CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COREP TORINO
Verbale della riunione del 24/02/2022

Il Consiglio di Amministrazione, vista la presenza della totalità dei membri e del Revisore unico, è
convocata, in modalità telematica, alle ore 17:30. Sede del soggetto verbalizzante è quella legale
di Via Ventimiglia 115 a Torino.
Ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio
2. Nomina del Presidente
Presenti:
Prof. Roberto Cavallo Perin
Dottor Nicola Scarlatelli
Prof.ssa Anna Romeo
Prof. Luigi Puddu

Università degli Studi di Torino
Camera di Commercio di Torino
Università degli Studi di Messina
Revisore Unico

Persone invitate alle riunioni del CdA:
Dott. Davide Caregnato
Direttore con procura del Corep, con funzione di segretario
Alle ore 17:30 il Presidente dichiara aperta la seduta, che si svolge con modalità telematica.
1.

Insediamento del Consiglio
Il Presidente informa i Consiglieri che durante l’Assemblea delle ore 16:30 del 24/02/2022 si è
provveduto alla nomina dei rappresentanti del nuovo Consiglio di Amministrazione e alla
nomina del Revisore unico dei conti, per la durata di anni 3, con scadenza all’approvazione del
bilancio consuntivo 2024. A tal fine, dà lettura delle nuove designazioni:
Consiglio di Amministrazione
Dottor Nicola Scarlatelli
Prof.ssa Anna Romeo
Prof. Roberto Cavallo Perin.
Tale nomina è conforme al disciplinato dalla Legge 122/2010, art. 6.
Tutti i membri designati accettano l’incarico.
Revisore unico dei conti
Prof. Luigi Puddu
Il Prof. Luigi Puddu accetta l’incarico

2.

Nomina del Presidente
Il consigliere Prof. Roberto Cavallo Perin si assenta dalla seduta.
Il Consiglio di Amministrazione, conformemente all’art.12 dello Statuto vigente, che prevede
che la carica sia attribuita a un rappresentante accademico, nomina Presidente il Prof.
Roberto Cavallo Perin, per il mandato 2022-2024, fino all'approvazione del Bilancio
Consuntivo al 31/12/2024, attribuendogli ogni più ampio potere per il compimento, in nome e
per conto del COREP, di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti
stabiliti dall’art. 2381 del codice civile.
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Il Presidente non percepisce alcuna remunerazione in dipendenza della carica.
Il neoeletto Presidente rientra nella seduta.
La seduta ha termine alle ore 17:45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
(Dott. D. Caregnato)

Il Presidente
(Prof. R. Cavallo Perin)

Firmato
(documento sottoscritto conservato presso l’ufficio competente)
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