
Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 29/07/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 10 dell'adunanza del 24 giugno 2016 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Relazione sulla sicurezza informatica in Ateneo e rischi connessi Rinviato 

B Ricognizione dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza dei Dipartimenti ai 
sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) e dell’art. 25, comma 1 dello Statuto: linee 
d'indirizzo 

Presa d'atto 
con 
indicazioni 

C Programmazione seduta di Consiglio di Amministrazione di ottobre 2016: cambio 
di data 

Presa d'atto 

D Relazioni di interesse del Consiglio di Amministrazione a) 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 b) Primo monitoraggio su progetti di ricerca presentati su 
programmi internazionali c) Ricognizione contenzioso pendente d) Relazione 
sull’andamento degli spin off 

Presa d'atto 

 
03 - Affari finanziari  

A Destinazione quota 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche - IRPEF 
dell'anno 2014 euro 58.930,41.- 

Approvato

B Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2017 Approvato

C Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2016 – 
trasferimento fondi ai dipartimenti per "Moduli formativi estivi" 

Approvato

D Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016 - 
allocazione budget per spese bancarie 

Approvato

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

Approvato

F Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - anno 2016 - Bando 
straordinario 

Approvato

G Ratifica decreti Ratificato

H EUT 2006 – 2016, dieci anni della casa editrice dell’Ateneo: convegno AISA - 
Associazione Italiana per la Scienza Aperta - e riunione Coordinamento UPI – 
University Press Italiane - incremento del budget 

Approvato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Gara d'appalto per le nuove polizze assicurative di Ateneo – Indizione gare d’appalto 
ed autorizzazione della spesa a carico dei budget per gli anni 2017-2018-2019 

Approvato

B Lascito testamentario sig.ra Giulia Cihlar a favore dell’Università degli Studi di 
Trieste 

Non 
trattato 

C Convenzione fra l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione sportiva 
dilettantistica C.U.S. Trieste, relativa all'inserimento del C.U.S. nel Sistema 

Approvato



Sicurezza di Ateneo 

D Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. Clausole anti-pantouflage e di 
incompatibilità 

Non 
trattato 

E Contratto gara monografie 2011-2016: ordini librari inevasi, richiesta di 
rifinanziamento 

Approvato

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

Approvato

G Giudizio innanzi al TAR FVG promosso da XXXX:: autorizzazione alla costituzione 
e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel giudizio 

Approvato

H Giudizio innanzi al TAR FVG promosso da XXXX: autorizzazione alla costituzione 
e difesa nel giudizio 

Approvato

I Proroga contrattuale incarico di brokeraggio assicurativo con la General Broker 
Service Spa – CIG 4292263779 

Approvato

 
05 - Edilizia  

A Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento 
delle barriere architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel comprensorio 
universitario di Piazzale Europa, 1. Opere urgenti di Bonifica ambientale: 
approvazione progetto e quadro economico. Approvazione quadro economico 
generale ed aggiornamento piano finanziario 

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 – Rettifica del quadro economico approvato il 
29 maggio 2015 

Approvato

C Casa del Comandante complesso “Ex Ospedale Militare di Trieste” – Approvazione 
progetto per richiesta di deroga per attività 65.1.B e autorizzazione all’esecuzione dei 
lavori 

Approvato

D Polo universitario di Gorizia – Aggiornamento sulla progettazione del servizio di bar 
e ristorazione 

 

 
06 - Personale  

A Decreto Interministeriale 8 aprile 2016 n. 242 'Piano straordinario 2016 per la 
chiamata di professori di prima fascia': richieste di copertura dei posti 

Approvato 

B Prof. XXXXX: comando presso il MIUR nell'ambito del Programma operativo 
nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 

Approvato 

C Dott.ssa Roberta Pappadà: proposta di chiamata della vincitrice 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/D1 - Statistica - Settore scientifico 
disciplinare SECS-S/01 - Statistica 

Approvato 

D Attivazione nuovi assegni di ricerca - Cofinanziamento MIUR 2014 - Graduatoria 
e utilizzo del cofinanziamento 

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 Quality Assurance (European Masters in 
Conference Interpreting) - Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione 

Approvato 



F Autorizzazione alla stipula dell’accordo sindacale di cui alla preintesa di data 13 
luglio 2016: Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo inerente l’utilizzo dei fondi 
di contrattazione integrativa artt. 87 e 90 CCNL del personale tecnico-
amministrativo, anno 2015 

Approvato 

G Autorizzazione alla stipula dell’accordo sindacale di cui alla preintesa di data 26 
luglio 2016: Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo – Accordo relativo ai 
criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale (PEO) prevista 
dagli artt. 79 , 81 e 82 del CCNL 16.10.2008 – anno 2016 

Approvato 
con 
indicazioni 

H Autorizzazione ad attività didattica fuori sede Approvato 

I Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità - Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale 
docente – Dipartimento Univ. Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute – Corso clinico di ortodonzia self-ligating 

Approvato 

 
07 - Didattica  

A Rideterminazione di tasse e contributi universitari per i corsi di studio post 
lauream per l'a.a. 2016/2017 

Approvato 

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

Approvato 

C Rinnovo della Convenzione tra l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori (ARDISS) e l'Università degli Studi di Trieste per l'uso delle strutture 
abitative delle Case dello Studente 

Approvato con 
indicazioni 

D Mozione del Consiglio degli Studenti sulla pubblicazione dei risultati relativi alla 
valorizzazione dei corsi d’insegnamento - Definizione politica di Ateneo in 
materia di diffusione e di utilizzo dei risultati della rilevazione delle opinioni 
degli studenti sulla qualità della didattica 

Approvato 

E Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 
(LM 75) - Rinnovo Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di 
Trieste e di Udine 

Approvato 

F Master interateneo di I livello in "Terapia del dolore e cure palliative pediatriche" 
- a.a. 2016/2017: Convenzione con l'Università degli Studi di Padova e altri 
Atenei 

Approvato 

G Calendario didattico d'Ateneo per l'a.a. 2016/2017 Non trattato 

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Convenzione con l’azienda CGS Information Technology S.r.l. per l’attivazione di un 
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato ad attività di ricerca 
- Ratifica Decreto rettorale n. 345/2016 dd. 14/06/2016 

Ratificato 

B Applicazione delle Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Atenei del 
Friuli Venezia Giulia delle attività previste dall’Intesa del 04/04/2016 concernente 
«Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca» - Ratifica Decreto rettorale n. 
347/2016 dd. 14/06/2016 

Ratificato 

C Proposta attivazione spin off M2TEST - autorizzazione alla costituzione ai sensi 
dell'art. 3 del Decreto MIUR del 10 agosto 2011, n. 168 

Approvato

D Contratto di licenza in favore dello spin off universitario BIOPOLIFE Srl dei brevetti 
“Idrogeli di miscele di polisaccaridi per l'ingegneria tissutale e la veicolazione di 
composti attivi", "Materiali nanocompositi basati su nanoparticelle metalliche 

Approvato



stabilizzate con polisaccaridi a struttura ramificata","Materiali nanocompositi formati 
da una matrice polisaccaridica e nanoparticelle metalliche, loro preparazione ed uso" 

E Affidamento dei servizi di gestione e pagamento delle tasse di mantenimento dei titoli 
brevettuali alla società Scai srl  

Approvato

F Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia “Metodo per il 
riconoscimento semplificato delle asincronie respiratorie in pazienti in terapia 
intensiva soggetti a respirazione assistita” - Ratifica Decreto rettorale n. 374/2016 dd. 
23/6/2016  

Ratificato 

G Domanda di brevetto per invenzione industriale “Metodica per diagnosi di tumore al 
seno” -  Ratifica Decreto rettorale n. 375/2016 del 23 giugno 2016 

Ratificato 

H Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Non 
trattato 

I Supplemento di istruzione richiesto dal Consiglio di Amministrazione 26/2/2016 su 
presentazione di progetti a sanatoria: progetti MIT, PRIN, H2020 

Approvato

 
09 - Affari generali  

A Proposta di stipula di un Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e Reply 
S.p.A. 

Approvato

B Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e 
l'Ente regionale per il Patrimonio Culturale - ERPAC 

Approvato

C Proposta di stipula di un Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e 
MEDArchiver S.R.L. 

Approvato

D Proposta sottoscrizione Convenzione di integrazione con la Fondazione "Istituto 
Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per le attività di 
gestione relative alla realizzazione dei corsi ITS 

Approvato

E Accordo quadro con "Laboratorio dell'Immaginario scientifico" Approvato

F Proposta di rinnovo dell'atto d'intesa con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste per il Corso di laurea in Fisioterapia 

Approvato

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica - dismissione 
accordi decaduti o inattivi - seconda tranche 

Approvato

A Lettera di supporto per la Nomination della Maram Foundation for Relief and 
Development per l’AGFUND International Prize - Ratifica Decreto Rettorale n. 478-
2016 del 28 luglio 2016 

 

B Sottoscrizione Memorandum of Understanding con la Shahid Beheshti University di 
Teheran (IRAN) - Ratifica Decreto rettorale n. 428/2016 del 12 luglio 2016 

Ratificato

 
 


