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Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 2 dell'adunanza del 18 dicembre 2015 Rinviato

 
02 - Comunicazioni  

A Partecipazione dell’Ateneo al progetto di internazionalizzazione Academic 
Collaboration for Internationalisation of Study Projects (AMICS), proposto da 
Santander Group 

Presa 
d'atto 

B Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: aggiornamento. 
Indicazioni ai Dipartimenti 

Approvato

C Legge di Stabilità per l'anno 2016: provvedimenti per l'università Presa 
d'atto 

D Legato XXXXXXXXXXXXXX a favore dell’Università degli Studi di Trieste Presa 
d'atto 

E Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all'elenco 
annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità 

Presa 
d'atto 

E 
- I 

Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all'elenco 
annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità - ALLEGATO 

 

F Attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 19, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240: stato dell’arte del procedimento. Sblocco scatti 
di anzianità personale docente. 

 

 
03 - Affari finanziari  

A Piano della performance integrato anno 2016 Approvato

B Assestamento budget 2016 - Utilizzo “Fondo riserva” quota disponibile per copertura 
budget a seguito emanazione Decreto Legge 210 dd .30/12/2015 “Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative”: decurtazione art. 6, comma 3, DL 78/2010 e 
disposizioni art. 1, comma 141, L. 228/2012 

Approvato

C Ratifica Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1/2016 di data 08/01/2016 Ratificato

D Fondo economale per l’anno 2016 Approvato

E Programma quadro di RST Horizon 2020 - Progetto HERCULES. Richiesta di deroga 
a deliberazione del CdA del 18/12/2015 in merito al “recupero di costi del personale 
rendicontati in progetti” per il finanziamento parziale di borse di dottorato. 
Accoglimento. Prelievo dal Fondo di Riserva 

Approvato

F Revisione del Regolamento delle attività in conto terzi e del Regolamento sui 
compensi aggiuntivi al personale dipendente: definizione fase conclusiva 
dell’istruttoria 

Approvato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Rinnovo contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento di Approvato



Matematica e geoscienze - Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia-
Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica 

B Concessione d'uso della sede per le associazioni studentesche - anno 2016 Approvato

C Assegnazione spazi edificio "C11" - Dipartimento di Scienze chimiche e 
farmaceutiche 

Approvato

D Contenzioso XXXXX.: trasmissione degli atti all’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Trieste 

Approvato

E Fallimento società XXXXX.: ratifica Decreto rettorale n. 1173 del 15 dicembre 2015 Ratificato

F Ricorso al Giudice del Lavoro promosso da XXXXX: costituzione e difesa 
dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

G Ricorso al Giudice del Lavoro promosso da XXXXXX: costituzione e difesa 
dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

 
05 - Edilizia  

A Ratifica Decreti Rettorali di cessione dei crediti n. 1105/2015 prot. n. 26174 del 23 
novembre 2015 e n. 1167/2015 prot. 28003 dell'11 dicembre 2015 

Ratificato

B Servizio di bar e ristorazione presso la sede di Gorizia Presa 
d'atto 

 
06 - Personale  

A Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede Approvato

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

Approvato

 
07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio secondo il 
D.M. 270/2004 

Approvato

B Convenzione di double degree tra Università degli Studi di Trieste e Universität 
Regensburg (D) per il corso integrato di Studi Italo Tedeschi/Deutsch-Italienische 
Studien - Addendum 

Approvato

C Mozione Consiglio degli studenti, seduta del 3 dicembre 2015, recante richiesta di 
proroga della scadenza per richiedere l'attestazione ISEE 2015 per l'Università: 
riduzione indennità di mora 

Approvato

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Partecipazione dell’Università di Trieste alla Rete Innovativa Regionale per lo 
sviluppo delle biotecnologie “Ribes” - Manifestazione di interesse 

Approvato

B Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato

C Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Ratificato

 
09 - Affari generali  

A Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e 
il Comune di Grado 

Approvato

B Piano strategico d'Ateneo 2016-2018 - discussione preliminare per l'elaborazione 
delle linee d'indirizzo: prime indicazioni 

Approvato



 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Adesione dell’Ateneo al progetto di internazionalizzazione CALOHEE, proposto dal 
Santander Group - Ratifica Decreto rettorale n. 05/2016 del 14 gennaio 2016 

Ratificato

 
 


