
Consiglio di Amministrazione n. 14 dd. 27/10/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n, 13 della seduta del 30 settembre 2016 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Programmazione delle sedute di Senato Accademico e di Consiglio di 
Amministrazione del mese di dicembre 2016 

Presa 
d'atto 

B Nuovi Memorandum of Understanding (MoU) stipulati dall'Università degli Studi di 
Trieste 

Presa 
d'atto 

C Incontro bilaterale Italia-Slovenia sulla ricerca - 15 novembre 2016 Presa 
d'atto 

 
03 - Affari finanziari  

A Budget unico d'Ateneo 2017: presentazione del quadro generale delle proposte 
dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 20 del 
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 

Rinviato 

B Ricognizione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza Presa d'atto con 
indicazioni 

C Piano della Performance integrato dell'anno 2016 – assestamento obiettivi 
operativi 

Approvato 

D Variazioni al budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 
2016 - Ateneo Comune - Assestamenti budget per contratti di ricerca da 
cessazioni 

Approvato 

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

Approvato 

F Determinazione della percentuale per il calcolo della quota di spese generali 
imputabili ai progetti di ricerca - Percentuale di overhead 2015 

Approvato con 
indicazioni 

F 
- I 

Determinazione della percentuale per il calcolo della quota di spese generali 
imputabili ai progetti di ricerca – Percentuale di overhead: revisione della 
metodologia di calcolo 

 

G Ratifica decreti Ratificato 

H Prima relazione intermedia relativa al contributo per l’anno 2015 di euro 
400.000,00.#. di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27 (legge 
finanziaria 2015), art. 7, commi 53 e 54 

Approvato 

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Acquisizione in noleggio, per il periodo di 48 mesi, di macchine multifunzione per 
le esigenze degli Uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 

Approvato

B Fornitura di gas (non ad uso riscaldamento) presso edifici universitari – 
Autorizzazione alla stipula contrattuale in ambito Convenzione Consip “Gas 
Naturale 8 / lotto 3 - Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna” 

Approvato

C Affidamento diretto a mezzo procedura selettiva del servizio periodico di trasporto Approvato



di persone e cose per le esigenze istituzionali del Magnifico Rettore e per le esigenze 
degli Uffici dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste per la durata 
di 36 mesi 

D Affidamento diretto a mezzo procedura selettiva dei servizi postali comprendenti il 
ritiro, l’affrancatura, la spedizione e il recapito su tutto il territorio nazionale ed 
eventualmente internazionale per conto dell’Università degli Studi di Trieste per la 
durata di 12 mesi 

Approvato

E Ricorso al TAR Lazio promosso XXXX e altri contro ARAN, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e altre pubbliche amministrazioni. Provvedimenti in merito 

Approvato

F Affidamento dei servizi di bar e ristorazione presso l'Università degli Studi di 
Trieste - I) Affidamento in gestione diretta al Circolo Ricreativo Universitario di 
Trieste 

Approvato

F - 
I 

Affidamento dei servizi di bar e ristorazione presso l'Università degli Studi di 
Trieste - II) Affidamento a soggetti terzi in regime di concessione 

 

F - 
II 

Affidamento dei servizi di bar e ristorazione presso l'Università degli Studi di 
Trieste - III) Proroga della Convenzione per l'utilizzo delle attrezzature site nel 
locale ex bookshop 

 

F - 
III 

Affidamento dei servizi di bar e ristorazione presso l'Università degli Studi di 
Trieste - IV) Servizio bar del Polo Universitario di Gorizia 

 

 
05 - Edilizia  

A Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento 
delle barriere architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel comprensorio 
universitario di Piazzale Europa, 1 - Opere urgenti di Bonifica ambientale - Errata 
corrige piano finanziario riportato in premesse nella deliberazione del 29 luglio 2016 

Approvato

B Lavori di riqualificazione dei pendii e dei muri di sostegno dei terreni retrostanti 
l’edificio R-RA, comprensorio di P.le Europa 1 in Trieste.- CUP J93H14000000001 - 
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvato

C Manutenzione straordinaria del muro di sostegno in pietra sito in via Beirut a Trieste 
lungo la strada pedonale di collegamento tra la scala Junker e la via Beirut - CUP 
J97H14000810001 - Approvazione studio di fattibilità 

Approvato

D Logistica edilizia del Campus universitario di piazzale Europa  Non 
trattato 

E Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale dei lavori 2017 
- adozione 

Non 
trattato 

 
06 - Personale  

A 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 - parere e integrazioni del Senato 
Accademico 

Approvato 

B Individuazione dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza dei Dipartimenti ai 
sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) e dell'art. 25, comma 1, dello Statuto: 
ricognizione delibere dei Consigli di Dipartimento 

Presa d'atto 
con 
indicazioni 

C Proposte di chiamata dei vincitori delle procedure selettive per l'assunzione di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (Programmazione 2015) 

Approvato 



D Proposte di chiamata dei vincitori delle procedure selettive per l'assunzione di 
ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 
2010, n. 240, “Piano straordinario”, di cui al D.M. 18 febbraio 2016, n. 78 

Approvato 

E Dott. Zois Syrgiannis: 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), progetto Graphene CORE1 

Approvato 

F Autorizzazione ad attività didattica fuori sede Approvato 

G Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale 
tecnico amministrativo – Master Interateneo in Economia e Scienze del Caffè 
“Ernesto Illy” - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

Approvato 

 
07 - Didattica  

A Proposta nuovo regolamento delle tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di 
ricerca e per le scuole di specializzazione 

Approvato

B Mobilità studentesca - Bando Erasmus+ a fini di studio, a.a. 2017/2018 Approvato

C Protocollo di Adesione al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle 
Qualifiche dei Rifugiati 

Approvato

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “The right to Cultural 
Heritage – It’s protection and Enforcement through Cooperation in the European 
Union” (acronimo: HEURIGHT 14) - Ratifica Decreto rettorale n. 1117/2014 del 23 
ottobre 2014 

Ratificato

B Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “Moby Blue – Mobility 
for Blue Careers” a valere sul bando MSCA-COFUND-2016-FP: Topic: “Co-funding 
of regional, national and international programmes" - Ratifica Decreto rettorale 
n.633/2016 del 27 settembre 2016 

Ratificato

C Progetto di ricerca “Portis” – H2020: utilizzo fondi per finanziamento di borse di 
dottorato di ricerca 

Approvato

D Industria 4.0 - Protocollo d'intesa per lo sviluppo congiunto di un competence center 
partendo dal progetto di visione "Venice Innovation Hub for re-startup 
manufacturing" 

Approvato

E POR FVG FSE 2014-2020: Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo 
dell'alta formazione post lauream. Inizio attività operazione 2 "Assegni in azienda": 
emanazione "call for projects" 

Approvato

F Nuovi Cluster Tecnologici Nazionali: partecipazione dell'Università degli Studi di 
Trieste - Ratifica Decreti rettorali n. 613/2016 del 16 settembre 2016 e n. 682/2016 
del 12 ottobre 2016 

Approvato

 
09 - Affari generali  

A Proposta di modifica dell'art. 32 dello Statuto Parere 
favorevole 

B Proposta di sottoscrizione di un Accordo tra l'Università degli Studi di Trieste e 
l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" per la partecipazione dei medici titolari di assegni di 
ricerca, di cui all'art. 22 della L. 240/2010, alle attività assistenziali svolte nelle 

Non trattato



strutture complesse a direzione universitaria dell'Istituto 

C Proposta di revisione della Convenzione con la Fondazione Portogruaro Campus Approvato 

D Rinnovo dell'adesione al Consorzio interuniversitario di ricerca in Chimica dei 
metalli nei sistemi biologici - CIRCMSB 

Approvato 

E Proposta di adesione al Centro interuniversitario Studi quebecchesi - CISQ Approvato 

F Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca in Diritto comparato Approvato 

G Proposta di stipula di una Convenzione tra l'Università degli Studi di Trieste e la 
Scuola Normale Superiore di Pisa 

Approvato 

H Proposta di rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste 
e l'Università Popolare di Trieste 

Approvato 

I Società scarl Mare TC FVG: richiesta aumento di capitale – approvazione e 
motivazioni dell’Ateneo 

Approvato 

L Presentazione progetto di Servizio Civile Nazionale "Progetto digitale 2017" - 
Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile del 6 settembre 2016 con scadenza il 17 ottobre 2016 - Ratifica 
Decreto rettorale n. 684/2016 del 12 ottobre 2016 

Ratificato 

M Convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per lo 
svolgimento di "tirocini formativi in situazione di sviluppo competenze" 

Approvato 

N Proposta di rinnovo dell'Accordo di partnership tra Università degli Studi di Trieste 
e Automotive Lighting Italia SpA 

Approvato 

O Programmazione triennale dell'Ateneo 2016- 2018 Approvato 

P Legge Regionale n. 2/2011 “Finanziamenti al sistema universitario regionale”: 
Programmazione triennale 2016-2018 

Approvato 

Q Piano strategico d'Ateneo 2016-2018 Approvato 

Q 
- I 

Piano strategico d'Ateneo 2016-2018 - ALLEGATO  

 
10 - Relazioni esterne e 
internazionali  

A Nessuna pratica  

 
 


