CONSORZI
Che cosa è un Consorzio
Attraverso il Consorzio più soggetti istituiscono un’organizzazione per la disciplina o per lo
svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive attività.
A tal proposito possono essere parte del soggetto insieme all’Università, sia altre Università, sia
Enti Pubblici sia Enti Privati.
L’art. 91 del d.p.r 382/80 prevede la costituzione di consorzi interuniversitari per il perseguimento
di finalità istituzionali comuni, mentre l’art. 91 bis (introdotto con l’art. 13 della L. 705/1985)
ammette la possibilità di partecipare a consorzi e società di capitali per la progettazione e
esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.
Costituzione di un Consorzio partecipato dall’Università
La costituzione di Consorzi partecipati dall’Università è prevista dall’ art. 52 dello Statuto che ne
delinea anche le linee generali del procedimento di costituzione.
In merito ai consorzi costituiti ex art. 91 bis d.p.r. 382/80, è la normativa stessa a definire alcuni
tratti essenziali degli atti e del procedimento di costituzione:
- la partecipazione dell’università è rappresentata da esclusivo apporto scientifico;
- l’atto costitutivo deve prevedere l’esclusione delle Università da eventuali obblighi dei
soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti bensì reinvestititi
per finalità di carattere scientifico
- le iniziative devono fruire di finanziamento non inferiori alla metà da parte di organismi
pubblici nazionali, internazionali o esteri
- la partecipazione universitaria è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, udito il
Collegio dei Revisori.
In generale, la proposta di costituzione avanzata dai Dipartimenti interessati viene inoltrata agli
Uffici del Servizio Progetto Partecipazioni d’Ateneo, al fine di valutare la coerenza degli atti
presentati dai promotori con le norme interne previste dallo Statuto e con le linee guida approvate
dagli Organi Accademici (vedasi Senato Accademico del 9.9.2008 e Consiglio di Amministrazione
del 30.9.2008; la relativa comunicazione è stata inviata a tutti i Direttori di Dipartimento con email
del 22.10.2008).
Infine la partecipazione dell’Ateneo al Consorzio viene sottoposta al parere di una Commissione
istruttoria d’Ateneo e al vaglio degli Organi Accademici.
I rapporti tra il Consorzio e l’Ateneo sono tenuti da un rappresentante d’Ateneo, designato
periodicamente dagli Organi Accademici, membro degli organi di governo dell’ente partecipato.

