
 
 
 
 
 
Torino, 28 aprile 2017 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2017 TENUTASI NELLA SEDE 
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI, LUNGO DORA SIENA, 100. 
 
L’Assemblea, convocata il giorno 28 aprile 2017 alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in 
seconda convocazione, ha inizio alle ore 10:15. Sono presenti i Proff. Oreste Cagnasso, Roberto Caranta, 
Raffaele Caterina, Joerg Luther con delega dell’Università del Piemonte Orientale, Elisabetta Palici Di Suni, 
Giuseppe Porro, la Dott.ssa Sara Minucci con delega della Compagnia di San Paolo, l’Assessore Federica 
Patti con delega della città di Torino. Partecipa alla riunione il Dott. Giovanni Scagnelli, Revisore dei conti. 
Sono  presenti inoltre le Dott.sse Mariagrazia Goiettina, Francesca Menegatti e Viviana Tedesco, che redige 
il presente verbale. Presiede la riunione il Presidente dell’Istituto, Prof. Mario Comba. Hanno avvisato della 
propria assenza il Prof. Vellano ed il Dott. Somenzari per la Fondazione CRT. 
 
All'ordine del giorno sono: 1) approvazione del bilancio consuntivo 2016 e della relazione sulle attività 
svolte nel 2016; 2) nomina del presidente dell’associazione; 3) elezione dei membri del Consiglio di 
Gestione; 4) approvazione del Piano annuale anticorruzione; 5) varie ed eventuali. 
 
In merito al primo punto all’ordine del giorno: esame del bilancio consuntivo 2016 e della relazione sulle 
attività svolte, il Prof. Comba dà la parola al Dr. Scagnelli, per una breve analisi del bilancio approvato dal 
Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale il Dr. Scagnelli illustra i crediti: le disponibilità 
liquide sono divise tra IUSE e CDCT, per un totale di € 265.671,33. Ai passivi, la perdita di € 93.000 circa 
dell’anno scorso, è stata interamente coperta dal fondo per rischi e oneri, dovuto a competenze e cassa degli 
anni precedenti; si evidenzia inoltre che tra i ratei e risconti passivi sono stati conteggiati € 56.552,22, che 

sono al lordo della percentuale che spetterà all’Istituto per la gestione dei due progetti europei POREEN e 
LIBEAC, una volta fatti i pagamenti residui, come contributo forfettario per il lavoro di gestione dei progetti 
stessi da parte del  personale dell’Istituto. Il bilancio si chiude dunque con attività per € 469.484,91 e 
passività per € -468.695,49, con un avanzo d’esercizio di € 789,42. Tale risultato trova riscontro nell’analisi 
del Rendiconto Economico. I controlli sono stati periodici e continuativi e non hanno evidenziato 
problematiche. I saldi di Cassa e di Banca sono rispondenti alle scritturazioni contabili. Il Dr. Scagnelli e il 
Prof. Comba concordano nel  proporre di rinviare a nuovo l’avanzo di gestione di € 789,42.  
Il Prof. Comba passa poi alla presentazione della relazione delle attività del 2016. 
Come illustrato nel Consiglio Direttivo nel 2016 si è puntato sull’alta formazione più che sulla ricerca. E’ 
proseguita la collaborazione con ITC-ILO per il master in Trade Law tradizionale ma non si è più potuto 
organizzare l’LLM on line  in International Trade Law a causa della delibera dell’Università che ha gravato 
tutta la formazione post-lauream di una pesante tassazione.  
Tra le novità del 2016 è da ricordarsi il corso sul Diritto dell’aerospazio nei contratti internazionali, che si è 
tenuto a Torino per una settimana di incontri, che hanno avuto grandissimo successo a cui hanno partecipato 
23 professionisti del settore italiani e stranieri. E’ poi proseguita la collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza per il corso in “Advocacy and Communication Skills”. Tra le nuove attività ci sono i corsi per 
il Politecnico: l’Istituto ha infatti organizzato per il personale del Politecnico due edizioni di un  nuovo 
programma in mediazione linguistica, Communication Skills for Cultural  Awareness and Intercultural 
Competence rivolto a quanti hanno frequenti contatti con studenti e docenti stranieri. Infine, grazie al 
supporto della Compagnia di San Paolo è stato possibile, dopo qualche anno di interruzione, riprendere il 
Corso EPSO, programma di formazione ai concorsi europei, che si è tenuto a luglio e a settembre e ha visto 
un gran numero di partecipanti. Nell’ambito della sezione di Europerogettazione, è partito nel 2016 un nuovo 
corso “English writing skills for EU projects”. 
Il bilancio e la relazione vengono messi ai voti ed approvati all’unanimità dall’assemblea dei soci. 



 
 
 
 
 
2) Passando al secondo punto, nomina del presidente dell’associazione, il Prof. Porro propone l’elezione del 
Prof. Comba, che conferma la sua disponibilità: L’Assemblea elegge all’unanimità il Prof. Mario Comba,  
ringraziandolo per la disponibilità.  
3) L’Assemblea passa poi all’elezione dei membri del Consiglio di Gestione. Il Prof. Comba annuncia che il 
Prof. Oreste Cagnasso ha comunicato la propria volontà di lasciare il Consiglio. Il candidato che si sottopone 
alla votazione dell’Assemblea è il Prof. Maurizio Irrera, ordinario di diritto commerciale presso l’Università 
del Piemonte orientale, che da settembre dovrebbe essere in servizio presso l’Università di Torino, e ha 
espresso la propria disponibilità. Anche il prof. Piercarlo Rossi ha manifestato la volontà di essere sostituito 
nel Consiglio di gestione: al suo posto il Prof. Comba propone il Prof. Davide Maggi, il quale insegna a 
Novara ed è membro del Consiglio di amministrazione di IuseFor. 
Vengono messe ai voti le nomine dei due nuovi membri, i quali vengono eletti con voto favorevole da parte 
di tutti i presenti ad eccezione del Prof. Luther, il quale si astiene con la motivazione di non essere stato 
informato di tali nomine. Vengono in seconda battuta messi ai voti i nominativi dell’Avv. Pacciani e del prof. 
Caterina, i quali vengono confermati all’unanimità come membri del Consiglio di Gestione. 
 
4) Il Piano annuale anticorruzione viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 
 
5) Varie ed eventuali. Prende la parola il Prof. Porro, il quale invita tutti i presenti a riflettere sul futuro 
dell’Istituto, il quale si è dimostrato capace, nonostante le crisi recenti, ad adattarsi studiando e attuando 
sempre nuove attività. Al momento è importante valutare il ruolo che lo IUSE ha in questa Università, che 
sempre più ha bisogno di attività realmente transnazionali. Infatti è proprio dai corsi in grado di attrarre 
professori e studenti dall’estero, dalla rete dei contatti internazionali, dai programmi innovativi che è 
possibile valutare la qualità di un’università – purtroppo non basta l’uso della lingua inglese perché un corso 
sia internazionale. La tassazione del 18% sui post laurea e sulle summer school  ha avuto effetti 
estremamente negativi (ad esclusione dei master organizzati dal BIT, che sono esenti) proprio in un momento 
in cui nelle altre università le summer school sono in piena espansione (il politecnico di Torino ne lancerà 7-
8 quest’estate). L’Istituto, che ha l’esperienza e le competenze per organizzare questi programmi sta 
perdendo, suo malgrado, una grande opportunità con l’Università. Chiedo pertanto che la Compagnia di San 
Paolo valuti l’opportunità di supportare l’Università  nel rilanciare le summer school, i corsi post laurea, i 
corsi di lingua specialistici, affidandoli all’Istituto, il quale in tal modo potrebbe godere di maggiori stabilità 
e continuità. 
 
Non essendovi altro da dibattere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 
 
 
 
 
 
Il Presidente della riunione    Il Segretario della riunione 
 
 


