
Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 30/10/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 10 dell'adunanza del 1° ottobre 2015 e verbale n. 11 

dell'adunanza straordinaria del 19 ottobre 2015 

Approvato con rettifica 

 

02 - Comunicazioni  

A Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2015/2016 Presa d'atto 

B Esiti dell'attività di follow up, relativa al primo intervento di audit 

di conformità sui progetti PRIN 2009 

Presa d'atto 

C Lavori di ristrutturazione e restauro dell’immobile sito a Trieste in 

via dell’Università, 7 – Cronoprogramma adeguamento sismico, 

consolidamento e restauro conservativo 

Presa d'atto 

D Nota del Consigliere, ing. Rollo, sul Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura - Corso di laurea in Ingegneria navale 

Presa d'atto 

E 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 

 

F Visita della delegazione della Sharif University of Technology of 

Teheran (Iran) 

 

 

03 - Affari finanziari  

A Ratifica decreti Ratificato 

B Variazioni del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 - Assestamenti di budget per le proroghe del 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato 

Approvato 

C Borse di dottorato di ricerca e assegni di ricerca – Determinazione 

resti su assegnazione FFO anno 2014 per borse post lauream 

Approvato 

D Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 per integrazione MIUR FFO 2014 per assegni 

di maternità agli assegnisti di ricerca 

Approvato 

E Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 - trasferimento fondi dai Dipartimenti a 

copertura incarichi di docenza 

Approvato 

F Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 per assegnazione ai Dipartimenti dei contributi 

di iscrizione ai corsi Master a.a. 2014/2015 

Approvato 

G Piano della Performance 2014-2016, anno 2015 – assestamento Approvato 



obiettivi operativi 

G - 

I 

Piano della Performance 2014-2016, anno 2015 – assestamento 

obiettivi operativi - ALLEGATO 

 

H Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 per assestamento budget Settore Servizi Tecnici 

relativo al pagamento accordo transattivo con “Cofely Italia Spa” 

e “Siram Spa” per revisione dei prezzi del servizio energia per il 

periodo 1/12/2007-31/5/2012 

Approvato 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Gara interateneo periodici – autorizzazione affidamento fornitura Approvato 

B Immobile universitario di via dell’Università, 1 in Trieste – 

Utilizzo provvisorio dell’edificio 

Approvato con modifica 

C Ricorso al Giudice del Lavoro promosso dal Sig. Luca Stilli: 

costituzione e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

D Ricorso al Giudice del Lavoro promosso dalla Sig.ra Elisa Koren: 

costituzione e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

E Partecipazione dell’Università degli Studi di Trieste alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di realizzazione della carta 

geologica di sintesi (GeoCGT) alla scala 1:10.000 per i fogli 048 - 

"Tramonti di sotto" 064 - "Aviano" e 085 - "Pordenone", 

limitatamente al territorio regionale di pianura, comprensiva di 

carta di sintesi con note illustrative e unico geodatabase delle unità 

geologiche della zona costiera e di pianura della Regione Friuli 

Venezia Giulia" - CIG 62559648CD - bandita dalla Regione FVG: 

ratifica Decreto rettorale n. 1005/2015 del 19 ottobre 2015 

Ratificato 

F Accettazione della donazione di un mammografo digitale del 

valore di 160.000 Euro da parte della “Beneficientia Stiftung” di 

Vaduz a favore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e della salute 

Approvato 

G Accettazione della donazione di 15.000 Euro da parte della 

“Beneficientia Stiftung” di Vaduz a favore del Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute 

Approvato 

H Accettazione della donazione da parte del Lions Club Trieste 

Miramar di un Computer adatto a studenti con problematiche 

visive 

Approvato 

I Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento 

di Scienze chimiche e farmaceutiche - ITALCAVE S.p.A. 

Approvato 

 

05 - Edilizia  

A Revisione dei prezzi del Servizio Energia gestito da “Cofely Italia 

S.p.a.” e “Siram Sì” per il periodo 1.12.2007 - 31.5.2012 - CIG: 

Approvato 



2209464B5C - Approvazione dell’ipotesi di definizione transattiva 

ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 

B Lavori di sostituzione di 48 serramenti in vetro alluminio 

dell’edificio “F”, sito in via Valerio n. 2 a Trieste - Approvazione 

certificato di regolare esecuzione 

Non trattato 

 

06 - Personale  

A Programmazione del fabbisogno di personale annuale 2015 e 

programmazione del fabbisogno di personale triennale 2016-2018: 

proposta del Rettore. Autorizzazione alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo sul personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato 

Approvato 

B Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede Approvato 

C Dott. Denis Scaini – rinnovo contratto di ricerca stipulato ai sensi 

dell’art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 – 

approvazione atto di finanziamento 

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 Flash 

Forward 3 (Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne) 

Approvato 

 

07 - Didattica  

A Mobilità studentesca - Bando Erasmus+ a fini di studio, a.a. 

2016/2017 

Approvato 

B Master universitario interateneo di I livello in "Project 

Management - Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore delle 

Costruzioni" - a.a. 2015/2016: istituzione del Master e 

approvazione della Convenzione 

Approvato 

C Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Trieste e il 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza ai fini del 

coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale 

e patrimoniale dei nuclei familiari degli studenti 

Approvato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A Convenzione con l'azienda Cenergy S.r.l. per l'attivazione di un 

contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca 

finalizzato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca - 

Ratifica Decreto rettorale n, 930/2015 dd. 29/09/2015 

Ratificato 

B Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

C Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di 

proposte progettuali 

Ratificato 



D Dipartimento di Ingegneria e Architettura: convalida costituzione 

Associazione Temporanea di Scopo e autorizzazione alla 

presentazione di un progetto di ricerca a NAVARM – Ministero 

della Difesa 

Approvato con modifica 

 

09 - Affari generali  

A Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l'Università 

degli Studi di Trieste e l'Autorità portuale di Trieste 

Approvato 

B Proposta di stipula di un Protocollo d'Intesa tra l'Università degli 

Studi di Trieste e il Comune di Monfalcone per lo studio delle 

malattie asbesto-correlate 

Approvato 

C Valutazione relazioni Centri e Consorzi – pagamento quote 

associative 2015 

Approvato 

D Accordo quadro per la gestione in forma condivisa di servizi 

amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla 

didattica e alla ricerca tra le Università di Trieste, Udine e Sissa 

Approvato 

E Conferimento delega per l'Area specifica "Riequilibrio delle 

opportunità" e per l'Area specifica "Necessità didattiche speciali e 

disabilità": rideterminazione indennità – ratifica Decreto rettorale 

n. 934/2015 del 30 settembre 2015 

Ratificato 

F Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita: 

parere 

Ritirato per approfondimenti 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e 

l'Universidad Favaloro di Buenos Aires, Argentina 

Approvato 

 
 


