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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 15 LUGLIO 2013 

 

Il giorno venerdì 15 LUGLIO 2013 alle ore 10.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio 2012; 

3. Ratifica decreti della Presidente; 

4. Approfondimenti sull’applicazione del Regolamento della Contribuzione Studentesca; 

5. Varie ed eventuali 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

 

2. Approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio 2012. 

il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità dei presenti la Deliberazione n° 7/2013 avente per 

oggetto “Rinvio approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio 2012” con la quale  si rinvia 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2012 ad una data successiva alla presentazione e 

approvazione del Bilancio di Previsione 2013. 

3. Ratifica decreti della Presidente. Il CdA delibera di ratificare i seguenti Decreti assunti per 

motivi di urgenza dalla Presidente: 

- Decreto n° 7 del 5 luglio 2013 relativo agli orari della Segreteria didattica nel periodo 16 luglio / 31 

agosto 2013; 

- Decreto n. 8 del 5 luglio 2013 relativo alla chiusura dell’Istituto nella settimana di Ferragosto e ad altre 

precisazioni su orari di apertura e modalità di accesso all’Istituto nel periodo estivo. 

4. Approfondimenti sull’applicazione del Regolamento della Contribuzione Studentesca. I 

membri del CdA presenti affermano che, anche in merito a richieste informali pervenute circa 

l’interpretazione delle norme del Regolamento della Contribuzione Studentesca, i vari benefici economici 

previsti per gli allievi sono quelli espressamente indicati nel Regolamento della Contribuzione studentesca 

che non può essere interpretato con retroattività, negli anni accademici, rispetto ai tempi della sua 

approvazione. 

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

 

F.to Il segretario verbalizzante 
Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to La Presidente  
Prof.ssa Anna Carli 

 


