
Adesioni: possono aderire Università italiane, previa deliberazione dell’assemblea. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68470
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Durata: è prevista una durata iniziale di nove anni, prorogabile previa deliberazione dell’assemblea. La 
prossima scadenza è fissata al 29 gennaio 2031. 
Organi:  

(a) Assemblea: è costituita da un rappresentante per ognuna delle Università partecipanti. Sono 
riservate alla competenza dell’Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto 
consuntivo, la decisione sugli indirizzi dell’attività culturale e scientifica del Consorzio e 
l’approvazione del piano di lavoro annuale su proposta del Consiglio scientifico, l’elezione dei 
membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché la nomina dei 
componenti del Consiglio scientifico;  

(b) Consiglio Direttivo: è composto da sei membri eletti dall’assemblea, dal Presidente, dal 
Direttore e da un rappresentante del MUR e dura in carica 3 anni. Il Consiglio cura la gestione 
amministrativa, contabile e patrimoniale sulla base di quanto programmato dall’Assemblea; 

(c) Consiglio Scientifico: è composto da almeno dieci esperti della cooperazione accademica 
internazionale, proposte dalle Università non rappresentate nel Consiglio direttivo, oltre al 
Presidente ed è nominato dall’Assemblea. Il Consiglio scientifico esprime pareri e proposte sulle 
linee della politica scientifica e culturale dell’ente; 

(d) Presidente: è nominato dall’Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni; presiede 
l’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, è membro di diritto del Consiglio 
Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, assicura l’osservanza dello Statuto 
e dei regolamenti di attuazione;  

(e) Direttore: è nominato dall’Assemblea fra personalità del mondo accademico e culturale esperte 
di rapporti internazionali con i paesi dell’America Latina. Presiede il Consiglio Direttivo e dà 
esecuzione alle delibere dell’organo. Il Direttore sovrintende ai servizi amministrativi e contabili 
e all’ordinaria amministrazione. 

(f) Collegio dei Revisori dei Conti: è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al 
registro dei revisori contabili, sono nominati dall’Assemblea e durano in carica tre anni. 
 

Patrimonio: Le Università intervenute all’atto costitutivo hanno versato un contributo iniziale pari ad € 
14.239,00 ciascuna. Ogni altra Università che entri a far parte dell’ente è tenuta al versamento di una 
quota stabilita dall’assemblea. 
Finanziamenti: per il perseguimento dei propri scopi l’Ente si avvale dei contributi erogati dal MUR e 
da altri enti pubblici e privati, italiani o esteri; eventuali quote e contributi delle Università associate; 
proventi derivanti dall’attività di ricerca e di studio sulla base di accordi con enti pubblici o privati; 
eventuali lasciti e liberalità. 
Diritto di recesso: è ammesso il recesso di ciascuna delle Università consorziate previa disdetta da 
inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario. 
Scioglimento: l’assemblea delibera lo scioglimento dell’Ente a maggioranza dei 2/3 dei componenti e 
provvede alla nomina di un liquidatore. In caso di scioglimento, i beni che restano dopo la liquidazione, 
sono devoluti alle Università che ne fanno parte, proporzionalmente al loro apporto effettivo. 
 

Nel rispetto di quanto previsto dall’ art.49 dello Statuto, l’Ateneo “può partecipare a società o ad altre 
forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo 
svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 

Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università, quali l’attività di ricerca, didattica e terza 
missione, come noto, la stessa è chiamata a promuovere l’internazionalizzazione favorendo lo scambio 
di studenti e docenti con istituzioni estere, nonché incentivando la realizzazione di iniziative di 
cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. 

L’interesse strategico dell’Ateneo alla partecipazione è pertanto correlato alla promozione 
dell’internazionalizzazione, individuata come specifica area di intervento nel Piano Strategico di Ateneo 
2020-2022 e confermata nel Piano Strategico 2023-2025 (in corso di approvazione) in attuazione di 
quanto previsto delle Linee di indirizzo della Programmazione triennale definite dal MUR che 
individuano quale specifico obiettivo per ogni Ateneo “Essere protagonisti di una dimensione 
internazionale”  indicando come specifiche aree di intervento: la promozione di esperienze di studio e 
di ricerca all’estero, l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, l’attrazione di studenti internazionali 
e attività di internazionalizzazione domestica nonché l’integrazione della didattica nelle reti internazionali 
e europee. 
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Sul punto, l’adesione al CUIA consentirebbe di consolidare ed incrementare le relazioni scientifiche 
e didattiche già esistenti tra il mondo accademico argentino ed i dipartimenti dell’Ateneo interessati, ad 
oggi non coordinate tra loro ed affidate, per lo più ai singoli professori e ricercatori. 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha tessuto, nel corso degli ultimi vent’anni, una rete di scambio 
tra docenti per la conduzione di ricerche congiunte, per l’organizzazione di conferenze e seminari e per 
lo svolgimento di attività editoriali, mentre i Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere, Biotecnologie, 
e Culture e Civiltà per lo più vedono la collaborazione di singoli docenti in progetti di ricerca 
internazionali.  

Pertanto, la partecipazione ad una associazione quale il CUIA permetterebbe di aumentare le 
iniziative di ricerca e di didattica con le università argentine, di coordinare all’interno dell’Ateneo le 
relazioni scientifiche e didattiche con il mondo accademico argentino, rendendole al contempo visibili 
all’esterno, di favorire l’estensione della collaborazione a beneficio di studenti e dottorandi e di 
organizzare Summer e Winter School. 

 
Con riguardo alle modalità di adesione al CUIA e ai relativi costi, il Rettore informa che la domanda 

di adesione dovrà essere presentata al Presidente dell’Ente e quindi sottoposta all’Assemblea che, ai 
sensi dell’art 4 lett e) dello Statuto “delibera circa l’ammissione al consorzio delle università che ne 
facciano richiesta”. È prevista una quota di adesione iniziale di € 14.239,00 (Euro 
quattordicimiladuecentotrentanove/00) frazionabile in tre esercizi finanziari consecutivi, con il 
versamento della prima delle tre rate entro l’esercizio in corso. 

Dopo il versamento della quota di adesione e quindi dopo i primi tre esercizi è previsto un contributo 
annuale non obbligatorio di € 3.000,00. Nel caso in cui l’Università decida di non versare il contributo 
potrà restare associata e partecipare a tutte le iniziative organizzate dal CUIA, ma non potrà ricevere 
cofinanziamenti in progetti con quota a carico dell’Ente stesso. 

 
La scelta di versare il contributo volontario al termine dei primi tre anni sarà frutto di una valutazione 

effettuata alla luce di quanto emerso dall’attività di monitoraggio annuale circa i risultati conseguiti 
dall’Ateneo derivanti dal rapporto di partecipazione. A tal fine è stato individuato dai quattro Direttori dei 
Dipartimenti promotori, il prof. Leonardo Fabio Pastorino, Ordinario nel SSD IUS/03 – Diritto Agrario, 
quale referente unico per le attività complessivamente svolte dai singoli dipartimenti nell’ambito della 
partecipazione al CUIA. 

Il Prof. Felice Gambin informa che il prof. Pastorino, già ordinario nell’Universidad de La Plata 
(UNLP, Argentina), ha partecipato attivamente alle attività del CUIA dal versante argentino e continua 
a intrattenere, anche nel suo ruolo di attuale presidente dell’UMAU (Unione Mondiale degli Agraristi 
Universitari), una fitta rete di relazioni accademiche con le università argentine. 

 
Gli oneri derivanti dall’adesione corrispondenti al versamento di una quota iniziale di € 14.239,00 (Euro 
quattordicimiladuecentotrentanove/00) saranno in parte a carico dei quattro Dipartimenti proponenti e 
in parte a carico dell’Ateneo nelle modalità che seguono: 

 
 Fondo    

 
CODICE UNITÀ 

ANALITICA 

DESCRIZIONE 
UNITÀ 

ANALITICA 
Coordinate analitiche 

DISPONIBI
LE 

ATTUALE 

IMPORTO 
PROVVEDIME

NTO 

DISPONIBI
LE 

RESIDUO 

Università 
degli Studi 
di Verona 

UA.VR.020.DCOM.AF
FGI.B-AFFGIST 

B-Affari 
Generali 

CA.C.CB.12.03.02 Quote 
associative 

€ 
219.230,00 

€ 3.239,00 
€ 

215.991,00 

Dipartimen
to di 
Biotecnolo
gie 

UA.VR.050.DIPBIO 

DIPARTIMENT
O 
BIOTECNOLO
GIE 

FUR2018DIPBIO - 
Assegnazione FUR 2018 Dip. 

Biotecnologie    

€ 
40.613,20 

€ 2.000,00 
€ 

38.613,20 

Dipartimen
to di 
Lingue e 
Letteratur
e 
Straniere 

U.A.VR.050.DIPLIN-
FUNZ 

DIPARTIMENT
O DI LINGUE 
E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

FUNZ2023DIPLIN 
€ 

52.400,00 
€ 2.000,00 

€ 
50.400,00 

Dipartimen
to di 
Scienze 
Giuridiche 

UA.VR.050.DIPSGI 

UA.VR.050.DIP
SGI - 
DIPARTIMENT
O DI SCIENZE 
GIURIDICHE 

CCEL1822DIPSGI_INFRASTR
UTTURE - Dip. Scienze 
Giuridiche - Fin. MIUR 

Dipartimenti Eccellenti - 
Infrastrutture 

€ 
263.545,55 

€ 5.000,00 
€ 

258.545,55 
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Dipartimen
to di 
Culture e 
Civiltà 

UA.VR.050.DIPCIV.D
CIV- RATE 
 

RICERCA DI 
ATENEO 

FUR2018DIPCIV 
€ 

72.130,60 
€ 2.000,00 

€ 
70.130,60 

 
 

Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale dell’ente il Rettore informa che sono stati 
acquisiti i conti consuntivi degli ultimi tre esercizi (Allegato 5) da cui emerge che l’ente ha registrato 
sempre un risultato positivo e precisamente: 
 

 2019 2020 2021 

avanzo di cassa € 81.597,21 € 29.516,88 € 62.476,08 

 
 
Il Pro Rettore, alla luce di tutto quanto sopra, visto il parere favorevole della Commissione Partecipate 
del 13 dicembre 2022, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

− vista la proposta di deliberazione della Dirigente responsabile; 

− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

− viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del 23 novembre 
2022, del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie del 24 novembre 2022, del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche del 1 dicembre 2022 e del Dipartimento di Culture e Civiltà del 7 dicembre 2022; 

− vista la nota del Delegato all’Internazionalizzazione, prof. Felice Gambin; 

− visto il parere della Commissione Partecipate del 13 dicembre 2022; 

− visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 31 gennaio 2023; 

− udita la relazione del Rettore; 

− esaminati l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione denominata “Consorzio interUniversitario 
Italiano per l'Argentina (C.U.I.A.)”; 
 

 
delibera 

 
Art. 1 – di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Verona all’associazione denominata 
“Consorzio interUniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.), conferendo mandato al Rettore di 
compiere di tutti gli atti che si rendessero necessari ai fini dell’adesione all’ente; 
 
Art. 2 – di autorizzare il versamento della quota iniziale di adesione dando mandato agli Uffici 
competenti di provvedere ai conseguenti adempimenti. 
 

 

[omissis] 

 

 

Il Rettore chiude la seduta alle ore 16:56 

 

 


