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Oggetto: Regolamento del Comitato Scientifico del Collegio. 
. 

 
          L’anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di settembre  alle ore 14.00   nella sala 
riunioni  della sede dell’ASP in  Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, 
riunitasi in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 26 settembre 2015 
è andata deserta.  
 
 
Sono presenti i signori: 

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di  Piacenza , con delega permanente del Sindaco 
di Piacenza –  Presidente dell’Assemblea dei Soci  - quota di rappresentanza : 62%.  
 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2% e 
delega  del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30% 
 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Michele SFRISO  - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 
pari a 2,00%. 
 
Massimo TOSCANI  - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota di 
rappresentanza pari a 4,00%; 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    94 %. 
 
La seduta è valida. 
 
Partecipano inoltre alla seduta Roberto REBESSI Amministratore unico dell’ASP ed Eugenio 
SILVA, Direttore dell’ A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 
 



 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 

Richiamata la propria   delibera n. 8 del 14 dicembre 2009 “Esame ed approvazione della proposta 
di Progetto Formativo del Collegio.” 
 

Ricordato che il Progetto formativo del Collegio prevedeva che per le attività culturali 
interdisciplinari venisse costituito un Comitato Scientifico “costituito da figure che esprimono al 
contempo un legame significativo con il territorio piacentino ed una riconosciuta preparazione ed 
esperienza professionale in differenti campi del sapere e del mondo del lavoro svolgerà una 
funzione di indirizzo e di garanzia per la pianificazione delle attività culturali del Collegio 
Morigi.” 
 

Ricordato inoltre che in questi anni il Comitato Scientifico allora nominato ha supportato in maniera 
eccellente la programmazione delle attività culturali del Collegio. 
 
Ritenuto di dover adeguare la composizione dei rappresentanti il Comitato aggiungendovi anche un 
membro segnalato dall’Università di Parma la quale è titolare del Corso di infermieristica e 
Fisioterapia che ha da pochi mesi la sede nel Collegio Morigi ed un ulteriore membro segnalato da 
ER-GO l’Azienda della Regione Emilia Romagna per il Diritto allo Studio. 
 
Ritenuto altresì di dotare il Comitato Scientifico del Collegio di un proprio Regolamento. 
 
Visto ed esaminato il Regolamento del Comitato Scientifico del Collegio predisposto 
dall’Amministratore Unico dell’ASP. 
 
A voti unanimi espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 

1) di ricostituire il Comitato Scientifico del Collegio, organo a supporto delle attività culturali 
del Collegio, con qualificati rappresentanti indicati dai seguenti soggetti: 
• Università Cattolica del Sacro Cuore,  
• Università di Parma,  
• Politecnico di Milano, 
• Er-Go,  
• Conservatorio Nicolini,  
• Associazione ex convittori 
• N. 2 Convittori del Morigi. 

 
2) di approvare il Regolamento del Comitato Scientifico del Collegio così come allegato alla 

presente per farne parte integrante. 
 

 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

 

 

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

 
    F.to Eugenio Silva 

 
 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  02  ottobre al giorno 17 ottobre  2015. 
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Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                    

Piacenza, 02/10/2015                                                                
 
 



 

ASP COLLEGIO MORIGI – DE – CESARIS 
 

REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO 
 

 
Il Comitato Scientifico dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” di Piacenza è istituito con 
l’obiettivo di indirizzare scientificamente le attività svolte dall’ASP. 
 
a) Compiti del Comitato Scientifico 
Il Comitato ha il compito di: 
- redigere un Programma annuale delle attività di promozione scientifica e culturale del Collegio da 
realizzarsi attraverso eventi, seminari, corsi, iniziative anche aperte alla comunità piacentina; 

• definire le linee guida per la realizzazione del programma annuale di Morigi Cultura & Musica; 
• organizzare le attività di Morigi Cultura & Musica prendendo contatti con gli invitati alle 

iniziative e calendarizzando gli eventi; 
• verificare la qualità scientifica dell’attività svolta ed in particolare, esprimere pareri circa i 

contenuti scientifici in generale sulle attività dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris”; 
• monitorare la realizzazione di tutte le attività poste in campo secondo le finalità specifiche 

dell’ASP; 
• fungere da supporto all’Amministratore Unico e al Direttore dell’ASP per la definizione e la 

redazione di nuovi progetti e iniziative; 
• coordinare tutte le iniziative di rilevanza scientifica che l’ASP può promuovere; 
• incoraggiare contatti e collaborazioni scientifiche con qualificati soggetti aventi finalità e 

caratteristiche affini all’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” ed ai suoi obiettivi. 
 
b) Composizione e funzionamento del Comitato Scientifico 
Il Comitato è composto da membri, oltre al Presidente dell’Assemblea dei Soci dell’ASP ed 
all’Amministratore Unico di ASP. 
I componenti del Comitato sono studiosi con riconosciuta e qualificata esperienza e capacità 
provenienti da ognuna delle quattro università piacentine (Cattolica, Politecnico di Milano, 
Università di Parma e Conservatorio Nicolini), un rappresentante di ERGO indicato dalla Direzione 
dell’Agenzia oltre a due rappresentanti degli ospiti del Collegio ed un rappresentante 
dell’Associazione degli ex Convittori del Collegio Morigi. 
Gli otto componenti del Comitato sono nominati dall’Assemblea dei Soci dell’ASP in base ai nomi 
presentati dalle componenti di provenienza e restano in carica per tre anni. 
Tra gli otto componenti nominati, il Comitato individua un Coordinatore che sovrintende al 
funzionamento del Comitato. 
Il Comitato é convocato dal Coordinatore, se del caso su richiesta del Presidente dell’Assemblea dei 
Soci dell’ASP, e si riunisce almeno due volte l'anno. 
Il Comitato redige una relazione annuale sull'attività scientifica svolta dall’ASP. La relazione é 
comunicata ai soci nell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio. 
I componenti del Comitato sono parte attiva nella promozione e definizione di nuove attività 
dell’ASP. 
Il Comitato ha come segretario il Direttore del Collegio. 
L’eventuale retribuzione per la partecipazione al Comitato è deliberata dall’Assemblea dei Soci. 


