II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 22 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Adesione partenariato Unict - Programma Erasmus+ - progetto "European
University Initiative": determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 22

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Adesione partenariato Unict - Programma Erasmus+ - progetto "European
University Initiative": determinazioni.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:
L'Università degli Studi di Catania con nota del 6 febbraio 2020, prot. camerale n. 2555/E di
pari data, a firma della Dott.ssa Francesca Longo, Delegata dal Rettore al Coordinamento
dell'Internazionalizzazione, ha comunicato al Presidente della Camera di Commercio che
l'Ateneo di Catania ha aderito ad un consorzio di Università europee che comprende
l'Università Politecnica di Poznan (Polonia), l'Università di Vaasa (Finlandia), l'Università di
Mons (Belgio), l'Università di Cantabria (Spagna), l'Università Tecnologica di Brandeburgo,
l'Università Politecnica Hauts-de-France (Francia) e l'Università di Maribor (Slovenia). Il
consorzio è in procinto di presentare all'Unione Europea la richiesta di finanziamento nel
quadro del Programma Erasmus+ per la specifica azione "European University Initiative".
Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di mettere in atto azioni per formare una nuova
generazione di europei creativi, in grado di collaborare trasversalmente a lingue, frontiere e
discipline diverse per affrontare le grandi sfide sociali e la carenza di competenze che
attendono l'Europa. In particolare l'Università di Catania è leader in un specifico progetto dal
titolo "Training, Research & Development for Industry-oriented problems" che ha l'obiettivo di
sviluppare lo spirito di imprenditorialità degli studenti al fine di fornire loro capacità,
competenze e strumenti per migliorare la collocazione lavorativa dei giovani in una
prospettiva sia locale che trasnazionale.
La Dott.ssa Longo, in qualità di delegata coordinatrice per l'internazionalizzazione dell'Ateneo
ha richiesto la disponibilità della Camera di Commercio a partecipare al progetto in qualità di
partner associato e stakeholder territoriale, al fine di rafforzare e avvalorare i contenuti della
proposta progettuale che garantisce un ritorno d'immagine per le istituzioni locali.
L'adesione della Camera di Commercio al progetto non richiede alcun impegno finanziario ma
unicamente la messa in atto di specifiche attività da svolgere in collaborazione con l'Ateneo
e/o l'erogazione di servizi da fornire agli studenti nelle forme e con le modalità da concordare
successivamente.
Nella summenzionata nota l'Ateneo catanese, dovendo procedere in tempi brevi all'avvio
della proposta progettuale ha richiesto un riscontro positivo alla richiesta entro il 14 febbraio
2020.
Il Presidente, considerata la validità dell'iniziativa proposta che rientra nelle linee d'intervento
della Camera di Commercio ha comunicato all'Università di Catania la disponibilità dell'Ente
Camerale ad adire al progetto in qualità di partner e stakeholder territoriale, rimanendo in
attesa di concordare le modalità per il completamento delle procedure nel rispetto delle
scadenze progettuali".
CONDIVISA la superiore relazione e l'operato del Presidente;
VISTA la richiesta dell'Università di Catania del 6 febbraio 2020;
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All'unanimità,
DELIBERA


Di accogliere la richiesta dell'Università di Catania aderendo al progetto "European
University Initiative" nell'ambito del programma Erasmus+ in qualità di partner e
stakeholder territoriale;



Di concordare con l'Università di Catania le modalità per il completamento delle
procedure nel rispetto delle scadenze progettuali;



Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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