
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

RISULTATI SEDUTA DEL 27/07/2018 
 

 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 7 del 29 giugno 2018 Rinviata
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Relazione 2018 del Presidio della Qualità sullo stato di 
attuazione del sistema di AQ e sulla sostenibilità dell’offerta 
formativa 2018/2019 

Preso atto

 

2.  Visita di accreditamento - agenda di massima Preso atto
 

3.  Norma della Legge di stabilità 2018 che prevede il 
riconoscimento degli scatti di anzianità per il personale 
docente relativamente agli anni 2011-2015 

Preso atto

 

4.  Valutazione delle attività gestionali ai sensi dell’art. 3 
comma 4 del Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a 
norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 – nota rettorale 

Preso atto

 

5.  Decreti ministeriali relativi a punti organico, costo standard 
dello studente, Fondo di finanziamento ordinario – FFO: 
stato dell’arte 

Preso atto

 

6.  Atto di indirizzo sulle proposte di modifica dello Statuto Preso atto
 

7.  Modulo Resourse Management – monitoraggio primo 
semestre 2018 

Preso atto

 

8.  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

 

9.  Individuazione Aree dirigenziali Preso atto
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3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Progetti cost to cost “post 2012” – riassegnazione somme 
trasferite all’Amministrazione Centrale da Dipartimenti 

Approvata

 

2.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.749/2018 prot. 
n.67782 del 03.07.2018 Variazione del budget economico e 
degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento 
fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

3.  Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2019 Approvata
 

4.  Ratifica Decreto rettorale 431/2018 Contratto CRUI – 
ELSEVIER per Science Direct 2018-2022, CIG 
7066024B75, autorizzazione all’Accordo di sottoscrizione 

Approvata

 

5.  Ratifica decreto rettorale n. 279/2018 Prot. n. 41788 del 30 
aprile 2018 Richiesta finanziamento 2018 alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia 

Approvata

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Donazione di 23.800 Euro da parte della Fondazione 
“Beneficentia Stiftung” di Vaduz (Liechtenstein) a sostegno 
del progetto “STAGE” del Dipartimento di Scienze della 
Vita. 

Approvata

 

2.  Successione dott.ssa XXX. Adempimenti relativi alle spese 
sostenute a carico dell’eredità e donazione loppide. 

Approvata

 

3.  Gare d'appalto per le nuove polizze assicurative di Ateneo 
– Indizione gare d’appalto ed autorizzazione della spesa a 
carico dei budget per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023 

Approvata

 

4.  Modifica al Regolamento per il funzionamento del Collegio 
di disciplina 

Approvata

 

5.  Ricognizione fabbisogno arredi ed attrezzature per spazi 
universitari: progettazione e piano di impiego, reperimento 
fondi, autorizzazione alle procedure di acquisto 

Approvata

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di riqualificazione dei pendii e dei muri di sostegno 
dei terreni retrostanti l’edificio R-RA, comprensorio di P.le 
Europa 1 in Trieste. CUP J93H14000000001 Approvazione 
del progetto definitivo 

Approvata
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2.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 

prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel 
comprensorio universitario di Piazzale Europa, 1 - 
Approvazione della perizia tecnica di variante n.2 

Approvata

 

3.  Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale 
dell'edificio "A", sito in P.le Europa 1 a Trieste. Disciplinare 
di incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura, 
contratto Rep. 4771 del 9 luglio 2015. Determinazione 
indirizzi finali per la progettazione definitiva 

Approvata

 

4.  Linee di indirizzo per la ripartizione degli spazi tra 
Dipartimenti e strutture di servizio 

Approvata con 
modifiche

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 12/E1 – DIRITTO INTERNAZIONALE 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/13 – DIRITTO 
INTERNAZIONALE presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali 

Approvata

 

2.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 01/B1 - INFORMATICA - Settore 
scientifico-disciplinare INF/01 - INFORMATICA presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

Approvata

 

3.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA - 
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA 
presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute. 

Approvata

 

4.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 02/B1 – FISICA SPERIMENTALE 
DELLA MATERIA - Settore scientifico-disciplinare FIS/03 – 
FISICA DELLA MATERIA presso il Dipartimento di Fisica 

Approvata
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5.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 

per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 03/C1 – CHIMICA ORGANICA - 
Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – CHIMICA 
ORGANICA presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche. 

Approvata

 

6.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 10/A1 – ARCHEOLOGIA - Settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/04 – NUMISMATICA presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvata

 

7.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e 
FINCANTIERI S.p.A, per il finanziamento ex art. 18, 
comma 3, legge n. 240 del 2010, di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) 
legge 30 dicembre 2010 n. 240, e della sua eventuale 
chiamata nel ruolo dei professori associati per il settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale 
e Navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/02 - 
Costruzioni e Impianti Navali e Marini 

Approvata

 

8.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e 
FINCANTIERI S.p.A, per il finanziamento ex art. 18, 
comma 3, legge n. 240 del 2010, almeno quindicennale, 
dei maggiori oneri per l’Ateneo derivanti dalla chiamata, nel 
ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 
09/E2 – Ingegneria dell’Energia Elettrica, settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/33 – Sistemi Elettrici per 
l’Energia, di un professore di seconda fascia, in servizio 
presso l’Ateneo, che abbia conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 
30 dicembre 2010 n. 240. 

Approvata
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9.  Dipartimento di Ingegneria e Architettura richiesta 

programmatoria e di copertura, subordinatamente 
all’acquisizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, legge n. 240/2010 per: a) un posto di professore 
di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 
240/2010, nel settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria 
dell’Energia Elettrica, settore scientifico-disciplinare ING-
IND/33 – Sistemi Elettrici per l’Energia;b) un posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
comma 3, lett. b) legge 30 dicembre 2010 n. 240, e della 
sua eventuale chiamata nel ruolo dei professori associati 
per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, 
Aerospaziale e Navale, settore scientifico-disciplinare ING-
IND/02 - Costruzioni e Impianti Navali e Marini. 

Approvata

 

10.  Prof. XXX, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita: comando presso il MIUR nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020-proroga per l’a.a. 2018/19 

Approvata

 

11.  Dipartimento di Studi Umanistici: approvazione della 
proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 
240/2010 della prof.ssa XXX in qualità di professore 
associato per il Settore concorsuale 11/D1 – PEDAGOGIA 
E STORIA DELLA PEDAGOGIA, Settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E 
SOCIALE 

Approvata

 

12.  Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - 
Trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: XXX 

Approvata

 

13.  Richiesta di copertura di un posto (art. 28, comma 7, lett. 
w), Statuto) di professore associato ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 
05/H1 Anatomia Umana – Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/16 - Anatomia Umana, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

Approvata

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Delibera n. 80 del Consiglio di Amministrazione del 6 
marzo 2018 con oggetto “Dottorato di ricerca 34 ciclo: 
accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e piano di 
assegnazione delle borse di studio” - rettifica a seguito di 
errore materiale 

Approvata
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2.  Istituzione / Attivazione del Corso intensivo per ottenere la 

qualifica di Educatore socio pedagogico, ai sensi della 
Legge n.205/2017 – a.a. 2018/19 _ Integrazione e parziale 
rettifica alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29 giugno 2018 (odg 07/03)". 

Approvata

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Terza Missione, attività di Public Engagement - 
programmazione Caffè delle Scienze e delle Lettere per il 
secondo semestre del 2018 

Approvata

 

2.  Ratifica Decreto del Rettore n. 396/2018, prot. n. 54197 
dell’11.06.2018: domanda di brevetto per invenzione 
industriale in contitolarità con la Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg  “Colorazione del C9 come 
biomarker per le infezioni di basso livello” - referente dott. 
XXX 

Approvata

 

3.  Accordo di comunione brevetto congiunto con la Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg  “Biomarker and method 
for diagnosis of low-grade infections in a human subject” - 
inventore dott. XXX. 

Approvata

 

4.  a) adozione del time sheet integrato per le procedure di 
rilevazione del tempo lavoro b) modalità di calcolo del 
tempo produttivo del personale dell’Università di Trieste 
rendicontato/impegnato sui progetti di ricerca 

Approvata

 

5.  Pianificazione attività Terza Missione – Linee guida Approvata
 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Rinnovo dell’adesione alla rete dei CDE – Centri di 
Documentazione Europea, presentazione della candidatura

Approvata

 

2.  Modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi 
dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvata

 

3.  Proposta di sottoscrizione di un Accordo per la costituzione 
della Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale 
(UNISPORT-IT) 

Approvata

 

4.  Convenzione quadro tra Università degli Studi di Trieste e 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
CONSOB: proposta di rinnovo 

Approvata
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5.  Proposta di istituzione del Centro internazionale di studi 

sulla storia e l'archeologia dell'Adriatico - CISA 
Approvata

 

6.  Piano di Audit 2018-2020 Approvata
 

7.  Proposta di adesione al costituendo Consorzio 
interuniversitario nazionale ELMO – Elettrificazione della 
mobilità 

Approvata

 

8.  Trieste Next 2018 - Festival della Ricerca Scientifica - 
Informazioni sull’evento e approvazione del Protocollo 
d’intesa 

Approvata

 

9.  Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA Approvata
 

10.  Autorizzazione all’indizione della procedura di gara per 
l’individuazione del “Responsabile della Protezione dei 
Dati: “RPD” con Università degli Studi di Trieste quale 
stazione appaltante 

Approvata

 

11.  Convenzione per lo svolgimento di attività di collaborazione 
clinico scientifica e assistenziale tra l’Università degli Studi 
di Trieste e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Cremona: proposta di rinnovo 

Approvata

 
 

 


