
Consiglio di Amministrazione n. 2 dd. 20/12/2016 
Anno accademico 2016/2017 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 1 dell'adunanza del 25 novembre 2016 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Programmazione sedute di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione - 
anno 2017 

Presa 
d'atto 

B Porte Aperte Magistrali 2017 Presa 
d'atto 

C Start Cup FVG edizione 2017: novità e regolamento Presa 
d'atto 

D Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) - avvio fase di sperimentazione di 
nuove tabelle di classificazione dei prodotti della ricerca 

Presa 
d'atto 

 
03 - Affari finanziari  

A Budget economico e degli investimenti unico d'Ateneo (autorizzatorio) per l'anno 
2017 

Approvato

A Budget economico e degli investimenti unico d'Ateneo (autorizzatorio) per l'anno 
2017 - ALLEGATO 

 

A - 
I 

Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale lavori 2017 
- approvazione 

Approvato

A - 
I 

Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale lavori 2017 
- approvazione - ALLEGATO 

 

A - 
II 

Programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato superiore a 1.000.000 Euro 

 

B Attività culturali e sociali degli studenti - modifiche della modulistica per la 
presentazione delle domande di contributo 

Approvato

C Ratifica decreti Ratificato 

D Variazioni al Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 
2016 

Non 
trattato 

E Contributo di funzionamento per il Consorzio per la Fisica di Trieste per l'anno 
2016 

Approvato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Contenzioso promosso da XXXXX: sentenza TAR FVG n. 330/2016 - Adozione di 
provvedimenti 

Approvato

B Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXX - Adozione di provvedimenti Approvato

C Ricorso al TAR FVG, con istanza di sospensiva, promosso da XXXXX (prot. n. 
39114/2016) - Adozione di provvedimenti 

Approvato

D Ricorso al TAR FVG, con istanza di sospensiva, promosso da XXXXX (prot. n. 
39115/2016) - Adozione di provvedimenti 

Approvato



E Ricorso al TAR FVG, con istanza di sospensione, promosso da XXXXX - Adozione 
di provvedimenti 

Approvato

F Accettazione della donazione di 33.000 Euro da parte della “AMeC-Associazione 
Medicina e Complessità” a favore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Approvato

G Accettazione della donazione di 25.000 Euro da parte della Fondazione “Beneficientia 
Stiftung” a favore del Dipartimento di Fisica 

Approvato

H Acquisizione in noleggio, per il periodo di 48 mesi, di macchine multifunzione per le 
esigenze degli Uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo - Settore Servizi per 
il trasferimento della conoscenza 

Approvato

 
05 - Edilizia  

A Realizzazione di nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione a servizio del locale 
CED 1 al primo piano dell'edificio H2 e opere di adeguamento annesse con fornitura e 
posa in opera di due nuovi UPS - approvazione del quadro economico 

Approvato

 
06 - Personale  

A Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018: definizione 
dei punti organico per classi/categorie di docenti e di personale tecnico-
amministrativo e modalità di reclutamento 

Approvato

B Autorizzazione al conferimento del rinnovo del contratto di incarico del Direttore 
generale - dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero 

Approvato

C Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche: proposta 
di chiamata su un posto di II fascia SSD SECS-S/06, ai sensi dell'art. 29, comma 4° 
legge 240/2010: prof. Pietro Millossovich 

Approvato

D Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche: proposta 
di chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, su un posto di II fascia SECS-
P/01 - ECONOMIA POLITICA (settore concorsuale 13/A1 - ECONOMIA 
POLITICA): prof.ssa Stefania Patrizia Sonia Rossi 

Approvato

E Proposte di chiamata ai sensi dell'art. 18, della 240/2010 sul piano straordinario (DM 
242/2016), su tre posti di I fascia: Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche: SSD SECS-P/08-prof.ssa Donata Vianelli; Dipartimento 
di Scienze della Vita : SSD BIO/05-prof. Antonio Terlizzi; Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche: SSD CHIM/03-prof. Paolo Fornasiero 

Approvato

F Proposta di chiamata della dott.ssa Chiara Calligaris, vincitrice della procedura 
selettiva per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, programmazione 2015 (SSD 
GEO-05) 

Approvato

G Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno, ex art. 24, comma 3, lett. a) l. n. 240/2010, Settore Concorsuale 02/B1 – Fisica 
sperimentale della materia, Settore Scientifico-Disciplinare FIS/03 – Fisica della 
materia - presso il Dipartimento di Fisica – Cofinanziamento europeo nell’ambito del 
Programma Quadro H2020 - ERC-2015-Starting Grant G.A. n. 677488 INCEPT 

Approvato

H Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - Trasferimento contestuale di 
docenti ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 dott. Roberto 
Valentini - dott.ssa Alessandra Galmonte 

Approvato

I Autorizzazione al pagamento di compensi a docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 63 
del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: – 
progetto Flash Forward 4 

Approvato



I - 
I 

Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico-
amministrativo ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità – Progetto Flash Forward 4 

Approvato

L 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 – Master in Economia e Scienza del caffè 

Approvato

M Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente e 
ricercatore ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità – Progetto PACINNO 

Approvato

N Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente e 
ricercatore ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 2G_  

Approvato

 
07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio secondo il D.M. 
270/2004 - Corso di laurea magistrale "Data science and scientific computing" 
(LM-44) 

Approvato 

A 
- I 

Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio secondo il D.M. 
270/2004 - Corso di laurea "Comunicazione interlinguistica applicata alle 
professioni giuridiche" (L-12) 

Rinvio con 
indicazioni 

B Attivazione delle Scuole di specializzazione dell'area medicaodontoiatrica, a.a. 
2016/17, ai sensi del DI 68 del 4 febbraio 2015 

Approvato 

C Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il 
corso di Laurea Magistrale in Data Science and Scientific Computing (LM-44) 

Approvato 

D Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il 
corso di Laurea in Tecniche dell’Edilizia e del Territorio (L 23) 

Approvato 

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Bando AIRC MFAG: progetto "A multidisciplinary approach to define Sigma1 
receptor as leading actor in metabolic stress response in cancer cells” – 
autorizzazione a sanatoria. 

Approvato 

B Convenzione Università di Trieste - SISSA per la prosecuzione del progetto di 
ricerca PRIN 2012 "Lesioni spinali: verso lo sviluppo di materiali impiantabili 
capaci di istruire la riparazione e la ricostruzione del tessuto nervoso"  

Approvato 

C Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica - FRA 2016: proposte 
di finanziamento delle Commissioni dipartimentali 

Approvato 

D Deposito brevetto congiunto con lo spin off BIOPOLIFE dal titolo: “Addotti 
solubili di acido borico, o suoi derivati e precursori, con derivati oligosaccaridici 
del chitosano per soluzioni iniettabili”  

Approvato 

E Spin off Bilimetrix - modifica della compagine sociale in seguito a 
ricapitalizzazione e aumento capitale sociale 

Approvato 
con modifica

F Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Università degli Studi di 
Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze per il monitoraggio 
accelerometrico in Friuli Venezia Giulia e Veneto e la consulemza 
sull'elaborazione dei dati della Rete Accelerometrica Nazionale - RAN 

Approvato 

G POR FESR 2014 - 2020: adesione di UniTS alla ATS (Associazione Temporanea 
di Scopo) relativa al Progetto "Safety First: port, oil and environment"  

Approvato 



H Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte 
progettuali 

Ratificato 

I Contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e 
organizzativa: integrazioni ai budget e ratifica decreti rettorali 

Approvato 

 
09 - Affari generali  

A Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio CINECA Approvato 

B Proposta sottoscrizione atto aggiuntivo Centro interuniversitario di ricerca "Corpus 
and Language Variation in English Research" (CLAVIER) 

Approvato 

C Proposta di rinnovo della Convenzione quadro con Assicurazioni Generali S.p.A. Approvato 

D Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata 
RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione 
Smart_Nest S.c.a.r.l.  

Approvato 

E Programmazione triennale dell'Ateneo 2016-2018 (D.M. 8 agosto 2016, n. 635) - 
Decreto Direttoriale 16 novembre 2016, n. 2844 relativo alle modalità di 
attuazione 

Approvato 
con modifica

F Legge Regionale n. 2/2011 “Finanziamenti al sistema universitario regionale”: 
Programmazione triennale 2016-2018 - Piano triennale degli interventi - Ratifica 
Decreto rettorale n. 841/2016 

Ratificato 

G Garante di Ateneo: determinazione del compenso Approvato 

H Rinnovo adesione a Fondazione Italiana Fegato - FIF Non trattato 

I Bandi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i finanziamenti ad 
attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, DGR n. 20206 del 4 
novembre 2016 - Presentazione progetti dell'Università di Trieste - Ratifica 
Decreto rettorale n. 845/2016 del 12 dicembre 2016 

Ratificato 

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Adesioni a reti e associazioni internazionali - pagamento quota associativa - biennio 
2017/2018 

Approvato

 
 


