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Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbali n. 6 della seduta dell'8 aprile 2016, n. 7 della seduta del 20 aprile 2016 e n. 8 
della seduta del 26 aprile 2016 

Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Conferimento di Laurea ad honorem in Scienze Internazionali e Diplomatiche a 
Lamberto Zannier e proclamazione dei Dottori di Ricerca "Graduation Day" - seconda 
edizione, 10 giugno 2016 

Presa 
d'atto 

B Lauree honoris causa: proposte di conferimento dell’Università degli Studi di Trieste per 
l’anno 2016 

Presa 
d'atto 

C Piano strategico d'Ateneo 2016-2018 - processo di approvazione: modifica tempistica  Presa 
d'atto 

D Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR 2011-2014: accreditamento figure in 
formazione, entrate da progetti di ricerca 

Presa 
d'atto 

E Contratto gara monografie 2011-2016: ordini librari inevasi Presa 
d'atto 

 
03 - Didattica  

A Piano dell’Offerta formativa a.a. 2016/2017: attivazione corsi di studio di primo e 
di secondo livello – integrazioni 

Parere 
favorevole 

B Proposta nuovo “Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di 
laurea e Laurea specialistica/magistrale” 

Parere 
favorevole 

 
04 - Ricerca scientifica  

A Bando Programma Nazionale Ricerche in Antartide - PNRA 2016, impegno a 
stipulare per chiamata diretta un apposito contratto con il giovane ricercatore 
vincitore del bando - ratifica Decreto rettorale n. 251/2016 del 6 maggio 2016 

Parere 
favorevole 

 
05 - Personale  

A Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori, art. 
8 - Riduzione dell’attività didattica frontale per l’a.a. 2016/2017: definizione del 
procedimento 

Approvato 

B Convenzione con la SISSA ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Prof.ssa XXXXX, professore ordinario presso la SISSA, a 
decorrere dal 4 gennaio 2016, per prosecuzione del Progetto di Ricerca scientifica di 
rilevante Interesse Nazionale - PRIN 2012  

Parere 
favorevole 

C 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), Settore 
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

Parere 
favorevole 



D 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), Settore 
concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - Settore scientifico-disciplinare IUS/02 - 
Diritto privato comparato 

Parere 
favorevole 

 
06 - Affari finanziari  

A Programmazione del Budget per la didattica sostitutiva per l’a.a. 2016/2017 Rinvio a 
Commissione 

B Riparto di fondi MIUR per attività di tutorato ai sensi del D.M. 198/03, art. 
2 - assegnazione anno 2015 – a.a. 2015/2016 

Parere favorevole 

C Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento e Dottorati di 
Ricerca: criteri di riparto dei fondi da assegnare per l'anno 2016 e 
prospettiva di revisione 

Parere favorevole 
con modifica 

 
07 - Affari generali  

A Proposta di sottoscrizione di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 
Trieste, l'Associazione @uxilia ONLUS e la Fondazione Auxilia Foundation 

Parere 
favorevole 

B Proposta sottoscrizione Convenzione di rinnovo con modifiche del Centro 
interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide 

Parere 
favorevole 

C Convenzione tra l'Università degli Studi di Trieste e il Collegio universitario per le 
scienze "Luciano Fonda" per la realizzazione del progetto per la costituzione di un 
"Collegio universitario di merito" 

Parere 
favorevole 

 
08 - Relazioni esterne e internazionali  

A Memorandum of Understanding (MoU) tra l'Università di Trieste e l’Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Parere 
favorevole 

B Memorandum of Understanding (MoU) e Protocollo Esecutivo tra l'Università di 
Trieste e l’Oregon State University (USA) 

Parere 
favorevole 

C "Letter of Intent” con l’Università di Novi Sad (Serbia) per la per la cooperazione 
scientifica sul tema “Geopolitics of Migrations and International Cooperation for 
Sustainable Development” - Ratifica Decreto rettorale n. 224/2016 dd. 22 aprile 
2016 

Parere 
favorevole 

D Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnoogica – dismissione 
accordi decaduti o inattivi 

Parere 
favorevole 

 
 


