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SEGRETARIO 
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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

N. 19          DEL 29.12.2021 

Anno 2021 giorno 29 mese dicembre ore 15.00 presso la sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona: 

Nomina Vicepresidente. 

P A 

1 Cau Sergio X  

2 Cossu Alberto X  

3 Facci Daniele X  

4 Gottin Leonardo X  

5 Valente Claudio X  

Valente Claudio 

Ferigo Francesca 

Dal Dosso Tommaso, Gambaretto Nicola, Simonato Flavio 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno: 

 

VISTO l'articolo 8, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione degli ESU è nominato con Decreto del Presidente della Giunta 
regionale ed è composto da:  

a) il Presidente;  

b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione 
della minoranza;  

c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca;  

VISTO altresì l'art 7, comma 1 della L.R. 07/04/1998, n. 8, ai sensi del quale il Presidente 
dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, 
d'intesa con l'Università;  

VISTA la deliberazione n. 124/CR del 02/11/2021, con cui la Giunta regionale ha proposto, 
d'intesa con l'Università degli Studi di Verona, quale Presidente dell'ESU di Verona, il 
dott. Claudio Valente, nato a Roverchiara (VR) il 04/04/1955;  

VISTA la deliberazione n. 124 del 16/11/2021, con la quale il Consiglio regionale ha nominato, 
quale Presidente dell'ESU di Verona, il dott. Claudio Valente; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 27/05/2021, con il quale 
sono stati designati, quali rappresentanti della Regione nel Consiglio di 
Amministrazione dell'ESU di Verona, i signori: 

          1) Sergio Cau, nato a Sorgono (NU) il 06/02/1993;  

          2) Daniele Facci, nato a Verona il 16/01/1994;  

VISTA la nota prot. n. 2998 del 08/01/2021 con cui l'Università degli Studi di Verona ha 
individuato il prof. Leonardo Gottin nato a S. Bonifacio (VR) il 23/01/1968 quale proprio 
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;  

PRESO ATTO che con la medesima nota prot. n. 2998 del 08/01/2021, l'Università di Verona 
ha comunicato che lo studente designato, quale rappresentante della componente 
studentesca dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona, è il 
sig. Alberto Cossu, nato a Sassari il 18/12/1992; 

VISTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 del 09 dicembre 2021 è 
stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario di Verona ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 07/04/1998, n. 
8 che risulta così composto:  

 Claudio Valente, nato a Roverchiara (VR) il 04/04/1955, in qualità di Presidente;  

 Sergio Cau, nato a Sorgono (NU) il 06/02/1993, in qualità di Rappresentante della 
Regione del Veneto;  

 Daniele Facci, nato a Verona il 16/01/1994, in qualità di Rappresentante della 
Regione del Veneto;  

 Leonardo Gottin nato a S. Bonifacio (VR) il 23/01/1968, in qualità di 
Rappresentante dell'Università;  

 Alberto Cossu, nato a Sassari il 18/12/1992, in qualità di Rappresentante 
dell'Università; 

VISTO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0003018/2021 del 21.12.2021 la 
Regione del Veneto Direzione Formazione e Istruzione ha trasmesso per gli 
adempimenti conseguenti, copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 



170 del 9 dicembre 2021 e ha comunicato che gli interessati hanno dichiarato di 
accettare l’incarico; 

RICHIAMATO l’art 9. comma 2 lett. a) della L.R. 07/04/1998, n. 8 ai sensi del quale è di 
competenza del Consiglio di Amministrazione l’elezione nel proprio seno, a scrutinio 
segreto, del Vicepresidente;  

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto 
allo studio universitario”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ESU di Verona n. 8 del 16.11.2021 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024”; 

VIENE attivata la votazione a scrutinio segreto per la nomina del vicepresidente in modalità on 
line utilizzando un modulo Google creato appositamente dal dirigente Area Servizi Agli 
studenti;   

L’esito della votazione ha prodotto i seguenti risultati:  

1. Cau Sergio voti numero 3 

2. Gottin Leonardo voti numero 2 

Risulta pertanto eletto Vicepresidente il consigliere Cau Sergio; 

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  

- Consiglieri presenti   N. 5 

- Consiglieri votanti  N. 5 

- Voti favorevoli   N. 5 

- Voti contrari   N. -- 

- Astenuti   N. -- 

 

 Tutto ciò premesso e considerato 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di eleggere quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona il 
consigliere Cau Sergio cui sono attribuite le competenze di cui all’art. 7 comma 3 della L.R. 
07/04/1998, n. 8; 

3. di disporne la pubblicazione sul sito dell’ESU di Verona nella specifica sezione prevista in 
Amministrazione trasparente. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 
   IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE 
              (Dott.ssa Francesca Ferigo)                                          (Dott. Claudio Valente)  

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  

 

 

del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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