
Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 26/02/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 2 dell'adunanza del 18 dicembre 2015 e verbale n. 3 
dell'adunanza del 29 gennaio 2016 

Approvato con 
rettifica 

 
02 - Comunicazioni  

A Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi di Trieste: 
"Rapporto annuale del primo anno di attività (2015)" 

Presa 
d'atto 

B Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione delle opinioni sulla 
qualità della didattica e dei servizi di supporto - a.a. 2014/2015 

Presa 
d'atto 

C Protocollo d’intesa per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale della formazione medico 
specialistica tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e 
l'Università degli Studi di Udine: proposta comune 

Presa 
d'atto 

D - Cordoglio per la scomparsa di Giulio Regeni; - Solidarietà con prof. Angelo 
Panebianco; - Manifestazione a favore dell’università promossa dalla CRUI il 21 marzo 
2016. 

 

 
03 - Affari finanziari  

A Revisione del Regolamento delle attività in conto terzi e del Regolamento sui 
compensi aggiuntivi al personale dipendente 

Rinviato 

B Finanziamento regionale per corsi di laurea professioni sanitarie a.a. 2015/2016 Approvato

C Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016 - 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvato

D Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali delle associazioni, liste e gruppi 
studenteschi dell'anno 2015 

Non 
trattato 

E Contratto CRUI - Wiley 2016 - 2019: Approvazione condizioni contrattuali ed 
economiche 

Approvato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Accettazione della donazione di una serie di disegni ed acquerelli già di 
proprietà di Letizia Fonda Savio da parte della sig.ra Marina Cobal a favore del 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvato 

B Polo di Gorizia - Convenzione con ARDiSS per la concessione di spazi da 
adibire a servizio bar e ristorazione 

Approvato con 
indicazioni 

C Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promoso dalla sig.ra 
XXXXX: mandato a resistere 

Approvato 

D Ricorso promosso dai sigg. XXXXX: ipotesi transattiva Approvato 

E Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXX avverso diniego di accesso agli atti: 
costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato 

F Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXXXX avverso ordinanza del Comune 
di Trieste: costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato 



G Contenzioso XXXXXX: ipotesi di definizione bonaria Approvato 

H  Richiesta di anticipazione straordinaria quota gestione ex Ospedale militare - 
residenza Terzo Millennio Contratto rep. n. 4774/2015 del 20.10.2015 

Approvato 

I Adesione alla convenzione CONSIP "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 11 - 
LOTTO VEICOLI COMMERCIALI - periodo: 72 mesi - affidamento servizio a 
XXXXXXXXX - Ratifica D.R. n. 23 del 25 gennaio 2016 

Ratificato 

 
05 - Edilizia  

A Autorizzazione realizzazione impianto TV. CC., ampliamento impianto elettrico 
Edificio ad H – livello 7 e Casa del Comandante livello 4 ed automazione portone 
varco carraio intermedio “Ospedale Militare”  

Approvato

 
06 - Personale  

A Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede Non approvato

B Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e il MIB School of 
Management di Trieste per la realizzazione di progetti e percorsi di alta 
formazione in campo manageriale per il personale del sistema universitario 
regionale 

Approvato con 
indicazioni 

C Rinnovo del contratto di ricerca stipulato con il dott. XXXXX ai sensi 
dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 - Approvazione atti di 
finanziamento 

Rinvio con 
indicazioni 

 
07 - Didattica  

A Piano di azioni dell'Ateneo in preparazione delle visite di Accreditamento 
Periodico: proposte del Presidio della Qualità 

Approvato 

B Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti: parere del 
Consiglio di Amministrazione. 

Parere favorevole 
con indicazioni 

C FLASH FORWARD4: Ratifica avvio progetto, rinnovo convenzione con 
l'Università di Udine e approvazione piano finanziario 

Approvato 

D Accordo di partenariato con il consorzio SEND nell’ambito del Programma 
Erasmus+ for Traineeship 

Approvato con 
indicazioni 

E Accordo tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione Studenti 
Erasmus (A.S.E. Trieste) 

Approvato con 
indicazioni 

F Nomina Commissione per predisporre (a) documento d'indirizzo per la 
redazione del Regolamento "tasse e contributi studenteschi" e (b) proposte di 
tasse e contributi studenteschi per l'a.a. 2016/2017 

Approvato 

G Termini immatricolazioni a lauree magistrali a.a. 2015/2016 - aggiornamento Approvato 

H POR FVG FSE 2014-2020: Programma specifico 25/15: sostegno allo 
sviluppo dell'alta formazione post lauream 

Approvato 

I Convenzione tra Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di 
Udine e Otto-Friedrich Universität Bamberg (D) per un Programma di 
Double Degree in Filosofia (LM ) 

Approvato 

L Università degli Studi di Trieste e Monash University (Australia): Didactic 
Agreement for an International Double Degree Program in “Interpreting and 
Translation Studies": rinnovo 

Approvato 

M Convenzione Quadro CRUI - Università degli Studi di Trieste per la Approvato 



realizzazione di Programmi di Tirocinio 

N Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardio-vascolare: 
Convenzione per l'attivazione di un posto aggiuntivo finanziato da Pineta del 
Carso SpA - coorte a.a. 2015/2016 

Approvato 

O Piano dell'Offerta formativa a.a. 2016/2017: attivazione corsi di studio di 
primo e di secondo livello e programmazione accessi 

Approvato con 
indicazioni 

P Offerta formativa 2016/17: documento "Politiche di Ateneo e 
Programmazione 2016" 

Approvato 

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: selezione finale 
dei prodotti da trasmettere all'ANVUR  

Approvato 

A - 
I 

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: selezione finale 
dei prodotti da trasmettere all'ANVUR - ALLEGATO 

 

B Accreditamento di UniTS presso la Silicon Valley Community Foundation - 
rinnovo biennio 2016-2017 - Ratifica Decreto rettorale 

Ratificato 

C Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato con 
indicazioni 

 
09 - Affari generali  

A Proposta stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la 
Prefettura di Gorizia 

Approvato

B Proposta sottoscrizione Convenzione con la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore 
per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per le attività di gestione 
(coordinamento, tutoraggio, attività amministrativa/rendicontazione) per la 
realizzazione dei corsi ITS a.s. 2015/2016 

Approvato

C Costituzione del Centro Intedipartimentale per la Ricerca Multidisciplinare 
sull'Amianto - CIRMA 

Approvato

D Proposta stipula di un Memorandum of Understanding tra TPL FVG S.c. a r.l. e le 
Università di Trieste, di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) 

Approvato

E Rideterminazione annuale dell'indennità di carica dei Direttori di Dipartimento Approvato

F Rinnovo dell'Atto di intesa tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" 
di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste per la messa a disposizione degli spazi 
per il Corso di Laurea in Fisioterapia 

Approvato

G Nomine di rappresentanti di Ateneo presso Consorzi interuniversitari (CONISMA, 
CIRCMSB) 

Approvato

H Piano strategico d'Ateneo 2016-2018: definizione processo di approvazione Approvato

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Partecipazione alla Call for proposals “Supporting EU Integration processes East – 
INTEGREAST“ nell’ambito del programma ERASMUS+ Key Action 2 (KA2) — 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity building in 
the field of higher education - Ratifica Decreto rettorale n. 29-2016 del 26 gennaio 
2016 

Ratificato

 
 


