Direzione Generale
Ufficio Partecipate e Spin Off

OGGETTO: proposta candidature rappresentanti dell’Università del Salento per rinnovo Organi
Società consortile a responsabilità limitata denominata “Distretto tecnologico High Tech” DHITECH
Scarl
IL RETTORE
VISTA la deliberazione n. 98 del 16 giugno 2015 con la quale il Senato Accademico ha disposto:
Art. 1 Di designare quali componenti, in rappresentanza dell’Università del Salento, nel Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico HIGH TECH scarl per il triennio
2015/2018:
- Prof. Vittorio Boscia
- Prof.ssa Cecilia Bucci
- Prof. Antonio Grieco
- Prof.ssa Rosaria Rinaldi
Art. 2 Proporre il Prof. Amedeo Maizza quale componente del Collegio dei Revisori dei
Conti dello stesso Distretto.
VISTA altresì la deliberazione n. 119 del 17 luglio 2018 con la quale il Senato Accademico ha disposto:
Art. 1 Di designare quali componenti, in rappresentanza dell’Università del Salento, nel
Consiglio di Amministrazione del DHITECH Distretto Tecnologico HIGH TECH S.c. a r.l.:
1) Prof. Vittorio Boscia (Componente)
2) Prof.ssa Cecilia Bucci (Componente)
3) Prof. Massimo De Vittorio (Componente)
4) Prof. Vincenzo Zara (Componente)
Art. 2 Di designare il Presidente del Collegio Sindacale dello stesso Distretto, mediante
sorteggio a cura del Rettore, tra il personale inserito nell’elenco degli auditor interni, con
esclusione del personale che opera presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia;
VISTO il D.R. n. 447 del 27 luglio 2018 con il quale è stato designato per il rinnovo del collegio
sindacale della Società il Dott. Antonio De Lorenzo in qualità di presidente dello stesso
collegio;
VISTA la nota prot. n. 21 del 17 giugno 2021 con la quale il Presidente del DHITECH S.c.a.r.l., ha
convocato l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2020; relazione del Collegio Sindacale.
Determinazioni conseguenti;
2) Presentazione della Relazione sulle attività del Dhitech svolte nel triennio 2018-2020;
3) Ipotesi trasformazione da Scarl a Fondazione di Partecipazione;
4) Rinnovo organi sociali:
a. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto
Sociale, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del compenso loro
spettante;
b. Nomina dell’Organo di controllo, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale, e
determinazione del loro compenso;
VISTO l’Albo di Personale Interno per le Designazioni e le Proposte di Rappresentanti
dell’Università del Salento negli Organi di Controllo degli Enti Partecipati, approvato con
D.R. n. 979 del 4 dicembre 2019;
VISTI gli esiti del sorteggio tra il personale iscritto all’Albo innanzi richiamato, come da relativo
verbale;
CONSIDERATO che l’eventuale incarico dovrà svolgersi al di fuori dell’orario di servizio;
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VISTO lo Statuto del Distretto tecnologico High Tech” DHITECH Scarl ed in particolare gli articoli
26 e 33 che disciplinano, rispettivamente, le composizioni e le nomine del Consiglio di
Amministrazione (con composizione variabile da tre a undici membri) e dell’Organo di
Controllo (Sindaco unico più un sindaco supplente o collegio sindacale di tre componenti
effettivi e due supplenti);
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere con le proposte di candidature dei
rappresentanti dell’Università del Salento per il rinnovo degli Organi del Distretto in
considerazione dell’inserimento del punto all’ordine del giorno della prossima Assemblea
dei Soci convocata il 29 giugno p.v. e della richiesta ai Soci da parte del Distretto di inoltro
delle candidature;
VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l’art. 43;
DECRETA
Art. 1 proporre in rappresentanza di questo Ateneo per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
del Distretto tecnologico High Tech” DHITECH Scarl le seguenti candidature: Prof. Angelo
Corallo, Prof.ssa Valeria Stefanelli e Prof. Ludovico Valli;
Art. 2 Proporre in rappresentanza di questo Ateneo per il rinnovo dell’Organo di Controllo dello
stesso Distretto il Dott. Hiber Scardino.
Il presente Decreto sarà portato alla ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Alla Ratifica del S.A.
Agli interessati

