
Consiglio di Amministrazione n. 9 dd. 03/06/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 7 dell'adunanza del 29 aprile 2016 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Informazioni in merito ai siti dove vengono smaltiti i rifiuti prodotti dall’Ateneo Presa d'atto 

B Conferimento di Laurea ad Honorem in Scienze Internazionali e Diplomatiche a 
Lamberto Zannier e proclamazione dei Dottori di Ricerca “Graduation Day" – 
seconda edizione - 10 giugno 2016 

Presa d'atto 

C Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR 2011-2014: accreditamento figure 
in formazione - entrate da progetti di riceca 

Presa d'atto 

D Piano strategico d'Ateneo 2016-2018 - processo di approvazione: modifica 
tempistica 

Presa d'atto 

E Comitato Unico di Garanzia (CUG): "Relazione sulla situazione del personale, 
riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 
psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing" per l'anno 2015 

Presa d'atto 

F Nuovi criteri di utilizzo, approvati dal CdA 1° aprile 2016, del budget per i 
servizi agli studenti e funzione svolta dalle Commissioni paritetiche docenti-
studenti 

Presa d'atto 
con 
indicazioni 

 
03 - Affari finanziari  

A Programmazione del Budget per la didattica sostitutiva per l’a.a. 2016/2017 Approvato con 
modifica 

B Riparto di fondi MIUR per attività di tutorato ai sensi del D.M. 198/03, art. 2 - 
assegnazione anno 2015 – a.a. 2015/2016 

Approvato 

C Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento e Dottorati di Ricerca: 
criteri di riparto dei fondi da assegnare per l'anno 2016 e prospettiva di revisione 

Approvato 

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

Approvato 

E Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 
2016 – XXXI Campagna Antartica Estiva 2015/2016 - progetto 
ACCPERANTARTIDE16 

Approvato 

F Ratifica decreti Ratificato 

G Relazione illustrativa delle attività culturali e sociali svolte dal Consiglio degli 
Studenti con i fondi del 2015 

Approvato 

H Rinnovo contratto software antivirus di Ateneo Approvato 

I Corsi di Master universitari per l'a.a. 2015/2016 - assegnazione ai Dipartimenti 
dei contributi di iscrizione mediante variazione del budget economico e degli 
investimenti unico di Ateneo 2016 

Approvato 

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  



A Edificio di via Tigor, 22 in Trieste – Convenzione con la Comunità parrocchiale N.S. 
della Provvidenza e di Sion per la concessione d’uso di spazi, attigui alla Chiesa, per 
le attività parrocchiali 

Approvato

B Acquisizione in noleggio, per il periodo di 36 mesi, di macchine multifunzione per le 
esigenze degli Uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 

Non 
trattato 

C Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento di Scienze della 
Vita - Istituto Superiore di Sanità-Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze 

Approvato

D Ricorso al Tribunale Civile di Roma promosso da XXXXX: costituzione e difesa 
dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

E Ricorso al Tribunale Civile di Roma promosso da XXXXX: costituzione e difesa 
dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

F Azione di recupero crediti nei confronti del prof. XXXXXX: instaurazione del 
giudizio 

Rinviato 

G Servizio di pulizia locali del II piano ed. R ed ex Bookshop ed. A - periodo 
13/6/2016-30/6/2017 – inclusione nel Global Service Consip FM3 affidato a Colser. 
Acquisizione impegno di spesa a copertura su anni finanziari 2016 e 2017 

Approvato

 
05 - Edilizia  

A Lavori di risanamento dell'edificio RA, nuova sede dello Stabulario di Ateneo. 
Approvazione del nuovo progetto preliminare 

Approvato

 
06 - Personale  

A Convenzione con la SISSA ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Prof.ssa XXXXXX, professore ordinario presso la SISSA a 
decorrere dal 4 gennaio 2016, per prosecuzione del Progetto di Ricerca di rilevante 
Interesse Nazionale - PRIN 2012 

Non 
trattato 

B Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett.a, l. n. 240/2010), Settore 
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

Approvato

C Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett.a, l. n. 240/2010), Settore 
concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato - Settore scientifico-disciplinare IUS/02 
Diritto privato comparato 

Approvato

D 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 FI.AGRA.IN.TRA (Dip. di Scienze Politiche e Sociali) 

Approvato

E 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 MONTLEADER (Dip. di Scienze Politiche e Sociali) 

Approvato

F 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 TEMPLETON (Dip. di Fisica) 

Approvato

G 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 NANOQUESTFIT (Dip. di Fisica) 

Approvato



H Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico 
amministrativo – Accordo attuativo della Convenzione Quadro tra Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Trieste (Dip. di 
Ingegneria e Architettura) 

Approvato

I 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 PACINNO “Platform for trans-Academic 
Cooperation in Innovation” (Dip. di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche) 

Approvato

L Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi a docenti e ricercatori nel corso 
"Donne, Politica e Istituzioni - corso avanzato, a.a. 2014/15" 

Approvato

M Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: 
autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente - 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 
2M_BOSCOLO_REGIONE_FVG. 

Approvato

 
07 - Didattica  

A Piano dell’Offerta formativa a.a. 2016/2017: attivazione corsi di studio di primo e di 
secondo livello – integrazioni 

Approvato

B Proposta nuovo “Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di 
laurea e Laurea specialistica/magistrale” 

Rinviato 

C Accordo con ARDISS per la collaborazione nell'attuazione delle norme sul diritto allo 
studio universitario  

Approvato

D Ratifica Decreti Direttore Generale n. 152/2016 dd. 29/03/2016 e n.197/2016 dd. 
04/05/2016 - Master universitari 2015/2016: Quantificazione e assegnazione fondi ai 
Centri di spesa  

Ratificato

E Contributo Erasmus+ Studio per studenti con condizioni socio-economiche 
svantaggiate e integrazioni borse Erasmus+ Studio - anni accademici 2014/15 e 
2015/2016 

Approvato

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Bando Programma Nazionale Ricerche in Antartide - PNRA 2016: impegno a 
stipulare per chiamata diretta un apposito contratto con il giovane ricercatore vincitore 
del bando - ratifica Decreto rettorale n. 251/2016 del 6 maggio 2016 

Ratificato

B L.R. 34/2015, art. 5, commi 29-33 – Attivazione assegni di ricerca nei settori 
umanistici e delle scienze sociali 

Approvato

 
09 - Affari generali  

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

Approvato 

B Proposta sottoscrizione Convenzione di rinnovo con modifiche del Centro 
interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide 

Approvato 

C Convenzione tra l'Università degli Studi di Trieste e il Collegio universitario per le 
scienze "Luciano Fonda" per la realizzazione del progetto per l'istituzione di un 
"Collegio universitario di merito" 

Approvato 



D Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo nel Senato accademico: modifica all'articolo 12 

Parere 
favorevole 

E Allargamento della convenzione quadro degli Enti aderenti al Polo SBN TSA 
all’Associazione Trieste contemporanea, al Liceo Classico e Linguistico Statale 
Francesco Petrarca di Trieste, al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e al Liceo 
Scientifico Statale Guglielmo Oberdan di Trieste 

Approvato 

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Memorandum of Understanding (MoU) tra l'Università di Trieste e l’Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (Brasile) 

Approvato

B Memorandum of Understanding (MoU) e Protocollo Esecutivo tra l'Università di 
Trieste e l’Oregon State University (USA) 

Approvato

C “Letter of Intent” con l’Università di Novi Sad (Serbia) per la cooperazione scientifica 
sul tema “Geopolitics of Migrations and International Cooperation for Sustainable 
Development” - Ratifica Decreto rettorale n. 224/2016 del 22 aprile 2016 

Ratificato

D Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica – dismissione 
accordi decaduti o inattivi  

Approvato

 
 


