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Prof. Dott. Paolo Goliani – Rettore
Prof. Dott. Domenico Billeci – Prorettore
Prof. Dott. Luciano Baiocco – Prorettore
Prof. Dott. Valter Rosato – Prorettore
Avv. Dott. Marco Tiffi – Reggente Alto Consiglio di Garanzia, Etica e Disciplina
C.d.L. Daniele Mariutto - Segretario Generale
A tutti gli Illustrissimi Accademici
LORO SEDI
Oggetto: VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO del 02 febbraio 2013.
Il Rettore
VISTO l’art. 7 c. 2 e 3 dello Statuto dell’Accademia;
VISTA la convocazione in termini della Segreteria Generale e considerata la sua regolarità;
CONSTATATA la presenza personale dei Senatori Accademici Prof. Dott. Domenico Billeci, Dott.
Grella Maddalena, C.d.L (P.D.) Daniele Mariutto, Avv. Dott. Marco Tiffi (per delega al Signor Rettore),
Prof. Dott. Valter Rosato (per delega al Signor Segretario Generale), della Signora Cretu Anisoara
Valentina (candidata accademica ospite invitata dal Rettorato),
DICHIARATA valida la riunione ed idonea a deliberare,
ASSUNTA la presidenza come previsto dallo Statuto,
CHIAMATO il Segretario Generale ad assumere il suo compito di verbalizzatore,
DICHIARA
aperta la riunione del Senato Accademico, oggi, 02 febbraio 2013 ad ore 10,15, in MESTRE (VE) Via Caneve, n. 19 nello studio del Segretario Generale, per discutere e deliberare sugli argomenti
posti all’ ordine del giorno.
Assume la parola il Rettore che chiede di iniziare ad esaminare le argomentazioni all’O.D.G., e quindi:
1- Ratifica degli atti, provvedimenti e decreti emanati fino alla data del 01/02/2013.Il Rettore chiede al Segretario Generale di dar contezza ai presenti degli atti, i provvedimenti ed i
decreti da lui emanati fino alla data del 01/02/2013. Il Segretario Generale, con dovizia di particolari,
provvede. I presenti, ascoltata la relazione, manifestano il più ampio assenso sull’operato del Segretario
Generale e gli aventi diritto al voto, senza ricorrere a quest’ultimo, decidono unanimemente di
ratificare tutti gli atti, i provvedimenti ed i decreti emanati fino al giorno precedente la riunione di cui
al presente verbale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Proposte di gestione economico finanziaria ed ottimizzazione delle risorse, presentazione
del Regolamento sulla gestione amministrativo - contabile;
Chiede la parola il Segretario Generale, al quale il Rettore ne concede facoltà e comunica con molto
rammarico che il Dott. Fedele Della Volpe, nominato Ragioniere Generale dell’Accademia, abbia
rassegnato le dimissioni dalla carica e dall’appartenenza all’Accademia, ritenendosi onorato di averne
fatto parte. Il Rettore, previa consultazione con i Senatori Accademici, si dichiara dispiaciuto della
decisione presa dal Dott. Fedele Della Volpe, giustificata da ragioni di salute, ringrazia l’Accademico
per la preziosa collaborazione fino ad oggi accordataci ed ordina al Segretario Generale di modificare
lo status di Accademico effettivo del Dott. Fedele Della Volpe, qualora questi lo gradisca, in Membro
Onorario. Il Rettore ordina al Segretario Generale di provvedere a dar comunicazione all’interessato di
tale provvedimento. Per quanto attiene il regolamento sulla gestione amministrativo - contabile viene
deciso di far slittare i termine di adozione a data da destinarsi. --------------------------------------------------3- Nomina dell’Avv. Dott. Marco TIFFI a Reggente dell’Alto Consiglio di Garanzia, Etica e
Disciplina, del Dott. Fedele Della Volpe a Ragioniere Generale ed attribuzione di
incarichi, funzioni e compiti;
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Segretario Generale avesse provveduto a raccogliere le candidature a Reggente dell’Alto Consiglio di
Garanzia, Etica e Disciplina ed esperito alle formalità richieste. Il Segretario Generale da ampia
spiegazione del proprio operato a riguardo e riferisce sulle candidature. Il Senato Accademico, dopo
ampia e sostenuta discussione, all’unanimità conferisce tale prestigiosa carica all’Avv. Dott. Marco Tiffi,
lui raccomandando di attendere le sue funzioni seguendo l’esempio e le gesta del suo autorevole
predecessore, che ha adempiuto con serietà, diligenza, onestà e buon senso. Complimentandosi con il
nuovo Reggente dell’Alto Consiglio di Garanzia, Etica e Disciplina, il Rettore ricorda al neoeletto
ch’egli è anche il Vicario del Segretario Generale, e che, non essendovi ragioni di incompatibilità, tale
incarico non viene lui revocato. Il Senato Accademico ordina al Segretario Generale di notificare la
nomina all’Avv. Marco Tiffi e di raccogliere l’accettazione dopo aver prestato promessa solenne nelle
mani dello stesso Segretario Generale. Di ciò verrà stilato verbale, secondo quanto dettato dallo
Statuto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Ammissione e ratifica delle ammissione nuovi Accademici;
Il Segretario Generale pone all’esame del Senato Accademico le istanze di adesione all’Accademia dei
Signori; Prof, Dott, Fabio Pierri Pepe di Taranto, dell’Avv, Giuseppe Vena di Rossano Calabro, del Prof.
Dott, Antonio De Luca di Roma, del Prof (a,c,) Alessandro Bozzato di Venezia, della Signora Valentina
Anisoara Cretu di Venezia e della Signora Emilia Rocca di Roma, e provvede per ognuno ad esporre
una breve relazione. Alla Signora Valentina Anisoara Cretu, ospite presente alla riunione viene chiesto
di provvedere a presentarsi da sola ed esporre le motivazioni che la spingono a proporsi quale
Accademico, La Signora Cretu espone al Senato una sua presentazione alla quale aggiunge i suoi intenti
in favore delle donne che subiscono violenza, specialmente nei Paesi dell’est, con dovizia di particolari
e, molto apprezzata proprietà di linguaggio. Il Senato Accademico plaude alla nobile iniziativa e dopo
brevissima discussione, durante la quale la candidata viene invitata a lasciare temporaneamente la
riunione, viene deciso di ammetterla a pieno titolo in Accademia, Vengono altresì ammessi tutti gli
altri candidati e vengono ratificate le ammissioni alle quali ha provveduto autonomamente il
Segretario Generale. Il Rettore ordina al Segretario Generale di provvedere alle formalità di rito per
l’ammissione dei nuovi Accademici, e l’iscrizione nel libro degli Accademici. ---------------------------------5- Formazione dei gruppi “giovanissimi“ e “giovani”;
Il Prorettore Prof, Billeci, prende la parola avendone avuto concessione dal Rettore. Egli, spiega il
concetto ed il senso di istituire dei gruppi giovanili che opportunamente pubblicizzati saranno
costituiti secondo direttive provenienti dal Senato Accademico che esprime parere favorevole
all’iniziativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Presentazione nuovi progetti, eventi e continuazione rapporti con la Repubblica di
Serbia;
Il Rettore chiede lumi al Segretario Generale, sui progetti di Pakistan e Serbia. Il Segretario Generale
riferisce che nulla è stato annullato, ma che per quanto concerne il Pakistan sarebbe tutto pronto,
fondi compresi, ma che la “Farnesina” ha sconsigliato, almeno per ora, il soggiorno in Pakistan anche se
ospitati dal Governo e posti in sicurezza dalle Autorità Militari dipendenti dal Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica Islamica del Pakistan. A breve, in quello Stato si svolgeranno le elezioni
politiche e ci sarà l’insediamento di un nuovo Presidente della Repubblica, nonché di un nuovo
Governo, Con ogni probabilità S.E. Zifar Hylali, con il quale intratteniamo una fraterna amicizia,
assumerà una delle quattro più alte cariche dello Stato, e quindi, per noi le cose assumeranno una
veste diversa. Il Segretario Generale spiega tralaltro che è il candidato favorito per essere nominato
Console Generale Onorario di quella Repubblica e quindi, il Rettore preso atto di ciò, si auspica di
ricevere presto delle buone nuove. Per quanto concerne i rapporti con la Serbia, il Segretario Generale
si rifà alle dimissioni rassegnate dalla Signora Minic Branislava, che tanto si è prodigata per il
raggiungimento del successo in Serbia e rassicura il Senato Accademico per una continuazione dei
rapporti anche se con le note difficoltà linguistiche. Il Segretario Generale con tutta onestà spiega che
la Signora Minic, è stata molto dispiaciuta nel dover rassegnare le dimissioni dall’Accademia che anche
lei ha contribuito a fondare e della mala interpretazione della lettura dello Statuto. Il Senato
Accademico a questo punto chiede al Segretario Generale di voler esprimere un suo parere personale
sul riammettere la Signora Branislava Minic all’Accademia, considerati anche i rapporti interpersonali
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intrattenuti in passato. Il Segretario Generale riconoscendo principalmente i meriti dell’Accademica
Minic, presta ampio assenso alla riammissione della stessa in Accademia. Il Rettore ordina al
Segretario Generale di contattare la Signora Branislava Minic per sentire quali siano le sue intenzioni,
ed in caso positivo, provvedere ad emettere un decreto di riammissione in esenzione da quota annuale,
secondo quanto previsto dallo Statuto. ----------------------------------------------------------------------------------6- Cerimonia di commemorazione del compianto Avv. Prof. Giuseppe Nardelli e Cerimonia
di incardinamento dei nuovi Accademici;
Prende la parola, avendone avuta la facoltà dal Rettore, il Segretario Generale, il quale riferisce di aver
colloquiato a lungo con la Famiglia dell’Avv. Prof. Nardelli, in particolare con la figlia Lucia, la quale
era stata invitata, assieme alla gemella Luisa, a partecipare all’odierna seduta. La dott.ssa Lucia Nardelli
aveva accettato l’invito, anche a nome della sorella. La conferma è pervenuta dalle stesse gemelle
Nardelli anche al Prof. Billeci, in occasione di un lungo ed informale colloquio telefonico tra di loro.
Tuttavia, nel primo pomeriggio di ieri, è pervenuta una telefonata al Segretario Generale, che lo
informa che, purtroppo, la dott.ssa Lucia Nardelli era caduta in stato di morbilità a causa di una
imprecisata patologia che avrebbe dovuto risolversi con un intervento chirurgico, programmato per
martedì p.v. . La dott.ssa Nardelli quindi non è potuta presenziare alla riunione, ma ha espressamente
richiesto di essere chiamata telefonicamente, Chiesto il permesso al Rettore, il Segretario ha chiamato
la dott.ssa Nardelli sul cellulare, che messo in viva-voce, ha permesso di colloquiare a lungo con la
stessa. Dopo i convenevoli, il Prorettore Billeci, ha presentato, alla Dott.ssa Nardelli, i progetti
dell’Accademia in onore del padre. La dott.ssa Nardelli si è dichiarata entusiasta delle proposte ed ha
promesso formalmente di essere presente alla prossima seduta del Senato Accademico da tenersi entro
i primi giorni del mese di Marzo. Per quanto attiene invece le cerimonie di commemorazione e
d’incardinamento, il Rettore ed il Prorettore Billeci, alla luce dei discorsi fatti con la figlia dell’Avv,
Prof. Nardelli, propongono di attendere la prossima seduta del Senato per prendere una decisione sul
luogo e sulla data, precisando comunque che si dovranno svolgere, salvo imprevisti, nel periodo di
tempo intercorrente tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno. I presenti concordano. Il
Segretario Generale propone ai presenti di abbinare alla cerimonia, un piccolo spettacolo teatrale, visto
l’ingresso in Accademia della Signora Erminia Rocca. Il Senato Accademico, dopo brevi considerazioni,
ritiene di portare tutte le decisioni alla prossima seduta. -----------------------------------------------------------7- Varie ed eventuali;
Prende la parola il Rettore che, interpretando le volontà dell’Avv. Prof. Giuseppe Nardelli, chiede di
nominare il Prof. Dott. Stefano Verardi, Senatore Accademico. Nessuno si oppone e viene votato
all’unanimità la nomina a Senatore Accademico del Dott. Prof. Stefano Verardi. Il Rettore ordina al
Segretario Generale di provvedere all’emanazione di apposito decreto in tal senso. Il Rettore, chiede
d’aver contezza dei movimenti contabili e finanziari dal Segretario Generale, che predisporrà un
apposito prospetto, che pubblicato sul sito, sarà a disposizione di tutti quelli che vorranno consultarlo.
Il Rettore, chiede anche rendiconto delle quote annuali e prega il Segretario Generale di sollecitare gli
Accademici che non l’avessero già fatto ad effettuare il versamento.
Il Rettore dopo aver chiesto ai presenti se avessero altre argomentazioni da portare all’attenzione del
Senato Accademico, constatato che nessun altro chiede la parola e che null’altro vi è più da discutere,
dichiara chiusa la seduta del Senato Accademico alle ore 13,01, ed ordina al Segretario Generale di
pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale, dopo averlo tradotto in lingua inglese.----------------Paolo Goliani
Rettore

Daniele Mariutto
Segretario Generale

