
 
STRALCIO Verbale Assemblea CISIA del 25.03.2015 

CISIA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO 
 

Verbale della Seduta dell’Assemblea ordinaria dei soci del C.I.S.I.A. del 25 marzo 2015 

 
L'Assemblea del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (C.I.S.I.A.), a seguito di ordinaria convocazione da 
parte del Presidente, si è riunita il giorno 25 Marzo 2015 alle ore 14:30 presso l’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria in 
Via Eudossiana 18, a Roma, per esaminare ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione del Presidente 
2) Bilancio Consuntivo 2014 
3) Nomina dell’organo di indirizzo politico e del responsabile in materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 
4) Varie ed eventuali 

 

Sulla base della composizione dell’Assemblea del CISIA prevista dall’art. 8 dello Statuto, viene preliminarmente effettuata la 
registrazione dei delegati (vedi Allegato A). Tenuto conto che risultano, in seconda convocazione, presenti rappresentanti e 
delegati degli enti aderenti al consorzio per 30 quote su 55 complessive (vedi Allegato 1), il Presidente, prof. Armando 
Brandolese, dichiara raggiunto il numero legale, nomina la professa Bianca Maria Lombardo, vicepresidente del Consorzio, 
segretaria della riunione e dichiara aperta la seduta alle ore 14:30. 
 
….omissis…. 
 
3) Nomina dell’organo di indirizzo politico e del responsabile in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione 
 
Il Presidente, prof. Armando Brandolese, introduce il punto all’ordine del giorno informando l’assemblea che, ai sensi della Legge 
190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 si rende necessario adottare per il consorzio un piano triennale 
anticorruzione e un programma triennale per la trasparenza e integrità. A tal fine si rende necessario individuare l’organo di 
indirizzo politico preposto all’approvazione dei suddetti documenti, e nominare il Responsabile per la trasparenza e 
l’anticorruzione. 
Quindi cede la parola alla prof.ssa Bianca Maria Lombardo, Vice Presidente CISIA, che propone all’assemblea, in linea con 
quanto illustrato dal Presidente, la seguente delibera: 

Considerata la necessità per il CISIA di adeguarsi alla normativa di cui all’art. 1, commi 15 e 34, della Legge 190/2012 e 
del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013, come meglio specificato dalla Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 14 febbraio 2014 n. 1/2014 sull’ambito 
oggettivo e soggettivo di applicazione delle suddette normative, con la predisposizione di un Piano Triennale 
anticorruzione e un Programma Triennale per la trasparenza e integrità; 

Considerata la necessità di individuare precedentemente l’organo di indirizzo politico preposto all’approvazione dei 
suddetti documenti e nominare il Responsabile per la trasparenza e anticorruzione; 

Valutato nel Consiglio Direttivo del CISIA l’organo di indirizzo politico per l’approvazione dei suddetti documenti; 

Considerata la disponibilità del Direttore del CISIA, Prof. Claudio Casarosa, ad assumere il ruolo di responsabile per la 
trasparenza e anticorruzione; 

 

l’assemblea delibera di individuare nel Consiglio Direttivo del CISIA l’organo di indirizzo politico preposto 
all’approvazione del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza e integrità, e di 
nominare il prof. Claudio Casarosa Responsabile per la trasparenza e anticorruzione. 
 

Il Presidente mette in votazione la proposta del Vice Presidente. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità.  
 
…..omissis….. 
 
Roma 25 marzo 2015 
 

(il Segretario, Prof.ssa Bianca Maria Lombardo)               (il Presidente, Prof. Armando Brandolese)  
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