
 

 
 

 

 
 

 

 

DISPOSIZIONE RETTORALE  del 2/3/2021  prot.N.OAB/Pol/1321 

 

PREMESSO CHE: 

A. L’Accademia FIDIA 

 
 Non è mai stata e non è Socio Istituzionale del POLISA ma semplice socio ordinario 

 Possiede solo l’1,74% del Capitale Sociale del POLISA 

 Non ha mai avuto e non ha nessun rappresentante in nessuno degli Organi che costituiscono la “governance” 

del POLISA 

 Non ha mai partecipato a nessuna attività didattica tecnica di ricerca scientifica, gestionale e/o 

amministrativa del POLISA 

 Non ha mai contribuito fattivamente allo sviluppo del POLISA in toto o di una sua parte 

 Non ha mai avuto nessuna forma di rapporto contrattuale , commerciale o economico-finanziario o 

amministrativo, col POLISA 

 

B. Già da tempo era stato proposto nei in vari organi del POLISA di sospendere o far recedere l’Accademia 

FIDIA da Socio Ordinario del POLISA ,  vista la sua sostanziale e completa inattività nel POLISA 

medesimo  

 

       per tutto quanto sopra e visti i recenti gravi fatti di pubblico dominio che ipotizzano il coinvolgimento 

dell’Accademia FIDIA, e di altre strutture ad essa facenti capo o comunque ad essa riferentisi, in attività 

potenzialmente con risvolti penali  

 

SI DISPONE 
 

ai sensi degli artt. 17, comma 4 , e art.10 comma 1, punto g, la SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL’ACCADEMIA  

FIDIA dal ruolo di Socio Ordinario del POLISA, con effetto immediato , e si decide di portare tale Disposizione 

Rettorale  alla prima Assemblea dei Soci per la sua ratifica statutaria, ed eventualmente al Collegio dei Probi Viri 

del POLISA, se l’Assemblea dei Soci lo riterrà opportuno. 

 

A norma di Statuto, tale sospensione comporta la perdita di ogni diritto di partecipazione del Socio sospeso 

agli organi ed alla vita del POLISA , e trascorsi 3 anni senza che il Socio sospeso venga reintegrato, l'espulsione 

del Socio medesimo dal POLISA. 

 

IL RETTORE 

Prof. Orazio Antonio BARRA 

 

 
 

 

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», secondo la definizione, e ai sensi e per gli effetti, 
del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE della UE del 17 giugno 2014 , Articolo 2, punto 83 

Iscritto al  n. definitivo  56204KGH dello Schedario dell’Anagrafe Nazionale Ricerche del MUR 
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