
ESTRATTO DEL 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI 
DEL 8 MAGGIO 2017

Il giorno 8 maggio 2017, alle ore 11.00, su invito diramato dal Presidente, ha avuto luogo presso
il Rettorato dell’Università degli Studi di Bologna, la riunione n. 110 del Consiglio Direttivo
della Fondazione Guglielmo Marconi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente ed iniziative della Fondazione.
2. Conto consuntivo 2016.
3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori Consiglieri: Prof. Gabriele Falciasecca – Presidente; Prof. Giovanni
Emanuele Corazza (designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);
Dott. Mauro Felicori (designato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Provincia di
Bologna); Dott. Filippo Sassoli de Bianchi (designato da Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna); il Prof. Francesco Ubertini (Rettore pro-tempore) è presente tramite delega a favore
del Presidente. 

Il Presidente saluta i Signori Consiglieri e apre la seduta. Si constata il raggiungimento del
numero legale; la seduta viene pertanto dichiarata valida.

Si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

..............................................................o m i s s i s.......................................................................

3) Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Il Presidente comunica che ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche la Fondazione 
è tenuta annualmente a rivedere ed approvare il nuovo piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. Il piano viene sottoposto all'attenzione dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, all'unanimità 
- vista la Legge 190/2012
- visto lo schema di piano presentato dal Presidente,
delibera l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Fondazione
Guglielmo Marconi per il triennio 2017-2019. Delibera altresì di confermare quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione il segretario della Fondazione, Alberto 
Barisani. Si stabilisce di omettere la trascrizione del documento nel presente verbale.

..............................................................o m i s s i s.......................................................................

Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.
Letto e approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Ing. Gabriele Falciasecca


