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LINEE GUIDA PER ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014 

 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria può costituire e partecipare a enti, 

società, consorzi, associazioni, fondazioni e altri organismi pubblici e privati, ai sensi delle vigenti 

normative, in osservanza dei seguenti principi e criteri generali e secondo specifiche procedure e 

modalità operative. 

Le proposte di costituzione e/o partecipazione, fatte salve quelle a cui l’Ateneo aderisce per motivi 

istituzionali e/o didattici adeguatamente documentati, devono essere illustrate in apposite 

relazioni sottoscritte da docenti universitari, ferme restando le competenze degli organi e degli 

uffici interni dell’Università.  Tali proposte devono, altresì, essere caratterizzate da riferimenti alla 

ricerca scientifica e corredate da analisi giuridiche e piani economico-finanziari atti anche a 

individuare la valenza culturale e scientifica, gli oneri massimi complessivi e i benefici per l’Ateneo 

– ove possibile, espressi in termini di percentuali rispetto ai flussi economico-finanziari – ai sensi di 

legge, in relazione alla natura giuridica degli enti e/o degli organismi partecipati. 

Le partecipazioni a enti e/o organismi sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e nel rispetto dei regolamenti di settore 

e/o categoria, ove presenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nell’ambito delle delibere di 

costituzione e/o partecipazione degli enti e/o degli organismi partecipati, approva altresì statuti e 

patti parasociali in cui devono essere previste le seguenti clausole: 

a) La presenza di almeno un delegato dell’Università negli organi di gestione e di controllo; 

b) La disponibilità da parte dell’Ateneo, oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, 

delle risorse economico-finanziarie e organizzative di qualunque genere e natura; 

c) Il termine di approvazione del budget dell’ente e/o organismo partecipato 

preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

d) L’eventuale partecipazione dell’Università anche attraverso il comodato di beni, mezzi e 

strutture; 

e) Il diritto di recesso per l’Università in caso di mutamenti di forma giuridica, durata, aumenti 

di capitale, modifica dell’oggetto sociale e oneri di partecipazione; 

f) La garanzia di adeguati strumenti di indirizzo, informazione, monitoraggio e verifica, anche 

attraverso audit esterni; 

g) I criteri e, ove possibile, i benefici relativi all’utilizzo del logo dell’Università; 
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h) Le procedure e i conseguenti benefici relativi all’utilizzo di tutti i brevetti, ricerche e studi 

connessi alla ricerca scientifica dell’Ateneo, ivi comprese, ove possibile, la determinazione 

di royalty. 

i) L’assegnazione a favore dell’Università, in caso di scioglimento anticipato per qualsiasi 

causa, di tutti i brevetti, ricerche e studi di proprietà dell’ente e/o organismo partecipato, 

per un valore almeno pari alla partecipazione dell’Ateneo. 

Gli enti e/o organismi partecipati devono adottare un sistema di contabilità economico-

patrimoniale caratterizzato da un unico piano dei conti al fine di consentire il monitoraggio e 

l’audit esterno e le eventuali redazioni di bilanci consolidati. Il sistema dovrà consentire le 

valutazioni annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, in ordine al mantenimento o meno della partecipazione dell’Ateneo negli enti e/o 

organismi partecipati. Tali report insieme ad una puntuale analisi relativa alla valenza culturale 

connessa alla ricerca scientifica dovranno trovare chiara rappresentazione nelle relazioni annuali 

dei rappresentanti dell’Università, come indicato al successivo punto 5 in materia di obblighi per 

gli stessi rappresentanti. 

Il Rettore provvede alle designazioni e ai rinnovi dei rappresentanti dell’Università negli organi di 

gestione e di controllo degli enti e/o organismi partecipati, nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti, ove presenti, in cui sono espressamente previste le cause di ineleggibilità e 

incompatibilità. 

I rappresentanti dell’Università negli organi di gestione degli enti e/o organismi partecipati devono 

osservare i seguenti obblighi: 

1. Partecipare alle riunioni in misura non inferiore ai 2/3 delle sedute; 

2. Trasmettere tempestivamente le lettere di convocazione delle riunioni per consentire, ove 

ritenuto necessario dall’Ateneo, specifiche note di indirizzo in ordine alle materie poste 

all’ordine del giorno; 

3. Trasmettere entro 15 gg. dalla riunione il verbale della seduta; 

4. Trasmettere tempestivamente i documenti, gli atti, i budget e i bilanci secondo procedure 

di tracciabilità informatica agli Uffici Amministrativi dell’Ateneo che terranno 

costantemente informato il Consiglio di Amministrazione dell’Università al fine di 

consentire, ove ritenuto necessario, le note di indirizzo di cui al punto 2., garantire il 

monitoraggio semestrale dell’audit esterno e assicurare il coordinamento degli atti interni 

di competenza dell’Ateneo. 

5. Redigere una dettagliata relazione annuale relativa all’attività svolta da trasmettere entro il 

31 gennaio di ogni anno secondo le modalità di cui al punto 4.. 

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporterà la revoca per giusta causa del 

rappresentante dell’Università negli enti e/o organismi partecipati, fatte salve le prescrizioni 

normative in materia. 
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Il Rettore designa annualmente, oltre che attraverso le deleghe in occasione delle convocazioni, i 

rappresentanti dell’Università alla partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie degli 

enti e/o organismi partecipati, che devono attenersi, per quanto di propria competenza, agli stessi 

obblighi sopra indicati dei rappresentanti dell’Ateneo nei Consigli di Amministrazione degli enti 

e/o organismi partecipati – ferma restando l’inderogabilità alla partecipazione a tutte le 

assemblee, fatta eccezione per i casi di forza maggiore da comunicarsi tempestivamente – e, 

previo coordinamento con gli stessi, devono porre in essere le strategie e gli indirizzi 

preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

L’uso del logo dell’Università da parte degli enti e/o organismi partecipati, anche nell’ambito degli 

atti relativi alle iniziative dagli stessi avviate in osservanza delle vigenti normative, deve essere 

formalmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, 

fatto salvo quanto indicato al punto g) in materia di clausole degli statuti. 

L’Università attiva, ove possibile, ai sensi di legge, in relazione alla natura giuridica degli enti e/o 

degli organismi partecipati, appositi iter procedurali caratterizzati da tracciabilità informatica in 

linea con il codice etico dell’Ateneo, atti ad acquisire, in osservanza delle normative di settore 

vigenti, l’idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione, per i soggetti e/o partner 

privati con cui costituire e/o aderire agli enti e/o organismi partecipati. 

Le informazioni relative agli enti e/o organismi partecipati e alle loro attività devono essere 

riportate sul sito dell’Università. 


