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VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE N. 02/2021
L’anno duemilaventuno il giorno 8 del mese di marzo alle ore 11.00, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione avvalendosi della possibilità di utilizzare il
metodo della consultazione scritta come previsto dallo Statuto al combinato
disposto degli art. 20 e 31, propone di deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Accettazione

dimissioni

amministratore

e

cooptazione

nuovo

Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c.;
2. Modifica statuto;
Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dott. Tullio BONGO.
Sul primo punto all’Odg: Il presidente comunica che in data 04/03/2021
l’Amministratore Michele Gervasio ha rassegnato le proprie irrevocabili
dimissioni.
I Consiglieri ne prendono atto, ringraziando il consigliere Gervasio ed
esprimendogli il vivo apprezzamento per l’impegno profuso.
Il Presidente ricorda ai presenti la necessità di riportare il numero dei consiglieri
in carica a quello stabilito dall’assemblea. A tal fine propone di nominare, in
sostituzione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., il prof. Giuseppe Paolisso, professore
ordinario di geriatria e già Rettore dell’Università degli Studi “Vanvitelli”.
Il Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 2386 del codice civile,
DELIBERA
di nominare Consigliere di Amministrazione il prof. Giuseppe Paolisso nato
Benevento il 09/02/1957, residente in via Baccanico, 14 Avellino, codice fiscale
PLS GPP 57B07 A783T.

La nomina del prof. Giuseppe Paolisso sarà sottoposta, in sede di ratifica,
all’esame della prima assemblea dei soci. Se la nomina sarà ratificata il prof.
Giuseppe Paolisso resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Sul secondo punto all’Odg: il Presidente comunica che si intende modificare lo
statuto vigente nella parte in cui disciplina agli art. 6, 7, 8 e 9 la struttura
dell’Istituto. Attualmente l’Istituto è strutturato su tre aree: Genetics and
Traslational Medicine, Medicinal Investigational Research,Life and Mind Science
School,

ognuna coordinata da un Direttore d’Area. Valutata nell’esperienza

concreta di questi anni, tale suddivisione si è rivelata disfunzionale. Se ne
propone pertanto la soppressione, ripristinando l’unitarietà, sotto un’unica
Direzione scientifica.
Tra le proposte v’è inoltre la previsione di istituire la carica di Presidente
Onorario, da attribuirsi a personalità distintesi per alti meriti in campo
scientifico-culturale.
Tali modifiche sono accompagnate da altre piccole variazioni di snellimento e/o
chiarimento di norme attuali. Tutte le proposte di modifica sono rese evidenti dal
confronto con il testo vigente, come riportato in allegato al presente verbale.
Il Consiglio, preso atto di quanto su esposto dal Presidente,
DELIBERA
a) di approvare le modifiche allo statuto sociale, così come evidenziate
nell'allegato documento, e di proporle all’assemblea per l'approvazione di
legge.
b) di dare mandato al Presidente di convocare l’assemblea straordinaria per
deliberare sulle modifiche sopra indicate.

Il Presidente
Prof. Ortensio ZECCHINO

Il Segretario
Dr. Tullio BONGO

