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RISULTATI SEDUTA DEL 26/01/2018 
 

 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell'adunanza n. 13 del 6 novembre 2017 Approvata
 

2.  Adunanza n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 6 
novembre 2017 - Rettifica alla delibera n. 386/2017 a 
seguito di errore materiale 

Approvata

 

3.  Verbale dell’adunanza n. 14 del 24 novembre 2017 Approvata
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Dipartimenti di Eccellenza (L. 232/2016): Esito della  
valutazione e pubblicazione dei Dipartimenti assegnatari 
del finanziamento. 

Preso atto

 

2.  Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 
(FFABR): Assegnazioni 

Preso atto

 

3.  Comunicazione circa lo stato di avanzamento dell'attività di 
internal audit e comunicazione relativa all'intervento di audit 
di conformità sui progetti di ricerca (finanziati dal MIUR) 
PRIN 2010-2011 e FIRB 2010-2011-2012 in scadenza nel 
corso dell'anno 2016 

Preso atto

 

4.  Porte aperte Magistrali 2018 Preso atto
 

5.  ESOF 2020: partecipazione dell’Università di Trieste Preso atto
 

6.  Linee guida ANAC - Piano nazionale anticorruzione - 
specifiche per l'Università di Trieste 

Preso atto

 

7.  Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle 
opere di cui all'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 
del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità 

Preso atto
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8.  Fondazione interuniversitaria: comunicazione sullo stato di 

avanzamento del progetto 
Preso atto

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica decreto n.1376/2017 prot.n. 49539 del 18/12/2017 
– Ministero della Difesa – stipula contratto-Fase 1 – Lotto 1 
: Attività di preparazione e analisi necessarie alla 
produzione e installazione del sistema elettrico modulare in 
Corrente Continua costituente il dimostratore tecnologico-
Impresa ETEF (Electric Test Facility) – Dimostratore 
tecnologico di smart power grids per attività di validazione, 
de-risking e training.Fasc.16/04/0150 – CIG 
Z5B202728A.DEPOSITO CAUZIONALE 

Approvata

 

2.  Ratifica decreto n.1431 prot.n.50713 del 22.12.2017 – 
variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 – autorizzazione variazioni in aumento dei 
progetti cost to cost già avviati 

Approvata

 

3.  Ratifica decreto n.1430 prot.n.50709 del 22.12.2017 – 
variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 – trasferimento fondi dai Dipartimenti a 
copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

4.  Ratifica decreto n.1401 prot.n.50123 del 20.12.2017 – 
progetto cost to cost per gestione differenze su compensi 
didattica sostitutiva anni accademici precedenti - 
trasferimenti di  budget tra progetti della UO 000109 e 
variazione al Budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 

Approvata

 

5.  Ratifica decreto n.1440 prot.n.50831 del 22.12.2017 – 
variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 – Riporto al nuovo anno residuo progetti 
cost to cost – “ammortamenti pregressi” 

Approvata

 

6.  Ratifica decreto n.1432 prot.n.50783 del 22.12.2017 – 
variazione del budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2017 – trasferimento fondi dal Dipartimento di 
scienze della vita a copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

7.  Sistema di misurazione e valutazione della performance di 
Ateneo - aggiornamento anno 2018 

Approvata

 

8.  Ciclo della performance 2018/2020 - Piano integrato anno 
2018 

Approvata
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9.  Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - 

anno 2018 
Approvata

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Contratto di comodato d’uso gratuito a favore del 
Dipartimento di Fisica degli spazi di un laboratorio sito 
presso Elettra-Sincrotrone Trieste nell’ambito del progetto 
europeo “INCEPT”. 

Approvata

 

2.  Ratifica Decreto Rettorale n. 964/2017 – prot. n. 50833 del 
22 dicembre 2017 – Convenzioni con il Circolo Ricreativo 
Universitario di Trieste per la gestione dei servizi di 
bar/punti di ristoro e i distributori automatici e con il CRUT – 
Università degli Studi di Trieste per l’utilizzo per l’utilizzo 
delle attrezzature site nel locale ex “Bookshop” sito nel 
Comprensorio Universitario di Piazzale Europa.Proroga 
delle convenzioni al 31 gennaio 2018 

Approvata

 

3.  Contenzioso sigg XXX. Sentenza Corte d’Appello di Trieste 
–collegio lavoro - n. 123/2017. Adozione provvedimenti 

Approvata

 

4.  Proroga rapporti convenzionali con il Circolo Ricreativo 
Universitario di Trieste per la gestione dei servizi di 
bar/punti di ristoro e i distributori automatici e con il CRUT – 
Università degli Studi di Trieste per l’utilizzo per l’utilizzo 
delle attrezzature site nel locale ex “Bookshop” sito nel 
Comprensorio Universitario di Piazzale Europa. 

Approvata

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di risanamento conservativo degli stabili di via 
Lazzaretto Vecchio civv. 6 – 8 a Trieste. II lotto funzionale 
di completamento, I stralcioCUP: J22G98000010003 – 
CIG: 0636579999Ammissibilità del certificato di collaudo 

Approvata

 

2.  Lavori di risanamento conservativo degli stabili di via 
Lazzaretto Vecchio civv. 6 – 8 a Trieste. II lotto funzionale 
di completamento, II stralcioCUP: J22G98000010003 – 
CIG: 64036066D6Ammissibilità del certificato di collaudo 

Approvata

 

3.  Lavori di risanamento conservativo degli stabili di via 
Lazzaretto Vecchio civv. 6 – 8 a Trieste. II lotto funzionale 
di completamento, I stralcioCUP: J22G98000010003 – 
CIG: 0636579999Accettazione proposta accordo bonario 

Approvata

 
 
6 - PERSONALE  
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1.  Proposta di chiamata  dei n.2 vincitori della procedura 

selettiva per l'assunzione di n.2 ricercatori a tempo 
determinato - art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 
dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 09/E2 – 
INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA, Settore 
Scientifico-disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI 
PER L’ENERGIA (Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione) presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura 

Approvata

 

2.  Procedura di valutazione dei ricercatori a tempo 
determinato assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b), L. 240/2010 per la loro chiamata nel ruolo di professore 
associato: richieste di copertura dei posti di professore 
associato (art. 10, comma 2, lett. d) Statuto. 

Approvata

 

3.  Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Settore concorsuale 01/A4 – FISICA MATEMATICA- 
Settore scientifico-disciplinare MAT/07 – FISICA 
MATEMATICA presso il Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze - 

Approvata

 

4.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 04/A2 – GEOLOGIA STRUTTURALE, 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E 
PALEONTOLOGIA - Settore scientifico-disciplinare 
GEO/03 – GEOLOGIA STRUTTURALE presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

Approvata

 

5.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale Settore concorsuale 14/D1 – 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 
LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Settore 
scientifico-disciplinare SPS/10 – SOCIOLOGIA 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Approvata
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6.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 

per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE - 
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – SOCIOLOGIA 
GENERALE presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali 

Approvata

 

7.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 10/D1 – STORIA ANTICA - Settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/02 – STORIA GRECA presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvata

 

8.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 03/A1 – CHIMICA ANALITICA - 
Settore scientifico-disciplinare CHIM/01 – CHIMICA 
ANALITICA presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche 

Approvata

 

9.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/08 – DIRITTO 
COSTITUZIONALE presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione 

Approvata

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Regolamento attività a tempo parziale ex art. 11 D. Lgs. 
68/2012, forme di collaborazione studenti: integrazioni e 
modifiche 

Approvata

 

2.  Convenzione per lo svolgimento di Tirocinio formativo extra 
rete formativa presso l’Azienda Ospedaliera di Padova 

Approvata

 

3.  Master di I livello in Ingegneria Clinica – Clinical 
Engineering (MIC-MCE) - a.a. 2017/2018: approvazione 
Convenzione con INPS 

Approvata

 

4.  Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in 
"Theoretical Chemistry and Computational Modelling 
(TCCM)”: adesione 

Approvata
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8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Ratifica Decreto del Rettore n. 925/2017 del 18.12.2017, 
prot. n. 49518 del 18.12.2017. Piano Nazionale di Ricerca 
Militare – Progetto “Electric Test Facility” – rimodulazione 
quote di partecipazione all’ Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Trieste – 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Wartsila Italia 
S.p.A. – autorizzazione in via d’urgenza 

Approvata

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Proposta di adesione al Cluster Energia Approvata
 

2.  Proposta di stipula di un Protocollo d’Intesa su iniziative 
comuni volte al supporto di scienziati e ricercatori rifugiati e 
richiedenti asilo 

Approvata

 

3.  Società Mare TC Fvg: proposta di approvazione nuovi patti 
parasociali 

Approvata

 

4.  Adozione del Regolamento unico per le elezioni degli 
organi dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvata

 

5.  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Approvata

 

6.  proposta di Convenzione per lo svolgimento di attività di 
collaborazione clinico scientifica e assistenziale tra 
l’Università degli Studi di Trieste e l’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina 

Approvata

 
 

 


