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RISULTATI SEDUTA DEL 28/06/2019 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 7 del 31 maggio 2019 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Workshop rete APEnet, Milano, 29-30 maggio 2019 Preso atto 
 

2.  Laboratorio formativo Azione Monitoraggio 2019 - report 
dati 2015-2019, pubblicazione su Portale ricerca.unityfvg.it 

Preso atto 

 

3.  Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio 
delle autorizzazioni e di presentazione delle comunicazioni 
relative all’assunzione e allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Trieste. 

Preso atto 

 

4.  Laboratorio Nazionale CIB. Stato dell’arte Preso atto 
 

5.  Utilizzo MEPA - Limiti di valore "Circolare Valditara" Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Relazione sulla performance anno 2018 Approvata 
 

2.  Progetti cost to cost precedenti all’entrata in vigore del 
Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a 
favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la 
corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 
63 del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità - riassegnazione somme trasferite 
all’Amministrazione Centrale 

Approvata 

 

3.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.622/2019 prot. 
n.60872 del 27.05.2019. Variazione del budget economico 
e degli investimenti unico di Ateneo 2019 – trasferimento 
fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvata 
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4.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.621/2019 prot. 
n.60737 del 24.05.2019. Variazione del budget economico 
e degli investimenti unico di Ateneo 2019 a seguito 
trasferimento fondi dal Dipartimento di ingegneria e 
architettura per pagamento compensi ex art.63 in 
dipendenza della Convenzione con il Comune “Documento 
programmatico di sviluppo territoriale quinquennale 2015-
2019” 

Approvata 

 

5.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.743/2019 
prot.72652 del 14.06.2019 – Attivazione di tirocini 
extracurriculari ai sensi dell’art.63 della legge regionale 9 
agosto 2005, n.18 (Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro) – utilizzo fondo di riserva per 
euro 15.624,00 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Donazione di un Real Time Emulator HIL 402 e licenza 
software a favore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura da parte della Typhoon Hil GmbH. 

Approvata 

 

2.  Contratto di comodato d’uso di strumentazione tecnica 
(fluorimetro subacqueo Turner modello C3) - Dipartimento 
di Matematica e Geoscienze - Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

Approvata 

 

3.  Donazione scaffalature e soppalco ex bookshop edificio 
“A”, porte accesso bar edificio “A”, quadri elettrici ex 
bookshop e bar edifici “A”, “C4” (bar e mensa), “H3”, via 
Filzi 14 e Padiglione “P” Comprensorio di San Giovanni. 

Approvata 

 

4.  indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio periodico di pulizia manuale e dello spazzamento 
meccanico nonché di falciatura di erbacce site sui bordi 
stradali dei piazzali e delle strade interne del Campus 
dell’Università degli Studi di Trieste per un periodo di 24 
mesi 

Approvata 

 

5.  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di trasporto per persone 
e cose in relazione alle attività istituzionali dell’Università di 
Trieste, legate alle esigenze del Magnifico Rettore nonché 
in supporto alle attività degli Uffici dell’Amministrazione 
Universitaria 

Approvata 
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6.  Contratto d’appalto per “Servizi integrati di biblioteca 
dell’Università degli Studi di Trieste”, CIG 4989072873, 
proroga del contratto per un anno, 1/1/2020-31/12/2020 

Approvata 

 

7.  Approvazione del Regolamento interno per la nomina delle 
commissioni giudicatrici di gara. 

Approvata 

 

8.  Concessione ex Ospedale Militare ai sensi del DPR 296 del 
13/09/2005 

Approvata 

 

9.  Contenzioso XXXXXXX: adozione provvedimenti Approvata 
 

10.  Contenzioso Sercom s.p.a.: adozione di provvedimenti. Approvata 
 

11.  Ammissione ai  corsi di laurea in medicina e chirurgia e 
odontoiatria e protesi dentaria:  ricorsi al TAR Lazio. 

Approvata 

 

12.  Contenzioso XXXXXXXX: adozione di provvedimenti. Approvata con 
modifiche 

 

13.  Ricorso al Tribunale civile di Trieste presentato da XXXX. 
Ratifica DR n. 374/2019 dd. 26.6.2019 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di riqualificazione dei pendii e dei muri di sostegno 
dei terreni retrostanti l’edificio R-RA, comprensorio di P.le 
Europa 1 in Trieste. CUP J93H14000000001 Approvazione 
del progetto esecutivo. 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Modifica al "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" - alla luce della sentenza n. 
78/2019 della Corte Costituzionale. 

Approvata 

 

2.  Approvazione della chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 del prof. Marco Barchiesi in qualità di 
professore associato per il Settore concorsuale 01/A3 - 
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA 
MATEMATICA, Settore scientifico-disciplinare MAT/06 - 
PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA -
Dipartimento di Matematica e Geoscienze. 

Approvata 
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3.  Cofinanziamento dei costi relativi a (a) didattica e (b) IRAP 
per contratti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 
comma 3 lett. a) l. n. 240 del 2010RTDa: screening degli 
RTDA in servizio in Ateneo alla data del 1° giugno 2019. 

Approvata 

 

4.  Proposta di attivazione della procedura selettiva per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett.a, l. n. 240/2010), Settore Concorsuale 02/B1 
– Fisica sperimentale della materia, Settore Scientifico-
Disciplinare FIS/03 – Fisica della materia - presso il 
Dipartimento di Fisica – Richiesta di cofinanziamento 

Approvata 

 

5.  Richiesta di copertura dei costi relativi a (a) didattica e (b) 
IRAP per la proroga di due contratti RTDa, dott. Candotto 
Carniel (BIO/01) e Dott. Pelin (BIO/14) – PROGETTO 
H22020 Graphene Core 2 

Ritirata 

 

6.  Sostituzione di un membro della commissione per la 
valutazione dei professori e ricercatori di ruolo ai fini 
dell’attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell’art.7 del 
“Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi 
degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”. 

Approvata 

 

7.  Ratifica dichiarazioni rese al MIUR in sede di certificazione 
delle spese di personale (PROPER 2018) 

Ritirata 

 

8.  Procedure di reclutamento per la copertura di un posto 
dirigenziale dell’Area Servizi Amministrativi ed Economico-
Finanziari. 

Approvata con 
modifiche 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Criteri per la retribuzione aggiuntiva delle attività svolte dal 
personale docente e ricercatore nei Corsi di Master di I e II 
livello e nei Corsi di Perfezionamento, di Alta formazione 
permanente e ricorrente – Parziale rettifica della delibera 
del CdA del 29/03/2019 

Approvata 

 

2.  Ratifica Decreto Rettorale 260/2019 “Riduzione del numero 
minimo di iscrizioni al Master di I livello in Diritto del lavoro 
e della previdenza sociale – Deroga al Regolamento e 
integrazione al Bando unico di attivazione dei Master 
universitari 2018/2019” 

Approvata 

 

3.  Accordo finanziario Erasmus Plus a.a. 2019/20 - Ratifica 
Decreto Rettorale 

Approvata 
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4.  Master interateneo in ““Dolore e Cure palliative pediatriche” 
- I livello – a.a. 2019/2020: Convenzione con l'Università 
degli Studi di Padova e altri Atenei 

Approvata 

 

5.  Master universitario interateneo di I livello in “Project 
Management - Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore 
delle Costruzioni” – a.a. 2018/2019: Atto integrativo alla 
Convenzione 

Approvata 

 

6.  Programma ERASMUS+ KA103 - Bando di mobilità per il 
personale docente a.a. 2019/2020 

Approvata 

 

7.  Istituzione / Attivazione dei Master universitari per l’anno 
accademico 2019/2020 

Approvata 

 

8.  Attivazione del Corso intensivo per ottenere la qualifica di 
Educatore socio pedagogico, ai sensi della Legge n. 
205/2017 - Seconda edizione – a.a. 2019/20 

Approvata 

 

9.  Istituzione / Attivazione Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento professionale e di Alta formazione 
permanente e ricorrente – Anno Accademico 2019/2020 – 
Bando Estivo 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Progetto di ricerca “PRIME – Processi innovativi di chimica 
verde” (Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 
– Responsabile Scientifico Prof. Lucia Gardossi) finanziato 
dal POR FESR - Regione Piemonte 2014/2020. 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di “costituzione 
di Associazione Temporanea di Scopo mediante 
conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza“– Ratifica decreto rettorale 

Approvata 

 

2.  Deposito brevetti congiunti con lo spin off M2TEST dal 
titolo: “Sistema integrato automatico per la qualificazione 
della struttura ossea” e “Sistema integrato in aiuto al 
raggiungimento della forma fisica desiderata” (inventore 
prof.ssa Francesca Cosmi) 

Approvata 

 

3.  Ricapitalizzazione dello spin-off Bilimetrix srl. Approvata 
 

4.  Terza Missione, attività di Public Engagement - 
programmazione Trieste NEXT 2019, Notte dei Ricercatori 
– SHARPER 

Approvata 
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5.  Terza Missione – Public Engagement - Attività con le 
scuole per l’anno scolastico 2019 - 2020 nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con la Società Cooperativa 
“Laboratorio dell’Immaginario Scientifico” 

Approvata 

 

6.  Proposta attività di terza missione in occasione del 
cinquantenario dello sbarco sulla luna: 20 luglio 1969-20 
luglio 2019 

Approvata 

 

7.  Proposta attivazione spin off SUITE 23, (professor Longo e 
dottor Piani) – parere ai sensi dell’art. 3 del Decreto MIUR 
del 10 agosto 2011, n. 168 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Proposta stipula Accordo quadro tra la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e 
l'Università degli Studi di Udine (Legge regionale del 19 
marzo 2018, n. 10) in materia di accessibilità in campo 
urbanistico ed edilizio 

Approvata 

 

2.  Valutazione situazione Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – 
CINFAI – proposta di recesso 

Approvata 

 

3.  Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Siena 
(capofila), l’Università degli Studi di Trieste e altri Atenei 
italiani per la costituzione del Network for Italian Genomes 
– NIG: seconda proposta di emendamento 

Approvata 

 

4.  Rinnovo Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Trieste e la Commissione territoriale per il Riconoscimento 
della Protezione Internazionale di Trieste (già di Gorizia) 

Approvata 

 

5.  Rinnovo dell’adesione al Protocollo di intesa per il 
coordinamento delle azioni a contrasto della violenza 
domestica e di genere 

Approvata 

 

6.  Proposta di stipula di una nuova Convenzione quadro con il 
Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste 

Approvata 

 

7.  Nucleo di Valutazione: determinazione del compenso per il 
Coordinatore e i componenti. 

Approvata 

 

8.  Convenzione quadro di collaborazione con l'Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
(OGS). 

Approvata 
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9.  Partecipazione a Centri interuniversitari, Consorzi e ad altri 
enti – pagamento quote 

Ritirata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Università di 
Trieste e dell’Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña 
(UNPHU) – stipula 

Approvata 

 

2.  Memorandum of Understanding tra l’Università di Trieste e 
la Yanshan University (Cina) – stipula 

Approvata 

 
 

 


