
DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.   5/2021

OGGETTO: Progetto per l'intitolazione di borse di studio in memoria di Carla Nespolo

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  22  del  mese  di  giugno  alle  ore  15.00 previa  regolare
convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  per  l’Istituto  della
Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI

Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X
Claudia SIRI Consigliere X

I  Consiglieri  Alessandro  Cordasco,  Maria  Teresa  Di  Cunto  e  Claudia  Siri  hanno  giustificato
l’assenza. 

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il segretario del Consorzio, Dott. Gian Alfredo De
Regibus

Partecipa alla riunione senza diritto di voto il Direttore dell'Isral, prof. Luciana Ziruolo. 

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che  il  5  ottobre  del  2020  è  venuta  a  mancare  la  Sen.  Carla  Nespolo,  presidente
dell'Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia,  parlamentare  per  quattro  legislature  e  presidente
dall'Isral dal 2006 al 2017;

PREMESSO che per il  Progetto “Carla Nespolo” si è costituito un partenariato che vede l'Isral
insieme all'Università del Piemonte Orientale, all'ANPI provinciale di Alessandria, a CGIL, CISL e
UIL di Alessandria, alla FLC Piemonte, alla Fondazione Luigi Longo, all'Associazione Memoria
della Benedicta e che si avvale del significativo patrocinio della Presidenza Nazionale dell’A.N.P.I.;
  
PREMESSO che il progetto si propone di commemorare la figura della senatrice Carla Nespolo con
una iniziativa rivolta a valorizzare il  lavoro di giovani studiose/i,  ipotizzando, in particolare,  di
avviare due linee  di  differenti  tipologie  di  intervento:  un premio per  tesi  di  laurea  (triennali  e
magistrali) - il cui numero e relativo importo potrà essere successivamente modulato in base alle
risorse reperite; una o più borse di avviamento alla ricerca post laurea.

CONSIDERATO che, in seguito ad alcune riunioni organizzative, i vari partner del progetto hanno
esplicitato in termini finanziari la loro adesione all'iniziativa, secondo lo schema sotto riportato dal
quale si evincono i differenti contributi finanziari e l'impegno per gli anni 2021 e 2022 ad oggi
confermati:

Enti Promotori Anno 2021 Anno 2022 Totale

Isral € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00

Associazione Memoria della Benedicta € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00

CGIL-CISL-UIL di Alessandria € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00

Anpi provinciale di Alessandria € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00

Anpi Nazionale € 750,00 € 750,00 € 1.500,00

FLC- Piemonte CGIL € 500,00 € 500,00 € 1.000,00

Fondazione Luigi Longo di Alessandria € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00

CONSIDERATO  che  le  risorse  finanziarie  saranno  poi  trasferite  all'Università  del  Piemonte
Orientale;

CONSIDERATO che, così come previsto dal progetto, i premi di laurea e le borse di ricerca saranno
incentrati  sulle  tre  tematiche  che hanno caratterizzato  la  vita  e  l'agire  politico  della  Sen.  Carla
Nespolo:  l’antifascismo  e  la  tutela  e  la  promozione  dei  valori  della  Carta  costituzionale  della
Repubblica, la condizione e il lavoro femminile in età contemporanea, la questione ambientale e le
politiche di programmazione territoriale;

CONSIDERATO che  la valutazione delle tesi e l’individuazione di quelle meritevoli di premio sarà
effettuata da un comitato i cui membri saranno indicati dagli enti promotori l’iniziativa e che, per i
progetti  di  ricerca,  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza,  Scienze  Politiche,  Economiche e  Sociali
dell’Università del Piemonte Orientale sceglierà fra il proprio corpo docente i tutor scientifici ed
istituirà un bando per il conferimento delle borse;



CONSIDERATO che in sede di redazione del bilancio di esercizio 2021 e del bilancio pluriennale
2021- 2023 erano state già individuate le risorse dell'Istituto destinate a tale iniziativa, nella misura
di  euro 1.500,00 per  ciascuna delle  due  annualità  (2021 e 2022) e  che verrà  prevista  apposita
variazione di bilancio, relativa ai trasferimenti dei soggetti partner, per ogni singola annualità;

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto  consortile;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione:
• il parere favorevole espresso del Segretario consortile, ai sensi dello Statuto vigente;
• il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.

267 del 2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

con votazione unanime;

DELIBERA

1. di istituire di concerto con i partner del progetto sopracitati, per le motivazioni espresse in
premessa, secondo quanto previsto dal progetto allegato al presente atto, borse di studio e di
ricerca intitolate a Carla Nespolo,;

2. di contribuire alle spese per la realizzazione del progetto nella misura di euro 1.500,00 per
ciascuna delle due annualità (2021 e 2022);

3. di impegnare la somma di euro 1.500,00 sul bilancio di previsione 2021

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo 49 del TUEL di cui al decreto legislativo
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile di Servizio



Parere favorevole di regolarità  contabile ai sensi art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
per quanto di competenza.

                                     
Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 22 giugno 2021



Letto, firmato e sottoscritto

         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal

Alessandria, lì

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


