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ISTITUTO UNIVERSITARIO 

DI STUDI EUROPEI - TORINO 

Torino, 26 ottobre 2021 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 26 OTTOBRE 2021 TENUTASI IN 

MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA 

 

L’Assemblea, convocata il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 7,30 in prima convocazione e alle ore 

15,30 in seconda convocazione, ha inizio alle ore 15,45. Sono presenti i Proff. Piercarlo Rossi; 

Laura Scomparin (con delega del Rettore dell’Università di Torino), Edoardo Tortarolo (con delega 

del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale), Eliana Baici, Piervincenzo Bondonio, Oreste 

Cagnasso, Raffaele Caterina, Lorenza Mola, Elisabetta Palici di Suni, Sergio Vinciguerra, Anna 

Viterbo; il Dr. Luigi Somenzari (con delega della Fondazione CRT), i Dr.i Paola Aglietta ed 

Emanuele Zanirato dello Studio Scagnelli. Hanno avvisato della loro impossibilità ad essere 

presenti i Proff. Ajani, Caranta, Comba (che delega il Prof. Rossi), Oddenino e Porro. Sono presenti 

inoltre le Dott.sse Francesca Menegatti, e Viviana Tedesco, dipendenti dell’Istituto. Presiede la 

riunione il Prof. Rossi. Segretario della riunione è la Dott.ssa Viviana Tedesco, la quale redige il 

presente verbale. Partecipano alla riunione anche alcuni membri del Consiglio Direttivo. 

 

All'ordine del giorno sono: 1) esame e approvazione del bilancio di previsione 2022 e delle attività 

previste; 2) nuove proposte e iniziative per il 2022; 3) delibere su richiesta del Consiglio 

Direttivo; 4) varie ed eventuali. 

 

1) Il Prof. Rossi, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, dà la parola alla Dott.ssa Aglietta per 

l’esame del bilancio di previsione 2022. Per quanto riguarda il bilancio dell’anno in corso, si 

prevede un avanzo di circa 19.000,00 €. Il progetto di Bilancio preventivo si compendia nei 

seguenti dati riassuntivi: totale entrate previste € 227.550,00; totale uscite previste € 227.550,00; Le 

entrate risultano stimate sulla base dei contributi, generali e specifici, erogati dagli enti sovventori 

istituzionali negli esercizi passati e che si presume vengano rinnovati in pari misura anche per il 

prossimo esercizio. Sono state inoltre evidenziate le quote associative annuali previste. Infine, sono 

state quantificate e stanziate le entrate commerciali previste per i corsi e per i servizi connessi. Tale 

volume di entrate, che l'istituto si prefigge di conseguire, permetterebbero la copertura integrale dei 

costi di gestione, garantendo il pareggio di bilancio ed una gestione sostenibile. Quanto alle spese si 

conferma il volume di spesa per il funzionamento dell'istituto, così come oggi strutturato e sulla 

base delle attività programmate per il 2022. Si evidenzia comunque che il netto patrimoniale e i 

fondi accantonati in passato consentono all'istituto di poter ancora garantire la prosecuzione 

dell'attività associativa, qualora tali contributi di entrate non dovessero pervenire nella misura 

prevista. Per quanto concerne la revisione, il Revisore dichiara di aver attentamente esaminato il 

predetto rendiconto preventivo, riscontrandone la corretta costruzione contabile. Le voci, di cui tale 

bilancio preventivo si compendia, trovano rispondenza nei conteggi effettuati dall'ufficio 

amministrativo alla luce dei documenti visionati sia per spese previste, sia per le indicazioni sulle 
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delibere di incasso 2022. Il Prof. Rossi, dopo aver verificato che non vi siano domande o 

osservazioni, mette ai voti il bilancio preventivo, che viene approvato all’unanimità.  

 

2) Per quanto riguarda il piano delle attività per il prossimo anno, verranno riconfermate le attività 

storiche dell’Istituto, come il master in International Trade Law, la Summer school “Legal Business 

Skills for Europe”, alla quale potrebbe affiancarsene una seconda, i corsi di preparazione ai concorsi 

EPSO e quelli in Academic English per i dottorandi. A questi si affiancheranno i nuovi progetti, 

come quello con l’Anci ed il Consiglio regionale “Europa Piemonte Sviluppo”, che è in partenza 

con la presentazione del progetto nelle province del Piemonte, cui seguiranno le attività che saranno 

articolate in animazione territoriale, formazione dei funzionari degli enti locali e portale di 

aggiornamento permanente, rivolto anche alle imprese e al terzo settore. Sulle attività con l’ILO 

(Master in Trade Law), la Prof.ssa Mola prevede per l’istituto la possibilità di contenuti innovativi 

volti a moltiplicare le opportunità di pubblicazione delle tesi degli allievi e a rafforzare il network 

degli ex allievi mediante l’organizzazione di una serie di incontri. Il Prof. Vinciguerra illustra 

brevemente le attività dell’Osservatorio sulla Giustizia Penale europea e transnazionale (GPET), 

che si sta occupando della recente sentenza sul fine vita della Corte Costituzionale italiana ed altre 

analoghe in altri paesi europei. 

Il piano delle attività per l’anno 2022 è approvato all’unanimità. 

 

3) Delibere su richiesta del Consiglio Direttivo – Passando al terzo punto, il Presidente propone 

all’Assemblea la riconferma della Prof.ssa Annamaria Viterbo in Consiglio di Gestione, oltre che 

l’adesione, quale nuovo ente associato, di Spin System. Entrambe le proposte vengono accolte 

dall’Assemblea all’unanimità. 

 

4) varie ed eventuali – non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia tutti i 

presenti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20 

 

 

Il Presidente della riunione  

 

Piercarlo Rossi  

 

 


