1) Programma di Compliance
“Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del
Mediterraneo - Unisom” (Statuto - Art. 5 – Oggetto sociale) ha lo scopo di favorire
l’istituzione di una autonoma Università degli Studi nell’area della Sicilia occidentale,
orientata alle vocazioni socio-economiche del territorio interessato ed all’integrazione
etnica, culturale e scientifica dei popoli del bacino del Mediterraneo, mediante un’adeguata
distribuzione di corsi universitari, anche inter-facoltà e/o inter-ateneo, conformi
all’ordinamento universitario italiano e comunitario. Il Consorzio si propone inoltre lo scopo
di associare, anche in un nuovo organismo federativo di secondo grado, i consorzi
universitari già costituiti nella Sicilia Occidentale ed ogni altro ente, pubblico o privato,
territoriale o non territoriale, associazione o fondazione, persona giuridica o ente non
riconosciuto, ordini professionali ed organismi di categoria, centri culturali ed istituti di
ricerca, che, nel rispetto delle proprie autonomie statutarie ed in conformità agli indirizzi
regionali, statali e comunitari di sviluppo delle attività di ricerca e formazione professionale
superiore, si impegnino a fornire mezzi finanziari, strutture e supporti logistici da destinare
alla costituzione della “Università della Sicilia Occidentale e dei Paesi del Mediterraneo”. In
fase di prima attuazione dello scopo sociale e nella prospettiva programmatica della
costituzione di un Ateneo autonomo, il Consorzio si propone di attivare corsi di laurea e di
specializzazione, corsi di perfezionamento, masters e dottorati di ricerca in collaborazione
con l’Università degli Studi di Palermo e, per il tramite di quest’ultima e mediante accordi
inter-ateneo, in collaborazione con altre Università italiane ed estere.
In particolare il Consorzio, privilegiando mediante adeguate modalità di accesso e
di incentivazione la partecipazione di studenti provenienti dai Paesi del Mediterraneo, si
propone di attivare:
A) corsi triennali di laurea;
B) corsi di laurea specialistica;
C) scuole di specializzazione;
D) corsi di dottorato di ricerca;
E) corsi di perfezionamento e di formazione professionale pre-universitaria e/o
post-universitaria;
F) masters di primo e/o secondo livello;
G) centri di studio, biblioteche ed istituti di ricerca collegati al C.N.R. o ad altre
organizzazioni scientifiche e culturali di carattere nazionale, comunitario ed
internazionale;
H) pensionati e/o collegi e/o servizi di accoglienza e di foresteria per gli studenti e
per i docenti universitari;
I) finanziamento di borse di studio e/o di dottorato per i giovani laureati;
L) finanziamento di posti di ruolo di ricercatori e professori universitari.
Il Consorzio, pertanto, provvederà a stipulare convenzioni con l’Università degli Studi di
Palermo e, nel rispetto della programmazione regionale universitaria, con altre Università
nazionali ed estere al fine di istituire nel territorio della Sicilia occidentale:
a) corsi di formazione pre-universitaria, corsi di laurea, corsi di
specializzazione e di perfezionamento e masters orientati alle vocazioni
socio-economiche e tecnico-professionali di tale territorio;
b) biblioteche, laboratori, centri di studio ed istituti di ricerca, funzionali ai
corsi di cui al precedente punto ed a programmi scientifici da realizzare in
collaborazione con Dipartimenti universitari e ed altri organismi di ricerca;
c) servizi universitari e parauniversitari, anche mediante concessione in uso
di attrezzature e di immobili;

d) centri di stampa e/o editoriali per la pubblicazione di testi universitari e
riviste di aggiornamento tecnico-scientifico;
e) supporti organizzativi e finanziari per iniziati ve volte a favorire gli scambi
culturali e scientifici con i Paesi del Mediterraneo, anche mediante lo
svolgimento di convegni, seminari e conferenze;
f) ogni altra iniziativa che contribuisca al processo di costituzione di una
autonoma “Università degli Studi della Sicilia Occidentale e dei Paesi del
Mediterraneo”.
Il Consorzio ha, altresì, per oggetto la promozione, la organizzazione e la gestione,
anche attraverso le strutture consorziate, nel campo della formazione professionale,
programmi organici con particolare riguardo al settore delle professioni, della Pubblica
Amministrazione e del settore privato.
.A questo scopo la Società è impegnata ad attuare con efficacia il proprio Programma di
adesione ai principi etici e legali (Compliance). Questo programma, che ha uno dei suoi
elementi principali nell’Essere leader con integrità, vuole aiutare “La Società Società
Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del
Mediterraneo - Unisom” a “costruire fiducia, ogni giorno” verso i clienti e tutti gli altri
interlocutori. Il programma di compliance intende inoltre conformarsi al Decreto legislativo
196/2003.

