
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/04/2022 
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 
3. Variazioni di capitoli di spesa a copertura dei costi di funzionamento per l’anno 

2022 
4. Elezione Presidente per il quadriennio 2023-2026 
5. Delega al Direttore in carica della qualifica di “Datore di Lavoro ai sensi della 

disciplina antinfortunistica” 
6. Brevetti, borse di studio, assegni di ricerca, dottorati e contratti a progetto 
7. Approvazione preventiva e a ratifica di strumentazione, scarichi inventariali 
8. Approvazione di contratti e progetti di ricerca 
9. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione e adempimenti connessi 
10. Stipula Accordo Quadro con l’Università di Bergamo; rinnovo dell’AQ 

dell’Università di Cagliari e della Convenzione con lo Studio Restauri Formica 
11. Sponsorizzazioni congressi, scuole, convegni 
12. Rinnovo carica Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ferroni 
13. Convenzione Fondazione Ferroni – CSGI per supporto segreteria Fondazione 

Ferroni 
14. Varie ed eventuali 

 
 
La riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio CSGI ha inizio alle ore 10.00 del giorno 
20 aprile 2022 e si svolge parzialmente su piattaforma Google Meet e parzialmente in 
presenza. 
Sono presenti i Proff. Piero Baglioni, Emiliano Fratini, Claudio Rossi, Giovanni Marletta, 
Maura Monduzzi, Marina Cabrini, Amedeo Marini, Gerardo Palazzo, Luigi Paduano, 
Francesco Lopez, Loredana Latterini in rappresentanza delle Università di Firenze, Siena, 
Catania, Cagliari, Bergamo, Pavia, Bari “Aldo Moro”, Napoli “Federico II”, Molise, Perugia. 
Assenti giustificati: Dr. Giuseppe Brancato della Scuola Normale di Pisa. 
Sono inoltre presenti al collegamento, invitati dal Prof. Fratini a partecipare alla riunione, 
il Prof. Basosi dell’Università di Siena e il Prof. Paolo Matteazzi di MBN Nanomateralia di 
Treviso. 
Funge da segretario il Prof. Piero Baglioni. 
 
 

OMISSIS 
 

4. Elezione Presidente per il quadriennio 2023-2026 
Il Presidente uscente Prof. Giovanni Marletta comunica al Consiglio che non è 
intenzionato a ripresentarsi per la carica, in scadenza a fine 2022. È stato Presidente dal 



2007 e ha avuto l’onore di seguire il Prof. Ferroni, fondatore del CSGI; auspica che il nuovo 
Presidente abbia visibilità nazionale e soprattutto internazionale. 
Al riguardo rileva che il Prof. Baglioni ha avuto negli ultimi anni grande apprezzamento sia 
in ambito europeo che in ambito italiano; inoltre, negli ultimi anni si è reso conto che è 
quanto mai necessaria una grande sinergia e vicinanza tra il Presidente e il Direttore, per 
discutere e concordare l’indirizzo da dare al consorzio. Propone quindi di nominare il Prof. 
Baglioni come prossimo Presidente del CSGI. 
La Prof.ssa Monduzzi si dichiara d’accordo sul nome del Prof. Baglioni, sposando le ragioni 
del Presidente uscente. 
Prende la parola il Prof. Baglioni per comunicare che quello attuale è un momento di 
transizione molto delicato; ritiene di poter assumere l’incarico di Presidente, almeno fino 
a quando non emerga una nuova figura che abbia le caratteristiche adatte, possibilmente 
per 1/1,5 anni; in tale lasso di tempo si propone di fare tutto il necessario per consolidare 
il sistema CSGI. 
Il Prof. Palazzo si dichiara d’accordo, al fine di garantire la necessaria continuità nella 
gestione del CSGI. 
Anche il Prof. Paduano si dice d’accordo con la candidatura del Prof. Baglioni come nuovo 
Presidente del CSGI, rilevando che tra i suoi compiti ci sarà anche quello di fare da guida 
al nuovo Direttore, data la sua grande esperienza. 
L’incarico del nuovo Presidente decorrerà dal 01/01/2023; fino ad allora rimarrà 
Presidente il Prof. Marletta. 
Si apre la votazione; il candidato Prof. Piero Baglioni viene eletto all’unanimità nuovo 
Presidente del CSGI 
 

OMISSIS 
 
 
Non essendo emersi altri punti di discussione, il consiglio viene sciolto alle ore 13:30. 
 
 
Il Direttore       Il Segretario 
Prof. Emiliano Fratini      Prof. Piero Baglioni 


