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VERBALE CONSIGLIO GENERALE  28 OTTOBRE 2021 

 

Il giorno 28 ottobre 2021 ore 17,30 si è tenuto a mezzo video call il Consiglio Generale per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  

1. approvazione OdG 

2. comunicazioni del Comitato di Presidenza in merito alle attività in corso in relazione al percorso 

legislativo per l’approvazione da parte del Senato della legge ITS e alla redazione del piano PNRR 

per gli ITS 

3. comunicazioni relative agli eventi a cui parteciperà l’associazione  

Presenti: Silvio Busico  Roberto Gigliotti - Angelo Candiani  - Claudio Senegagliesi  -Euclide Donato Della 

Vista - Raffaele Crippa - Vito Savino - Giorgio Maracchioni - Clemente Borelli - Alessandro Mele  - Antonio 

Maffei  - Giuseppe Maria Roberto Paternò  - Luca Scudieri  -Ormes Corradini - Bruno Zvech - Andrea Maffini 

-Eugenio Massolo - Roberto Sella - Marchetti Gabriele - Maria Laura Cosimi -  Sigfrido Pilone  - Roberto 

Esposito Vingiani - Antonio Scamardella  - Sonia Nebbiai - Nicola Modugno- Giorgio Spanevello  

1. Approvazione OdG 

Si propone di integrare l’ODG con l’inserimento del punto 4. comunicazioni Presidente in merito 

all’ammissione di nuovi soci. 

2. Comunicazioni del Comitato di Presidenza in merito alle attività in corso in relazione al percorso 

legislativo per l’approvazione da parte del Senato della legge ITS e alla redazione del piano PNRR 

per gli ITS 

Il Presidente informa che l’associazione sarà audita avanti il Sentato nell’ambito della discussione 

del Disegno di legge N. 2333 per la riforma della legislazione degli ITS.  

I temi su cui sarà focalizzata l’audizione sono: 1. chiarire il rapporto tra IFTS e ITS stabilendo che le 

Fondazioni ITS sono soggetti necessari all’attivazione di un IFTS; 2. chiarire il regime giuridico-fiscale 

degli ITS; 3. prevedere una effettiva valorizzazione delle Università che mettono in atto politiche 

attive per il ri-orientamento dei loro drop out verso gli ITS; 4. Istituire presso il Ministero Istruzione 

una Direzione per gli ITS; 5. Superare il bando mediante assegnazione diretta delle risorse 

disponibili, senza aumento di spesa, dal MI alle Fondazioni. 

3. Comunicazioni relative agli eventi a cui parteciperà l’associazione  

Il Presidente informa che l’Associazione parteciperà al seminario “Reattività e Flessibilità: gli ITS 
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accompagnano le imprese nel cambiamento” presso Orientamenti Genova il 17 novembre, Assise 

formazione Palermo 22/23 novembre e la partecipazione al Job Orienta 25/26 novembre. 

4. Comunicazioni relative ai nuovi soci 

Il Presidente informa che gli ITS Cantieri dell’Arte di Milano e ITS Meccatronico Lazio hanno chiesto 

di aderire all’Associazione. Il consiglio di presidenza esaminata la documentazione ricevuta, ha 

ammesso i citati ITS all’associazione. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Guido Torrielli Rossella Mariani 

 


