ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 1 del 28 aprile 2022
OGGETTO: Nomina commissione per l’assegnazione di due borse di studio
intestate a “Luigi Mondino”.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore
quattordici e trenta, presso la sede dell’Istituto, in modalità “in presenza” e “da
remoto”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI (in presenza)
SI (in presenza)
SI (da remoto)
NO
SI (in presenza)

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Pietro Pandiani.
E’ inoltre presente il revisore dei conti dott. Marco Luca Demarchi.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 22 dicembre 2021 con la quale è
stata istituita una borsa di studio intestata a “Luigi Mondino”, dell’importo di euro 6.000,00,
finalizzata alla valorizzazione e catalogazione del materiale documentale e librario,
riferentesi alla sua esperienza di guerra partigiana, ed estesa all’approfondimento
dell’attività svolta sul territorio cuneese dalle formazioni partigiane autonome, valendosi
del contributo di 5.000,00 euro erogato da parte del dr. Dario Mondino, in memoria del
padre;
Rammentato che con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Direttore
dell’Istituto di predisporre il progetto ed il bando per l’attribuzione della borsa di studio ed il
conseguente incarico, di sottoscrivere idoneo accordo con il borsista, di seguire
(personalmente o tramite i ricercatori dell’Istituto) lo sviluppo della ricerca, di attestarne la
realizzazione e di provvedere alla liquidazione (eventualmente tramite acconti e saldo);
Atteso che – nell’ambito delle procedure di bando – occorre predisporre una
Commissione, al fine di effettuare una graduatoria di merito tra i candidati all’assegnazione
della borsa di studio;
Dato atto che la nomina di commissioni è prassi venga sostenuta da questo
Organo, ulteriormente codificata dalle disposizioni contenute nel Piano per la prevenzione
della corruzione;
Ritenuto che le migliori professionalità per lo scopo specifico siano reperibili tra il
personale di questo Istituto storico, da integrarsi con ulteriore membro espressione della
famiglia che finanzia l’iniziativa, nella persona della prof.ssa Milva Rinaudo;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico da parte del
Segretario amministrativo dr. Pietro Pandiani;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di nominare la Commissione per l’esame delle candidature per l’assegnazione della
borsa di studio intestata a “Luigi Mondino”, nella persona dei seguenti signori,
dipendenti dell’Istituto storico:
Garelli prof. Pierluigi –Direttore
Demichelis dr.ssa Alessandra
Ruzzi dr. Marco
Rinaudo prof.ssa Milva

Presidente
Membro
Membro
Membro

2. Di dare atto che l’incarico che precede non comporta la corresponsione di alcun
compenso.
Successivamente, ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di
urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Sergio Soave

Dott. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 03/08/2022 al
17/08/2022.
Cuneo, lì 03/08/2022
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

