
Repertorio n. 804  Raccolta n. 637
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL

"CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO

 PER LA NANOELETTRONICA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di gennaio

- 18 gennaio 2017 -

alle ore 14,30 (quattordici e trenta minuti primi)

in Bologna, via degli Artieri n.2.

Avanti a me dottor Giuseppe Izzo Gualandi, notaio residente a Crevalcore, i-

scritto al Collegio Notarile di Bologna,

è comparso il signor:

- BACCARANI dr. GIORGIO, nato a Modena il 23 novembre 1943, domici-

liato per la carica in Bologna, Via Toffano n.2, nella sua qualità di Direttore

Generale del Consorzio con attività esterna denominato:
- "CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOE-

LETTRONICA", con sede in Bologna, Via Toffano n. 2, Codice Fiscale e

numero di iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese di Bolo-

gna 91253790371, iscritto al R.E.A. di Bologna al n. 452102, consorzio co-

stituito in Italia e di nazionalità italiana.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono

certo, il quale mi dichiara:

- che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, a mezzo comunica-

zione email in data 30 novembre 2016 l'assemblea straordinaria del predet-

to consorzio, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1) - Comunicazioni,

2) - Modifiche allo Statuto del Consorzio (artt. 1- 2 e 4).

3) - Rinnovo per ulteriori 12 (dodici) anni della Convenzione istitutiva del

Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET),

4) - Varie ed eventuali.".

Il comparente invita quindi me notaio a far constare da pubblico verbale le

risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente dello Statuto del Consorzio, assume la presi-

denza della presente assemblea il comparente, dottor GIORGIO BACCA-

RANI il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono qui presenti, a mezzo dei rispettivi rappresentanti in assemblea,

tutti gli undici membri consorziati aventi diritto a partecipare alla presente

assemblea, ai sensi dell'art. 2) del vigente Statuto,

 e precisamente sono presenti:

* "ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA", con sede in

Bologna, rappresentata da RUDAN MASSIMO, nato a Bologna il giorno 7

settembre 1949, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata pres-

so la sede sociale;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA", con sede in Padova, rappre-

sentata da ZANONI ENRICO, nato a Legnago il giorno 24 agosto

1956, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata presso la sede

sociale;
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* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE", con sede in Udine, rappresenta-

ta da ESSENI DAVID, nato a Pistoia, il giorno 30 agosto 1969, in base a de-

lega che, in originale, rimarrà depositata presso la sede sociale;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA", con sede

in Modena, rappresentata da PAVAN PAOLO, nato a Mirano (VE) il giorno

13 dicembre 1964,  in base a delega che, in originale, rimarrà depositata

presso la sede sociale;

* "UNIVERSITA' DI PISA", con sede in Pisa, rappresentata da IANNACCO-

NE GIUSEPPE, nato a Avellino il giorno 28 aprile 1968, in base a delega

che, in originale, rimarrà depositata presso la sede sociale;

* "POLITECNICO DI MILANO" con sede in Milano, rappresentata da SOT-

TOCORNOLA SPINELLI ALESSANDRO, nato a Bergamo il giorno 23 ago-

sto 1966, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata presso la se-

de sociale;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA" con sede in Ferrara, rappre-

sentata da VANNINI GIORGIO, nato a Città di Castello (PG), il giorno 11

febbraio 1960, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata presso

la sede sociale;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA" con sede in Ro-

ma, rappresentata da PALMA FABRIZIO, nato a Roma il giorno 18 ottobre

1954, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata presso la sede

sociale;

* "POLITECNICO DI TORINO", con sede in Torino, rappresentata da GHIO-

NE GIOVANNI MARIA, nato a Alessandria il giorno 9 settembre 1956, in ba-

se a delega che, in originale, rimarrà depositata presso la sede sociale;

+ "UNIVERSITA'  DELLA CALABRIA", con sede in Arcavacata di Rende

(Cs), rappresentata da LANUZZA MARCO, nato a Reggio Calabria il giorno

10 marzo 1974, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata pres-

so la sede sociale;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA" con sede in Perugia, rappre-

sentata da ALIMENTI FEDERICO, nato a Foligno (PG) il giorno 4 maggio

1968, in base a delega che, in originale, rimarrà depositata presso la sede

sociale.

- è anche presente il Sindaco revisore Dr.Alessandro Saccani, nato a Bolo-

gna il giorno 1 marzo 1966;

- che ogni consorziato detiene un numero di voti pari a 1 (uno) e che tutti i

consorziati intervenuti hanno diritto di voto;

- che è presente il Direttore in persona di se medesimo, mentre sono assen-

ti i membri del Consiglio scientifico;

- che per modificare lo Statuto ai sensi dell'art. 10 dello stesso occorre in o-

gni caso la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati ed il voto favo-

revole di 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea;

- che pertanto, verificata dal Presidente medesimo la regolarità della costitu-

zione degli intervenuti all'Assemblea e accertata dallo stesso l'identità e la

legittimazione dei presenti, la presente assemblea è validamente costituita

ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

ll Presidente essendo presente l'unanimità dei consorziati chiede ai presen-

ti di ratificare l'ordine del giorno quale modificato dalla comunicazione invia-

ta in data 17 gennaio 2017 a mezzo posta elettronica ed espone all'Assem-

blea le ragioni che rendono opportuno modificare il vigente Statuto. L'as-
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semblea approva detta modifica dell'Ordine del giorno e nessuno si oppone

alla trattazione. Il Presidente, pertanto, illustra dettagliatamente le modifi-

che degli articoli 1 - 2 e 4 del vigente testo di statuto e propone:

- di modificare l'articolo 1) del vigente Statuto, integrando lo stesso con l'in-

dicazione dei Consorziati che hanno aderito al Consorzio successivamente

alla sua costituzione;

- di modificare il punto a) dell'Art. 2 precisando che fanno parte del Consor-

zio in oggetto non solo le Università che lo hanno costituito, ma anche quel-

le che vi hanno successivamente aderito;

- di aggiungere ulteriori aree di ricerca tra quelle di pertinenza del Consor-

zio, modificando così l'Art. 4;

propone altresì il rinnovo per ulteriori 12 (dodici) anni della Convenzione isti-

tutiva del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU-

NET) per il periodo 21 febbraio 2017 - 20 febbraio 2029.

Quanto alle Comunicazioni di cui al punto primo posto all'Ordine del Giorno

e alle Varie ed eventuali di cui all'ultimo punto posto dell'Ordine del Giorno,

il Presidente constata che non vi sono comunicazioni particolari per i con-

sorziati e nessuno degli intervenuti richiede la parola in merito; pertanto il

Presidente, ritenuta esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del gior-

no,  invita la presente assemblea a discutere e deliberare.

Udito l'esposto del Presidente l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

-  di modificare gli articoli  1 - 2 e 4 dello statuto del consorzio come propo-

sto dal Presidente e di apportare ai medesimi  articoli le modifiche sopra de-

scritte consistenti:

a) nella modifica dell'articolo 1), primo comma, dello Statuto come segue:
"Art. 1 - Oggetto e sede

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica, costituito

con atto convenzionale sottoscritto in data 21 febbraio 2005 dai Rettori (o

da loro Rappresentanti) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,

dell'Università degli Studi di Ferrara, dell'Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia, dell'Università degli Studi Padova, dell'Università di Pisa, del-

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dell'Università degli Studi di

Udine, e del Politecnico di Milano, successivamente integrato con le adesio-

ni dell'Università della Calabria, del Politecnico di Torino e dell'Università

degli Studi di Perugia, si propone, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382

dell'11-7-1980 come modificato dall'art. 12 della Legge 9-12-1985 n. 705, le

seguenti finalità generali:

a) promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle tecno-

logie Elettroniche e, fra queste in particolare, le tecnologie Micro e Nanoe-

lettroniche, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto;

promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze

nazionali nel settore, e valorizzare le sinergie derivanti dalla complementa-

rietà delle competenze disponibili presso le Università consorziate;

b) favorire la collaborazione tra Università consorziate, Enti di Ricerca e In-

dustrie nazionali ed internazionali."

Invariato il resto dell'articolo;

b) nella modifica dell'articolo 2) dello Statuto come segue:
"Art. 2 - Università Consorziate

Fanno parte del Consorzio:
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a) le Università che lo hanno promosso, o che vi hanno aderito successiva-

mente;

b) ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa deliberazio-

ne dell'Assemblea dei Soci, sulla base di norme che saranno indicate nel

Regolamento del Consorzio.

Ogni Università consorziata ha diritto a un proprio rappresentante nell'As-

semblea dei Soci".

c) nella modifica dell'articolo 4) dello Statuto come segue:
Art. 4 - Tematiche di ricerca

Le principali tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio ri-

guardano le seguenti aree:

- Simulazione, progetto, caratterizzazione, modellistica e affidabilità dei di-

spositivi elettronici a dimensione nanometrica, dei dispositivi optoelettronici

e di potenza, dei sensori e biosensori, nonchè dei dispositivi per la produzio-

ne di energie rinnovabili e per la raccolta e accumulo di energia dall'ambien-

te (energy harvesting);

- Integrazione in tecnologia CMOS di nuovi materiali e dispositivi avanzati

di nuova concezione, ivi compresi i dispositivi a dimensionalità ridotta (punti

quantici, fili quantici, strutture bidimensionali), i dispositivi mesoscopici e i di-

spositivi a singolo elettrone.

Gli specifici temi di ricerca sono definiti dall'Assemblea dei Soci, secondo

quanto previsto nell'art. 10 del presente statuto.";

- il rinnovo per ulteriori 12 (dodici) anni della Convenzione istitutiva del Con-

sorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET) per il pe-

riodo 21 (ventuno) febbraio 2017 (duemiladiciassette) - 20 (venti) febbraio

2029 (duemilaventinove).
Si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e

sostanziale lo Statuto aggiornato alle modifiche deliberate nella presente

assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 2612 del Codice Civile, omes-

sane la lettura per dispensa avutane dal comparente , essendosi dichiarati i

partecipanti bene informati sul suo contenuto, avendone presa esatta e pie-

na visione prima d'ora.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Pre-

sidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 15,40 (quindici e qua-

ranta minuti primi).

Le spese del presente atto e relative sono a carico del Consorzio.

Il comparente consente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al com-

parente, che lo approva e meco lo sottoscrive, alle ore 15,45 (quindici e

quarantacinque minuti primi)

Consta di tre fogli dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e

da me notaio completati per intere undici pagine e fino a qui di questa.

Firmato: GIORGIO BACCARANI, GIUSEPPE IZZO GUALANDI, NOTAIO.
ALLEGATO "A" al n.ro 637 di Fascicolo

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NA-
NOELETTRONICA

STATUTO
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Art. 1 - Oggetto e sede
Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica, costituito

con atto convenzionale sottoscritto in data 21 febbraio 2005 dai Rettori (o

da loro Rappresentanti) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,

dell'Università degli Studi di Ferrara, dell'Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia, dell'Università degli Studi Padova, dell'Università di Pisa, del-

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dell'Università degli Studi di

Udine, e del Politecnico di Milano, successivamente integrato con le adesio-

ni dell'Università della Calabria, del Politecnico di Torino e dell'Università

degli Studi di Perugia, si propone, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382

dell'11-7-1980 come modificato dall'art. 12 della Legge 9-12-1985 n. 705, le

seguenti finalità generali:

a) promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle tecno-

logie Elettroniche e, fra queste in particolare, le tecnologie Micro e Nanoe-

lettroniche, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto;

promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze

nazionali nel settore, e valorizzare le sinergie derivanti dalla complementa-

rietà delle competenze disponibili presso le Università consorziate;

b) favorire la collaborazione tra Università consorziate, Enti di Ricerca e In-

dustrie nazionali ed internazionali.

Il consorzio ha attività esterna.

Il Consorzio ha sede presso il Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per

l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole De Castro"

(ARCES) dell'Università di Bologna - Via Toffano 2, Bologna.
Art. 2 - Università Consorziate

Fanno parte del Consorzio:

a) le Università che lo hanno promosso, o che vi hanno aderito successiva-

mente;

b) ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa deliberazio-

ne dell'Assemblea dei Soci, sulla base di norme che saranno indicate nel

Regolamento del Consorzio.

Ogni Università consorziata ha diritto a un proprio rappresentante nell'As-

semblea dei Soci.
Art. 3 - Obiettivi del Consorzio

Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:

a) sviluppo di collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri

Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nei

campi connessi con le tematiche di ricerca riportate nel successivo Art. 4;

b) sviluppo di collaborazioni con l'Industria, finalizzate alla valorizzazione in-

dustriale di  idee e concetti innovativi, alla loro dimostrazione in forma proto-

tipale, e al trasferimento tecnologico;

c) esecuzione di studi e ricerche su incarico di committenti pubblici e privati,

mettendo a disposizione degli stessi i mezzi e le competenze di cui il Con-

sorzio dispone nel proprio settore applicativo di riferimento;

d) diffusione e valorizzazione delle competenze del Consorzio, promuoven-

do la partecipazione delle Università consorziate a progetti di ricerca nazio-

nali e internazionali.

Nel perseguimento degli obiettivi suddetti, il Consorzio svolge un ruolo di

rappresentanza delle Università consorziate limitatamente alle attività di ri-

cerca riconducibili alle tematiche di cui al successivo Art. 4, e si accredita
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nei confronti dei committenti come interfaccia unificata di un laboratorio vir-

tuale distribuito geograficamente. Il Consorzio sarà pertanto il contraente

dell'attività di ricerca concordata con l'Ente committente e regolerà con ap-

posita convenzione, i cui termini generali sono definiti dal Regolamento di

cui al successivo Art. 16,  il rapporto con le Università consorziate a cui

sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca.

A tal fine, il Consorzio si avvarrà delle sole Università consorziate che ab-

biano una specifica vocazione e competenza nelle aree di ricerca coinvolte

dai progetti.

Art. 4 - Tematiche di ricerca

Le principali tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio ri-

guardano le seguenti aree:

- Simulazione, progetto, caratterizzazione, modellistica e affidabilità dei di-

spositivi elettronici a dimensione nanometrica, dei dispositivi optoelettronici

e di potenza, dei sensori e biosensori, nonchè dei dispositivi per la produzio-

ne di energie rinnovabili e per la raccolta e accumulo di energia dall'ambien-

te (energy harvesting);

- Integrazione in tecnologia CMOS di nuovi materiali e dispositivi avanzati

di nuova concezione, ivi compresi i dispositivi a dimensionalità ridotta (punti

quantici, fili quantici, strutture bidimensionali), i dispositivi mesoscopici e i di-

spositivi a singolo elettrone.

Gli specifici temi di ricerca sono definiti dall'Assemblea dei Soci, secondo

quanto previsto nell'art. 10 del presente statuto.
Art. 5 – Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di ter-

zi

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li

rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al precedente Art. 4.

Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo

che vi sia una espressa autorizzazione da parte dei consorziati.
Art. 6 - Finanziamenti

Il Consorzio non ha fini di lucro e, per il conseguimento dei propri obiettivi,

si avvale:

1) dei fondi erogati dalle Università consorziate, e di eventuali fondi erogati

dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi del settimo

e ultimo comma dell'art. 91 "Collaborazione interuniversitaria" del DPR

382/80 (modificato dall'art. 12 DPR 705/85);

2) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica da Enti pubblici e

privati, dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dal CNR,

dalla Commissione delle Comunità Europee, da altre Amministrazioni stata-

li e da Enti o Organizzazioni pubbliche e private italiane e straniere;

3) dei proventi derivanti dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti

di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altri Enti o I-

stituzioni pubbliche o private;

4) di eventuali donazioni, lasciti, legati, e liberalità debitamente sottoscritte.
Art. 7 - Patrimonio

Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costitu-

zione del Consorzio con il versamento di una quota di adesione entro ses-

santa giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

La quota di adesione è fissata in Euro 3.000 (tremila). Ogni altra Università

che, ai sensi dell'art. 2 comma b) entri a far parte del Consorzio è parimenti
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tenuta al versamento della quota di adesione che potrà essere, per tali Uni-

versità, variata con delibera dell'Assemblea.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 8 - Durata, Recesso e Scioglimento

La durata del Consorzio è fissata in dodici anni, al termine dei quali può es-

sere rinnovata previa delibera assunta dagli organi di governo delle Univer-

sità consorziate. Ogni membro può recedere dal Consorzio previa comuni-

cazione Raccomandata A.R. indirizzata al domicilio legale del Consorzio

nei primi sei mesi dell'anno finanziario. Il recesso sarà esecutivo a partire

dal successivo Anno Finanziario. L'atto di recesso non esime il consorziato

recedente dal compimento degli obblighi precedentemente assunti verso il

consorzio o enti terzi. Nel caso di recesso, la quota di adesione del membro

recedente andrà ad incrementare la quota degli altri membri in modo pro-

porzionale.

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di al-

meno 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Allo scioglimento del

Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Univer-

sità costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro effettivo apporto fi-

nanziario.
Art. 9 - Organi

Sono organi del Consorzio:

1) l'Assemblea;

2) il Direttore;

3) il Consiglio Scientifico;

4) il Collegio dei Revisori dei Conti - se nominato.
Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante del Consorzio. Essa è costituita da un

rappresentante per ciascuna delle Università consorziate, nominato dall'Uni-

versità secondo i rispettivi ordinamenti tra i professori di ruolo di dimostrata

competenza nel settore della Nanoelettronica.

L'Assemblea dei Soci:

1) Elegge il Direttore del Consorzio;

2) Elegge il Presidente dell'Assemblea dei Soci;

3) Nomina, su proposta del Direttore, il Segretario Amministrativo del Con-

sorzio;

4) Approva in seduta straordinaria le modifiche di Statuto con la maggioran-

za qualificata dei 2/3 dei suoi componenti; le proposte di modifica di Statuto

vanno avanzate da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci al

Presidente, che si incaricherà di inserirle nell'ordine del giorno della succes-

siva riunione dell'Assemblea.

5) Approva a maggioranza semplice i regolamenti di esecuzione del presen-

te Statuto e le modifiche di regolamento; le proposte di modifica dei Regola-

menti sono avanzate dal Direttore, o da almeno 1/3 dei componenti dell'As-

semblea dei Soci.

6) Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consunti-

vo predisposti dal Direttore;

7) Delibera in materia di convenzioni e contratti di ricerca con Enti pubblici

e privati;

8) Delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i

recessi;
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9) Delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi

beni con le modalità previste dall'art. 8;

10) Delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consor-

zio;

11) Può delegare talune delle sue attribuzioni al Direttore, che non riguardi-

no approvazione di bilancio, modifica di statuto o scioglimento del Consor-

zio, prefissandone i termini,  i limiti di spesa in materia di convenzioni e con-

tratti di ricerca con Enti pubblici e privati, e le modalità, su tutte le questioni

riguardanti l'amministrazione del Consorzio e specificamente su quanto pre-

visto nel secondo comma dell'art. 15 del presente statuto per l'assunzione

di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti di diritto privato;

12) Elabora i piani pluriennali di attività avvalendosi eventualmente del pare-

re consultivo di esperti, anche stranieri, e sovrintende alla loro attuazione;

13) Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approva-

zione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, e della relazione

scientifica sull'attività svolta.

14) Si riunisce in seduta straordinaria quando lo richieda almeno un terzo

dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.

15) E' regolarmente costituita e può validamente deliberare in seduta ordi-

naria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei

suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice dei suoi presenti, ove

non sia diversamente specificato. E' regolarmente costituita e può valida-

mente deliberare in seduta straordinaria quando sia stata accertata la pre-

senza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Delibera con il voto favore-

vole dei due terzi dei consorziati.

16) I componenti dell'Assemblea dei Soci, ove assumano la carica di Diret-

tore, membro del Consiglio Scientifico, o Segretario Amministrativo, non

possono più farne parte  per tutto il tempo di esercizio della carica. In questi

casi l'Assemblea dei Soci deve essere reintegrata tramite la nomina, da par-

te dell'Università consorziata di un nuovo rappresentante. In caso di impedi-

mento a partecipare ad una riunione dell'Assemblea dei Soci, ogni compo-

nente può farsi rappresentare da un suo delegato mediante delega scritta.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente all'atto della sua prima convoca-

zione. Il mandato ha la durata di un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Egli presiede i lavori dell'Assemblea nel rispetto delle prerogative che ad es-

sa competono ai sensi del precedente Art. 10. Provvede alla sua convoca-

zione in seduta ordinaria, o in seduta straordinaria quando sia richiesto dal

Direttore o da 1/3 dei componenti dell'Assemblea. Verifica l'esistenza del

numero legale e sottoscrive i verbali delle sedute redatti dal Direttore. Il Pre-

sidente non svolge funzioni operative e non ha la rappresentanza legale del

Consorzio.
Art. 11 - Il Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio è eletto dall'Assemblea dei Soci all'atto della sua

prima convocazione. Il suo mandato ha la durata di un triennio ed è rinnova-

bile una sola volta. Il Direttore richiede al Presidente la convocazione del-

l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, redige i verbali delle riunioni,

ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le delibera-

zioni dell'Assemblea dei Soci: sottoscrive le convenzioni e i contratti in no-

me e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei re-

golamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del
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Consorzio stesso, redige il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la rela-

zione scientifica annuale. Il Direttore nomina il Consiglio Scientifico.

Art. 12 - Il Consiglio Scientifico

Il  Consiglio Scientifico è nominato dal Direttore, e lo assiste con funzioni

consultive su tutte le materie attinenti la Ricerca Scientifica. E' composto da

membri di riconosciuto prestigio nel campo della Micro e Nano-elettronica,

in numero non inferiore a tre e non superiore a sette. Il mandato dei compo-

nenti del Consiglio Scientifico è triennale e cessa al termine del mandato

del Direttore. Il Consiglio Scientifico esprime il proprio parere sulle proposte

di attività del Consorzio, sulla partecipazione del Consorzio ad iniziative di

carattere scientifico, e su ogni altra questione di rilievo scientifico.

Il Consiglio Scientifico assiste il Direttore nell'espletamento delle funzioni di

cui all'art. 11, e di quelle a lui delegate dall'Assemblea dei Soci, come indi-

cato all'art. 10, comma 11.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio è obbli-

gatoria qualora:

a) lo deliberi l’assemblea dei consorziati con le maggioranze previste per

l’assemblea straordinaria di cui all’art. 10 punto 4;

b) venga richiesto dalla legge.

La revisione, laddove si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) o

b), è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre mem-

bri, ovvero da un Revisore unico, nominati dall'Assemblea dei Consorziati

scelti tra funzionari qualificati che afferiscano alla Pubblica Amministrazione

o tra iscritti all'albo dei revisori contabili.

Il Collegio o il revisore unico, dura in carica per un triennio, provvede al ri-

scontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scrit-

ture contabili, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Art. 14 - Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di cia-

scun anno. L'Assemblea dei Soci approva entro il 30 Novembre di ciascun

anno il bilancio di previsione, e la relazione accompagnatoria, contenente il

programma delle attività scientifiche. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo,

l'Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo presentato dal Diretto-

re, accompagnato dalla relazione sulle attività svolte nell'esercizio prece-

dente.

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università

consorziate e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(MIUR) per conoscenza nei 15 giorni successivi ai termini di scadenza di

cui sopra.
Art. 15 - Personale

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Uni-

versità consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordi-

namenti, e previa delibera degli organi di appartenenza.

Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifi-

che mansioni con contratti di diritto privato.
Art. 16 - Regolamenti di esecuzione

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dei Soci, sarà a-

dottato il regolamento di esecuzione del presente Statuto per il personale,

l'amministrazione e la contabilità ed il funzionamento degli organi.
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Art. 17 - Risultati delle ricerche, proprietà intellettuale e brevetti

La titolarità degli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale relati-

vi ai risultati delle ricerche e alle scoperte ottenuti nell'ambito delle attività

condotte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, ferme restando

le disposizioni di legge, sarà regolata in dettaglio nei contratti di ricerca at-

tuativi previsti dall'articolo 3.
Art. 18 - Riferimenti al codice civile

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Co-

dice Civile in materia di consorzi.

Art. 19 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente

statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzio-

ne e risoluzione, il Foro competente è quello di Bologna.

Firmato: GIORGIO BACCARANI, GIUSEPPE IZZO GUALANDI, NOTAIO
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