
Consiglio di Amministrazione n. 7 dd. 29/05/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 6 dell'adunanza del 24 aprile 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Nomina dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di 

Amministrazione per il biennio 2015-2017 

Presa d'atto 

B Programma Erasmus+: procedure interne per la presentazione dei 

progetti 

Presa d'atto 

C Metodologia di valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca del 

XXXI ciclo: richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio di 

Amministrazione 

Presa d'atto 

D Rinnovo con modifiche del Protocollo di collaborazione con il 

Comune di Trieste per l’attuazione della contabilità economico-

patrimoniale negli enti locali – Piano d’impiego del finanziamento 

assegnato dal Comune di Trieste per la collaborazione 

 

E Ipotesi di riutilizzo dell'ex ospedale civile di Gorizia come sede di 

un campus universitario 

 

 

03 - Affari finanziari  

A Ratifica decreti Ratificato 

B Ricognizione dei crediti al 31 dicembre 2014 - dichiarazione di 

inesigibilità e relativo stralcio 

Approvato 

C Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 – assestamenti budget per trasferimenti fondi 

da Dipartimenti ad Amministrazione Centrale a copertura 

incarichi di docenza sostitutiva, di insegnamento e per attività 

formative complementari 

Approvato 

D Convenzione CRUI - Università degli Studi di Trieste per 

l'adesione all'accordo Quadro CRUI - Microsoft - ripartizione 

costi anno 2015 tra Strutture 

Approvato 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema informatico U-GOV, 

del sistema ESSE3, del sistema University Planner, del sistema 

Titulus, del servizio Managed Hosting e per i servizi di assistenza 

Approvato 



connessi 

A - 

I 

Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema informatico U-GOV, 

del sistema ESSE3, del sistema University Planner, del sistema 

Titulus, del servizio Managed Hosting e per i servizi di assistenza 

connessi - ALLEGATO 1 

 

A - 

II 

Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema informatico U-GOV, 

del sistema ESSE3, del sistema University Planner, del sistema 

Titulus, del servizio Managed Hosting e per i servizi di assistenza 

connessi - ALLEGATO 2 

 

B Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute - EB Neuro S.p.A 

Approvato 

C Stato del contenzioso promosso innanzi al Giudice del Lavoro da 

xxxxxxxxx  

Non trattato 

D Avvio azione di recupero crediti nei confronti di xxxxxxx.  Approvato 

E Recupero crediti in relazione all'assegno di ricerca conferito a 

xxxxxxxx. 

Non trattato 

 

05 - Edilizia  

A Lavori di ristrutturazione degli stabili di via Lazzaretto Vecchio 

civici 6-8 a Trieste, II lotto funzionale di completamento – 

Aggiornamento progetto definitivo generale e affidamento 

progettazione esecutiva di II stralcio 

Approvato 

B Progetto per la "Valorizzazione del patrimonio edilizio d'Ateneo" I 

stralcio – Approvazione della valutazione economica per la 

rifunzionalizzazione e restauro dell’ex Villa Sevastopulo - 

Castelletto 

Approvato 

 

06 - Personale  

A Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, l. n. 

240/2010 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC-CNR) per la 

condivisione dell'attività di ricerca della dott.ssa xxxxxxxxxx 

Approvato 

B Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale 

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

l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Progetto CCM 

Approvato 

C Rinnovo del contratto di ricerca stipulato con il dott. Alberto 

Tessarolo ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 

2005, n. 230 – Approvazione atti di finanziamento 

Approvato 

D Assunzione del dott. Erik Laurini in qualità ricercatore a tempo 

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

Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Approvazione della 

chiamata del vincitore 

Approvato 

E Programmazione del fabbisogno di personale - Programmazione 

2014: proposte di chiamata 

Presa d'atto 



F Programmazione del fabbisogno di personale - Programmazione 

2015 e proposte di chiamata: richiesta del Dipartimento di 

Matematica e Geoscienze 

Non approvato 

G Programmazione del fabbisogno di personale 2013-2015 - 

Programmazione 2015: criteri e indirizzi di programmazione 

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 – Progetto Piano 

Lauree Scientifiche (Dip. di Fisica) 

Approvato 

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

finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi 

aggiuntivi al personale collaboratore ed esperto linguistico – 

Attività seminariali - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

(Polo Didattico e Culturale di Gorizia) 

Approvato 

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

finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi 

aggiuntivi al personale collaboratore esperto linguistico – 

Programma Erasmus + - Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione e Ripartizione 

Mobilità Internazionale 

Approvato 

M Revisione del Regolamento delle attività in conto terzi e del 

Regolamento sui compensi aggiuntivi al personale dipendente: 

consultazioni in ambito d'Ateneo 

Presa d'atto 

N Relazione gestionale del Direttore Generale per l'anno 2013 - 

retribuzione di risultato 

Approvato 

 

07 - Didattica  

A Commissione Tasse: sostituzione del sig. Luca Susic - ratifica 

Decreto rettorale n. 436 dd. 4.5.2015. Commissione mista 

SA/CdA "risorse finanziarie": sostituzione del sig. Luca Susic 

Approvato 

B Istituzione e attivazione Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in “L’educatore in salute mentale e 

l’amministratore di sostegno” – a.a. 2015/2016 

Approvato 

C Istituzione e attivazione Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in “Progettare la vita indipendente 

di persone con disabilità intellettiva e psichica”– a.a. 2015/2016 

Approvato 

D Convenzione bilaterale tra l’Università degli Studi di Trieste e gli 

Istituti Scolastici per lo svolgimento delle attività di tirocinio 

nell’ambito di corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con 

IPSIA “G. Ceconi” di Udine: approvazione integrazione allo 

schema-tipo - Ratifica Decreto rettorale 

Approvato 

E 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 - contributi 

Approvato 

F Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

per l’Ambiente e il Territorio (LM-75) - Modifica assegnazione 

Approvato 



contributi 

G Piano dell'Offerta formativa per l'a.a. 2015/2016: Regolamenti 

didattici dei corsi di studio 

Parere favorevole 

H Corsi di Tirocinio Formativo Attivo, a. a. 2014/2015 - contributo 

per gli Istituti scolastici sedi di tirocinio 

Approvato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A Accordo quadro per la gestione delle materie attinenti alla 

proprietà intellettuale nei rapporti tra la società Electrolux 

Professional spa e l'Università degli Studi di Trieste 

Approvato 

B Domanda di brevetto in USA (provisional) per invenzione 

industriale “Bioresorbable medical devices” - inventori: prof. 

Sergio Paoletti, prof. Ivan Donati, prof.ssa Eleonora Marsich, dott. 

Andrea Travan, dott. Massimiliano Borgogna, dott. Michael 

Dornish, dott.ssa Therese Andersen, dott. Luca Stucchi – Ratifica 

Decreto rettorale n. 391/2015 

Approvato 

C Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia dal titolo: 

"Nuovo motore elettrico con rotore esterno cingolato e statore 

lineare", inventori prof. Alberto Tessarolo e dott. Mario 

Mezzarobba 

Approvato 

D Centro regionale per la Meccatronica avanzata: invito della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla presentazione di un 

progetto per la costituzione del Centro e accordo attuativo con 

l'Università di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati 

Approvato 

E Ratifica Decreti di autorizzazione alla presentazione di proposte 

progettuali 

Ratificato 

F Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato con indicazioni 

G Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive – XXXI 

ciclo: richiesta di incremento del cofinanziamento per borse di 

studio 

Approvato 

 

09 - Affari generali  

A Partecipazione alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore - 

ITS per la "mobilità sostenibile" - ratifica Decreto rettorale di 

adesione 

Approvato 

B Proposta sottoscrizione Convenzione con la Fondazione "Istituto 

Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" 

per le attività di gestione (selezioni, coordinamento, attività 

amministrativa/rendicontazione) per la realizzazione dei corsi ITS 

Approvato 

C Rinnovo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di 

Trieste e il Corpo Consolare di Trieste 

Approvato 

D Convenzione tra la Fondazione Portogruaro Campus e l'Università Approvato 



degli Studi di Trieste - Rendicontazione costi per a.a. 2013/2014 

E Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita: 

parere 

Parere favorevole 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Bando International Student Exchange Program (I.S.E.P.) - a. a. 

2015/2016 - approvazione 

Approvato 

 
 


