
Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 30/01/2015 

Anno accademico 2014/2015 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 2 dell'adunanza del 19 dicembre 2014 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Programmazione del fabbisogno di personale 2014-2016 

(Programmazione 2015) - Decreto MIUR 18 dicembre 2014, n. 

907 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle università 

statali per l'anno 2014" 

Presa d'atto 

B Decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893 "Costo standard 

unitario di formazione per studente in corso" 

Presa d'atto con indicazioni 

C Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di 

Trieste e la Narodna in Študijska knjižnica-Biblioteca degli studi 

slovena di Trieste 

Presa d'atto 

D Lavori di riqualificazione del complesso dell’ex Ospedale Militare 

di Trieste e sua trasformazione in residenze per studenti 

universitari – Relazione sull’andamento dei lavori relativa al mese 

di gennaio 2015 

Presa d'atto 

E Organizzazione visita al complesso ex Ospedale Militare Presa d'atto 

F Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, art. 5: istituzione 

Conferenza sistema universitario regionale 

Presa d'atto 

 

03 - Affari finanziari  

A Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di 

accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, 

e-books) e dei relativi servizi integrati - Ratifica Decreto rettorale 

Ratificato 

B Legge Regionale 18 Gennaio 2006, n. 2, art. 7 comma 3. Progetti 

speciali per l’arricchimento dell’offerta formativa anno scolastico 

2013-14 – Progetto Flash Forward2 - rendiconto 

Approvato 

C Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) a.a. 2014/2015 – piano 

finanziario e assestamento budget 2015 mediante variazioni 

Approvato 

D Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo anno 2015 - quota Servizi Studenti per Attività Formative 

Complementari Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvato 

E Ratifica Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 69/2015 di data 

28/01/2015 

Ratificato 

F Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - anno Approvato 



2015 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Accettazione atto di liberalità da parte della Signora Anna Bernetti 

ved. Sblattero, finalizzato al recupero e restauro edilizio 

dell'edificio "N" denominato Castelletto ex villa Sevastopulo, sito 

nel comprensorio universitario di P.le Europa 

Approvato 

B Valorizzazione ed utilizzo degli immobili di proprietà dell’Ateneo 

– Appartamento sito al secondo piano del condominio di via 

Somma, 4 in Trieste – Relazione di stima particolareggiata redatta 

dall’Agenzia delle Entrate - proposta di compravendita 

Approvato 

C Valorizzazione ed utilizzo degli immobili di proprietà dell’Ateneo 

– Unità immobiliari site nel condominio di via del Lazzaretto 

Vecchio, 12 in Trieste – Parere di congruità, su stima redatta da 

terzi, dell’Agenzia delle Entrate - proposta di compravendita 

Approvato 

D Ricorsi al Giudice del Lavoro promossi da xxxxxxx – 

Impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale e dalla 

Corte di Appello di Trieste – Ratifica Decreti rettorali 

Ratificato 

E Ricorso al Giudice del Lavoro promosso da xxxxxxx: ipotesi 

transattiva - ratifica Decreto rettorale n. 30/2015 di data 

20/01/2015 

Ratificato 

F Fallimento xxxxxxxx: domanda di ammissione di crediti al 

passivo fallimentare – Ratifica Decreto rettorale n. 1428/2014 d.d. 

23 dicembre 2014 

Approvato 

G Appello al Consiglio di Stato nella controversia giurisdizionale 

xxxxxxxxx - Rinuncia 

Approvato 

H Concessione d'uso della sede per le associazioni e i gruppi 

studenteschi - anno 2015 

Approvato 

 

05 - Edilizia  

A Lavori di riqualificazione del complesso ex Ospedale Militare di 

Trieste e sua trasformazione in residenza per studenti universitari 

– Correzioni errori materiali quadri economici approvati nelle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2014 e 

31 ottobre 2014 

Approvato 

B Progetto per la "Valorizzazione del patrimonio edilizio d'Ateneo" - 

Approvazione delle linee guida per la rifunzionalizzazione e 

restauro dell’ex Villa Sevastopulo - Castelletto  

Approvato 

 

06 - Personale  

A Dipartimento di Matematica e Geoscienze: approvazione della 

proposta di chiamata del prof. Paolo Novati come professore 

associato per il settore concorsuale 01/A5 – ANALISI 

Approvato 



NUMERICA - Settore scientifico-disciplinare MAT/08 – 

ANALISI NUMERICA 

B Dipartimento di Matematica e Geoscienze: approvazione della 

proposta di chiamata del prof. Fabio Perroni come professore 

associato per il settore concorsuale 01/A2 – GEOMETRIA E 

ALGEBRA - Settore scientifico-disciplinare MAT/03 – 

GEOMETRIA 

Approvato 

C Dipartimento di Ingegneria e Architettura: approvazione della 

proposta di chiamata del prof. Alfredo Cuzzocrea come professore 

associato per il settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Approvato 

D Dipartimento di Ingegneria e Architettura: approvazione della 

proposta di chiamata della prof.ssa Sara Renata Francesca 

Marceglia come professore associato per il settore concorsuale 

09/G2 - BIOINGEGNERIA - settore scientifico-disciplinare ING-

INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E 

INFORMATICA 

Approvato 

E Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale 

docente ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità - Dipartimento di 

Ingegneria e Architettura: Progetto 2 BORRUSO ADRIA A 

Approvato 

F Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi 

aggiuntivi al personale tecnico amministrativo - Servizio 

Prevenzione, Protezione e Disabilità (Convenzione con il Centro 

Universitario Sportivo - C.U.S.) 

Approvato 

G Regolamento di organizzazione dell'Università degli Studi di 

Trieste 

Approvato 

H Sistema degli incarichi di responsabilità conferiti al personale 

tecnico amministrativo 

Approvato 

I Sistema di misurazione e valutazione della performance Approvato 

L Fondi accessori 2015: determinazione provvisoria, al fine 

dell'avvio della contrattazione integrativa 

Approvato 

M Riorganizzazione delle Strutture amministrative e tecniche: 

macro-struttura 

Approvato 

N Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede Approvato 

O Dott. Ing. Vittorio Bucci - rinnovo contratto di ricerca stipulato ai 

sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 - 

approvazione atto di finanziamento 

Approvato 

 

07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio 

secondo il D.M. 270/04. 

Approvato 

B Fondo Sociale Europeo - Progetto “DIAnet - Danube Initiative Approvato 



and Alps Adriatic Network”: proroga termine di conclusione 

progetto  

C Schema convenzionale per le attività di tirocinio formativo per i 

Corsi di Master di I e di II livello / Corsi di Perfezionamento e 

Aggiornamento professionale (DPR 162/82) – varianti art. 5 – 

Prevenzione e sicurezza 

Approvato 

D Master di II livello in “Traduzione Giuridica” - Riduzione del 

numero minimo di iscrizioni – Integrazione al Bando unico di 

attivazione dei corsi di Master universitari 2014/2015 e deroga al 

regolamento - Ratifica Decreto rettorale n. 66/2015 dd. 27.1.2015 

Ratificato 

E Convenzione per la gestione della tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario: autorizzazione alla sottoscrizione 

Approvato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A "Smart Specialisation Strategy" (S3): proposte dei Dipartimenti e 

documento per la definizione della S3 del Friuli Venezia Giulia 

Approvato 

A - 

I 

"Smart Specialisation Strategy" (S3): proposte dei Dipartimenti e 

documento per la definizione della S3 del Friuli Venezia Giulia - 

ALLEGATO 

Approvato 

B Progetto FOSTER (Facilitate Open Science Training for European 

Research – FP7 Grant Agreement Nr. 612425) 

Approvato 

C Accordi per costituzione Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS) “NAVARM-EDDA” 

Approvato 

D Brevetto “Rivelatore di particelle Alfa” - contratto di licenza in 

favore di RSENS Srl 

Approvato 

E Autorizzazione alla firma del Sub-award contract con QNRF - 

NPRP (Qatar National Research Fund, National Priorities 

Research Programme) 

Non trattato 

F Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

G Ratifica decreti autorizzazione proposte progettuali Ratificato 

H Fondo Ricerca di Ateneo (FRA) - valutazioni ex post: 

metodologia di valutazione 

Approvato 

 

09 - Affari generali  

A Programmazione triennale dell’Ateneo 2013-2015 (DM n. 827 del 

15.10.2013): valutazione e finanziamento del MIUR – 

rimodulazione del budget 

Approvato 

A - 

I 

Programmazione triennale dell’Ateneo 2013-2015 (DM n. 827 del 

15.10.2013): valutazione e finanziamento del MIUR – 

rimodulazione del budget - ALLEGATO 

 

A - 

II 

Programmazione triennale dell’Ateneo 2013-2015 (DM n. 827 del 

15.10.2013): valutazione e finanziamento del MIUR – 

rimodulazione del budget - ALLEGATO 

 



B Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 

Approvato 

C Piano della performance 2014-2016 per l'anno 2015 Approvato 

D Proposta di stipula di una nuova Convenzione Quadro tra 

l'Università degli Studi di Trieste e la “Fratelli Alinari. 

Fondazione per la Storia della Fotografia” 

Approvato 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Nessuna pratica da trattare  

 
 


