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FORMAZIONE 

 

Ente: CO.IN.FO Consorzio Interuniversitario per la formazione 

Rappresentante nell’Organo Gestionale:  

Periodo di competenza: 2017 

 

IDENTITÀ 

Il CO.IN.FO (www.coinfo.net), Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, è stato 

costituito nel 1994 per la formazione di personale tecnico amministrativo delle università. 

Le Università italiane consorziate sono attualmente 43. 

La sede legale ed amministrativa è presso l’Università degli Studi di Torino 

L’Università di Firenze vi aderisce fin dalla sua costituzione. 

Le attività promosse e sviluppate dal Coinfo riguardano:  

l’area attività culturali, cura la promozione e lo sviluppo di attività di studio e di ricerca 

sulla formazione in ordine a modelli, teorie, esperienze, volti ad accrescere la 

professionalità degli operatori pubblici. Cura la divulgazione dei risultati ottenuti. Cura la 

promozione di incontri e Convegni sulla Formazione, realizzando scambi e collaborazioni 

con qualificati Enti italiani e non operanti nel settore; 

l’area attività professionali: cura la promozione e la realizzazione di iniziative formative, 

anche avvalendosi di collaborazioni esterne, ove necessario; 

l’area relazioni internazionali promuove e sviluppa i rapporti con le Istituzioni universitarie 

di altri Paesi, anche partecipando ad interventi e progetti finalizzati, e realizzando una 

rete stabile di collaborazioni, informazioni e scambi sulla formazione e sulle iniziative ad 

essa correlate.  

SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

1. Partecipazione un dipendente al corso annuale ISOIVA: Parma 1, 2, 3 febbraio 

2017;  

2. Partecipazione 3 dipendenti 1° incontro La gestione delle prove di selezione ai corsi 

universitari: dal bando alla graduatoria: Roma 3 - 4 aprile 2017 

3. Partecipazione un dipendente all’VIII corso ISOIVA base: Pisa, 19 - 20 ottobre 2017 

4. Partecipazione tre dipendenti al corso Le problematiche ed il contenzioso riguardanti 

le segreterie Studenti dell'università, Roma 22 - 23 novembre 2017 

5. Partecipazione di un dipendente Dalle verifiche degli operatori economici alle 

vicende modificative del contratto di appalto, Siena 18 – 19 dicembre 2017 

http://www.coinfo.net/
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MODELLO DI GOVERNO 

Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo): 

Sono Organi del Coinfo: Il Presidente, il Presidente onorario, il Direttore, il Comitato 

scientifico, la Giunta e l’Assemblea. Dell’Assemblea fanno parte tre membri in 

rappresentanza di ciascuna Università aderente: il Rettore (o un suo delegato), il 

Direttore Amministrativo (o un suo delegato), il Responsabile della Formazione. 

Nel 2017 è stato delegato a rappresentare l’Ateneo nell’Assemblea il dott. Vincenzo De 

Marco, Dirigente della Formazione 

RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo) – alle due riunioni annuali di 

febbraio e novembre 2017, in rappresentanza dell’Ateneo ha partecipato il dott. 

Vincenzo De Marco all’assemblea di febbraio 2017 

2. Compenso erogato dall’Ente: il personale che ha partecipato alle riunioni annuali 

dell’Assemblea non ha percepito compensi dal Consorzio; il rimborso della 

missione a Torino, sede del Coinfo, è stato a carico dell’Ateneo. 

3. Impegno di Altro Personale strutturato: nel 2017 non sono state organizzate attività 

con il consorzio 

4. Utilizzo spazi: nel 2017 non sono state organizzate attività con il consorzio 

5. Quota associativa annuale 2017 € 1.549,37  

6. Rinnovo adesione alla Comunità prof.le Segreterie 2.1 - Anno 2017 € 2500,00 

7. Partecipazione un dipendente al corso annuale ISOIVA: Parma 1, 2, 3 febbraio 

2017, € 375,00 

8. Partecipazione un dipendente all’VIII corso ISOIVA base: Pisa, 19-20 ottobre 2017 

€ 200,00 

9. Partecipazione di un dipendente Dalle verifiche degli operatori economici alle 

vicende modificative del contratto di appalto, Siena 18 – 19 dicembre 2017 € 

500,00 

 

Gessica Piccardi 

Formazione 

 

Firenze, 14 settembre 2018 


