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12.Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di Neuroscienze” - INN – proposta di scioglimento e 

messa in liquidazione 

 

Il Rettore illustra la proposta di scioglimento e messa in liquidazione anticipata del Consorzio 

Interuniversitario denominato “Istituto Nazionale di Neuroscienze” - INN, per il venir meno dello scopo 

istituzionale dell’Ente. 

Il Rettore ricorda che l’Ateneo ha aderito, in qualità di fondatore, all’istituzione del Consorzio 

Interuniversitario “Istituto Nazionale di Neuroscienze” – INN nell’anno 2004. 

Il Consorzio è stato costituito il 24 maggio 2005 tra le Università di Cagliari, Brescia, Ferrara, Genova, Torino, 

Seconda Università di Napoli e Verona ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.M. 

del 14 dicembre 2007 (G.U. 4 gennaio 2008). 

Attualmente partecipano al Consorzio, oltre all’Ateneo di Verona, le Università di Torino, Cagliari, Modena e 

Reggio Emilia. 

Il Consorzio ha sede presso l’Università di Torino e ha quali obiettivi primari della propria attività:  

- promuovere l’integrazione tra le attività di ricerca delle istituzioni che ne fanno parte; 

- favorire la formazione dei ricercatori istituendo corsi di dottorato e organizzando gruppi di lavoro 

interdisciplinari; 

- promuovere la divulgazione delle neuroscienze. 
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Nell’anno 2016, il prof. Leonardo Chelazzi, in qualità di Responsabile Scientifico dell’INN, ha fornito un 

dettagliato programma di rilancio del Consorzio per il triennio 2016-2018, volto, tra l’altro, a: 

- Sanare i ritardi di natura amministrativa e ridurre i costi di gestione; 

- Allargare il numero dei soggetti consorziati al fine di reperire maggiori entrate e incrementare le attività 

scientifiche; 

- Incrementare le attività di ricerca e la promozione delle collaborazioni tra i membri delle sedi consorziate;  

- Ricercare nuovi fondi e opportunità di finanziamento. 

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, la contrazione delle opportunità di finanziamento sia pubblico che 

privato, da un lato, e l’ampliamento degli obblighi amministrativi e dei relativi costi, dall’altro, ha reso difficile 

il reperimento di nuove risorse e l’avvio di nuovi progetti. 

Considerata la costante difficoltà di proseguire l’attività di ricerca e la riduzione dell’attività progettuale che 

rappresentano le attività primarie del Consorzio e su cui si fonda la sua stessa esistenza, gli Organi del 

Consorzio nell’anno 2019 hanno avviato un confronto sul futuro del Consorzio. 

Il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea hanno ritenuto non esserci margini per una nuova progettualità, 

dovendo reputarsi non superabili le difficoltà nel reperimento delle risorse e delle energie necessarie per 

l’avvio di nuovi progetti. 

In particolare, come è emerso nel corso dell’Assemblea ordinaria del Consorzio tenutasi il 16 dicembre 2020, 

l’unico progetto attivo risulta essere quello relativo al finanziamento ottenuto dalla Fondazione CRT di Torino 

risalente al 2018. Non risultano altri progetti attivi. Le spese riguardano unicamente le necessarie attività 

amministrative e gestionali. 

Il Rettore informa che con nota del 19 gennaio 2021 (Allegato 1) il Presidente del Consorzio, prof. Alessandro 

Vercelli, in esecuzione di quanto deciso dagli Organi del Consorzio, ha indicato ai consorziati le procedure per 

l’avvio dello scioglimento e la messa in liquidazione anticipata dello stesso per il venir meno dello scopo 

istituzionale, chiedendo ai Dipartimenti di afferenza delle singole Università consorziate di esprimersi in 

merito. 

Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche nella seduta del 20 gennaio 2021, 

ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione del Consorzio (Allegato 2). 

Il Rettore nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 27/04/2022, ha espresso parere 

favorevole in ordine allo scioglimento e alla messa in liquidazione anticipata del Consorzio, chiede al Consiglio 

di Amministrazione di deliberare in merito. 

 

A questo punto e all’unanimità 
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Del. n. 77/22C 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- UDITA   la relazione del Rettore; 

- PRESO ATTO   della nota del Presidente del Consorzio, prof. Alessandro Vercelli, del 19 gennaio 

2021 (allegato 1); 

- PRESO ATTO   della deliberazione del Consiglio di Scienze Biomediche nella seduta del 20 gennaio 

2021 (allegato 2); 

- PRESO ATTO   del parere del Senato Accademico del 27/04/2022 

 

DELIBERA 

 

Lo scioglimento e messa in liquidazione anticipata del Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di 

Neuroscienze” – INN e, per l’effetto, autorizza il Rettore, o suo delegato, in sede di assemblea straordinaria 

del Consorzio, ad approvare quanto al punto precedente e ad assumere le determinazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

Approvato seduta stante. 

 

      Il SEGRETARIO                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

        Dott. Aldo Urru                                                                                                                       Prof. Francesco Mola 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

DIREZIONE GENERALE 

Coordinamento Affari Generali e Elezioni 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Lotti 


