
Consiglio di Amministrazione n. 7 dd. 29/04/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbali n. 5 e n. 6 delle adunanze, rispettivamente, del 1° aprile 2016 e dell'8 aprile 
2016 

Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Centro Regionale per la Meccatronica Avanzata. Nomina di due componenti del 
Comitato Tecnico Scientifico 

Presa 
d'atto 

B Adesione alla rete dei Comitati Unici di Garanzia della provincia di Trieste Presa 
d'atto 

C Fornitura di energia elettrica presso gli edifici universitari – Autorizzazione alla stipula 
della nuova Convenzione "Energia Elettrica 13 (lotto 4)": comunicazione di inizio 
attivazione del servizio a decorrere dal giorno 1 giugno 2016 

Presa 
d'atto 

D Programmazione prossima seduta di Consiglio di Amministrazione – 3 giugno 2016 Presa 
d'atto 

E Mozione del Consiglio degli Studenti sulla pubblicazione dei risultati relativi alla 
valorizzazione dei corsi d’insegnamento 

Presa 
d'atto 

F Avvio valutazione della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) 2016: 
proposta operativa 

Presa 
d'atto 

G Polo di Gorizia – Convenzione con ARDiSS-FVG per la concessione di spazi da adibire 
a servizio bar e ristorazione – Informativa sullo stato di evoluzione della pratica 

Presa 
d'atto 

 
03 - Affari finanziari  

A Fondo di Funzionamento Ordinario per i Dipartimenti: criteri di riparto Approvato

A 
- I 

Schema rendicontazione fondi dei Master Approvato

B Budget per i servizi agli studenti anno 2016: criteri di riparto Approvato

C Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2016 – 
Assestamento tra progetti per copertura costi di docenza sostitutiva finanziamento 
Miur – Corso di Laurea in Odontoiatria  

Approvato

D Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2016 – 
rettifica assegnazione contributi per attività culturali e sociali degli studenti 

Approvato

E Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016 – 
Trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvato

F Ratifica decreti Ratificato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Contratto di locazione del lastrico solare dell'edificio di Strada Costiera, 11 in Trieste, 
sito nel comprensorio ICTP, per impianto di telefonia mobile - delibera a contrarre, 
approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del contratto 

Approvato

B Accettazione della donazione di un abbonamento alla rivista “Molecular Therapy” da 
parte del sig. XXXX 

Approvato



C Accettazione della donazione di un contributo da parte della Fondazione Benefica 
Kathleen Foreman Casali a favore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute 

Approvato

D Affidamento a mezzo cottimo fiduciario del Servizio di smaltimento dei rifiuti - 
ratifica Decreto rettorale n. 203/2016 del 15 aprile 2016 

Ratificato

E Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, proposto dall'avv. XXXX: ratifica D.R. prot. 
10578 del 14.4.2016 

Ratificato

F Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, proposto da XXXXX - Costituzione e difesa 
dell'Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

G Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dott.ssa XXXXX - 
Autorizzazione a non resistere 

Approvato

H Adesione alla convenzione FUEL CARD 6 per la somministrazione di carburanti Approvato

 
05 - Edilizia  

A Lavori di risanamento conservativo degli stabili di Via Lazzaretto Vecchio civici 6-8 a 
Trieste, II lotto funzionale di completamento I° e II° stralcio. Compenso collaudatore 
ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D. Lgs. 163/2006 

Approvato

B Convenzione Consip contratto “Facility Management light uffici 3 (FM 3)” CIG: 
5209335F38. Modifica del piano di manutenzione degli interruttori di media tensione 
delle cabine elettriche - autorizzazione 

Approvato

 
06 - Personale  

A Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori a tempo determinato di cui 
all'art. 24, comma 3, lett. b) legge 240/2010: individuazione dei settori scientifico-
disciplinari 

Approvato

B Programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2016: primo stralcio per 
completamento Programmazione 2015 

Approvato

C Procedura selettiva per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) - Settori scientifico-disciplinarI CHIM/06 Chimica 
organica – BIO/01 Botanica generale - BIO/14 Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche a carico 
del Progetto GRAPHENE Core1 

Approvato

D Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato di 
cui all'art. 24 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Approvato

 
07 - Didattica  

A Termini per immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di titoli esteri per l'a.a. 
2016/2017 

Approvato

B Fondo per il sostegno dei giovani ex art. 4 D.M. 198/2003 e D.M. 2/2005: proposta di 
modalità per l'erogazione dell'assegnazione 2012 e 2013 

Approvato

C Scuole di Specializzazione di area medica: Convenzioni di aggregazione aa.aa. 
2013/2014 e 2014/2015 

Approvato

D Summer School Bovec Edizione 2016 - Corsi universitari estivi organizzati 
dall'Università Alpen Adria di Klagenfurt: bando 

Approvato

E Erogazione di Borse di mobilità internazionale a.a. 2016/2017: bando Approvato

 



08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Destinazione della quota premiale per host institution, ove prevista dai bandi di 
finanziamento (Bando SIR 2014) 

Approvato con 
indicazioni 

B Presentazione progetti Università di Trieste - Bando regionale per i finanziamenti 
a progetti di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, DGR n. 292 del 
25 febbraio 2016 - Ratifica Decreto rettorale n. 124/2016 del 18 marzo 2016 

Ratificato 

C Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

D Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte 
progettuali 

Ratificato 

 
09 - Affari generali  

A Proposta sottoscrizione nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine 
per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università - Ratifica del Decreto 
rettorale del 21 aprile 2015 n. 220 di approvazione 

Ratificato 

B Proposta sottoscrizione Accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Siena 
(capofila), l'Università degli Studi di Trieste e altri Atenei italiani per la costituzione 
del Network for Italian Genomes - NIG 

Approvato

C Proposta sottoscrizione di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 
Trieste e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB  

Approvato

D Proposta sottoscrizione Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste, 
l'Associazione @uxilia ONLUS e la Fondazione Auxilia Foundation 

Non 
trattato 

E Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - 
parere del Consiglio di Amministrazione  

Non 
trattato 

F Nucleo di Valutazione: determinazione del compenso per il Coordinatore e i 
componenti 

Approvato

G Convenzione tra la Fondazione Portogruaro Campus e l’Università degli Studi di 
Trieste - Rendicontazione costi per a.a. 2014/2015 

Approvato

H Programmazione triennale dell'Ateneo 2013-2015 - Rendicontazione finale Approvato

H 
- I 

Programmazione triennale dell'Ateneo 2013-2015 - Rendicontazione finale - 
ALLEGATI 1 e 2 

 

I Nomina del rappresentante di Ateneo presso il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse - CINIGEO 

Approvato

L Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata IRCI: ratifica Decreto 
rettorale di autorizzazione al pagamento della quota associativa 2016 

Ratificato 

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Modifica art. 5 del Memorandum of Understanding (MoU) - schema-tipo di accordo 
internazionale di Ateneo - parere 

Approvato

B Programma ERASMUS+ Key Action 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices – Strategic Partnerships for higher education – 
Partecipazione dell’Università di Trieste alla Call for proposals “Archaeology in flux: 
education for new challenges in 21st century global society” Acronimo 
“ARCHAEOFLUX” - Ratifica Decreto rettorale n. 133-2016 del 24 marzo 2016 

Ratificato

 
 


