
Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 27/02/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 3 dell'adunanza del 30 gennaio 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione 

delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto 

- a.a. 2013/2014 

Presa d'atto con indicazioni 

A - 

I 

Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione 

delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto 

- a.a. 2013/2014 - ALLEGATO 1 

 

B Lavori di riqualificazione del complesso dell’ex Ospedale Militare 

di Trieste e sua trasformazione in residenze per studenti 

universitari – Relazione sull’andamento dei lavori relativa al mese 

di febbraio 2015 e sulla presentazione alla città 

Presa d'atto 

C Impegno didattico dei docenti dell'Ateneo: analisi e criticità Presa d'atto con indicazioni 

 

03 - Affari finanziari  

A Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali degli studenti 

- anno 2014 

Non trattato 

A - 

I 

Contributi per attività culturali e sociali degli studenti: criteri di 

utilizzo dei fondi residui dell'anno precedente 

Approvato 

B Convenzione CRUI - Università degli Studi di Trieste per 

l'adesione all'accordo Quadro CRUI – Microsoft 

Approvato 

C Variazioni al budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo per l’anno 2015 - Assestamenti per costi stipendiali 2015 

Approvato 

D Assestamento budget 2015 – Utilizzo “Fondo riserva” quota 

disponibile per copertura budget a seguito emanazione Decreto 

Legge 192 dd. 31/12/2014 “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”: decurtazione art. 6, comma 3, D.L. 

78/2010 e disposizioni art. 1, comma 141, L. 228/2012 

Approvato 

E Tirocinio Formativo Attivo TFA a.a. 2014/2015 – piano 

finanziario e assestamento budget 2015 mediante variazioni 

Approvato 

F Variazione budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 

per l’anno 2015 – Borse di dottorato finanziate da Fondazione 

Cassa di Risparmio Gorizia 

Approvato 

G Variazioni del Budget economico e degli investimenti unico di Approvato 



Ateneo anno 2015 - assestamenti budget docenza sostitutiva 

Scuola Specializzazione Neuropsicologia 2013/2014 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Processo penale a carico di xxxxxxx – Costituzione di parte civile 

– Ratifica Decreto rettorale n. 124/2015 del 5 febbraio 2015 

Ratificato 

B Processo penale a carico di xxxxxxxx – Costituzione di parte 

civile – Ratifica Decreto rettorale n. 154/2015 del 12 febbraio 

2015 

Ratificato 

C Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia promosso da xxxxx- 

Ratifica Decreto rettorale n. 159/2015 di data 16/02/2015 

Ratificato 

D Convenzione CONSIP per il Facility Management Uffici 2: azione 

giudiziaria per il recupero della cauzione prestata da SACE BT 

Approvato 

 

05 - Edilizia  

A Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione 

incendi e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici 

denominati "D", "C2-C5", "Fleming" siti nel comprensorio 

universitario di P.le Europa - Riassestamento definitivo dei quadri 

economici e piani finanziari delle opere 

Approvato 

 

06 - Personale  

A Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale 

docente ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità – Dip. Universitario 

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute - Progetto 

INTERREG PANGEA 

Approvato 

B Art. 63 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la 

finanza e la contabilità: autorizzazione al pagamento di compensi 

aggiuntivi al personale docente - Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura - Progetto BESST 

Approvato con indicazioni 

C Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi 

aggiuntivi al personale tecnico amministrativo – Progetto di 

ricerca PANGEA (Dip. Universitario Clinico di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute) 

Approvato 

D Proposte di chiamata dei vincitori delle procedure selettive per 

l'assunzione di ricercatori a tempo determinato (art. 24, legge 30 

dicembre 2010, n. 240) 

Approvato 

E Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato (art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) - Settore 

scientifico-disciplinare ING-IND/24 - PRINCIPI DI 

INGEGNERIA CHIMICA - presso il Dipartimento di Ingegneria e 

Approvato 



Architettura - Approvazione degli atti di finanziamento esterno 

 

07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti secondo 

il D.M. 270/04 

Approvato 

B Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione 2015" e 

contestuale aggiornamento dell'Area di intervento A - Offerta 

formativa del Piano strategico di Ateneo 2013-2015 

Approvato 

C Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM 17) - Atto 

aggiuntivo per a.a. 2015/2016 

Approvato 

D Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in Tecniche di laboratorio 

biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 

laboratorio biomedico), classe L/SNT3 

Approvato 

E Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, 

per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 

tecnico di radiologia medica), classe L/SNT3 

Approvato 

F Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in Ostetricia (abilitante alla 

professione sanitaria di ostetrica/o), classe L/SNT1 

Approvato 

G Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in “DAMS-Discipline della 

musica, del cinema e dello spettacolo” (classe L-3) 

Approvato 

H Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

“Architettura” (classe LM-4)  

Approvato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A Attivazione nuovi assegni di ricerca - Cofinanziamento MIUR 

2013 - Graduatorie e utilizzo del cofinanziamento 

Approvato 

B Accordo di collaborazione scientifica per attività di ricerca nel 

campo della genetica molecolare tra HAMAD MEDICAL 

CORPORATION (Qatar National Research Fund - QNRF) e il 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

dell'Università degli Studi di Trieste 

Mandato al Rettore 

C Procedura di richiesta di accreditamento ministeriale dei corsi di 

dottorato di ricerca del XXXI ciclo 

Approvato 

D Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

E Ratifica decreti autorizzazione proposte progettuali Ratificato 

F Nomina componente universitario nel Consiglio di 

Amministrazione dello Spin Off universitario MaterialScan S.r.l. – 

Ratificato 



Ratifica Decreto rettorale n. 120/2015 

 

09 - Affari generali  

A Collegio Universitario Luciano Fonda. Proposta di valorizzazione 

e presa in carico delle attività e dei servizi di organizzazione, 

gestione, direzione amministrativa e tecnica 

Approvato con integrazione 

B Adesione al Cluster Nazionale Chimica Verde-SPRING Approvato con integrazione 

C Convenzione quadro con Assicurazioni Generali spa: proposta 

stipula accordi attuativi per realizzazione di un Programma di 

formazione e finanziamento assegni di ricerca e ricercatore a 

tempo determinato 

Approvato 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e 

la Sharif University of Technology di Teheran - Iran 

Approvato con indicazioni 

 
 


