
VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA 
DEL 27 NOVEMBRE 2020 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 14.30 tramite la piattaforma Microsoft 
Teams, si è riunita l’Assemblea del CO.IN.FO. per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Presidente;
2. elezioni organi del CO.IN.FO. per il triennio 2021-2023;
3. approvazione Bilancio preventivo esercizio 2021;
4. approvazione Piano delle attività formative esercizio 2021.

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: 
Università degli Studi dell’Aquila 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Università degli Studi della Basilicata 
Università degli Studi di Bergamo 
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
Libera Università di Bolzano 
Università degli Studi di Cagliari 
Università della Calabria 
Università degli Studi di Catania 
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi di Genova 
Università degli Studi dell'Insubria  
Università Politecnica delle Marche 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Università Bocconi 
Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Università di Padova 
Università degli Studi di Palermo 
Università di Parma 
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Università di Pavia 
Università degli Studi di Perugia 
Università per Stranieri di Perugia 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
Sapienza Università di Roma 
Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma  
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Università degli Studi Internazionali di Roma  
Università del Salento 
Università degli Studi di Salerno  
Università del Sannio 
Università degli Studi di Sassari 
Università degli Studi di Siena 
Università per Stranieri di Siena 
Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Trento 
Università degli Studi di Trieste 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  
Università degli Studi di Verona 
Politecnico di Bari 

 
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente saluta i convenuti e chiede alla Direttrice del Consorzio di riferire sulla regolarità del 
numero legale. La Direttrice riferisce che sulla base delle presenze, nonché delle deleghe e delle 
giustifiche pervenute, l’Assemblea è regolarmente costituita. 
 
Il Presidente illustra sinteticamente l’attività del Consorzio riferita al triennio 2018-2020 
relativamente alle adesioni al Consorzio e alle Comunità Professionali, alle attività e al numero di 
partecipanti alle iniziative. Il Presidente sottolinea come in questo triennio il Co.In.Fo. ha dovuto 
affrontare una serie di rilevanti cambiamenti interni ed esterni. 
I cambiamenti interni hanno riguardato un componente di Giunta, la Direzione e il pensionamento di 
un componente della Segreteria. I cambiamenti esterni sono quelli prodotti dall’emergenza 
pandemica. Sia la componente gestionale (Giunta) sia quella organizzativa e operativa (Direzione e 
Segreteria) hanno dovuto riorganizzare le proprie attività con il lavoro agile e hanno dovuto 
riprogettare e riprogrammare tutte le proprie attività a distanza.  
 
Il Presidente registra come nei primi due mesi di attività del 2020 siano state organizzate le uniche 5 
attività in presenza dell’anno per un totale di 55 ore e di una partecipazione di 1.297 persone. A partire 
dal 9 marzo l’attività è stata sospesa e riprogrammata. La programmazione delle attività a distanza è 
ripartita il 6 aprile e l’ultima attività si concluderà il 18 dicembre. In 8 mesi il Co.In.Fo. ha organizzato 
58 attività, per un totale di 595 ore di lezione e di 3.909 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 11.636 delle quali 8.035 gestite direttamente dal 
Co.In.Fo. e le altre 3.601 dalle singole Università nei corsi locali.  
 
Il 2020 ha fatto registrare, oltre all’aumento del numero di partecipanti totali (5.206 ovvero il 37,25% 
in più del 2019), anche l’aumento delle Università ed Enti partecipanti (71). Infine è stato registrato 
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un aumento del numero delle adesioni alle Comunità Professionali (125). Per compensare la modalità 
a distanza, il Consorzio ha infatti offerto alle Università che aderiscono un numero maggiore di 
partecipanti (5 anziché 3).  
  
Il Presidente evidenzia come, nonostante gli importanti cambiamenti subiti e le difficolta del periodo, 
i risultati che emergono dai dati presentati dimostrino come il Co.In.Fo. sia riuscito a risponde con 
soddisfazione alle esigenze dei propri consorziati.  
 
Nell’ottica di ampliare la collaborazione con gli interlocutori del Consorzio, il Presidente invita tutti 
gli atenei aderenti a manifestare l'interesse a partecipare ai lavori della Giunta per contribuire alla 
realizzazione delle finalità istituzionali. 
 
2) ELEZIONI ORGANI DEL CO.IN.FO. PER IL TRIENNIO 2021-2023 

Elezione del Presidente 
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Consorzio, il Presidente uscente dichiara la propria disponibilità 
a ricandidarsi quale Presidente del Co.In.Fo. per il triennio e chiede all’Assemblea se vi sono altre 
candidature. Intervengono la Dott.ssa Loredana SEGRETO, Direttrice Generale dell’Università degli 
Studi di Torino, il Dott. Giuseppe ROMANIELLO, Direttore Generale dell’Università degli Studi 
della Basilicata e il Prof. Stefano BRONZINI, Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
i quali dichiarano che nel prendere atto del positivo lavoro svolto nell’ultimo triennio e nel 
condividere le linee programmatiche illustrate dal Presidente uscente e per garantire la continuità che 
ha consentito di raggiungere questi risultati, dichiarano di appoggiare la sua ricandidatura.  
 
In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l’elezione del Prof. Corrado PETROCELLI 
quale Presidente del Consorzio per il triennio 2021-2023. 
 
L’Assemblea, con la sola astensione del Prof. Corrado PETROCELLI e in assenza di voti 
contrari, elegge con voto unanime per acclamazione il Prof. Corrado PETROCELLI, 
Presidente del Consorzio per il triennio 2021-2023. 
 

Elezione del Direttore 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Consorzio, il Presidente propone all’Assemblea la riconferma 
della Dott.ssa Francesca GRASSI, quale Direttrice del Consorzio per il triennio 2021-2023. 
 
Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito.  
 
Non essendoci interventi, viene posta in votazione l’elezione della Dott.ssa Francesca GRASSI, quale 
Direttrice del Consorzio per il triennio 2021-2023. 
 
L’Assemblea, in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione la Dott.ssa 
Francesca GRASSI, quale Direttrice del Consorzio per il triennio 2021-2023. 
 

Elezione della Giunta 
 
Il Presidente ringrazia i componenti della Giunta per il lavoro svolto nell’ultimo triennio. Il Presidente 
ricordando che ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della legge 122/2010, come già rettificato 
dall’Assemblea il 7 novembre 2014, la composizione della Giunta è di cinque membri eletti 
dall’Assemblea. Poiché il Presidente è componente di diritto, l’Assemblea deve eleggere quattro 
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componenti, i quattro componenti hanno manifestato la loro volontà a ricandidarsi per il prossimo 
triennio.  
 
 
Pertanto, il Presidente propone all’Assemblea la riconferma per il triennio 2021-2023 del Dott. Pietro 
DI BENEDETTO (Università degli Studi dell’Aquila), del Dott. Carlo MUSTO D’AMORE 
(Sapienza Università di Roma e Unitelma Sapienza), del Dott. Gaetano PRUDENTE (Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro), e del Dott. Armando Orazio CONTI (Università degli Studi di 
Catania). 
 
In assenza di altre candidature, viene posta in votazione l’elezione dei quattro componenti della 
Giunta, ovvero dei Sigg.: 

- Dott. Pietro DI BENEDETTO Università degli Studi dell’Aquila   
- Dott. Carlo MUSTO D’AMORE Sapienza Università di Roma e Unitelma Sapienza 
- Avv. Gaetano PRUDENTE  Università degli Studi di Bari  Aldo Moro 
- Dott. Armando Orazio CONTI Università degli Studi di Catania 

 
L’Assemblea, con l’astensione dei componenti uscenti della Giunta e in assenza di voti contrari, 
elegge con voto unanime per acclamazione quali componenti della Giunta del Consorzio per il 
triennio 2021-2023 i Sigg.: 
 

- Dott. Pietro DI BENEDETTO Università degli Studi dell’Aquila    
- Dott. Carlo MUSTO D’AMORE Sapienza Università di Roma e Unitelma Sapienza 
- Avv. Gaetano PRUDENTE  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
- Dott. Armando Orazio CONTI Università degli Studi di Catania 

    
Elezione del Comitato Tecnico-Scientifico 
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 4 dello Statuto l’Assemblea elegge due rappresentanti nel 
Comitato Tecnico-Scientifico e che sono pervenute alla Segreteria le disponibilità a candidarsi del 
Prof. Guido CAPALDO, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e del 
Dott. Giuseppe ROMANIELLO, Direttore Generale dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Il Presidente ricorda, inoltre, che i componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei soggetti 
istituzionali previsti dallo Statuto sono: 

- un rappresentante del CODAU 
- un rappresentante della CRUI 
- un rappresentante del MIUR  
- un rappresentante della SNA.  

 
È giunta la nomina del CODAU del Dott. Vincenzo TEDESCO dell’Università di Camerino e siamo 
in attesa di ricevere le altre nomine.  
L’Assemblea, in assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione per il 
triennio 2021-2023 il Prof. Guido CAPALDO, Professore ordinario dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II e del Dott. Giuseppe ROMANIELLO, Direttore Generale dell’Università 
degli Studi della Basilicata quali rappresentanti dell’Assemblea nel Comitato Tecnico-
Scientifico. 
Il Presidente delega il Prof. Franco BOCHICCHIO a presiedere il Comitato Tecnico-Scientifico in 
sua vece. Il Prof. Franco BOCHICCHIO ringrazia il Presidente, comunicando di accettare la delega. 
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Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dopo aver ringraziato i componenti del Collegio per il lavoro svolto nell’ultimo triennio, il Presidente 
ricorda che il Presidente uscente del Collegio, il Prof. Luigi PUDDU dell’Università degli Studi di 
Torino, ha confermato la disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio per il prossimo 
triennio e che l’Assemblea deve eleggere al proprio interno i due componenti del Collegio. 
Il membro uscente, Dott.ssa Roberta DE FALCHI dell’Università di Bologna ha manifestato la 
propria disponibilità a ricandidarsi per il prossimo triennio, ed è pervenuta alla Segreteria la 
disponibilità a candidarsi della Dott.ssa Carmela ASTONE dell’Università degli Studi di Catania. 

In assenza di altre candidature, il Presidente pone in votazione l’elezione per il triennio 2021-2023 
dei componenti uscenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’Assemblea, con l’astensione del componente uscente del Collegio dei Revisori dei Conti e in 
assenza di voti contrari, elegge con voto unanime per acclamazione quali componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023 i Sigg.: 

Prof. Luigi PUDDU Università degli Studi di Torino (Presidente) 
Dott.ssa Roberta DE FALCHI Università di Bologna 
Dott.ssa Carmela ASTONE  Università degli Studi di Catania 

Riepilogando, gli organi del Co.In.Fo. per il triennio 2021-2023 risultano così composti: 

PRESIDENTE: Prof. Corrado PETROCELLI – Università degli Studi di San Marino 

DIRETTRICE: Dott.ssa Francesca GRASSI 

GIUNTA: 
- Dott. Pietro DI BENEDETTO Università degli Studi dell’Aquila
- Dott. Carlo MUSTO D’AMORE Sapienza Università di Roma e Unitelma Sapienza
- Avv. Gaetano PRUDENTE Università di Bari 
- Dott. Armando Orazio CONTI Università degli Studi di Catania

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

− Prof. Guido CAPALDO Università degli Studi di Napoli Federico II    
- Dott. Giuseppe ROMANIELLO Università degli Studi della Basilicata

COLLEGIO DEI REVISORI 

− Prof. Luigi PUDDU Università degli Studi di Torino (Presidente) 
− Dott.ssa Roberta DE FALCHI Università di Bologna
− Dott.ssa Carmela ASTONE Università degli Studi di Catania 

3) PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2021
La Direttrice illustra all’Assemblea la proposta di Bilancio preventivo per l’esercizio 2021
predisposto dalla Giunta, evidenziando che il medesimo è stato redatto in conformità con i precedenti
esercizi finanziari con prudenza e spirito di continuità, ed è stato preventivamente esaminato e
approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
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Il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio preventivo per l’esercizio 2021 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.  

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di Bilancio preventivo per l’esercizio 2021, 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 2021 è illustrato nell’allegato al presente 
verbale. 
4) PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – ESERCIZIO 2021
La Direttrice illustra all’Assemblea il Piano delle attività per l’esercizio 2021 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.
Proseguirà nel 2021 la Scuola di Management della ricerca coordinata dal Dott. Antonio Romeo,
dalla dott.ssa Loredana Segreto e dalla Dott.ssa Laura Fulci. Così come il  progetto “MAPRO. Un
approccio integrato per l’adozione di una gestione per processi orientata ai servizi - Learning by doing
- Il lavoro per processi come cultura e come pratica di lavoro diffusa. Oltre gli specialismi.”
Inoltre sono in via di progettazione alcuni corsi innovativi: la formazione dei facilitatori di
coordinamento a distanza; La gestione della conduzione del colloquio di valutazione a distanza; la
programmazione e il monitoraggio; la gestione dei collaboratori a distanza.
Infine, il Presidente riferisce dell’Accordo Quadro tra Co.In.Fo. e ILHM, Università di Catania
CENTER FOR INNOVATION LEADERSHIP AND HEALTH MANAGEMENT e MEDIS -
MAXIEMERGENCIES AND DISASTER SCHOOL al seguito del quale saranno attivate attività
sulla tematica della Gestione dell’emergenze.

Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito. 

Non essendoci interventi, pone in votazione il Piano delle attività per l’esercizio 2021, illustrato 
nell’allegato al presente verbale.  

L’Assemblea approva il Piano delle Attività formative – esercizio 2021. 

Infine, il Presidente sottolinea nuovamente l’invito alle Università di palesare la propria disponibilità 
a collaborare con la Giunta in funzione di progetti specifici e innovativi. La Dott.ssa Sabrina 
LUCCARINI, Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Trieste offre la propria 
collaborazione. 

Alle ore 16,00, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusi 
i lavori. 

Il Presidente
           Prof. Corrado PETROCELLI

 La Direttrice           
Dott.ssa Francesca GRASSI 

Segreteria Generale e Sede c/o Università degli Studi di Torino Via Verdi, 8 – 10124 Torino Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483 

Partita IVA 06764560014 – Codice Fiscale 97556790018 

Atto sottoscritto in originale, presso gli Uffici del Consorzio
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