
Consiglio di Amministrazione n. 2 dd. 18/12/2015 

Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 1 dell'adunanza del 27 novembre 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Programmazione sedute di Senato Accademico e di Consiglio di 

Amministrazione - anno 2016 

Presa d'atto 

B Aggiornamenti su Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

2011-2014 

Presa d'atto 

C Partecipazione di UniTs ai progetti di ricerca internazionali nel 

primo biennio della programmazione 2014-20. Focus su Horizon 

2020 e Central Europe 

Presa d'atto 

D Dematerializzazione del conseguimento del titolo e immissione 

delle tesi in formato elettronico nel flusso di Esse3 

Presa d'atto 

E Obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 a carico dei 

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Presa d'atto 

 

03 - Affari finanziari  

A Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 

2016 

Approvato con indicazioni 

A - 

I 

Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 

2016 - ALLEGATO 

 

A - 

II 

Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale lavori 2016 - approvazione 

Approvato 

A - 

III 

Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed Elenco 

Annuale lavori 2016 - approvazione - ALLEGATO 

 

A - 

IV 

Aggiornamento del Piano Triennale di Investimento 2016-2018, 

redatto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16 marzo 2012 - Operazioni di 

acquisto e vendita del patrimonio immobiliare - approvazione 

Approvato 

B Svincolo fondi accantonati a riserva vincolata al 31 dicembre 2014 Approvato 

C Ratifica decreti Ratificato 

D Variazione al budget economico e degli investimenti unico di 

Ateneo 2015 - Trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura 

incarichi di docenza 

Approvato 

E Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti per 

l'anno 2016 

Approvato 

F Criteri di riparto fondi indivisi e programmazione budget per la Approvato 



didattica sostitutiva a.a. 2016/2017: proposte della Commissione 

mista SA/CdA "risorse finanziarie" 

G Corsi di laurea magistrale interateneo convenzionati con 

l'Università degli Studi di Udine, destinataria delle tasse, e 

contributi da versare previa variazione al Budget economico e 

degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2015 

Approvato 

 

04 - Affari patrimoniali, legali, economali  

A Adozione del Patto di integrità da parte dell'Università degli Studi 

di Trieste in materia di contratti pubblici 

Approvato 

B Ricorso al Giudice del lavoro promosso da XXXXXXXXX; 

riserva d'appello e nomina di Consulente tecnico di parte 

Approvato 

C Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXXXX;: costituzione 

dell’Università degli Studi di Trieste nel giudizio  

Approvato 

D Ricorso al Giudice del lavoro promosso da XXXXXXX: 

costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

E Ricorso al Giudice del lavoro promosso da XXXXXXX: 

costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

F Ricorso al Giudice del lavoro promosso da XXXXXXX: 

costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

G Contenzioso promosso da XXXXXX: ricorso per cassazione 

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, Collegio 

lavoro 

Approvato 

H Ricorso al TAR FVG promosso dal prof. XXXXXXX: 

costituzione e difesa dell’Università degli Studi di Trieste nel 

giudizio 

Approvato 

I Contenzioso XXXXXX: ipotesi transattiva Approvato 

L Accettazione della donazione di un ecografo per indagini 

intraoperatorie da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Trieste a favore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 

e della salute-U.C.O. di Chirurgia generale 

Approvato 

M Legato prof. avv. Giampaolo de Ferra a favore dell’Università 

degli Studi di Trieste 

Approvato 

N Accettazione della donazione di una serie di manoscritti del prof. 

Vito Levi da parte della sig.ra Laura Levi Tomizza a favore del 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvato 

O Accettazione della donazione di 160.000 Euro + IVA da parte 

della “Beneficientia Stiftung” di Vaduz a favore del Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute 

Approvato 

P Assegnazione spazi edificio C11 - Dipartimento Scienze chimiche 

e farmaceutiche 

Rinviato 

 



05 - Edilizia  

A Nessuna pratica  

 

06 - Personale  

A Rinnovo del contratto di ricerca stipulato con il dott. XXXXXX ai 

sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 - 

Approvazione atto di finanziamento 

Approvato 

B Autorizzazione ad attività didattica fuori sede Approvato 

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 – Attività 

di correzione e revisione saggi (Dipartimento di Studi Umanistici) 

Approvato 

D 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 – Dipartimento Univ. 

Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute 

Non trattato 

E 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 - Dipartimento di 

Ingegneria e Architettura: Progetto 

2_FRAZIANO_CASTELLETTO 

Approvato 

 

07 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio 

secondo il D.M. 270/04 

Approvato 

B Dottorato di ricerca XXXI ciclo - Corso "Storia delle Società, 

delle Istituzioni e del Pensiero. Dal Medioevo all'Età 

contemporanea" - richiesta co-finanziamento per attivazione di 

una borsa aggiuntiva 

Approvato 

C Protocollo esecutivo di collaborazione nello svolgimento 

dell'attività scientifico-didattica tra l'Università degli Studi di 

Fiume, l'Università "Juraj Dobrila" di Pola, l'Università degli 

Studi di Trieste, l'Università Popolare di Trieste e l’Unione 

Italiana con sede a Fiume – Piano e Programma di collaborazione 

Approvato 

D Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM 17) - Atto 

aggiuntivo per a.a. 2016/2017 

Approvato 

E Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in Logopedia (abilitante alla 

professione sanitaria di Logopedista) - classe L/SNT/2 

Approvato 

F Convenzione per tirocini curriculari tra l'Università degli Studi di 

Trieste e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" 

(Milano) 

Approvato 



G Riduzione del numero minimo di iscrizioni e modifiche piani 

finanziari dei Master universitari a.a. 2015/2016 – Integrazione al 

Bando unico di attivazione dei corsi di Master universitari a.a. 

2015/2016 e deroga al regolamento – Ratifica Decreti rettorali n. 

1027/2015 e n. 1175/2015 

Ratificato 

 

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento 

tecnologico  

A Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica – FRA 

2015: proposte di finanziamento da parte delle Commissioni 

dipartimentali 

Approvato 

B Centro regionale per la Meccatronica avanzata. Approvazione del 

regolamento di gestione del Centro 

Approvato 

C Adesione alla Candidatura del Progetto Straordinario, denominato 

ICaN, per la creazione di un Hub per la ricerca di base e 

traslazionale per il cancro e le malattie neurodegenerative in Friuli 

Venezia Giulia. Ratifica Decreto rettorale 

Ratificato 

C - I Adesione alla Candidatura del Progetto Straordinario, denominato 

ICaN, per la creazione di un Hub per la ricerca di base e 

traslazionale per il cancro e le malattie neurodegenerative in Friuli 

Venezia Giulia. Ratifica Decreto rettorale - ALLEGATO 

 

D Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali Approvato 

E Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di 

proposte progettuali 

Non trattato 

 

09 - Affari generali  

A 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 

B Accordo per l'operatività nell'esercizio 2016 del Centro 

interuniversitario per il "Museo Nazionale dell'Antartide - MNA" - 

sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, 

nelle more della stipula della relativa convenzione di rinnovo: 

ratifica Decreto rettorale di approvazione dell'accordo 

Approvato 

C Valutazione relazioni Centri e Consorzi – pagamento quote 

associative 2015 (pagamento quota Consorzio Fisica TS) 

Approvato 

D Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l’Università 

degli Studi di Trieste e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale 

Approvato 

 

10 - Relazioni esterne e internazionali  

A Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), l'Università degli Studi di 

Approvato 



Trieste e alcune Università italiane per la creazione di una Italian 

School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK) 

B Memorandum of Understanding (MoU) - schema-tipo di Ateneo - 

approvazione 

Approvato 

 


