PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2498

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Consiglio di amministrazione dell'Opera
Universitaria di Trento: nomina dei rappresentanti degli studenti.

Il giorno 29 Dicembre 2016 ad ore 09:15 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
l’art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, così come modificato dall’articolo 61
della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (finanziaria provinciale di assestamento 2014), prevede
che il Consiglio di amministrazione dell’Opera Universitaria è nominato dalla Giunta provinciale
con la seguente composizione:
a) il Presidente, nominato d’intesa con il rettore dell’Università;
b) due rappresentanti scelti fra il personale universitario docente e ricercatore;
c) tre rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno scelto tra i
funzionari della Provincia e uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
d) tre rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.
Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che i rappresentanti degli studenti sono eletti
con le modalità e per la durata previste per l'elezione nel senato accademico dell'Università degli
studi di Trento e contestualmente all'elezione del medesimo e durano in carica fino alla nomina dei
nuovi eletti.
Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1107 del 30 giugno 2014, n. 5 di data 26
gennaio 2015 e n. 1989 di data 11 novembre 2016 è stato nominato il Consiglio di amministrazione
dell'Opera Universitaria nella seguente composizione:
• prof. Alberto Molinari, Presidente, nominato d’intesa con il Rettore dell’Università degli
studi di Trento, fino al 30 giugno 2019;
• dott.ssa Francesca Sartori, quale rappresentante designata dal Senato accademico
dell’Ateneo scelto fra il personale universitario docente e ricercatore, fino al 30 giugno
2019;
• dott.ssa Maria Laura Frigotto, quale rappresentante designato dal Senato accademico
dell’Ateneo scelto fra il personale universitario docente e ricercatore, fino al 30 giugno
2019;
• dott.ssa Carla Strumendo, funzionario provinciale - direttore Ufficio programmazione e
gestione della secondaria e formazione professionale, quale rappresentante della Provincia
esperto in materia di istruzione, fino al 30 giugno 2019;
• dott.ssa Florita Sardella, quale rappresentante della Provincia, esperto in materia di
istruzione, fino al 30 giugno 2019;
• dott.ssa Ilaria Goio, rappresentante della Provincia esperto in materia di istruzione designato
dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale, fino al 30 giugno 2019;
• sig. Bolla Francesco, rappresentante degli studenti in corso o fuori corso da non più di un
anno, per due anni fino alla nomina dei nuovi eletti;
• sig.ra Boscolo Meneguolo Caterina, rappresentante degli studenti in corso o fuori corso da
non più di un anno, per due anni fino alla nomina dei nuovi eletti;
• sig. Ronco Tobia, rappresentante degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno,
per due anni fino alla nomina dei nuovi eletti;
A seguito delle elezioni svoltesi il 22 e 23 novembre 2016 per le rappresentanze
studentesche, con nota prot. n. 37028 di data 1 dicembre 2016, assunta al prot. n. 655180 in data 6
dicembre 2016, l’Università degli studi di Trento ha trasmesso il decreto del Rettore n. 808 del 29
novembre 2016 il quale ha approvato gli atti relativi alle elezioni, ha proclamato gli eletti per
ciascun organo di governo universitario, ha nominato i rappresentanti degli studenti nei vari organi
accademici la cui nomina spetta al Rettore ed ha rinviato alla deliberazione della Giunta provinciale
la nomina dei tre rappresentanti degli studenti eletti per sedere nel Consiglio di amministrazione
dell’Opera universitaria.
I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell’Opera
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universitaria sono:
•

sig.ra Bellini Chiara;

•

sig. Bocchio Ramazio Luca;

•

sig. De Benedittis Luca.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone la nomina dei tre rappresentanti degli
studenti eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Universitaria.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;

-

visti gli atti citati in premessa;

-

vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9;

-

visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto del Rettore n. 167 del 23 aprile 2012;

-

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, che all’articolo 20, subordina l’efficacia degli incarichi alla presentazione, da parte
degli interessati, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
dell’incarico previste nel decreto stesso;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DE LI B ERA
1. di nominare, per le motivazioni espresse i premessa, ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale
24 maggio 1991, n. 9, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera
Universitaria eletti in rappresentanza degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno
i seguenti signori:
• sig.ra Bellini Chiara, nata a Mirandola (MO) il 4 maggio 1995;
• sig. Bocchio Ramazio Luca, nato a Biella (BI) il 30 settembre 1996;
• sig. De Benedittis Luca, nato a Gubbio (PG) l' 1 ottobre 1993.
2. di dare atto che i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Universitaria
nominati in rappresentanza degli studenti durano in carica due anni a partire dalla data del
presente provvedimento e fino alla nomina dei nuovi eletti;
3. di subordinare l’efficacia degli incarichi di cui al punto 1. alla presentazione delle dichiarazioni
di insussistenza di cause di inconferibilità di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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