
Verbale n. 3 

dell’Assemblea dei Soci 

del Consorzio CINID 

 

Il giorno quindici del mese di Febbraio dell’anno Duemiladieci, si è riunita in seconda convocazione 

a Roma, presso la Sede del Consorzio E-Form, Piazza dei -Caprettari, 70, 1° piano, 

l’Assemblea dei Soci del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia – CINID, giusta convocazione 

dell’8 febbraio, inviata ai Soci ed ai Sindaci in pari data, per discutere e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno 
 

1.  Approvazione dei Verbali delle precedenti Assemblee; 
 

2.  Comunicazioni del Presidente; 
 

3.  Approvazione Bilancio Consuntivo 2009. 
 

 

Alle ore 14.30 risultano presenti: 
 

il Presidente Mauro Fiorentino, Rettore dell’Università della Basilicata, 

ed in rappresentanza dei soci 

Università di Cagliari, rappresentata per delega dal Prof. Roberto Deidda 

Università della Calabria, rappresentata per delega dal prof. Pasquale Versace 

Università di Catania, rappresentata per delega dal Prof. Giuseppe Rossi 

Università di Firenze, rappresentata per delega dal Prof. Giorgio Federici 

Politecnico di Torino, rappresentato per delega dal Prof. Pierluigi Claps 

Università di Salerno rappresentata per delega dal Prof. Paolo Villani 

Per  il  collegio  dei  revisori  sono  inoltre  presenti  la  dott.ssa  Giuliana  Francioni 
 

(Presidente) ed il Dott. Massimo Leoni (Sindaco effettivo). 
 

E’ presente il Dott. Mario Giannone, Direttore Amministrativo. 
 

Partecipano alla riunione, con il consenso degli intervenuti, i collaboratori Dott. Luigi Franco e 

Dott.ssa Lauramaria Figundio. 
 

Verificate le deleghe e constatata la presenza, per rappresentanza e/o per delega dell’intero 

capitale sociale, assume la presidenza dell’Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del 

Consorzio, il Prof. Mauro Fiorentino che dichiara aperta la riunione e, come stabilito nello 

statuto, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Mario 

Giannone Direttore Amministrativo del Consorzio. 

 

=========================OMISSIS========================== 

 

 

3.     Approvazione Bilancio Consuntivo 2009. 
 

 

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Francioni di illustrare il 

documento già approvato in giunta per rendere edotti i Soci delle modalità di redazione del 

Bilancio. Il collegio esprime parere favorevole al bilancio che è approvato dall’Assemblea. 

 

 



Non essendoci null’altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, l’Assemblea si chiude 

alle ore 16, del che il presente verbale. 

 
 
 
 

 
F.to Il Segretario                                                                  F.to Il Presidente 

 

Dott. Mario Giannone Codiglione                                            Prof. Mauro Fiorentino 


