
 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

Protokoll der 
ordentlichen Sitzung 
des Verwaltungsrates 

am 

Nr. / n° 
184/4/2023 

Verbale della 
riunione ordinaria 

del Consiglio Direttivo 
 il  

28/02/2023   
 
Ordine del giorno protocollo nr: U/23/0000422 LF/SF 
Si discute il seguente ODG  

1. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 183/03/2023 del 07.02.2023 
2. Deliberazione nuove iscrizioni, trasferimenti al/dallo Ordine e cancellazioni, modifica del codice 
fiscale, ratifica determine presidenziali 
3. Convocazione morosi 
4. Nomina membri commissione esami di laurea sessione marzo/aprile 2023 
5. Esonero tassa di iscrizione per laureati con 110 lode 
6. Lettera di convocazione assemblea annuale 2023 
7. Assemblea annuale 2023 
8. Iscrizione al CDL: azioni pubblicitarie OPI 
9. Corso formazione anticorruzione 2023 
10. Corso formazione privacy 2023 
11. Giornata Infermiere 2023 
12. Bilancio preventivo 2023 e consuntivo 2022 
13. Relazione della Presidente e dei componenti 
 

Presenti: Liliana Favari, Simone Koppmann, Stefania Coseri, Paolo Berenzi, Milanello Veronica, Hannes 
Pichler, Greta Lotto, Petra Waldner, Carpi Fabio,  
 
Assenti giustificati:   Claudio Valerio, Laura Rech 
 
Capoufficio: Ferrini Silvia 
 

-omissis- 

 

5. Esonero tassa di iscrizione per laureati con 110 lode 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali 

intende promuovere la cultura del merito, riconoscendo per il primo anno, la quota di iscrizione all’OPI 

di Bolzano (Euro 100,00) a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermieristica 

Pediatrica a tutti gli studenti indifferentemente dal luogo di conseguimento titolo) che si sono laureati 

con la votazione di 110/110 Lode nella sessione di laurea primaverile 2023 e autunnale/invernale 2023.  



 

 

 

 

 

 

 

Requisiti per l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione: 

1) Sono ammessi tutti gli studenti laureati con 110/110 Lode nella sessione primaverile 2023 e 

autunnale/invernale 2023 dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica presso tutte 

le università)  

2) Il riconoscimento dell’esonero della quota di iscrizione spetta esclusivamente a coloro che 

perfezioneranno l’iscrizione presso l’OPI di Bolzano entro l’anno di conseguimento del titolo 

infermieristico e deve intendersi limitato alla sola quota di prima iscrizione (Euro 100); l’esonero non 

comprende il pagamento della marca da bollo per il deposito della domanda di iscrizione e la tassa di 

concessione governativa. 

Sarà cura del Rappresentante dell’OPI di Bolzano, presente agli esami di laurea, recuperare i dati dello 

studente laureto con 110 e lode, (nome, cognome, luogo e data di nascita, data dell’esame di laurea) 

e trasmetterli immediatamente via mail (info@opibz.it) alla segreteria dell’OPI di Bolzano. 

Il Consiglio con delibera nr. 31/2023 approva all’unanimità e per alzata di mano, l’esonero della tassa 

di iscrizione per laureati con 110 lode, secondo i requisiti sopra descritti 

 

-omissis- 

Termine consiglio: 19.30 
 

Allegati:                                                                                   -omissis- 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Verbalizzante 

Il Segretario                                                                                                             La Presidente  

Dr. Maurizio Pilia                                                                                                    Dr. Liliana Favari 

- f.to -          - f.to - 

 

 


