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Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta del 18 Luglio 2019 

 
Il giorno 18 Luglio 2019, alle ore 13.30 nei locali dell’Università, sala riunioni del Rettorato, sita 
presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di 
Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Provvedimenti per l’edilizia  
3. Procedure di acquisizione di beni e servizi  
4. Manifesto agli Studi Anno Accademico 2019/2020 
5. Provvedimenti per il personale 
6. Provvedimenti per la ricerca 
7. Regolamenti  
8. Convenzioni e Accordi 
9. Provvedimenti per la didattica 
10. Provvedimenti per gli studenti  
11. Patrocini e contributi dell’Ateneo per eventi culturali  
12. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i Signori:  
Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore  
Prof. Pietrantonio Ricci  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof.ssa Aquila Villella   Professore di I fascia afferente al Dipartimento   
      di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  
Prof.ssa Claudia Pileggi   Professore di II fascia afferente al Dipartimento   
      di Scienze della Salute 
Dott. Roberto Sigilli    Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Gualtieri    Componente esterno 
Dott. Umberto Frangipane   Componente esterno  
Sig. Saverio Gerace    Rappresentante degli Studenti  
 
E’ assente il Prof. Umberto Aguglia, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  
Il Rettore dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.  

OMISSIS 
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OMISSIS  
6.8 Recesso dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro dal Consorzio 
Interuniversitario “Istituto Superiore di Oncologia-I.S.O.” Ratifica. 
Il Rettore ricorda che l’Ateneo è socio del Consorzio Interuniversitario nazionale per la ricerca 
oncologica “Istituto Superiore di Oncologia-I.S.O.”, il quale è stato costituito nell’anno 1990 con 
sede a Genova; esso è posto sotto la vigilanza M.I.U.R. e si propone da un lato di promuovere le 
ricerche e altre attività scientifiche  nel campo della ricerca oncologica tra le Università, altri Enti di 
Ricerca e/o industrie e dall’altro di fornire supporti organizzativi e tecnici alle Università Consorziate.   
Al riguardo il Rettore fa presente che il Prof. Giuseppe Viglietto è stato nominato, nell’anno 2014, 
rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Direttivo I.S.O. e, nell’anno 2016, legale 
rappresentante del Consorzio I.S.O. per la durata di cinque anni.  
Il Rettore ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 
26/01/2012, ha approvato l’adesione all’Istituto Superiore di Oncologia (I.S.O.) di Genova nonché 
l’approvazione del versamento della quota di adesione pari a € 15.494,00; tale quota da versare una 
tantum da parte dell’Ateneo, è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, e per l’anno 2012 è stata 
fissata ad euro 15.494,00 (non corrispondente a percentuale di capitale sociale). 
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa sul “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, art. 24) ed alle successive disposizioni 
integrative e correttive contenute nel D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, il Rettore comunica che l’Ateneo 
sta effettuando una ricognizione periodica di tutte le proprie partecipazioni, al fine di razionalizzarle 
e valorizzarle, a condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni previste nel T.U.  
Nell’ambito di tale monitoraggio periodico ed in applicazione della succitata normativa, il Rettore 
precisa che è stata effettuata una valutazione strategica circa il persistere dell’effettivo interesse 
scientifico alla permanenza dell’Ateneo anche nel Consorzio Interuniversitario “Istituto Superiore di 
Oncologia-I.S.O.” ed, al riguardo, fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 11/06/2019, 
è giunto alla determinazione di dismettere la partecipazione dell’Ateneo nel suddetto Consorzio 
tenuto conto del parere espresso dal Prof. Giuseppe Viglietto nella sua qualità di delegato dell’Ateneo 
nel Consorzio ISO. 
In particolare, con e-mail del 23/06/2019, il Prof. Giuseppe Viglietto ha trasmesso una relazione sulle 
attività del Consorzio I.S.O.  (allegata alla presente per farne parte integrante) dalla quale si evince 
che, allo stato attuale, l'interesse dell'Università di Catanzaro per le attività del Consorzio I.S.O. siano 
essenzialmente venute meno, anche in relazione all'uscita dal Consorzio, nel corso dell’anno 2019, di 
altre quattro Università italiane. Nell’ambito della suddetta relazione, il prof. Viglietto evidenzia, 
inoltre, alcune problematiche amministrative a carico del Consorzio inerenti, tra l’altro, la nomina dei 
revisori dei conti, la ricognizione delle attrezzature di I.S.O. dislocate presso l'Università di Genova, 
il raggiungimento di un sostanziale pareggio finanziario, nonché importanti controversie emerse con 
alcuni centri di ricerca italiani. Alla luce di quanto esposto, il Prof. Viglietto propone, pertanto, di 
valutare la possibilità di recedere dal Consorzio I.S.O. in accordo con quanto previsto all’art. 13 
“Durata e recesso” dello Statuto I.S.O.. 
Tenuto conto della suddetta valutazione e considerato che all’art. 13 “Durata e Recesso” dello Statuto 
del Consorzio Interuniversitario “Istituto Superiore di Oncologia-I.S.O.” prevede la possibilità di 
recedere, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario, il 
Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11938 del 26/06/2019, ha comunicato al Consorzio I.S.O. 
la determinazione di dismettere la partecipazione dell’Ateneo dal suddetto Consorzio nelle modalità 
indicate al succitato art. 13 dello Statuto. 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il recesso dal Consorzio Interuniversitario 
“Istituto Superiore di Oncologia-I.S.O.” e ratifica l’operato del Rettore. 

OMISSIS 
 


	Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Seduta del 18 Luglio 2019
	Sono presenti i Signori:



