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RISULTATI SEDUTA DEL 24/11/2017 
 

 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale n. 11 dell’adunanza del 29 settembre 2017 Rinviata
 

2.  Verbale n. 12 dell’adunanza del 27 ottobre 2017 Rinviata
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Calendario sedute degli Organi maggiori del mese di 
dicembre 2017 

Preso atto

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  ratifica decreto n.1072/2017 prot.n.37388 dd.17.10.2017 - 
Variazioni di budget dall’Unità di staff Organi accademici al 
Settore Servizi agli studenti e alla didattica per l’attività del 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità CUG a 
favore Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo 
studio per il bando di 3 borse di studio per la partecipazione 
alla Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche 2017

Approvata

 

2.  ratifica decreto n.1145/2017 prot.n.41082 dd.06.11.2017 - 
Variazioni di budget dall’Unità di staff Organi accademici – 
Comitato Unico di Garanzia – CUG all’Unità di Staff 
Comunicazione e Relazioni Esterne per l’organizzazione di 
un seminario/convegno. 

Approvata

 

3.  Ratifica decreto n.1163/2017 prot.n.42484 dd.10.11.2017 - 
Variazioni di budget dall’Unità di staff Comunicazione e 
Relazioni Esterne per imposte di bollo 

Approvata

 

4.  Ratifica decreto n.1164/2017 prot.n.42516 dd.10.11.2017 - 
Variazione al budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017: Integrazione liquidazione dei Contratti di 
formazione specialistica a finanziamento regionale” 

Approvata

 

5.  Variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 –   trasferimento fondi dai dipartimenti a 
copertura incarichi di docenza 

Approvata

 



 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
6.  Discussione preliminare sulle richieste di budget 2018 Approvata

 

7.  Progetti cost to cost “ante 2012” – riassegnazione somme 
trasferite all’Amministrazione Centrale da Dipartimenti 

Approvata

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 (Decreto 
MIUR n. 0001735 del 13/07/2017). Procura per il 
conferimento a soggetto partecipante della qualifica di 
Capofila e relativi poteri di rappresentanza. Ratifica decreti 
rettorali n. 725/2017 del 23.10.2017, 747/2017 del 
31.10.2017 e 765/2017 del 06.11.2017 

Approvata

 

2.  Donazioni a favore del Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche, chirurgiche e della salute: Fondazione 
CRTrieste, Urgo Medical Italia S.r.l. e Megagen Italia s.r.l.. 

Approvata

 

3.  Utilizzo temporaneo del magazzino adibito a deposito beni 
librari e altri beni provenienti dall’edificio D - Ditta Express, 
Trieste 

Approvata

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel 
comprensorio universitario di Piazzale Europa, 
1Approvazione quadro economico di intervento e 
autorizzazione alla redazione di una perizia tecnica di 
variante. 

Approvata

 

2.  Lavori di riqualificazione del complesso ex Ospedale 
Militare e sua trasformazione in residenza per studenti 
universitari – Deroga al Regolamento di “Ripartizione del 
fondo di incentivazione per l'attività di coordinamento 
tecnico-amministrativo, di direzione lavori, di 
coordinamento della sicurezza e di collaudo delle opere di 
edilizia universitaria – art.11 L.R. 14/02” ai fini del 
compenso alla commissione di collaudo ai sensi del D.Lgs 
50/2016 e liquidazione delle quote del fondo alla 
commissione di collaudo. 

Approvata

 
 
6 - PERSONALE  
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1.  Autorizzazione alla stipula dell’accordo sindacale di cui alla 

Preintesa di data 21 novembre 2017: Contratto Collettivo 
Integrativo di Ateneo inerente l’utilizzo dei fondi di 
contrattazione integrativa artt. 87 e 90 CCNL del personale 
tecnico-amministrativo, anno 2016 

Approvata

 

2.  OGGETTO: Sostituzione membri “Comitato di saggi” par la 
valutazione del nuovo Regolamento recante la disciplina 
del regime delle incompatibilità e del procedimento di 
rilascio delle autorizzazioni e di presentazione delle 
comunicazioni per l’assunzione di incarichi 
extraistituzionali. 

Approvata

 

3.  Chiamata  dei vincitori della procedura selettiva per 
l'assunzione di 2 ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Dipartimento di Fisica. 

Approvata

 

4.  Chiamata  del vincitore della procedura selettiva per 
l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 24, 
comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Dipartimento di Fisica. 

Approvata

 

5.  Chiamata del vincitore della procedura selettiva per 
l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 24, 
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Approvata

 

6.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

Approvata

 

7.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvata

 

8.  Convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara ai sensi 
dell’articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 – Dipartimento di Scienze della Vita XXX 

Approvata

 
 
7 - DIDATTICA  



 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1.  Convenzione per tirocini di orientamento e di formazione 

curriculari del Master in Fisica Medica tra l'Università degli 
Studi di Trieste e l'Azienda Unità Sanitaria Locale  
"Toscana Centro" 

Approvata

 

2.  Convenzione per attività di tirocinio formativo del Master in 
Fisica Medica tra l'Università degli Studi di Trieste e 
l'Azienda Sanitaria Integrata di Udine 

Approvata

 

3.  Proroga termini per immatricolazioni corsi di laurea 
triennale dipartimento di Ingegneria e Architettura -  a.a. 
2017/18 

Approvata

 

4.  Mobilità studentesca - Bando Erasmus+ a fini di studio, a.a. 
2018/2019 

Approvata

 

5.  Contributi integrativi delle borse Erasmus+ Studio a.a. 
2017/2018 

Approvata

 

6.  Modifiche e integrazioni al Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di 
Trieste e di Udine per l’istituzione, l’attivazione, il 
funzionamento e la gestione dei Corsi di Laurea delle classi 
di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e 
ostetrica/o (L/SNT1), della riabilitazione (L/SNT2), tecniche 
(L/SNT3) e della prevenzione (L/SNT4) 

Approvata

 

7.  Convenzione di collaborazione per la realizzazione del 
Master di II livello “Advanced Master in Sustainable Blue 
Growth” - a.a. 2017/2018 

Approvata

 

8.  Bando Erasmus+ traineeship anno accademico 2017/2018 Approvata
 

9.  Piano dell’Offerta formativa a.a. 2018/2019: 
programmazione dei corsi di studio da attivare. 

Approvata

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Ratifica Decreto Rettorale: Progetto IMMUNODOTS Approvata
 

2.  Ratifica Decreto Rettorale: Progetto EXCITE Approvata
 

3.  Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) – esiti 
Valutazione 2017 

Approvata

 

4.  Ricapitalizzazione dello spin-off Bilimetrix srl. Approvata
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5.  Stipula addendum alla convenzione per la gestione dell’ex 

Ospedale Militare con Soges srl. 
Approvata

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Presentazione progetto di Servizio Civile Nazionale 
“Progetto digitale 2018” – Avviso della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile del 2 agosto 2017 con scadenza 30 
novembre 2017 

Approvata

 

2.  Gara interateneo periodici 2018-20 – autorizzazione 
affidamento fornitura 

Approvata con 
modifiche

 

3.  Accordo Attuativo del “Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di 
Trieste per lo svolgimento delle attività assistenziali delle 
Università del 22 aprile 2016” per l’attuazione dei servizi e 
delle attività della Biblioteca Centrale di Medicina 

Approvata con 
modifiche

 

4.  Convenzione tra il Comune di Trieste e l’Università degli 
Studi di Trieste per l’apertura serale e domenicale 
pomeridiana dell’emeroteca di Piazza Hortis – anno 2018 

Approvata

 

5.  Proposta di rinnovo della Convenzione tra l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di 
Trieste 

Approvata

 

6.  Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio 
interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – CISIA 

Approvata

 

7.  Proposta di stipula di un Accordo quadro tra IRCCS 
Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Cremona, 
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di 
Trieste 

Approvata

 

8.  Convenzione per la gestione di LightNet – rete in fibra 
ottica per l’interconnessione di poli scientifici nell’ambito 
della Regione Friuli Venezia Giulia: modifiche e 
approvazione piano finanziario. 

Approvata

 

9.  Decreto legislativo 175/2016, art. 24 revisione straordinaria 
delle società partecipate: piano di razionalizzazione Società 
CBM scarl 

Approvata

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  
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1.  sottoscrizione nuovi Protocolli esecutivi con l'Università di 

Sarajevo 
Approvata

 

2.  rinnovo MoU con Università di Belgrado Approvata
 
 

 


