IL PRESIDENTE
Atto numero 56 del 21/04/2022
OGGETTO: FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA - RINNOVO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA
PROVINCIA..
La Fondazione Collegio San Carlo ha compiti di formazione civile, intellettuale,
professionale e religiosa dei giovani, anche oltre il compimento del corso di studi, l’elaborazione e
la diffusione della cultura con particolare riferimento alle scienze sociali e religiose.
L’articolo 5 dello Statuto della Fondazione Collegio San Carlo di Modena (Fondazione da
qui in avanti) prevede che un componente del Consiglio di Amministrazione, che ha durata
quinquennale, sia designato dall’Amministrazione Provinciale di Modena.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione scadrà il 6 novembre 2022, è pertanto
necessario procedere al rinnovo per il quinquennio 2022/2027.
La Fondazione ha chiesto (lettera assunta agli atti al prot. 3519/2021) di far pervenire la
nostra designazione al Ministro dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per lo studente
e il diritto allo studio.
Il Componente designato dalla Provincia di Modena nell’attuale quinquennio 2017/2022 è il
dr. Giuliano Albarani, nominato anche componente del Consiglio Direttivo dalla Fondazione stessa
in virtù delle sue capacità, competenze ed esperienze professionali; per lui sono state acquisiti agli
atti (prot. 3763/22) le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità,
incandidabilità e ineleggibilità.
Si intende pertanto procedere alla designazione, tenuto conto dei requisiti in ordine alla
professionalità, onorabilità e competenze sulla base del curriculum della persona designata acquisito
agli atti con protocollo n. 12129/2022.
Richiamata la Delibera di Consiglio n. 9 del 20 ottobre 2014 con la quale sono stati definiti
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende
ed Istituzioni.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia
provinciale dr.ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DESIGNA
•

il prof. Giuliano Albarani, nato a Carpi (Mo) il 7 aprile 1971 e ivi residente in Via Melograno n.
35, quale rappresentante della Provincia presso la “Fondazione Collegio San Carlo” per il
quinquennio 2022-2027.
DISPONE

•

di informare di tale nomina la Fondazione Collegio San Carlo all’indirizzo di pec
fondazionecollegiosancarlo@legalmail.it ;

•

di informare di tale nomina il Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 5 della delibera Consiliare
n. 9 del 20 ottobre 2014;

•

di comunicare tale nomina al Ministro dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per
lo studente e il diritto allo studio – all’indirizzo di pec dgsinfs@postacert.istruzione.it .
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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