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N. 33 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 20/12/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’ STRANIERE  

N. 6 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 20/12/2016 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00  in …2
a
….convocazione, nella 

sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Antonino Colombo Componente 

4. Dott. Giovanni Cosentini “ 

5. Dott. Salvatore Cascone “ 

6. Prof. Alessandro Priolo “ 

7.  “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Ragusa Latte Soc. Coop “ 

3.. “ 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele Presidente 

2. Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2  

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Prof. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 



 

 

 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto il progetto ENPI Italia – Tunisia “Hilftrad” già concluso; 

 Vista la nota dell’Istituto Agronomico di Tunisi (INAT) con la quale il coordinatore del 

progetto dell’INAT esprime ringraziamenti ai partner italiani, in particolare al CoRFiLaC, per 

la fruttuosa collaborazione nello sviluppo delle attività del progetto; 

 Vista la bozza di accordo quadro tra il CoRFiLaC e l’INAT per un rapporto di collaborazione 

nell’ambito delle attività scientifiche e di sviluppo svolte per la ricerca in scienze agrarie; 

 Ritenuto di approvare il predetto accordo quadro e collaborare con l’Istituto Agronomico di 

Tunisi (INAT) nell’ambito delle attività scientifiche e di sviluppo svolte per la ricerca in 

scienze agrarie; 

 Vista la nota, prot. 3273 del 06/12/2016, dal Dipartimento di Scienze Animali dell’Università 

di Stellenbosch , Western Cape Sud Africa, con la quale si chiede la collaborazione del 

CoRFiLaC nello sviluppo di un progetto di ricerca condotto su “Development and 

implementation of a ruminant-cheese model for rural areas of South Africa”; 

 Ritenuto di accettare la proposta di collaborazione che sarà formalizzata con la firma di una 

convenzione tra le due istituzioni. 

 Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

1) di approvare tra il CoRFiLaC e l’INAT per un rapporto di collaborazione nell’ambito delle 

attività scientifiche e di sviluppo svolte per la ricerca in scienze agrarie; 

2) di accettare la proposta di collaborazione per lo sviluppo di un progetto di ricerca condotto 

dal Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Stellenbosch , Western Cape Sud 

Africa, su “Development and implementation of a ruminant-cheese model for rural areas of 

South Africa” che sarà formalizzata con la firma di una convenzione tra le due istituzioni 

 

 

   IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       

 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 

 

 


