
Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2017 
Anno accademico 2016/2017 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 3 dell'adunanza del 27 gennaio 2017 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Consultazione online delle bozze di delibera e dei verbali del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione 

Presa 
d'atto 

B Comunicazioni del Rettore  

 
03 - Affari finanziari  

A Utilizzo “Fondo Riserva” quota disponibile per copertura budget a seguito 
emanazione Decreto Legge 244 dd. 30/12/2016 “Proroga e definizione di termini”, 
art. 13 comma 1: decurtazione art.6, comma 3 DL 78/2010 (indennità, compensi, 
gettoni, retribuzioni corrisposte a Consigli di Amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo) 

Approvato

B Corsi post lauream – assegnazione ai Dipartimenti dei contributi di iscrizione Approvato

C Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2017 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvato

D Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali svolte da associazioni, liste e 
gruppi studenteschi nell'anno 2016 

Non 
trattato 

E Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati CRUI-
CARE, anno 2017, autorizzazione alla spesa 

Approvato

 
04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Concessione d'uso della sede per le associazioni studentesche - anno 2017 Approvato

B Accettazione della donazione di 45.000 Euro da parte della Beneficentia Stiftung di 
Vaduz (Liechtenstein) a favore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
mediche, chirurgiche e della salute 

Approvato

C Accettazione della donazione di 50.000 Euro da parte della Fondazione CRTrieste a 
favore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute 

Approvato

D Affidamento a mezzo procedura selettiva della durata di 36 mesi del servizio 
periodico di raccolta, trasporto, recupero-smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, 
metallo, ingombranti) prodotti dall’Università degli Studi di Trieste 

Approvato

E Indizione di procedura selettiva per l’affidamento dei servizi di derattizzazione, per un 
periodo di 36 mesi, dei locali dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvato

F Piano pluriennale di investimenti per l'incremento della copertura wireless nelle 
strutture dell'Ateneo  

Approvato

G Contenzioso promosso da XXXXX: sentenza TAR FVG n. 21/2017 - Adozione 
provvedimenti 

Approvato

H Contenzioso promosso da candidati all'esame di ammissione a corsi di laurea di Approvato



medicina  - Adozione provvedimenti 

 
05 - Edilizia  

A Lavori di Riqualificazione del complesso ex Ospedale Militare e sua trasformazione 
in residenza per studenti universitari. CIG: 0018979DF3 CUP: J26C06000040001 - 
Approvazione certificato di collaudo 

Approvato

B Lavori di Riqualificazione del complesso ex Ospedale Militare e sua trasformazione 
in residenza per studenti universitari. CIG: 0018979DF3 CUP: J26C06000040001 - 
Accettazione proposta di accordo bonario 

Approvato

 
06 - Personale  

A Ciclo della Performance anno 2015: - Presa d’atto della validazione della Relazione 
sulla Performance 2015 da parte del Nucleo di Valutazione - Retribuzione di risultato 
del Direttore Generale anno 2015 

Approvato

B Proposta di chiamata vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, dott. Adriano Venudo 

Approvato

C Programmazione del fabbisogno di personale 2015-16: richiesta di copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3) lettera b) della 
legge 240/2010 (art. 28, comma 7, lett. w) Statuto) SSD M-STO/03 - Dipartimento di 
Studi Umanistici 

Approvato

D Attivazione assegni di ricerca - cofinanziamento MIUR 2017 - Avvio procedura Approvato

E Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi a docenti e ricercatori ai sensi 
dell'art. 63 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità – 
docenze presso la fondazione I.T.S. “A. Volta”, a.a. 2014/15 

Approvato

 
07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio 
secondo il D.M. 270/04 

Approvato 

B Istituzione/Attivazione Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento 
professionale e Alta Formazione permanente e ricorrente - a.a. 2016/17 - 
Bando primaverile 

Approvato 

C Attivazione della Scuola di specializzazione in Genetica medica - Decreto 
Interministeriale n. 716 del 16.09.2016 

Approvato 

D Nomina Commissione Tasse per l'a.a. 2017/2018 Approvato 

E Offerta formativa 2017/2018: documento "Politiche di Ateneo e 
programmazione 2017" 

Approvato 

F Dottorato di ricerca in Nanotecnologie – 31° ciclo – assegnazione di una borsa 
di studio ad un dottorando iscritto al secondo anno di Corso 

Approvato con 
integrazione 

G Contributi integrativi delle borse Erasmus+ Studio Approvato 

 
08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico  

A Bando per il finanziamento di n. 3 progetti di ricerca multidisciplinari al fine 
dell'attivazione di assegni di ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali ai 
sensi della L.R. 34/2015, art. 5, commi 29-34: approvazione graduatoria dei progetti 
vincitori e schema di convenzione con i soggetti ospitanti 

Approvato



B Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Non 
trattato 

C Stipula Convenzione con Cineca per il progetto “Sviluppo di Metodi Computazionali 
per sistemi a parallelismo su larga scala”, con utilizzo di risorse di calcolo intensivo 
in outsourcing 

Approvato

 
09 - Affari generali  

A Regolamento per i servizi web di Ateneo Approvato

B Allargamento della convenzione quadro degli Enti aderenti al Polo SBN TSA al 
Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine 

Approvato

C Proposta stipula Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e il Centro 
internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile 

Approvato

D Costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca su Migrazioni e Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo Sostenibile - CIMCS 

Approvato

E Proposta sottoscrizione Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e il 
Comune di Udine per collaborazioni nei settori pianificazione e sviluppo 
infrastrutturale, energy management e smart grids  

Approvato

F Proposta stipula convenzioni con la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le 
Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per l'affidamento dell'attività di docenza 
all'interno dei corsi ITS 

Approvato

G Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi 
dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia 

Non 
trattato 

H Individuazione area di consolidamento ai sensi del Decreto Interministeriale 11 aprile 
2016 n. 248 

Approvato

 
10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica - dismissione n. 3 
accordi inattivi 

Approvato

B Schema-tipo di accordo internazionale di Ateneo - Memorandum of Understanding 
(MoU) - Modifica art. 8 

Approvato

C Stipula della “Licenza Ombrello” con la società Motion Picture Licensing 
Corporation (MPLC) per la proiezione di film in Ateneo 

Approvato

 
 


