VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7 APRILE 2020
Il giorno 7 aprile 2020 alle ore 16,00 si è riunito su convocazione del
Presidente, in seduta telematica in ottemperanza alle recenti
disposizioni sull’emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministrazione
dell’IRES Piemonte per deliberare sul seguente ordine del giorno:
omissis
9.

Nomina del Comitato Scientifico
omissis

Sono presenti, in collegamento telematico, il Presidente Michele
Rosboch, il Vicepresidente Mauro Durbano, e i Consiglieri
Alessandro Carriero, Mario Viano e Gianpaolo Zanetta, nonché i
membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Alessandro
Rossi (Presidente) e la dott.ssa Maria Carmela Ceravolo.
Partecipano altresì alla riunione il Direttore Supplente dott. Vittorio
Ferrero e la signora Cristina Aruga, coadiutore amministrativo.
La

necessaria

documentazione

veniva

resa

disponibile

ai

componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del
Collegio dei Revisori dei Conti mediante pubblicazione sull’Area
Riservata del sito istituzionale, nei giorni antecedenti la seduta
consiliare.
omissis
9. Nomina del Comitato Scientifico.
omissis
Il Consiglio di Amministrazione, concorde sulla scelta effettuata e
riproponendosi di organizzare a breve una call conference per dare il

1

benvenuto al nuovo Comitato Scientifico e agevolare la reciproca
conoscenza, a voti unanimi espressi per via telematica

Delibera
18/2020

Delibera
-

di nominare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della legge regionale 3
settembre 1991, n. 43 e s.m.i., il Comitato Scientifico che risulta
così composto:

-

-

prof. Filippo Brun

-

prof.ssa Anna Cugno

-

prof.ssa Irma Dianzani

-

prof.ssa Roberta Lombardi

-

dott. Ludovico Monforte

-

prof.ssa Chiara Pronzato

-

prof. Pietro Terna

di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 27 comma 1,
lett. b) della l.r. n. 43/1991 e s.m.i., il presente provvedimento per la
sua approvazione.
-

Voti favorevoli: 5

-

Voti contrari: 0

-

Voti astenuti: 0

Il Consiglio esprime altresì un sentito ringraziamento al Comitato
Scientifico uscente per il lavoro svolto e l’opera prestata a beneficio
dell’Ente.
omissis
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