Torino, 15 ottobre 2021
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL 15 OTTOBRE 2021 TENUTASI IN
MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA
La riunione ha inizio alle ore 9,30. Sono collegati in videoconferenza, oltre al Presidente, Prof. Piercarlo Rossi,
i Proff. Eliana Bàici, Raffaele Caterina e Anna Viterbo; per lo studio Scagnelli il Dr. Zanirato e il Dr. Giovanni
Scagnelli; assistono alla riunione le Dott.sse Viviana Tedesco e Francesca Menegatti, dipendenti dell’Istituto.
L'ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Conferma delle cariche ai consulenti
2. Approvazione bilancio preventivo 2022 da presentare all’Assemblea, convocazione dell’Assemblea dei
soci.
3. Ratifica decisioni del Presidente.
4. Nuove proposte e iniziative per il 2022
5. Varie ed eventuali
1. Conferma delle cariche ai consulenti – Gli incarichi ai consulenti dell’Istituto vengono confermati
all’unanimità.
2. Approvazione bilancio preventivo 2022 da presentare all’Assemblea, convocazione dell’Assemblea dei
soci - Il Presidente, ringraziando tutti i presenti per la loro partecipazione, dà la parola al Dr. Scagnelli.
Il Dr. Scagnelli presenta innanzi tutto la bozza di bilancio previsionale al 31.12.2021, il quale contiene la stima
del risultato di gestione 2021, sulla cui base viene preparata la bozza di bilancio preventivo del prossimo anno.
Tale previsionale prevede entrate per 281.000,00 euro e uscite per 261.100,00 euro, con un piccolo avanzo di
19.900,00 euro che si controllerà poi a consuntivo.
Passando ad illustrare la bozza di bilancio preventivo per il 2022, esso presenta un totale di 227.550,00 euro
alla voce “Entrate”, che restano stazionarie. Le entrate così stimate e che l’istituto si prefigge di conseguire,
permetterebbero la copertura integrale dei costi di gestione, garantendo il pareggio di bilancio ed una gestione
sostenibile.
I presenti approvano all’unanimità il bilancio di previsione da presentare all’Assemblea, e stabiliscono la
convocazione per martedì 26 ottobre 2021 alle ore 15 del Consiglio direttivo ed alle ore 15,30 dell’Assemblea
dei soci.
3. Ratifica decisioni del Presidente – Il Presidente, non essendovi decisioni da ratificare, propone di passare
al punto 4 dell’ordine del giorno.
4. Nuove proposte e iniziative per il 2022 – Il Prof. Rossi offre ai presenti una breve presentazione delle
attività previste nel prossimo anno. Come primo punto riferisce che si proverà a sperimentare una formula più
leggera per la Summer School, la cui ultima edizione si è conclusa con successo l’8 ottobre. Sempre
mantenendo quelle che sono le caratteristiche peculiari del programma, coinvolgimento di faculty accademica,
studi e aziende, incontri a fine corso, ecc. si proverà far partire una seconda Summer School con un taglio più
economico, accorciando leggermente la parte in presenza di entrambi i corsi, nella logica di alleggerire i costi
interni sostenuti dall’istituto e di ampliare il bacino di provenienza dei possibili partecipanti. Su questo
argomento interviene la Prof.ssa Baici, la quale proporrebbe come nuovo tema della seconda Summer School
quello della sostenibilità ambientale, sulla scia del Dipartimento d’eccellenza presente al Piemonte Orientale
sulla transizione verde e la sostenibilità, allo scopo di formare nuove figure di “manager della sostenibilità”,
che saranno in futuro sempre più richiesti. Come sede per la scuola estiva sarebbe ipotizzabile l’utilizzo di
Villa San Remigio, sul Lago Maggiore, di recente acquisita dall’Università del Piemonte Orientale e sede del
dottorato organizzato congiuntamente da UNIUPO, UNITO e Università del Madagascar. Il Prof. Rossi si dice
assolutamente d’accordo a far partire questa iniziativa, e propone alla Prof.ssa Baici di incaricarsi del
coordinamento scientifico della nuova Summer School.
Per quanto riguarda le altre attività, per il 2022 sono confermati il Master Trade Law e i corsi per i dottorandi.

Inoltre sta per partire la fase operativa del progetto “Europa, Piemonte Sviluppo” che, con un contributo da
parte del Consiglio regionale, prevede l’animazione territoriale nei comuni piemontesi finalizzata
all’identificazione di idee forti che portino a progetti europei sostenibili. Il contributo previsto per il progetto
non è stato ancora inserito nel bilancio di previsione, ma dovrebbe andare a buon fine. Proseguiranno anche i
corsi di preparazione ai concorsi europei, di cui è chiara la grande utilità. Gli studenti iscritti all’ELSA, con
cui il Prof. Rossi ha avuto di recente occasione di collaborare, non erano se non molto vagamente a conoscenza
delle opportunità e degli sbocchi offerti dall’UE. Su questo tema la Prof.ssa Anna Viterbo concorda
pienamente, dicendo che sarebbe necessario organizzare dei momenti informativi per gli studenti. Il Prof. Rossi
le propone di essere la referente dell’istituto su questo argomento, e la Prof.ssa Viterbo accetta, ringraziando
per la fiducia accordatale.
5.Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti sui quali discutere, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di gestione alle ore
10,15.
Il Presidente

Piercarlo Rossi

