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Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Approvazione dei verbali n. 2 dell'adunanza del 15 dicembre 2015 e n. 3 
dell'adunanza del 20 gennaio 2016 

Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione delle opinioni sulla 
qualità della didattica e dei servizi di supporto - a.a. 2014/2015 

Presa 
d'atto 

B Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Trieste: 
"Rapporto annuale del primo anno di attività (2015)" 

Presa 
d'atto 

C Protocollo d’intesa per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale della formazione medico 
specialistica tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e 
l'Università degli Studi di Udine: proposta comune 

Presa 
d'atto 

 
03 - Didattica  

A Piano dell'Offerta formativa a.a. 2016/2017: attivazione dei corsi di studio di 
primo e di secondo livello e programmazione accessi 

Parere favorevole

B Piano di azioni dell’Ateneo in preparazione delle visite di Accreditamento 
Periodico: proposte del Presidio della Qualità 

Parere favorevole 
con indicazioni 

C Offerta formativa 2016/2017: documento “Politiche di Ateneo e 
Programmazione 2016” 

Parere favorevole

D Accordo di partenariato con il consorzio SEND nell’ambito del Programma 
Erasmus+ for Traineeship 

Parere favorevole

E Accordo tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione Studenti 
Erasmus (ASE Trieste) 

Parere favorevole

F Nomina Commissione per predisporre (a) un documento d'indirizzo per la 
redazione del Regolamento "tasse e contributi studenteschi" e (b) proposte di 
tasse e contributi studenteschi per l'a. a. 2016/2017 

Approvato 

G Convenzione per attività di tirocinio curriculare di formazione e di 
orientamento tra il Dipartimento di Studi umanistici e l'AAS n. 5 Friuli 
Occidentale 

Parere favorevole

H POR FVG FSE 2014-2020: Programma specifico 25/15: Sostegno allo 
sviluppo dell'alta formazione post lauream 

Parere favorevole

I Convenzione tra Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di 
Udine e Otto-Friedrich Universität Bamberg (D) per un Programma di Double 
Degree in Filosofia (LM ) 

Parere favorevole

L Università degli Studi di Trieste e Monash University (Australia): Didactic 
Agreement for an International Double Degree Program in “Interpreting and 
Translation Studies" - Rinnovo 

Parere favorevole

M Convenzione Quadro CRUI - Università degli Studi di Trieste per la 
realizzazione di Programmi di Tirocinio 

Parere favorevole



N Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardio vascolare: 
Convenzione per l'attivazione di un posto aggiuntivo finanziato da Pineta del 
Carso SpA - coorte a.a. 2015/2016 

Parere favorevole

O Termini immatricolazioni a lauree magistrali a.a. 2015/2016 - aggiornamento Parere favorevole

 
04 - Ricerca scientifica  

A Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 - selezione finale dei 
prodotti da trasmettere all'ANVUR: mandato al Consiglio di Amministrazione 

Approvato 

B Accreditamento di UniTs presso la Silicon Valley Community Foundation, 
rinnovo biennio 2016-2017 - Ratifica decreto rettorale 

Parere 
favorevole 

 
05 - Personale  

A Nessuna pratica  

 
06 - Affari 
finanziari  

A Nessuna pratica  

 
07 - Affari generali  

A Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti in sei Consigli di 
Dipartimento. Commissione elettorale centrale: designazione di un docente di 
materie giuridiche 

Approvato 

B Proposta stipula Convenzione quadro tra Università degli Studi di Trieste e 
Prefettura di Gorizia 

Parere 
favorevole 

C Parere su accettazione della donazione di una serie di disegni e acquerelli già di 
proprietà di Letizia Fonda Savio da parte della sig.ra Marina Cobal a favore del 
Dipartimento di Studi umanistici 

Parere 
favorevole 

D Proposta di stipula dell'Accordo di Programma del Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Trieste e il Comune di Monfalcone per lo studio delle 
malattie asbesto-correlate 

Non trattato 

E Costituzione del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Multidisciplinare 
sull'Amianto - CIRMA 

Parere 
favorevole 

F Proposta stipula di un Memorandum of Understanding tra TPL FVG S.c. a r.l. e le 
Università di Trieste, di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) 

Parere 
favorevole 

G Piano strategico d'Ateneo 2016-2018: proposta di procedimento per la definizione 
degli indirizzi generali 

Approvato 

 
08 - Relazioni esterne e internazionali  

A Partecipazione alla Call for proposals “Supporting EU Integration processes East – 
INTEGREAST“ nell’ambito del programma ERASMUS+ Key Action 2 (KA2) — 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity building 
in the field of higher education - Ratifica Decreto rettorale n. 29-2016 del 26 
gennaio 2016. Programma Erasmus+: procedure interne per la presentazione dei 
progetti. 

Parere 
favorevole 

 
 


