PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1798

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Articolo 9 dello Statuto dell'Università degli studi di Trento: nomina del Comitato per le nomine a
consigliere. Sostituzione componente.

Il giorno 28 Settembre 2018 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
in seguito alla delega di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed
amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi), e in osservanza
di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trento, con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1088 di data 22 giugno 2018 è stato nominato il Comitato per le nomine
a consigliere dell’Università degli Studi di Trento, con la seguente composizione:
prof. Paolo Grossi
prof.ssa Lucrezia Reichlin
dott. Nadio Delai
Con nota acquisita agli atti prot. n. 549247 di data 25 settembre 2018 il prof. Paolo Grossi ha
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Comitato per le nomine a consigliere
dell’Università degli Studi di Trento.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del Comitato, si rende necessario ed
indispensabile procedere alla sostituzione del componente dimissionario.
L’articolo 9 dello Statuto disciplina la nomina e la composizione del Comitato per le nomine a
consigliere. In particolare, esso deve essere composto da tre membri, individuati d’intesa dalla
Provincia e dal Senato accademico tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza
professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture
complesse, che non si trovino in condizioni di conflitto di interessi con l’Università ai sensi del
Codice etico di Ateneo. Non possono far parte del Comitato né i dipendenti dell’Università, né i
componenti degli organi e i dipendenti della Provincia, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca
costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale. Inoltre, il Comitato è nominato con
atto della Provincia, dura in carica sei anni e non è rinnovabile.
D’intesa con il Senato accademico dell’Università degli studi di Trento, è stato individuato il
componente del Comitato per le nomine a consigliere da sostituire nella persona di:
- prof. Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della
Scuola Normale Superiore di Pisa e di altre università italiane ed estere.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, la sua nomina, in sostituzione del
componente dimissionario, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino
alla scadenza naturale del mandato originario del Comitato e quindi fino al 21 giugno 2024.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti e le norme citati in premessa;
visto il Codice etico di Ateneo emanato con DR n. 285 del 29 maggio 2014;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto
dell’Università, in sostituzione del componente dimissionario del Comitato per le nomine a
consigliere dell’Università degli Studi di Trento, di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1088 di data 22 giugno 2018, il prof. Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte
Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e di altre università
italiane ed estere;
2) di dare atto che la nomina di cui al punto 1) del deliberato decorre dalla data del presente
provvedimento, fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato e quindi fino al 21 giugno
2024, e non è rinnovabile;
3) di ricordare che la validità della nomina di cui al punto 1) del deliberato è subordinata
all’accertamento dell’assenza di conflitto di interessi con l’Università degli studi di Trento ai
sensi del Codice etico di Ateneo emanato con DR n. 285 del 29 maggio 2014;
4) di dare atto che al nuovo nominato si applica quanto altro disposto con la precedente
deliberazione della Giunta provinciale n. 1088 di data 22 giugno 2018.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2018-S116-00353
Num. prog. 4 di 4

