
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

RISULTATI SEDUTA DEL 28/07/2017 
 

 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Approvazione verbale n. 9 del 3 luglio 2017 Rinviata
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Relazione del Presidio della Qualità sullo stato di 
attuazione del Sistema di AQ e sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa 2017/2018 – anno 2017 

Preso atto

 

2.  Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 
2017/2018 

Preso atto

 

3.  Adunanza congiunta dei Senati Accademici e dei Consigli 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine, 
dell’Università degli Studi di Trieste e della Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

Preso atto

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica decreto n.683/17 prot.n.23461 dd.12.07.2017 
Partecipazione al Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide (PRNA) XXXII Campagna Antartica 2016/17 
prof.ssa XXX, dott. XXX e sig. XXX. Progetto ANTARTIDE-
32-16-17 UO 000166 

Approvata

 

2.  Ratifica decreto n.685/17 prot.n.23476 dd.12.07.2017 
variazioni del Budget economico e degli investimenti di 
Ateneo per l’anno 2017 – Riporto al nuovo anno residui 
progetti cost to cost 

Approvata

 

3.  Ratifica decreto n.686/17 prot.n.23495 dd.12.07.2017 
variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 - riporto al nuovo anno residui progetti cost 
to cost 

Approvata

 



 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
4.  Ratifica decreto n.682/17 prot.n.23450 dd.12.07.2017 

variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 - riporto al nuovo anno residuo progetti cost 
to cost – fondi Disabili 2016 

Approvata

 

5.  Variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 –   trasferimento fondi dai dipartimenti a 
copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

6.  Progetti cost to cost “ante 2012” – riassegnazione somme 
trasferite all’Amministrazione Centrale da Dipartimenti 

Approvata con 
modifiche

 

7.  Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2018 Approvata
 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Contenzioso promosso dalla dott.ssa XXX  Approvata
 

2.  Ricorso al TAR FVG promosso da XXX  protocollo n. 
20915 dd. 19/06/2017 

Approvata

 

3.  Ricorso al TAR FVG promosso da XXX: protocollo n. 
20917 dd. 19/06/2017 

Approvata

 

4.  Contratto di comodato gratuito di strumentazione ad uso 
scientifico. Dipartimento di Area Medica dell’Università 
degli Studi di Udine - Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università 
degli Studi di Trieste. 

Approvata

 

5.  Accettazione di donazioni a favore del Dipartimento 
Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e 
della salute. AstraZeneca S.p.A.; ABBVIE s.r.l.u.; 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; Nestlè Italiana 
S.p.A.; SOFAR S.p.A.; Coltene/Whaledent AG Switzerland; 
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; Fondazione 
CRTrieste. 

Approvata

 

6.  Accettazione di una donazione da parte della Fondazione 
“Beneficentia Stiftung” di Vaduz (Liechtenstein) finalizzata a 
cofinanziare l’acquisto di un “Reometro Oscillatorio” per il 
Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche. 

Approvata

 

7.  Contenzioso promosso dal dott. XXX. Sentenza TAR FVG 
n. 161/2017: adozione di provvedimenti 

Approvata
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8.  Affidamento mediante procedura negoziata dei servizi 

postali comprendenti il ritiro, l’affrancatura, la spedizione e 
il recapito della posta istituzionale su tutto il territorio 
nazionale e internazionale per conto dell’Università degli 
Studi di Trieste 

Approvata

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di risanamento dell’edificio Ra, nuova sede dello 
Stabulario di AteneoGara per l’affidamento dei servizi 
tecnici di architettura e di ingegneria per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione dei lavori per 
le opere di risanamento dell’edificio Ra di Via Alfonso 
Valerio 28/1 a Trieste. Rettifica della delibera del CdA dd. 
28/04/2017 

Approvata

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Regolamento sugli scatti stipendiali del personale docente 
dell'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'art. 6, 
comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Approvata

 

2.  Prof. XXX, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita: comando presso il MIUR nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020-proroga per l’a.a. 2017/18- 

Approvata

 

3.  Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - 
Trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: dott. XXX – 
dott.ssa XXX. 

Approvata

 

4.  Convenzione con l’Università degli Studi di Udine ai sensi 
dell’articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 – Dipartimento di Scienze Economiche, aziendali, 
matematiche e statistiche: dott. XXX. 

Approvata

 

5.  Procedura di valutazione dei ricercatori a tempo 
determinato assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b), L. 240/2010 per la loro chiamata nel ruolo di professore 
associato: richieste di copertura dei posti di professore 
associato (art. 10, comma 2, lett. d) Statuto), per i dott.ri 
XXX. 

Approvata

 

6.  Attivazione assegni di ricerca in cofinanziamento M.I.U.R. 
anno 2017 - Graduatoria e utilizzo del cofinanziamento 

Approvata
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7.  Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per 

il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Approvata

 

8.  Programmazione Triennale 2016/2018 MIUR. Azione C.a. 
Giovani ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010 

Approvata

 

9.  Procedura di incentivazione al collocamento anticipato a 
riposo del personale docente e ricercatore con diritto alla 
pensione di vecchiaia: nota del dott. XXX Direttore 
generale per la programmazione, il coordinamento e il 
finanziamento delle istituzioni. 

Approvata

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Convenzione di collaborazione didattica con ICTP 
nell’ambito della LM interateneo “Data Science and 
Scientific Computing” con sede presso l’Università degli 
Studi di Trieste 

Approvata

 

2.  Convenzione di collaborazione didattica con l'Istituto 
Nazionale di Astrofisica-INAF nell’ambito della LM 
interateneo “Data Science and Scientific Computing” con 
sede presso l’Università degli Studi di Trieste 

Approvata

 

3.  Convenzione di collaborazione didattica con CNR-IOM 
(Istituto Officina dei Materiali) nell’ambito della LM 
interateneo “Data Science and Scientific Computing” con 
sede presso l’Università degli Studi di Trieste 

Approvata

 

4.  LM in Matematica - Convenzione di Double Degree con 
Università degli Studi di Lubiana 

Approvata

 

5.  Ratifica Decreto rettorale di sottoscrizione della 
convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire – 
Progetto Erasmus+ KA107 – Higher Education Student and 
Staff Mobility between Programme and Partner Countries - 
a.a. 2017/2018 

Approvata

 

6.  Formazione trasversale dottorati: piano delle attività - a.a. 
2016/17 

Approvata

 

7.  Ratifica Decreto Rettorale n. 364/2017 dd. 05/06/2017 – 
Bando regionale “Progetti Speciali”- presentazione 
JOBforYOUNG 4.0 FVG: Le professioni del futuro 
attraverso i percorsi in Alternanza Scuola Lavoro 

Approvata
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8.  Modifiche al “Regolamento tasse e contributi studenteschi 

per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale” e al 
“Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di 
dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione”. 
Approvazioni dei Regolamenti modificati e dell’Avviso tasse 
e contributi studenteschi per l’anno accademico 2017/2018 
per i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, 
dottorato di ricerca - Ratifica del Decreto rettorale n. 485 
del 14/07/2017 

Approvata

 

9.  Criteri per la determinazione dei compensi aggiuntivi per le 
attività svolte dal personale docente e ricercatore nei corsi 
di Master universitari di I e II livello e nei Corsi di 
perfezionamento, di alta formazione permanente e 
ricorrente - AA.AA. 2016/17 e 2017/18. 

Approvata

 

10.  Standard requisiti e indicatori di performance delle Scuole 
di specializzazione di area sanitaria. Richiesta di piani di 
adeguamento e/o integrazioni documentali da parte 
dell’Osservatorio nazionale della formazione medica 
specialistica 

Approvata

11.   
 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Accettazione del contributo ed autorizzazione alla 
sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione 
Europea per il progetto “TEQ - Testing the Large-Scale limit 
of Quantum Mechanics” - n. 766900 – sul bando H2020-
FETOPEN-2016-2017: coordinatore europeo prof. Angelo 
Bassi (Dipartimento di Fisica) e richiesta autorizzazione del 
CdA per il cofinanziamento a carico dell'Ateneo per costi 
didattica di n. 1 RTD a) e di IRAP. 

Approvata

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Protocollo d’Intesa “Trieste città della Conoscenza”, ratifica 
del decreto rettorale 396 del 13 giugno 2017 

Approvata

 

2.  Linee guida per l’attuazione dell’Accordo Quadro tra 
Università e Immaginario Scientifico e del programma delle 
attività 2017 - 2018 

Approvata

 

3.  Convenzione Quadro per la gestione del Polo del Servizio 
Bibliotecario Nazionale SBN TSA – nuova versione 

Approvata
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4.  Trieste Next 2017 – Festival della Ricerca Scientifica - 

Informazioni sull’evento e approvazione del Protocollo 
d’intesa 

Approvata

 

5.  Ratifica dei decreti rettorali n. 229 e n. 244 che autorizzano 
l’adesione in qualità di partner a progetti per l’accesso ai 
finanziamenti regionali riguardanti la prima guerra mondiale

Approvata

 

6.  Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio per 
l’incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di 
fisica dell’Università di Trieste 

Approvata

 

7.  Cessazione del Centro Interdipartimentale di Studi Europei 
e Mediterranei 

Approvata

 

8.  Proposta di stipula di un Accordo quadro tra IRCCS 
Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Cremona, 
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di 
Trieste 

Approvata

 

9.  Proposta di modifica alla 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 

Approvata

 

10.  Valutazione relazione Consorzio per l’incremento degli 
studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell’Università 
di Trieste – pagamento quote associative 2016 e 2017 

Rinviata

 

11.  Collegio dei Revisori dei conti: compenso per il Presidente 
e i Componenti 

Approvata

 

12.  Piano di Audit: stima dei costi per l'implementazione delle 
attività. Assegnazione di risorse aggiuntive 

Approvata

 

13.  Utilizzo spazi e beni dell’Ateneo da parte del personale non 
strutturato 

Approvata

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Protocollo esecutivo tra l’Università di Trieste e Monash 
University (Australia) - rinnovo 

Approvata

 

2.  Protocollo esecutivo tra l’Università di Trieste e il Kyoto 
Institute of Technology (Giappone) - rinnovo 

Approvata

 
 

 


