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                                                   VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 18.06.2020 

 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 10.30, con l’utilizzo della piattaforma Zoom che 

consente l’univoca identificazione dei partecipanti, si è riunita l’Assemblea del Consorzio 

Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) a seguito di regolare convocazione  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale riunione precedente; 

3. Bilancio consuntivo 2019 - approvazione; 

4. Bilancio preventivo 2020 – approvazione; 

5. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza il Prof. Mauro Fiorentino.  

Il Presidente verifica preventivamente e fa constatare che sono presenti i seguenti rappresentanti: 

 
SOCIO RAPPRESENTANTE FIRMA 

Università degli studi della Basilicata Salvatore Manfreda su delega del Magnifico 
Rettore  

Università degli studi di Bologna Attilio Castellarin su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Cagliari Roberto Deidda su delega del Magnifico 
Rettore 

Università della Calabria Daniela Biondi su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Catania Antonino Cancelliere su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Firenze Enrica Caporali su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Napoli Federico II Pianese Domenico su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Padova Marani Marco su delega del Magnifico 
Rettore 
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Università degli studi di Palermo Noto Valerio Leonardo su delega del Magnifico 
Rettore 

Università degli studi di Salerno Villani Paolo su delega del Magnifico 
Rettore 

Politecnico di Torino Pierluigi Claps su delega del Magnifico 
Rettore 

 
 
Risultano presenti i Revisori dei Conti: 

dott.ssa Marica Pertile 

dott. Francesco Sapia 

dott.ssa Paola Miraglio 

É presente inoltre il dott. Vito Antonio Maria Romaniello. 

Verificata la regolarità della convocazione effettuata, delle deleghe e la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il dott. Vito Antonio Maria Romaniello. 

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che nessuno dei presenti si oppone alla trat-

tazione dell’ordine del giorno e che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli 

argomenti da trattare. 

Si passa, quindi, alla discussione dei punti all’odg. 

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

 

 
PUNTO 3. Bilancio consuntivo 2019 - approvazione 
 
Il Prof. Fiorentino, dopo una breve introduzione, concede la parola al Dott. Romaniello il quale, 

riferendosi al documento già trasmesso ai soci a mezzo posta elettronica, illustra i dati salienti del 

bilancio fornendo i chiarimenti di volta in volta richiesti. 

Il Presidente passa la parola, quindi, al Presidente del Collegio dei Revisori dott.ssa Marica Pertile la quale 

ribadisce il parere favorevole all’approvazione.  

Il Presidente, verificato che nessuno dei presenti chiede la parola, mette ai voti il punto all’ordine del 
giorno. 

L’Assemblea del CINID, 
Con l’unanimità dei voti legalmente espressi e verificati 

DELIBERA 
di approvare il Bilancio 2019 così come proposto dalla Giunta. 
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PUNTO 4. Bilancio preventivo 2020 – approvazione 
 

Il Prof. Fiorentino, dopo una breve introduzione, concede la parola al Dott. Romaniello il quale, 

riferendosi al documento già trasmesso ai soci a mezzo posta elettronica, illustra i dati salienti del 

bilancio fornendo i chiarimenti di volta in volta richiesti. 

Il Presidente, verificato che nessuno dei presenti chiede la parola, mette ai voti il punto all’ordine del 
giorno. 

L’Assemblea del CINID, 
Con l’unanimità dei voti legalmente espressi e verificati 

DELIBERA 
di approvare il Bilancio di previsione 2020 così come proposto dalla Giunta. 
 
 
 
PUNTO 5. Varie ed eventuali 
 
Nulla per le varie ed eventuali. 

Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente alle ore 12:15 dichiara chiusa la seduta. 

 
 
 
 
 
  

Il Presidente 
Prof. Mauro Fiorentino 

Il Segretario 
Vito Antonio Maria Romaniello 


