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Seduta del 22/05/2019 

RISULTATI: 
 

 

 

 
 
1. - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell'adunanza n. 3 del 20 marzo 2019 Approvata 
 

2.  Verbale dell'adunanza n. 4 del 17 aprile 2019 Approvata 
 
 
2. - COMUNICAZIONI  

1.  Sedute Senato Accademico mese di giugno Preso atto 
 

2.  Relazione del Magnifico Rettore, concernente i risultati 
delle attività di formazione e servizi agli studenti, di ricerca 
scientifica e di trasferimento di conoscenza anno 2018”, ai 
sensi dell’art 3-quater Legge 9 gennaio 2009, n. 1 

Preso atto 

 

3.  ESOF 2020 - aggiornamento Preso atto 
 
 
3. - DIDATTICA  

1.  Regolamento del Programma “Studio e sport” Approvata 
 

2.  Criteri di selezione degli studenti nell’ambito del Bando 
Erasmus+ Studio e iniziative per una maggiore trasparenza 
e pubblicità delle informazioni relative alle procedure di 
Mobilità Internazionale 

Approvata 

 
 
4. - RICERCA SCIENTIFICA  

1.  Terza missione – produzione di beni pubblici, Impegno 
pubblico e sociale dell’Università degli Studi di Trieste – 
Linee guida 

Rinviata 

 

2.  Terza Missione, attività di Public Engagement – 
programmazione della rassegna culturale “Rose libri 
musica vino 2019” 

Approvata 
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3.  Terza Missione, attività di Public Engagement - 
programmazione Caffè delle Scienze e delle Lettere per il 
primo semestre del 2019 e criteri per la selezione delle 
proposte future 

Approvata 

 

4.  L.R. 34/2015, art. 5 commi 29-34 - assegni di ricerca nei 
settori umanistici e delle scienze sociali - ratifica decreto 
rettorale 

Approvata 

 

5.  L.R. 34/2015, art. 5, commi 29-34 - Assegni di ricerca nei 
Settori umanistici e delle scienze sociali - Graduatoria della 
Commissione di Valutazione e proposta progettuale di 
Ateneo 

Approvata 

 
 
5. - PERSONALE  

1.  Incentivo una tantum bis ai professori e ricercatori di ruolo 
di cui all’art. 1 comma 629 della Legge 27 dicembre 2017 
n. 205 (Legge di bilancio 2018). 

Approvata 

 

2.  parere sulle proposte di chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 dei proff. Marco Merlo e Sandro Lepidi, in 
qualità di professori associati rispettivamente per i SettorI 
scientifico-disciplinari MED/11 (S.C. 06/D1) e MED/22 
(S.C.06/E1) -Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute. 

Approvata 

 

3.  parere sulle proposte di chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 dei proff. Umberto Albert, Gianluca Canton 
e Tamara Stampalija in qualità di professori associati 
rispettivamente per i SettorI scientifico-disciplinari MED/25 
(S.C. 06/D5), MED/33 (S.C. 06/F4), e MED/40 (S.C.06/H1) 
-Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute. 

Approvata 

 

4.  parere sulla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 della prof.ssa Loredana Trovato in qualità 
di professore associato per il Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/04 -Dipartimento di Studi Umanistici. 

Approvata 

 

5.  Programma di reclutamento Rita Levi Montalcini  (D.M. 20 
dicembre 2017 n. 1006) reclutamento ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 dott. Di Pietro 
Lorenzo 

Approvata 

 

6.  Richiesta di copertura di 14 posti di professore associato, ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010 

Approvata 
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7.  Richiesta di copertura di un posto di Ricercatore a Tempo 
Determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lettera a) legge 240/2010 e dell'art. 5, comma 1 del 
"Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per 
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 della legge 240/2010 — Programma Triennale 
2016/2018 MIUR — Azione C.a. Giovani Ricercatori — 
Programma Triennale 2016/2018. Legge Regionale n. 
212011 — Progetto "Biochange" 

Ritirata 

 

8.  Richiesta di copertura dei costi relativi a (a) didattica e (b) 
IRAP per la proroga di due contratti di RTDa, Dott. 
Candotto Carniel (BIO/01) e  Dott.Pelin (BIO/14), - progetto 
H2020 Graphene Core 2 

Rinviata 

 

9.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e FIBRE 
NET S.p.A, per il finanziamento ex art. 18, comma 3, legge 
n. 240 del 2010, almeno quindicennale, dei maggiori oneri 
per l’Ateneo derivanti dalla chiamata, nel ruolo di 
professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/B3 – 
Tecnica delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare 
ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni, di un professore di 
seconda fascia, in servizio presso l’Ateneo, che abbia 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

Approvata 

 
 
7. - AFFARI GENERALI  

1.  Laboratorio Nazionale CIB – proposta acquisizione attività Approvata 
 
 

 

 


