
Senato Accademico n. 11 dd. 21/10/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 10 dell'adunanza del 16 settembre 2015 Approvato con modifica e 

integrazione 

 

02 - Comunicazioni  

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

B Mozione sulla legge di stabilità per l'anno 2016 Approvato 

C Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: 

identificativo ORCID 

Presa d'atto con indicazioni 

 

03 - Didattica  

A Nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di 

I e Ii livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione 

permanente e ricorrente 

Rinvio a Commissione 

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 

Parere favorevole 

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 

Parere favorevole 

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

2016/2017 

Parere favorevole 

E Definizione della "didattica e-learning" Approvato 

 

04 - Ricerca scientifica  

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 del 29 settembre 2015 

Parere favorevole 

 

05 - Personale  

A Programmazione del fabbisogno di personale annuale 2015 e Parere favorevole 



programmazione del fabbisogno di personale triennale 2016-2018: 

proposta del Rettore 

 

06 - Affari finanziari  

A Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale 2016 - adozione 

Parere favorevole 

A - 

I 

Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale 2016 - adozione - ALLEGATI 

 

 

07 - Affari generali  

A Proposta stipula nuova convenzione quadro tra l'Università degli 

Studi di Trieste e l'Autorità portuale di Trieste 

Parere favorevole 

B Proposta stipula Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di 

Trieste e il Comune di Monfalcone per lo studio delle malattie 

asbesto correlate 

Parere favorevole 

 

08 - Relazioni esterne e internazionali  

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

l'Universidad "Favaloro" di Buenos Aires, Argentina 

Parere favorevole 

 

09 - Chiusura di seduta  

A Saluto di congedo ai Componenti uscenti del Senato Accademico  

 
 


