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Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbali n. 8 e n. 9 delle sedute, rispettivamente, del 19 maggio 2016 e del 3 
giugno 2016 

Approvato con 
rettifica 

 
02 - Comunicazioni  

A Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR 2011-2014: certificazione 
entrate da progetti di ricerca 

Presa d'atto 

B Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR): esiti valutazione 
2016 

Presa d'atto con 
indicazioni 

C Programmazione del budget per la didattica sostitutiva per l’a.a. 2016/2017: 
assegnazioni ai Dipartimenti 

 

D Decreto Interministeriale 8 aprile 2016 n. 242 “Piano straordinario 2016 per 
la chiamata di professori di prima fascia” 

 

 
03 - Affari finanziari  

A Bilancio d'esercizio unico d'Ateneo dell'anno 2015 Approvato

B “Relazione del Magnifico Rettore concernente i risultati delle attività di Formazione 
e servizi agli studenti, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenza - anno 
2015”, ai sensi dell’art 3-quater della L 9 gennaio 2009, n. 1 

Presa 
d'atto 

C Destinazione risultato economico dell'esercizio 2015 e riserve disponibili al 31 
dicembre 2015 

Approvato

D Relazione sulla Performance anno 2015 Approvato

D 
- I 

Relazione sulla Performance anno 2015 - ALLEGATO   

E Ratifica decreti Ratificato 

F Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvato

G Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - l'anno 2016 – Bando 
straordinario 

Non 
trattato 

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Azione di recupero crediti nei confronti del prof. XXXXX: instaurazione del giudizio Approvato

B Contenzioso XXXXX: proposizione di appello – ratifica Decreto rettorale n. 370/2016 
del 17 giugno 2016 

Ratificato

C Gara interateneo monografie – autorizzazione affidamento fornitura lotto 1 (area 
angloamericana) e lotto 3 (area tedesca e slava) 

Approvato

 
05 - Edilizia  

A NESSUNA PRATICA DA TRATTARE

 



06 - Personale  

A PROPER: Sezione Monitoraggio Indicatori 2015 - PROPER ANNO 2015: Sezioni 
Rimodulazione-Programmazione-Assunzione - Ratifica dichiarazione allegata alla 
Sezione Monitoraggio Indicatori 2015 

Ratificato

B Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo “Regolamento per l’elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”: autorizzazione alla sottoscrizione 

Approvato

C Art, 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: 
autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente - 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 

Approvato

D 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 – Programma Erasmus + (Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione e Ufficio Mobilità Internazionale) 

Approvato

E Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica fuori sede - ratifica decreto 
rettorale 14 giugno 2016, n. 348 

Ratificato

F Abrogazione del "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230" 
e approvazione dello Schema-tipo di "Bando di vacanza dell'attività didattica 
sostitutiva ai sensi dell'art. 23, c. 2 della L. 240/2010" relativo all'a.a. 2016/17 

Approvato

 
07 - Didattica  

A Proposta nuovo "Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di 
laurea e Laurea specialistica/magistrale" 

Approvato con 
modifica 

B Rideterminazione di tasse e contributi universitari per i corsi di laurea e laurea 
specialistica/magistrale per l'a.a. 2016/2017: proposte della Commissione Tasse 

Approvato con 
modifiche 

C Immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza per l'a.a. 2016/2017 - 
Ratifica Decreto rettorale n. 263/2016 

Ratificato 

D Programma "ISEP - International Student Exchange Program" a.a. 2017/2018: 
bando 

Approvato 

E Programma "UCO - University of Central Oklahoma (Student Exchange e 
International Scholarship Students)" a.a. 2016/2017 II semestre: bando 

Approvato 

F Scuola di Specializzazione in Pediatria: Convenzione di Collaborazione 
Didattica con l'AUSL della Romagna 

Approvato 

G Corso di laurea magistrale interateneo in Fisica: Accordo di collaborazione con 
SISSA per la realizzazione di un percorso di formazione avanzata per l'accesso 
veloce al dottorato 

Approvato 

H Accordo SEA Student Exchange Agreement tra Università degli Studi di Trieste 
e Temple University, Lewis Katz School of Medicine, Philadelphia, PA (USA) 

Approvato 

I Termini per la presentazione dei piani di studio a.a. 2016/2017 Approvato 

L Istituzione / attivazione dei Master universitari per l'a.a. 2016/2017 Approvato 

M Istituzione/Attivazione Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento 
professionale e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente – A.A. 2016/2017 
– Bando Estivo 

Approvato 

N Piano Lauree Scientifiche ex DM 976/2014 art. 3: richiesta autorizzazione 
sottoscrizione Accordi di Partenariato 

Approvato 

 



08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A L.R. n. 34/2015, art. 5, c. 29-33 - Attivazione assegni di ricerca nei settori umanistici 
e delle scienze sociali - presentazione progetto d'Ateneo: ratifica Decreto rettorale n. 
366/2016 del 17 giugno 2016 

Ratificato 

B Supplemento di istruzione richiesto dal Consiglio di Amministrazione 26/2/2016 su 
presentazione di progetti a sanatoria: progetti MIT, PRIN, H2020 

Non 
trattato 

C Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato

D Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Ratificato 

E Nuova disciplina sulle regole contabili per la capitalizzazione di spese di ricerca 
(D.Lgs. 139/2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016) - ricapitalizzazione spin off 
universitario Bilimetrix 

Approvato

 
09 - Affari generali  

A Proposta rinnovo con modifiche del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi 
di Trieste e l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) con 
l'Associazione Radio in corso 

Approvato 

B Proposta di stipula dell'Accordo di Programma tra l'Università degli Studi di 
Trieste e il Comune di Monfalcone per lo studio delle malattie asbesto-correlate 

Approvato 

C Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Parere 
favorevole 

D Trieste Next 2016 – “Umano post-umano. Verso l'homo technologicus ?” - 
Informazione sull’evento e approvazione del Protocollo d’intesa 

Approvato 

E Mostra sul prof. Paolo Budinich in occasione del centenario dalla nascita Approvato 

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Statuto e adesione alla rete internazionale UNIADRION - approvazione Approvato 

 
 


