
 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA 
DEL 3 DICEMBRE 2021 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno 3 dicembre 2021, alle ore 14.30 presso l’Università degli Studi di Torino e 
contestualmente in modalità telematica, con il seguente ordine del giorno: 
- comunicazioni del Presidente;  
- dimissioni del Presidente ed elezione nuovo Presidente per il biennio 2022/2023; 
- sostituzione di un componente della Giunta ed elezione nuovo componente per il biennio 

2022/2023; 
- approvazione Bilancio preventivo esercizio 2022; 
- approvazione Piano delle attività formative esercizio 2022; 
- ingresso dell’Università di Macerata e del Gran Sasso Science Institute e conseguente aumento 

del fondo consortile;  
- varie ed eventuali. 
 
Sono stati convocati:  
 

Il Prof. Giuseppe CONTINI – Presidente Onorario 
La Dott.ssa Francesca GRASSI – Direttrice  
 
I rappresentanti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Il Collegio dei Revisori dei Conti  

 

I rappresentanti delle Università Consorziate: 
 

1. Università degli Studi dell’Aquila 
2. Gran Sasso Science Institute  
3. Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
4. Università degli Studi della Basilicata 
5. Università degli Studi di Bergamo 
6. ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
7. Libera Università di Bolzano 
8. Università degli Studi di Cagliari 
9. Università della Calabria 
10. Università degli Studi di Catania 
11. Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara 
12. Università degli Studi di Firenze 
13. Università degli Studi di Genova 
14. Università degli Studi dell'Insubria  
15. Università degli Studi di Macerata  
16. Università Politecnica delle Marche 
17. Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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18. Università degli Studi di Messina 
19. Università degli Studi di Napoli Federico II 
20. Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
21. Università di Padova 
22. Università degli Studi di Palermo 
23. Università di Parma 
24. Università di Pavia 
25. Università degli Studi di Perugia 
26. Università per Stranieri di Perugia 
27. Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
28. Sapienza Università di Roma 
29. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
30. Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
31. Università del Salento 
32. Università degli Studi di Salerno  
33. Università del Sannio 
34. Università degli Studi di Sassari 
35. Università degli Studi di Siena 
36. Università per Stranieri di Siena 
37. Università degli Studi di Torino 
38. Università degli Studi di Trento 
39. Università degli Studi di Trieste 
40. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
41. Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  
42. Università degli Studi di Verona 
43. Politecnico di Bari 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente saluta i convenuti e comunica che avendo accertato la presenza del numero legale, 
l’Assemblea è regolarmente costituita. 
 
Il Presidente illustra le attività consortili realizzate nel 2021. Il Co.In.Fo. ha organizzato 89 attività, 
per un totale di 958 ore di lezione e di 6.570 partecipanti. Le attività a distanza sono state diluite su 
più giornate e dunque il numero di presenze nei termini degli accessi effettuali dai partecipanti alle 
attività formative è stato pari a 20.076 delle quali 15.428 gestite direttamente dal Co.In.Fo. e le altre 
4.648 dalle singole Università nei corsi locali.  
Il 2021 ha fatto registrare, oltre all’aumento delle attività (89) anche l’aumento del numero di 
partecipanti totali (6.570, pari a + 18% rispetto al 2020). Infine è stato registrato un mantenimento 
del numero delle adesioni alle Comunità Professionali (117).  
  
Il Presidente evidenzia come, nonostante gli importanti cambiamenti e le difficolta del periodo, i 
risultati che emergono dai dati presentati dimostrino come il Co.In.Fo. sia riuscito a rispondere anche 
per il 2021 con soddisfazione alle esigenze dei consorziati.  
 
In considerazione dell’avvicendamento, il Presidente illustra il bilancio dei 12 anni di attività. Il 
Presidente illustra tramite dei grafici l’attività del Consorzio riferita al periodo riguardante la 
Presidenza 2009-2021 relativamente alle adesioni al Consorzio e alle Comunità Professionali, alle 
attività e al numero di partecipanti alle iniziative e al conseguente fatturato. Il Presidente sottolinea 
come in questi 12 anni il Co.In.Fo. pur dovendo affrontare una serie di rilevanti cambiamenti interni 
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ed esterni, ha offerto i propri servizi a 64 Università, organizzando 842 attività tra locali e nazionali, 
coinvolgendo 52.168 partecipanti, 251 relatori e 210 tutor.  
Le università consorziate nel 2009 erano 50. In questi 12 anni si è assistito ad un assestamento negli 
anni e infine ad una lieve diminuzione per via del riconoscimento dell’in-house e del conseguente 
limite di adesione alle sole università pubbliche.  
Fin dal primo triennio della Presidenza, si è assistito ad uno sviluppo continuo di attività e 
partecipazioni. Dal 2012 al 2018 la collaborazione con Fondazione CRUI ha portato ad uno sviluppo 
delle attività, del numero dei partecipanti e del fatturato. Il 2019 ha segnato l’inizio di una crescita 
costante che è da attribuire alla sola gestione Co.In.Fo. Il Presidente sottolinea l’impennata dei numeri 
che si è verificata in concomitanza con gli ultimi due anni di situazione emergenziale.   
Per quanto riguarda le Comunità professionali il Presidente ricorda come nel 2009 erano attive solo 
3 Comunità, il Co.In.Fo. infatti organizzava soprattutto corsi nazionali e locali. Dal 2010 fino al 2015 
si assiste ad un investimento sulla formazione per famiglie professionali e il numero delle Comunità 
cresce. Ma è nel 2016 che la volontà di far diventare le Comunità, le vere attività strategiche del 
Consorzio, permette di attivare 7 Comunità che diventeranno 8 a partire dal 2020.  
Il Presidente ricorda come l’inizio della Presidenza abbia coinciso con il decurtamento al 50% della 
spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione nell’anno 2009, creando necessari 
riallineamenti delle programmazioni formative interne alle Università. Il Co.In.Fo. è riuscito a 
superare la limitazione di investimenti, offrendo attività differenziate di ricerca-intervento.  
Il 7 novembre 2014 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino si è tenuto il Convegno 
del ventennale (1994-2014) che ha visto radunarsi per due giorni i diversi attori della formazione 
pubblica e attori istituzionali intorno al tema “Percorsi formativi tra esperienze e prospettive”. 
Infine, il Presidente ricorda come il 6 aprile 2020 è iniziata l’esperienza di formazione a distanza che 
tutt’ora prosegue con i risultati presentati. Il 18/19 novembre 2021 si è svolta la prima esperienza di 
ritorno in presenza con partecipanti anche in remoto.  

In conclusione il Presidente rammenta come il 7 luglio 2021 il Co.In.Fo. sia stato iscritto all’elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici ed egli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house.  

Il Presidente ricorda come dal 2009 il Consorzio ha sempre chiuso i bilanci in utile. Tale utile è stato 
usato per compensare i disavanzi degli esercizi precedenti. L’utile del 2021 servirà per compensare 
totalmente il disavanzo rimasto di 12.402 euro.  

 
 
 
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE ED ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE PER IL BIENNIO 
2022/2023 

 
Richiamando i motivi dell’avvicendamento già comunicati durante la precedente Assemblea 
ordinaria, il Presidente propone e motiva la candidatura del Prof. Franco Bochicchio dell’Università 
degli Studi di Genova, delegato del Rettore dell’omonima Università, alla presidenza del Co.In.Fo. 
per il biennio 2022/2023, ringraziando per la disponibilità manifestata.  
 
Il Presidente apre la discussione. Intervengono il Dott. Andrea Silvestri, Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Torino, la Dott.ssa Loredana Segreto, Direttrice dell’Università del 
Piemonte Orientale, il Dott. Mauro Giustozzi, Direttore dell’Università di Macerata, il Prof. Guido 
Capaldo, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che in modo corale 
ringraziano il Presidente per il lungo impegno profuso a favore del Consorzio, esprimono vivo 
apprezzamento per il bilancio delle attività consortili illustrate dalla Direttrice, e dichiarano 
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l’intenzione di appoggiare la proposta di candidatura del Prof. Franco Bochicchio dell’Università 
degli Studi di Genova.  
 
Il Presidente apre la discussione. In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l’elezione 
del Prof. Franco Bochicchio quale Presidente del Consorzio per il triennio 2022-2023. 
 
In assenza di astenuti e di contrari, per acclamazione, l’Assemblea elegge il Prof. Franco 
Bochicchio dell’Università degli Studi di Genova, Presidente del Consorzio per il biennio 2022-
2023. 
 
 

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA ED ELEZIONE NUOVO 
COMPONENTE PER IL BIENNIO 2022/2023 
 
Il Presidente ricorda all’Assemblea la necessità di eleggere un nuovo componente di Giunta per 
effetto dei cambiamenti avvenuti in quell’Organo, a fronte dell’iscrizione del Consorzio tra i soggetti 
che operano nella forma giuridica dell’in-house providing. Su proposta della Giunta, e vista la 
disponibilità dell’interessata, il Presidente propone come sostituzione del Dott. Carlo Musto 
D’Amore, la candidatura della Dott.ssa Loredana Segreto, Direttrice Generale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 
 
Il Presidente apre la discussione. In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l’elezione 
della Dott.ssa Loredana Segreto, Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 
    
In assenza di astenuti e di contrari, per acclamazione, l’Assemblea elegge la Dott.ssa Loredana 
Segreto Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, componente 
della Giunta per il biennio 2022-2023. 
 
PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2022 
 
Il Presidente ringrazia il Prof. Luigi Puddu, Presidente del Collegio dei Revisori, per la presenza 
costante assicurata sino dalla nascita del Co.In.Fo. Il Prof. Luigi Puddu informa l’Assemblea che la 
proposta di bilancio preventivo è stata redatto in conformità con i precedenti esercizi finanziari, con 
la consueta prudenza e nell’ottica di assicurare la continuità delle attività consortili. Inoltre, la 
proposta è stata preventivamente esaminata e approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
La Direttrice illustra all’Assemblea la proposta di Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 approvata 
dalla Giunta. 
Il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 le cui 
eventuali variazioni dovranno essere successivamente approvate dalla Giunta ai sensi dell’art. 4, 
comma 2 del Regolamento del Consorzio nel rispetto dei vincoli di equilibrio del Bilancio.  
 
Il Presidente apre la discussione. Non essendoci interventi, pone in votazione il Bilancio preventivo 
per l’esercizio 2022, illustrato nell’allegato al presente verbale.  
 
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di Bilancio preventivo per l’esercizio 2022, le 
cui eventuali variazioni dovranno essere successivamente approvate direttamente dalla Giunta 
ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consorzio nel rispetto dei vincoli di equilibrio 
del Bilancio. Il Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 è illustrato nell’allegato al presente 
verbale. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – ESERCIZIO 2022 
 
La Direttrice illustra all’Assemblea il Piano delle attività per l’esercizio 2022 predisposto dalla 
Giunta, ricordando che tale documento è aperto a integrazioni e suggerimenti che gli associati 
possono formulare in qualunque momento durante l’intero esercizio. 
Vengono riconfermate ISOIVA e tutte le Comunità professionali UniCONTRACT, UniAMM, 
UniR.U., UniSAN, Segreterie 2.1, UniSOF, UniCOM. 
Proseguirà nel 2022 la Scuola di Management della ricerca coordinata dal Dott. Antonio Romeo, 
dalla Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Dott.ssa Laura Fulci.  
 
Il Presidente apre la discussione. Non essendoci interventi, pone in votazione il Piano delle attività 
formative per l’esercizio 2022, illustrato nell’allegato al presente verbale.  
 
L’Assemblea approva il Piano delle Attività formative – esercizio 2022. 
 
ADESIONE AL CONSORZIO DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA E DEL GRAN SASSO 
SCIENCE INSTITUTE E CONSEGUENTE AUMENTO DEL FONDO CONSORTILE 

 
In considerazione del fatto che per effetto delle quote di ingresso versate dall’Università di Macerata 
e del Gran Sasso Science Institute, il fondo consortile nell’anno 2021 ha registrato un incremento di 
€ 5.164,00, la Direttrice chiede all’Assemblea di approvare l’incremento di € 5.164,00 del Fondo 
Consortile relativo all’esercizio finanziario 2021. 
 
Riepilogo del fondo Consortile: 
F.DO CONSORTILE AL 31/12/20    €  404.902,00 
 
INCREMENTO PER ADESIONE 
UNIVERSITÀ DI MACERATA E 
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE   €      5.164,00 
                                                      
TOTALE       €  410.066,00 
 
Il Presidente pone in votazione l’aumento del fondo consortile per l’anno 2021 pari a € 5.164,00. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità l’aumento del fondo consortile per l’anno 2021 pari a € 
5.164,00. 
 
Alle ore 16,00, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusi 
i lavori. 
 
 
       F.to il Presidente                                                                    F.to la Direttrice 
             Prof. Corrado PETROCELLI                                                  Dott.ssa Francesca GRASSI 
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