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L’anno 2021 il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio Direttivo 

del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e 

dell’agroalimentare - CoRFiLaC, nominato con D.A. n. 136/GAB del 30/12/2020. 

Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Prof. Giuseppe Licitra, il Vice 

Presidente dott. Ignazio Nicastro e il componente Prof. Cherubino Leonardi. 

Presiede la riunione il Presidente Prof.  Giuseppe Licitra 

Assiste alla riunione nella funzione di  segretario verbalizzante la dott.ssa Iacono Stefania 
  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
- Visto lo statuto del CoRFiLaC. 

- Visto il verbale del riunione di insediamento del Consiglio Direttivo tenutasi l’8 gennaio 2021 nella 

quale il Presidente ha presentato gli obiettivi che il Consiglio Direttivo, per il mandato ricevuto, 

intende raggiungere e il programma di attività dell’Ente a breve-medio-lungo termine; 

- Visti gli obiettivi che il Consiglio Direttivo intende raggiungere: 

• Riposizionare il CoRFiLaC come Centro di Ricerca Internazionale.   

• Dedicare particolare attenzione alle realtà produttive dell’intera Regione Siciliana, attraverso 

ricerca, assistenza tecnica e servizi. 

• Aprire nuove frontiere formative per il mondo scientifico e tecnico, nonché per la classe dirigente 

dei Paesi del Mediterraneo, se le condizioni economiche e socio-culturali delle Istituzioni 

Siciliane lo consentiranno.  

• Posizionare l’ente ASCA come ente certificatore per Prodotti Agroalimentari. 

• Cercare di rendere, entro la fine del Mandato, la struttura indipendente da un punto di vista 

gestionale ed operativo, ed anche da un punto di vista economico-finanziario, tentando di ridurre 

la dipendenza dai Finanziamenti Regionali.  
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- Visti i punti del programma di attività a breve-medio-lungo termine per il CoRFiLaC, 

dettagliatamente specificati nell’allegato 1, e di seguito sintetizzati: 

1. Mettere in sicurezza la struttura: Interventi Strutturali e manutenzione 

attrezzature. 

 

 

2. Creare un’Area Trasformazione Lattiero casearia, Concentrazione dell’Offerta, 

Stagionatura Collettiva ed impianti Lattiero Caseari. 

3. Sviluppare Area Marketing  

4. Razionalizzare Area laboratori  

5. Potenziare l’attività dell’Area DOP.  

6. Sviluppare l’ Assistenza tecnica (Extention Service) nell’intero territorio Siciliano.  

7. Attivare l’ASCA con il coinvolgimento dell’UNICT (agroalimentare) ed altre 

istituzioni con competenze in materia.  

8. Sviluppare Terza Missione con UNICT coinvolgendo i Comuni interessati (Master, 

Alta Formazione) 

9. Ridefinire Organigramma ed utilizzazione personale secondo gli obiettivi ed il 

programma di attività deliberato dal CoRFiLaC.  

10. Rinnovo Contratto di Lavoro. 

- Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

 

di approvare gli obiettivi e il programma di attività a breve-medio-lungo termine del CoRFiLaC, 

come descritto in premessa e come specificatamente dettagliato nell’allegato alla presente che ne 

forma parte integrante e sostanziale (allegato 1). 

    

 

    Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente del CoRFiLaC                                            

      (dott.ssa Stefania Iacono)                                                        (Prof. Giuseppe Licitra)                                                                                                                             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


