
Consiglio di Amministrazione n. 13 dd. 30/09/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbali n. 11 e n. 12 delle sedute del 25 luglio e 29 luglio 2016 Approvato con integrazione

 
02 - Comunicazioni  

A Relazione del Delegato rettorale per i Sistemi informativi ed infrastrutture - ICT, prof. 
Alberto Bartoli, sulla sicurezza informatica in Ateneo e rischi connessi 

Presa 
d'atto 

B Nucleo di Valutazione: Relazione annuale 2016 (art. 12 e art. 14 D.Lgs. 19/2012) Presa 
d'atto 

C Presidio della Qualità: Relazione sullo stato di attuazione del sistema di Assicurazione 
della Qualità e sulla sostenibilità dell'offerta formativa (aprile 2015 - maggio 2016) 

Presa 
d'atto 

D Primo monitoraggio su progetti di ricerca presentati su programmi internazionali Presa 
d'atto 

E Relazione 2015 sull’andamento degli Spin off Presa 
d'atto 

F Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all'elenco 
annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità 

Presa 
d'atto 

F - 
I 

Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all'elenco 
annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità - ALLEGATO 

 

G Ricognizione del contenzioso giudiziario Presa 
d'atto 

H Presidio della Qualità d'Ateneo: integrazione della composizione Presa 
d'atto 

I Piano dell'Offerta formativa a.a. 2017/2018: cronoprogramma Presa 
d'atto 

L Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 “Criteri e contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2016”: analisi punti organico assegnati all’Università di 
Trieste 

Presa 
d'atto 

M Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2016/2017 Presa 
d'atto 

N Modifica dello schema di contratto di formazione specialistica per i contratti aggiuntivi 
finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - a.a. 2015/2016 

Presa 
d'atto 

O Nuovi Cluster Tecnologici Nazionali  

 
03 - Affari finanziari  

A Ratifica decreti Ratificato

B Ricognizione 2016 dei crediti al 31.12.2015 – dichiarazione di inesigibilità e relativo 
stralcio 

Approvato

C Scuole di Specializzazione – assegnazione fondi ai Dipartimenti per l’anno 2016 Approvato

D Assegnazione contributo al CUS – saldo 2016 Approvato



 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Contratto di comodato di strumentazione scientifica. Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute – Università degli Studi di 
Verona – Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento 

Approvato

B Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. Clausole anti-pantouflage e di 
incompatibilità 

Approvato

C Acquisto congiunto del software per la gestione telematica dei fornitori e la gestione 
dei contratti d’appalto per lavori, servizi e forniture 

Approvato

D Affidamento diretto a mezzo procedura selettiva della durata di 36 mesi del servizio 
periodico di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi così come definiti 
dall’art.4 del D.Lgs. 230/1995, prodotti da alcuni laboratori dei Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvato

E Affidamento diretto a mezzo di procedura selettiva della durata di 24 mesi del 
servizio periodico di prelievo rifiuti dai depositi temporanei delle unità locali, 
trasporto a terra e conferimento sul mezzo, trasporto stradale e recupero/smaltimento 
dei rifiuti sanitari prodotti dai laboratori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi 
di Trieste 

Approvato

F Attività di consulenza su tematiche di salute e sicurezza sul posto di lavoro a favore 
di spin off dell’Ateneo - Autorizzazione attività conto terzi commerciale per 
l’Impresa IEFLUIDS srl. 

Approvato

G Gara d'appalto per l’affidamento del servizio di stabulazione, mantenimento e cura di 
animali da laboratorio e pulizia dello Stabulario dell'Università degli Studi di Trieste 

Approvato

H Contenzioso giudiziario promosso da XXXXXX- autorizzazione all’appello innanzi 
al Consiglio di Stato 

Approvato

I Contenzioso giudiziario promosso da XXXXXX: rinuncia a proporre appello avverso 
la sentenza del TAR FVG 

Approvato

L Ricorso innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste promosso da 
XXXXXX - Ratifica Decreto rettorale n. 616 dd. 21 settembre 2016 

Ratificato

M Ricorso innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste promosso da XXXXX: 
costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio  

Approvato

N Ricorso innanzi al TAR FVG promosso da XXXXXX - Ratifica Decreto rettorale n. 
574/2016 del 31 agosto 2016 

Ratificato

O Contenzioso in ordine all'accesso a dati sanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste: invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita - 
Ratifica Decreti rettorali n. 552/2016 e n. 553/2016 dd. 24.8.2016 

Ratificato

 
05 - Edilizia  

A Attivazione della procedura per l'adesione alla Convenzione Consip Servizio Integrato 
Energia 3 - Autorizzazione 

Approvato

 
06 - Personale  

A Relazione gestionale del Direttore Generale per l'anno 2014 - retribuzione di 
risultato 

Approvato 

B Integrazione alla Relazione sulla performance anno 2015 – Valutazione della 
performance individuale 2015  

Approvato 

B Integrazione alla Relazione sulla performance anno 2015 – Valutazione della  



- I performance individuale 2015 - ALLEGATO 

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 e tecnico amministrativo – Attività previste dal 
contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia – 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Approvato 

D Regolamento sui criteri di selezione e di attribuzione ai docenti del trattamento 
economico previsto dal D.P.R. 232/2011: linee guida proposte dalla Commissione 
mista SA/CdA ai fini della sua redazione 

Approvato 
con 
indicazioni 

E Dott. Fabio Candotto Carniel: proposta di chiamata del vincitore della procedura 
selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, 
lett. a), l. n. 240/2010), Settore concorsuale: 05/A1 – BOTANICA - Settore 
scientifico-disciplinare: BIO/01 – BOTANICA GENERALE 

Approvato 

F Dott. Marco Pelin: proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 
240/2010), Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA - Settore scientifico-
disciplinare: BIO/14 - FARMACOLOGIA 

Approvato 

G Dott. Gianluca Turco: proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b), 
l. n. 240/2010) presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, 
chirurgiche e della salute, per il settore concorsuale 06/N1 – SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE, settore scientifico-disciplinare MED/50 – SCIENZE TECNICHE 
MEDICHE APPLICATE 

Approvato 

H Convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'art. 6, comma 11 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240  

Approvato 

I Convenzione per il cofinanziamento da parte dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) di due posizioni di ricercatori a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010 n. 240) presso il Dipartimento di Fisica per 
il Settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE 
INTERAZIONI FONDAMENTALI, Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 - 
FISICA SPERIMENTALE (AREA - 02 - SCIENZE FISICHE) 

Approvato 

 
07 - Didattica  

A Adesione al network internazionale di corsi di dottorato in Fisica e Chimica dei 
Materiali Avanzati - collaborative network of doctorate programmes in Physics and 
Chemistry of Advanced Materials (PCAM): ratifica Decreto rettorale n. 596/2016 

Approvato

B Proposta di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 
2016/2017 per gli studenti iscritti a corsi di studio residenti nei Comuni colpiti dal 
sisma del 24 agosto 2016 

Approvato

C Convenzione n. 2016-1-IT02-KA103-023271 per un Progetto nell’ambito del 
Programma ERASMUS+, Attività KA1 (Mobilità per l’apprendimento individuale) – 
a.a. 2016/2017 - Ratifica Decreto rettorale n. 457 del 20 luglio 2016  

Approvato

D Bando di mobilità per il personale docente, a.a. 2016/2017 - Programma ERASMUS+ 
KA1  

Approvato

E Bando ERASMUS+ for Traineeships per l’assegnazione di borse di mobilità per 
tirocinio formativo presso enti, imprese, centri di formazione e ricerca e Istituti di 

Approvato



Istruzione Superiore europei – a.a. 2016/2017 

F Contratto tra l’Università degli Studi di Trieste e Housing Anywhere per la gestione di 
stanze per studenti in mobilità tramite piattaforma online 

Approvato

G Programma ERASMUS+ KA1 - Bando di mobilità per il personale tecnico-
amministrativo a.a. 2016/2017 

Approvato

H Master di I livello in Ingegneria Clinica – Clinical Engineering (MIC-MCE) e Master 
di II livello "Specialist Master of Management in Clinical Engineering" (SMMCE) - 
a.a. 2016/2017: stipula Convenzione con INPS – Ratifica Decreto rettorale n. 534 del 
18 agosto 2016 

Ratificato

I Master universitari 2015/2016 - assegnazione II rata - Ratifica Decreto del Direttore 
Generale n. 296/2016 prot. n. 19055 del 5 luglio 2016 

Ratificato

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Proposta attivazione spin off SYMOPT  – parere ai sensi dell’art. 3 del Decreto MIUR 
del 10 agosto 2011, n. 168 

Approvato

B Cessione quote sociali dello spin off BIOPOLIFE da parte del prof. Sergio Paoletti – 
rinuncia alla prelazione 

Approvato

C Aumento capitale sociale spin off Bilimetrix srl Approvato

D Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato

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

 
09 - Affari generali  

A Convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione 
centrale ambiente ed energia e l’Università degli Studi di Trieste: proposta di rinnovo 

Approvato

B Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Associazione 
Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo – Co.Per.SaMM – Onlus: 
proposta di rinnovo 

Approvato

C Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e Conservatorio statale di 
musica "Jacopo Tomadini" di Udine: proposta di rinnovo 

Approvato

D Proposta di sottoscrizione da parte dell’Università degli Studi di Trieste di una 
Convenzione quadro con altre università italiane ed enti privati sul tema del Genere e 
della Religiosità 

Approvato

E Proposta di sottoscrizione di un Memorandum of Working Agreement tra l’Università 
degli Studi di Trieste e il Multinational CIMIC Group – NATO 

Approvato

F Piano strategico di Ateneo 2016-2018: proposta di adozione metodologia di 
valutazione dello stato di avanzamento "balanced scorecard" (scheda di valutazione 
bilanciata) 

Approvato

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Lettera di supporto per la Nomination della Maram Foundation for Relief and 
Development per l’AGFUND International Prize - Ratifica Decreto rettorale n. 478-
2016 del 28 luglio 2016 

Ratificato

B Sottoscrizione del “Memorandum of Understanding for promotion of technology 
transfer in the Adriatic Region between PACINNO Partnership and Netval” - Ratifica 
Decreto rettorale n. 624/2016 del 26 settembre 2016 

Ratificato

 


