
 Torino, 4 luglio 2019

 VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO  DEL  4  LUGLIO  2019  TENUTASI  NELLA  SEDE  DELL'ISTITUTO
UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI, LUNGO DORA SIENA, 100.

 L’Assemblea è stata convocata il giorno 4 luglio 2019 - alle ore 8,00 in prima convocazione e alle
ore  12,00  in  seconda  convocazione  -   in  seduta  straordinaria  alla  quale  sono  stati  invitati  a
partecipare anche tutti i componenti del Consiglio Direttivo. La riunione ha inizio alle ore 12:00.
Sono  presenti  i  Proff.  Mario  Comba,  Roberto  Caranta,  Raffaele  Caterina,  Michele  Graziadei,
Maurizio Irrera, Lorenza Mola,  Alberto Oddenino con delega del Rettore Ajani, Giuseppe Porro,
Piercarlo Rossi e Annamaria Viterbo; i  Dott.  Piergiorgio Mangialardi,  Andrea Savino, Giovanni
Scagnelli.   Sono presenti  le  dipendenti  dell’Istituto,  Dott.sse Maria  Grazia Goiettina,  Francesca
Menegatti  e  Viviana  Tedesco,  che  redige  il  presente  verbale.  Presiede  la  riunione  il  Presidente
dell’Istituto, Prof. Mario Comba. 

Il Presidente dichiara la presente riunione straordinaria validamente convocata ed atta a deliberare
sul seguente ordine del giorno: 

1. elezione dei due consiglieri del Consiglio di gestione, a seguito delle dimissioni dei proff. Mario
Comba e Davide Maggi;

2. nomina del nuovo Presidente dell'Istituto Universitario di Studi Europei;

3. varie ed eventuali.

1. Il Prof. Comba introduce il primo punto, comunicando ai presenti le dimissioni  da membro del
Consiglio di Gestione del Prof. Davide Maggi, dimissioni motivate dell'incompatibilità con altra
carica assunta recentemente. Il Prof. Comba comunica ai presenti di aver deciso, dopo sei anni alla
guida  dell'Istituto,  di  rassegnare  le  proprie  dimissioni  sia  da  presidente  che  da  membro  del
Consiglio  di  Gestione;  ringrazia  le  dipendenti  per  la  competenza,  energia,  entusiasmo  e
perseveranza nel mantenere e consolidare quanto realizzato negli ultimi 60 anni di vita dell'Istituto e
traccia  un bilancio della  sua  presidenza,  caratterizzata  da molte  attività  pienamente  riuscite,  da
successi  e  anche  da  alcune  incomprensioni  con  qualche  ente  finanziatore.  Visti  i  cambiamenti
attuali, il Prof. Comba ritiene utile per l'Istituto avere come guida una persona più giovane, energica
e capace di portare idee innovative alle attività future e propone pertanto la candidatura del Prof.
Piercarlo Rossi. Il prof. Porro prende la parola per esprimere, a nome di tutti i presenti, un sentito
ringraziamento al  Prof. Comba per l'impegno, il  coraggio e la passione,  con i  quali  ha guidato
l'Istituto  negli  ultimi  sei  anni.  Tutti  i  presenti  decidono,  con un astenuto,  di  nominare  il  Prof.
Piercarlo Rossi in qualità di membro del Consiglio di Gestione, che risulta quindi composto dai
Proff. Rossi, Caterina, Irrera e Viterbo.

2. Prende la parola il prof. Piercarlo Rossi, il quale ringrazia per la fiducia ed assicura che farà del
proprio meglio per potenziare le attività di didattica e di ricerca, così come ampliare la visibilità,
anche  al  di  fuori  dell'ambito  strettamente  universitario,  delle  attività  dell'Istituto,  mediante
l'incremento  delle  azioni  di  comunicazione  esterna.  Le  nuove  sfide  saranno  quelle  di  dare  la
maggiore  continuità  possibile  alle  attività  che  già  esistono,  aprendo  al  contempo  nuove  linee
d'azione, come ad esempio quella della valutazione dell'impatto dei progetti europei. Inoltre si farà
in modo, mediante il  potenziamento delle competenze interdisciplinari  e trasversali  di  IUSE, di



meglio strutturare ed ampliare le attività di supporto alla ricerca, come  l'organizzazione di eventi ed
il supporto all'editing, al fine di ottenere fondi non soltanto legati alle attività formative.

L'Assemblea dei soci elegge, con un astenuto, il nuovo Presidente dell'Istituto Universitario di Studi
Europei nella persona del Prof. Piercarlo Rossi. Il Presidente ricopre anche il ruolo di datore di
lavoro, come previsto dall'art. 2 del D.L. 81/2008.

Il Prof. Comba, non essendovi altro da dibattere, dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00.

Il Presidente della riunione Il Segretario della riunione

Mario Eugenio Comba Viviana Tedesco

(estratto dalle pagg. 89 e 90 del registro verbali IUSE)


