
Consiglio di Amministrazione n. 8 dd. 26/06/2015

Anno accademico 2014/2015

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale 

A Verbale n. 7 dell'adunanza del 29 maggio 2015 Approvato con rettifica

02 - Comunicazioni 

A Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 "Criteri di ripartizione del 
FFO per l'anno 2015"

Presa d'atto

B Collegio Universitario Luciano Fonda: proposta di valorizzazione Presa d'atto

C MIUR - Decreto Direttoriale n. 1161 del 3 giugno 2015: esito Bando SIR 
(Scientific Independence of young Researchers) 2014: progetti finanziati

Presa d'atto

D Calendario sedute di Consiglio di Amministrazione: trimestre settembre / 
novembre 2015

Presa d'atto

E Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza e custodia 
presso le sedi dell’Università degli Studi in Trieste – prosecuzione del 
servizio mediante affidamento in regime di economia

Presa d'atto

F Ricognizione del contenzioso giudiziario pendente Presa d'atto

G Concessione per la gestione pluriennale del complesso dell’ex Ospedale 
Militare di Trieste, quale residenza per studenti universitari – Presa 
d’atto esito gara deserta

Presa d'atto

03 - Affari finanziari 

A Bilancio d'esercizio unico d'Ateneo dell'anno 2014 Approvato

A - I Destinazione del risultato economico dell'esercizio 2014 e riserve 
disponibili al 31 dicembre 2014

Approvato

B Programmazione del budget per la didattica sostitutiva per l'a.a. 
2015/2016

Approvato

C Lista studentesca “AutonomaMente”: relazione illustrativa attività 
culturale e sociale svolta nell’anno 2014

Approvato

D Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti per l'anno 2015 Approvato

E Modifiche al Regolamento per le attività culturali e sociali delle 
associazioni e gruppi studenteschi

Approvato

F L. R. n. 2/2011 "Finanziamenti al sistema universitario regionale" e 
successive modifiche e integrazioni. Contributo anno 2014 di € 
1.620.000,00.# - Rendiconto

Approvato

G Certificazione volontaria del bilancio dell'Università degli Studi di 
Trieste: individuazione della società di revisione

Approvato
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04 - Affari patrimoniali, legali, economali 

A Rapporti convenzionali con il Circolo Ricreativo Universitario di Trieste 
e il CRUT - Università di Trieste: aggiornamento situazione e proposta 
di Convenzione

Rinviato

B Giudizio di appello instaurato davanti al Consiglio di Stato dal dott. 
Pierpaolo Martucci (impugnazione sentenza T.A.R. F.V.G. n. 491/2014, 
d.d. 25 giugno 2014): costituzione e difesa dell’Ateneo nel giudizio di 
appello

Approvato

C Arch. Bruno Marsich – Ricorso per cassazione avverso la sentenza della 
Corte di Appello di Trieste n. 18 del 2015: costituzione e difesa 
dell’Ateneo nel giudizio di legittimità

Approvato

D Dott.ssa Luana Marcucci: ricorso al Tribunale civile di Trieste - Giudice 
del lavoro: costituzione e difesa nel giudizio

Approvato

E Cessione del credito e autorizzazione al pagamento delle fatture GALA 
S.p.A. (rif.: Convenzione Consip Energia Elettrica 12) alla UniCredit 
Factoring S.p.A

Approvato

F Contenzioso giudiziario "Rocca, Rismondo, Dho": nomina di consulente 
tecnico di parte

Approvato

05 - Edilizia 

A Lavori di ristrutturazione degli stabili di via Lazzaretto Vecchio civici 6-
8 a Trieste, II lotto funzionale di completamento – Approvazione 
progetto esecutivo di II stralcio e autorizzazione alla stipula del contratto 
per l'esecuzione dei lavori

Approvato

06 - Personale 

A Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al 
personale tecnico amministrativo – Progetto di ricerca MVDC LARGE 
SHIP (Dip. di Ingegneria e Architettura)

Approvato

B Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al 
personale tecnico amministrativo – Progetto europeo ADLAB 
(Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione)

Approvato

C Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al 
personale collaboratore esperto linguistico – Progetto Quality Assurance 
(European Masters in Conference Interpreting) - Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione

Approvato

D Relazione sulla Performance - anno 2014 Rinviato

E Revisione del Regolamento delle attività in conto terzi e del 
Regolamento sui compensi aggiuntivi al personale dipendente: prosieguo 
dell'istruttoria

Non trattato

F Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la Approvato
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contabilità: autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al 
personale docente – Progetto PACINNO

07 - Didattica 

A Determinazione tasse e contributi per i corsi di studio di primo e secondo 
livello e per i corsi post lauream per l'a.a. 2015/2016

Approvato con indicazioni

B Piano dell'offerta formativa a.a. 2015/2016: Regolamento didattico del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura

Parere favorevole

C Istituzione/attivazione Master universitari per l'a.a. 2015/2016 Approvato

D Termini per la presentazione dei piani di studio a.a. 2015/2016 Approvato

E Corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale - a.a. 
2015/2016

Presa d'atto con 

indicazioni

F Nuovi ordinamenti didattici Scuole di specializzazione dell'area medica -
a.a. 2014/2015

Approvato

G Convenzione tra la Fondazione CRUI per le Università italiane e 
l'Università degli Studi di Trieste per la realizzazione di Programmi di 
tirocinio presso il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 
- MAECI - Ratifica Decreto rettorale

Ratificato

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico 

A Ratifica decreti di autorizzazione alla presentazione di proposte 
progettuali

Ratificato

B Proposta attivazione spin off universitario "biopoLife" (prof. Paoletti) -
parere ai sensi dell'art. 3 del Decreto MIUR del 10 agosto 2011, n. 168

Non trattato

09 - Affari generali 

A Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni - CINEAS: 
modifiche allo Statuto: ratifica Decreto rettorale n. 579/2015 del 18 
giugno 2015

Ratificato

B Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata IRCI: 
ratifica Decreto rettorale n. 578/2015 del 18 giugno 2015 di 
autorizzazione al pagamento della quota associativa 2015

Ratificato

C Modifica allo schema di convenzione aperta per l'accesso e la fruibilità 
da parte delle Pubbliche amministrazioni dei dati dell'Università di 
Trieste (art. 58 Codice amministrazione digitale)"

Approvato

D Procedura aperta monografie 2016-2018: convenzione con il Consorzio 
Interistituzionale per Progetti Elettronici bibliotecari - CIPE

Approvato

E Servizi bibliotecari: convenzione tra l'Università degli Studi di Udine, 
l'Università degli Studi di Trieste e la Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati

Approvato con indicazioni
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10 - Relazioni esterne e internazionali 

A Bando ERASMUS+ - KA1 - mobilità per studio a.a. 2016/2017 -
Progetto di internazionalizzazione a supporto degli studenti in mobilità

Approvato con modifica

B Erasmus+ - Key Action 1 (KA1) - Mobilità degli individui - Bando 
ERASMUS+ mobilità per studio a.a. 2016/2017

Non trattato

C Programma Erasmus+ - KA1 - Bando a.a. 2015/2016 - selezione studenti 
Dipartimento IUSLIT/area SSLMIT - studenti di doppio diploma -
destinazione Regensburg (D) - sanatoria

Approvato

D Programma Erasmus+: prossime call e procedure interne per la 
presentazione dei progetti 

Approvato

E Bando University of Central Oklahoma (U.S.A.) Programma "UCO 
International Scholarship Students" - II semestre a.a. 2015/2016 -
approvazione emanazione Bando

Approvato

F Borse di Mobilità internazionale - Bando a.a. 2015/2016 - approvazione 
emanazione Bando

Non trattato

G Accordo di cooperazione con l'Università Nazionale Somala di 
Mogadiscio

Approvato

H Adesione al progetto “HeForShe-Impact 10x10x10” dell'Organizzazione 
Nazioni Unite “UN Women- Comitato Nazionale Italia"

Approvato
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