CoDAU
GIUNTA – VERBALE DEL 26 SETTEMBRE 2019
Il giorno giovedì 26 settembre 2019 alle ore 15.30 presso l’Hotel Carlos V, Lungomare Valencia 24,
Alghero (Sassari) si è riunita la Giunta del CoDAU per discutere il seguente ordine del giorno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Apertura del Convegno annuale 2019;
Documento finale del 17° Convegno Nazionale CoDAU;
Osservatorio “Humane Capital Trends”: progetto avviato con Deloitte;
Prossima Assemblea;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti alla seduta odierna:
Cristiano Nicoletti, Antonio Romeo, Loredana Segreto, Alberto Scuttari, Fabrizio Pedranzini,
Fiorenzo Masetti, Enrico Periti, Gabriele Rizzetti, Maria Ester Scarano, Giustozzi, Giuseppe Colpani.
Svolge le funzioni di segretario della Giunta la dott.ssa Elisa Silvestri.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che agli inizi di agosto il Presidente del CINECA prof. Emanuele Corazza, si è
dimesso a causa della perdurante situazione di criticità che caratterizza il Consorzio.
Il prossimo lunedì 30 settembre si riunirà l’Assemblea consortile ed il Consiglio di Amministrazione
ed a breve ci sarà anche l’assemblea dei Rettori per nominare il rappresentante dei Rettori nel CDA
del CINECA.
Il Presidente Nicoletti si riserva di riferire in merito nella prossima Giunta.
Informa i presenti che sabato ci sarà un collegamento Skype con il Ministro Fioravanti.
2. Apertura del Convegno annuale 2019
Il Presidente illustra lo svolgimento del 17° Convegno del CoDAU il cui tema quest’anno sarà:
“Un’Università aperta al mondo: le dimensioni dell’internazionalizzazione”.
Si sofferma sull’organizzazione dei lavori che saranno incentrati sui Gruppi di Lavoro coordinati dai
colleghi Rizzetto, Dragoni, Scuttari, Scarano.
3. Documento finale del 17° Convegno Nazionale CoDAU
Il Presidente sottopone alla Giunta la bozza di quello che sarà il documento conclusivo della
prossima Assemblea (ALL.1). Si apre una ampia discussione alla quale partecipano tutti i membri
della Giunta. Si discute anche della organizzazione e dell’integrazione dei Gruppi di Lavoro che dopo
la giornata di domani, faranno sintesi in serata.
Il Presidente ringrazia i colleghi che hanno contribuito alla stesura del documento che verrà
sottoposto all’Assemblea di domani 27 settembre 2019.
4. Osservatorio “Humane Capital Trends”: progetto avviato con Deloitte
Il dott. Colpani introduce l’argomento ma si ritiene opportuno rinviare la discussione (tenuto con
dell’imminente inizio dei lavori del Convegno annuale, alla prossima riunione della Giunta.
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5. Prossima Assemblea.
La Giunta decide di fissare la prossima Giunta ed Assemblea per il 21 e 22 novembre in Roma
presso la nuova sede del CoDAU.
La riunione termina alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Elisa Silvestri

Il Presidente
Cristiano Nicoletti
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