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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre 2022, alle ore 13.00, si è tenuta in modalità remota 

sincrona, in forma totalitaria, la riunione del CdA del Centro di Ricerca “Guido Dorso”, andata 

deserta in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

2. varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza a norma dello statuto Luigi Fiorentino, che, constatato che in prima e 

in seconda convocazione la riunione è andata deserta e che sono presenti tutti i componenti: il Vice 

Presidente, prof. Nunzio Cignarella e la Famiglia Dorso, nella persona della prof.ssa Elisa Dorso, 

dichiara, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione, la presente riunione regolarmente 

costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Giuliana Freda, che accetta. 

Partecipa alla riunione il dott. Berardino Zoina, componente del Comitato scientifico. 

Sul primo punto interviene il Presidente uscente Luigi Fiorentino, che comunica che 

l’Assemblea, tenutasi precedentemente, nello stesso giorno, ha nominato il CdA, confermandone la 

composizione in essere e fa presente che il CdA neo eletto deve provvedere alla nomina del 

Presidente e del Vice Presidente, come previsto dall’art. 6 dello Statuto. 

Prende la parola la prof.ssa Elisa Dorso, che propone di confermare il cons. Luigi Fiorentino 

nella carica di Presidente e il prof. Nunzio Cignarella in quella di Vice Presidente. 

Il CdA approva la proposta con l’astensione volta a volta della persona interessata. 

Il cons. Luigi Fiorentino e il prof. Nunzio Cignarella accettano, ringraziando per la fiducia 

loro accordata. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente Luigi Fiorentino comunica che 

l’Assemblea, tenutasi precedentemente in data odierna, tenuto conto che il Comune di Avellino ha 

concesso in comodato al Centro Dorso alcuni locali dalla Casina del principe per lo svolgimento 

delle attività, ha approvato la variazione della sede legale-operativa da Avellino in piazza XXIII 

Novembre, presso il Palazzo V. Hugo, ad Avellino alla “Casina del principe”, Corso Umberto 215. 

Il Presidente o suo delegato cureranno gli adempimenti successivi e consequenziali. 

Il CdA ne prende atto. 
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Il CdA prende atto dell’assenza di proprio personale dipendente, e, come già svolto nei 

precedenti mandati, nomina il Presidente Luigi Fiorentino a responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza per la durata del mandato del medesimo. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

Il Presidente 

 
 

Il Segretario 

 

 
 


