COMUNE DI CEFALU'
(Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 22 comma 1 lett. a)

Denominazione/Ragione sociale:
CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Indirizzo: Via Maqueda n. 100 - 90134 - Palermo
Telefono: 0916628547
fax: 0916628317
Cod. fisc. -Partita Iva: 05209620821
Email:
consunipa@gmail.com
Sito internet:
www.consunipa.it/
Enti consorziati:
Provincia Regionale di Palermo;
Ente Parco delle Madonie;
Comuni di: Alimena, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, San Mauro Castelv
Rappresentante dell'Amministrazione Comunale:
nessuno
Consiglio di Amministrazione anno 2012 e anno 2013 :
Presidente - Frisella Giuseppe compenso annuo lordo €. 20.000,00
Componente - Raimondo Francesco compenso annuo lordo €. 16.796,04
Componente - Cusimano Girolamo compenso annuo lordo €. 14.559,96
Consiglio di Amministrazione anno 2014 (mesi undici), da gennaio a novembre :
Presidente - Frisella Giuseppe compenso lordo €. 17.499,94
Cosigliere - Raimondo Francesco compenso lordo €. 14.847,03
Cosigliere - Cusimano Girolamo compenso lordo €. 13.169,97
Consiglio di Amministrazione anno 2014 (mese uno) mese di dicembre:
Presidente - Aricò Alessandro compenso lordo €. 1.250,00
Consigliere - Maiorana Antonio compenso lordo €. 1.125,00
Consigliere - Cassataro Giovanni compenso lordo €. 1.125,00
Quota di partecipazione Ente: 8,87%
Durata partecipazione:
Inizio anno 2003 - Fine prevista: 31/12/2020
Onere complessivo (somme impegnate):
anno 2012 €. 20.000,00 - anno 2013 €. 0,00 - anno 2014 €. 0,00
Risultati ultimi esercizi di bilancio:
anno 2013 €. - 356.324,51
anno 2012
€. 211.900,47
anno 2011
€. 9.093,54
anno 2010
€. - 211.605,46
Scopo:
Rispondere alle sigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Palermo e nel quadro di
un'organica e diffusa presenza dell'Università nel territorio. Il Consorzio si propone: - il mantenimento degli attuali e l'istituzioni di corsi di studio
universitari collegati all'Ateneo di Palermo; - l'istituzione di corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione di nuove
professionalità nei settori pubblico e privato; - l'istituzione di centri di ricerca, di scuole di specializzazione, di master di primo e secondo livello e corsi di
perfezionamento; - l'organizzazione e l'utilizzo di moderni sistemi telematici per un facile interscambio con centri di ricerca universitari nazionali ed
internazionali; - l'istituzione, anche in collaborazione con l'Opera Universitaria di Palermo e i Comuni sedi di attività, adeguati servizi di sostegno
culturale e di assistenza a favore degli operatori e studenti universitari; - di apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività
didattiche; - di attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, in una prospettiva di educazione e di formazione
professionale.

o Castelverde;

