
ESTRATTO VERBALE SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO 12 FEBBRAIO 2018 

 

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo dell’Università Popolare Trentina – Scuola 

delle Professioni per il Terziario di data 12 febbraio 2018, tenutasi presso la sede 

dell’Ente a Trento, via Prati 20 ad ore 17.30. 

Presenti: Ivo Tarolli, Alberto Revolti, Isabella Iandarino, Angelo Zamagni, Giuliano 

Baldessari, Alberto Biamonte, Federico Scandolari, il Direttore Generale Maurizio 

Cadonna, il Direttore Amministrativo Marianna Pilla, i Revisori dei Conti Francesco 

Cortelletti, Renzo Sartori ed Emanuele Franzoia. Assenti giustificati Marco Fontanari e 

Luciano Pilati,. 

 

* * * * 

Il Presidente ad ore 17.30, verificata la presenza del numero legale dei componenti, 

apre la seduta del Consiglio, secondo i temi posti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Discussione ed approvazione bilancio di esercizio UPT 2016/2017. 
4. Varie ed eventuali. 

 

O M I S S I S 

 

Il Direttore Generale, illustra al Consiglio i primi risultati delle visite ispettive che il 

dott. Francesco Cofone, Direttore con incarico speciale agli Esami di Stato della 

Provincia autonoma di Trento, sta conducendo nelle varie sedi per il rinnovo della 

parità formativa. In particolare, evidenzia la raccomandazione formulata dal dott. 

Cofone in merito all’attuazione della previsione di cui all’articolo 6 del Regolamento 

di attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, il quale stabilisce che il Consiglio Direttivo 

debba formulare dei criteri per l’individuazione degli studenti ammessi alla 

frequenza, nel caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti 

disponibili. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ad unanimità di voti legalmente 

espressi, formula i seguenti criteri di priorità: 

a. Ambito territoriale, cioè provenienza dal bacino di utenza nel quale opera il 

singolo Centro; 

b. Ordine di arrivo delle domande; 

c. Presenza di situazioni di Bisogni Educativi Speciali, nel rispetto delle 

disposizioni provinciali. 

 

O M I S S I S 

 

Nulla essendo rimasto da discutere e da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti 

per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 18.30. 

 

IL PRESIDENTE       IL VERBALIZZANTE 

F.to sen. dott. Ivo Tarolli     F.to dott. Maurizio Cadonna 


