
Consiglio di Amministrazione n. 10 dd. 01/10/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 9 dell'adunanza del 31 luglio 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Relazione annuale 2015 del Nucleo di Valutazione redatta ai sensi 

del D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14 

Presa d'atto 

B Avvio Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: 

scadenze e organizzazione delle attività 

Presa d'atto 

C Offerta formativa a.a. 2016/2017: calendario programmazione Approvato con indicazioni 

D Cerimonia d'inaugurazione anno accademico 2015/2016 Presa d'atto 

E Trieste NEXT 2015: informazioni sull'evento Presa d'atto 

F Adunanza congiunta dei Senati Accademici / Consigli di 

Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di programma 

tra SISSA, Università degli Studi di Trieste e Università degli 

Studi di Udine  

Presa d'atto 

G Interventi di micro-organizzazione delle strutture tecnico-

amministrative - Decreti del Direttore Generale n. 721-2015 e n. 

722-2015 del 31 luglio 2015 

Presa d'atto 

H Esito procedura selettiva per l'affidamento della "Concessione per 

la gestione pluriennale del complesso ex Ospedale Militare di 

Trieste quale residenza per studenti universitari" 

Presa d'atto 

 

03 - Affari finanziari  

A Destinazione quota 5 per mille dell’imposta sui redditi delle 

persone fisiche – IRPEF dell’anno 2013 euro 52.480,90.# e 

variazione al budget economico e degli investimenti anno 2015 

per maggiore entrate 

Approvato 

B Determinazione della percentuale per il calcolo della quota di 

spese generali imputabili ai progetti di ricerca - Percentuale di 

Over Head 2014 

Approvato con indicazioni 

C Ratifica decreti Ratificato 

D Assegnazione ai Dipartimenti di contributi di accesso di dottorato 

di ricerca riscossi nell'esercizio finanziario 2014 

Approvato 

E Convenzione con l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori (ARDISS) per l’erogazione di contributi per attività 

culturali e sociali degli studenti e ipotesi di assegnazione fondi per 

Approvato 



l'anno 2016 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Fallimento società DEA MEDIAGROUP: ratifica Decreto 

rettorale n. 900/2015 del 21 settembre 2015 di insinuazione nel 

fallimento 

Ratificato 

B Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da 

XXXXX. autorizzazione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 10 

DPR 1199/1971 

Approvato 

C Contenzioso giudiziario instaurato dal Sig. XXXX - Ratifica 

Decreto rettorale n. 907/2015 del 24 settembre 2015 

Ratificato con indicazioni 

D Contenzioso giudiziario instaurato dalla dott.ssa XXXX: rinuncia 

a proporre appello 

Approvato 

E Contenzioso giudiziario instaurato dai Sigg. XXXXXX: 

valutazione proposta transattiva 

Approvato 

F Elipso Finance Srl: esecuzione sentenza Corte d'Appello di Trieste 

n. 580/2002: avvio della fase esplorativa di una possibile 

soluzione transattiva 

Approvato 

G Gara d’appalto bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia – 

Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio geologico - per 

l’appalto dei servizi di realizzazione, nell’ambito del progetto 

carta geologico – tecnica (CGT), della carta litostratigrafica del 

sottosuolo, della carta geomorfologica applicata e della carta 

idrogeologica, alla scala 1:5.000 per i fogli 048 – Tramonti di 

sotto, 049 – Gemona del Friuli, 064 – Aviano, 065 - Maniago, 066 

- Udine e 085 – Pordenone, limitatamente al territorio regionale di 

pianura, di aggiornamento e di realizzazione della carta punti di 

indagine per tutto il territorio regionale, nonché di redazione di 

linee guida al rilevamento ed all’informatizzazione della zona 

montana del Friuli Venezia Giulia e conseguente sviluppo ed 

implementazione del SIT-CGT. CIG: 6238297589 

Approvato 

H Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute - Storz Medical Italia S.r.l. 

Approvato 

I Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento 

di Scienze della vita - Consorzio per il Centro di Biomedicina 

Molecolare dell’Area Science Park di Basovizza 

Approvato 

L Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute – Università degli Studi di Verona – Dipartimento di 

Scienze Neurologiche e del Movimento 

Approvato 

M Convalida contratto di comodato di strumentazione scientifica. 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli Studi 

“Ca’ Foscari” di Venezia-Dipartimento di Scienze ambientali, 

informatica e statistica 

Approvato 

 



05 - Edilizia  

A Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale 2016 - adozione 

Approvato 

A - 

I 

Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale 2016 - adozione - ALLEGATI 

 

B Opere di adeguamento e riqualificazione dell'impianto di 

termoventilazione e condizionamento a servizio dell'edificio C11 - 

primo lotto: adeguamento e potenziamento funzionale di otto 

laboratori - Approvazione del Progetto esecutivo 

Approvato 

C Ratifica Decreto rettorale di cessione dei crediti n. 825/15 prot. n. 

18893 del 4 settembre 2015 

Ratificato 

 

06 - Personale  

A Programmazione del fabbisogno di personale 2015: indirizzi e 

criteri 

Mandato al Rettore 

B Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, 

chirurgiche e della salute: parere sulla proposta di chiamata del 

prof. Daniele Generali come professore associato per il settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia - Settore scientifico-disciplinare MED/06 - 

Oncologia medica 

Approvato 

C Dott. Ing.XXXXXXXXXXXXX– Rinnovo contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di 

ricerca e di didattica integrativa ai sensi dell’art. 1, comma 14, 

della legge 4 novembre 2005, n. 230 - approvazione atti di 

finanziamento - Ratifica Decreto rettorale n. 809 del 31 agosto 

2015 

Ratificato 

D Dott. Alberto Tessarolo – Rinnovo contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di 

didattica integrativa ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230 - approvazione atti di finanziamento - 

Ratifica Decreto rettorale n. 863 del 16 settembre 2015  

Ratificato 

E Dott.XXXXXXXXXX– Rinnovo contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di 

didattica integrativa ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230 - approvazione atti di finanziamento - 

Ratifica Decreto rettorale n. 841 dell'11 settembre 2015 

Ratificato 

F Autorizzazione ad attività didattica fuori sede Approvato 

 

07 - Didattica  

A Convenzione tra la Fondazione CRUI per le Università italiane e 

l'Università degli Studi di Trieste per la realizzazione di 

Programmi di tirocinio presso l'ENAC e contributo riguardante la 

Ratificato 



Convenzione con la Fondazione CRUI per le Università italiane 

per la realizzazione di Programmi di tirocinio presso il MAECI - 

2015: Ratifica Decreto rettorale n. 808 del 31.08.2015 

B Protocollo d'intesa tra la Direzione regionale del Friuli Venezia 

Giulia dell'Agenzia delle Entrate e l'Università degli Studi di 

Trieste per la promozione della legalità fiscale e per il rilascio del 

codice fiscale all'utenza universitaria internazionale: ratifica 

Decreto rettorale n. 871 del 18.09.2015 

Ratificato 

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

di Padova per la costituzione di un Consorzio per partecipazione al 

Progetto "PR-T 3: Promotore di Relazioni Transnazionali" a.a. 

2014/2015 - Ratifica Decreto rettorale n. 932 del 30 settembre 

2015 

Ratificato 

D Attivazione Corso di Perfezionamento in "Fitoterapia" - a.a. 

2015/2016 

Approvato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A Convenzione con l'azienda EXE ADVISOR S.r.l. per l'attivazione 

di un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca 

finalizzato ad attività di ricerca - Ratifica Decreto rettorale n. 

750/2015 del 10 agosto 2015 

Ratificato 

B Applicazione delle Direttive per la presentazione e gestione da 

parte degli Atenei del Friuli Venezia Giulia delle attività previste 

dall'Intesa del 31.07.2014 concernente "Apprendistato di Alta 

Formazione e Ricerca" - Ratifica Decreto rettorale n. 794/2015 del 

26 agosto 2015 

Ratificato 

C Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

D Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di 

proposte progettuali 

Ratificato 

E Progetto PACINNO "Platform for trans-Academic Cooperation in 

Innovation": autorizzazione alla proroga del termine finale - 

Ratifica Decreto rettorale n. 849/2015 di data 14 settembre 2015 

Ratificato 

F Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della Protezione civile e UNITS - Dipartimento di 

Matematica e geoscienze per il monitoraggio accelerometrico in 

Friuli Venezia Giulia e Veneto e la consulenza sull'elaborazione 

dei dati della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) 

Approvato 

G Autorizzazione al Magnifico Rettore alla presentazione di un 

progetto al Ministero dello Sviluppo Economico per il "Bando per 

il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building 

degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università 

italiane e degli Enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di 

aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso 

il sistema delle imprese" 

Approvato 

 



09 - Affari generali  

A Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Trieste e 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per collaborazione 

sulle tematiche della sicurezza 

Approvato 

B Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Trieste e 

Confindustria Venezia Giulia - Associazione degli Industriali di 

Gorizia e Trieste - ratifica Decreto rettorale n. 905/2015 del 24 

settembre 2015 

Ratificato 

C Adesione alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore ITS per la 

mobilità sostenibile denominata "Accademia Nautica 

dell'Adriatico" - ratifica Decreto rettorale n. 906/2015 del 24 

settembre 2015 

Ratificato 

D Proposta stipula Protocollo d'Intesa sulla Scuola Digitale Approvato 

E Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti 

- art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

Approvato 

F Valutazione relazioni Centri e Consorzi – pagamento quote 

associative 2015 

Approvato 

G Proposta stipula Convenzione per lo svolgimento di attività di 

collaborazione clinico scientifica e assistenziale tra l'Università 

degli Studi di Trieste e l'Azienda ospedaliera "Istituti Ospitalieri" 

di Cremona 

Approvato 

H Incarico di esperto qualificato in radioprotezione dell’Università 

degli Studi di Trieste 

Approvato 

I Proposta stipula accordo di cooperazione con SISSA per nuovo 

sito web di Ateneo 

Approvato 

L Società Ditenave Scarl: proposta modifica di Statuto, patti 

parasociali e aumento di capitale 

Non trattato 

M Convenzione tra il Comune di Trieste e l’Università degli Studi di 

Trieste per l’apertura serale e domenicale pomeridiana 

dell’emeroteca di Piazza Hortis – proroga per il triennio 2015, 

2016 e 2017 

Approvato 

N Presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale per gli anni 

2015-2016 

Approvato 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Nessuna pratica da trattare  

 
 


