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Oggetto: G.B.S. – Gruppo studio per il bilancio sociale – adesione 

associativa 
N. o.d.g.: 08.1 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Area Affari 
Generali 

 
  

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.3.12; 
considerato che la G.B.S. - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale di Milano 

(associazione senza scopo di lucro) ha per scopi sociali: lo sviluppo e la promozione 
della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti alla sua 
rappresentazione e diffusione; lo studio, l’approfondimento e lo sviluppo della 
cultura d’impresa intesa come insieme di fattori economici, di legittimazione sociale, 
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di effettività delle risorse umane e di rispetto delle relazioni industriali in un contesto 
valoriale fondato sulla centralità della persona; lo studio di modelli di Bilancio 
Sociale appropriati per aziende operanti nei settori specifici anche nell’ambito 
pubblico e della cooperazione,  nonché lo studio e diffusione dei codici etici delle 
imprese quale strumento di prevenzione di comportamenti irresponsabili; 

visto la nota del 6.6.12 del Rettore che, sentita la prof.ssa Giusepponi e visionato il 
materiale allegato, intende portare all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione l’adesione alla suddetta Associazione; 

visti l’art. 6 e l’art. 13, comma 1, lett. a) dello Statuto della G.B.S. secondo i quali 
le università sono esonerate dal pagamento delle quote associative; 

visto il modello di adesione; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’adesione alla G.B.S. - Gruppo Studio per il Bilancio Sociale di 

Milano; 
2) di autorizzare il Rettore alla firma dell’allegato modello di adesione: 
3) di nominare in qualità di rappresentante d’Ateneo la Prof.ssa Katia 

Giusepponi; 
4) l’adesione non comporta oneri a carico dell’Ateneo. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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