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RISULTATI SEDUTA DEL 26/10/2018 
 

 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell'adunanza n. 9 del 12 settembre 2018 Approvata
 

2.  Verbale dell'adunanza n. 10 del 28 settembre 2018 Ritirata
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 
2018/2019 

Preso atto

 

2.  Comunicazione relativa all'intervento di audit di conformità 
sui progetti di ricerca (finanziati dal MIUR) in scadenza nel 
corso dell'anno 2017 e follow up dell'intervento sui progetti 
(finanziati dal MIUR) in scadenza nell'anno 2016 

Preso atto

 

3.  Adunanze del Consiglio di Amministrazione dei mesi di 
novembre e dicembre 

Preso atto

 

4.  Interrogazione del Consigliere Sergio Zilli Preso atto
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.913/2018 prot. 
n.87233 del 27.08.2018 - assegnazioni ai Dipartimenti dei 
contributi di iscrizione a corsi master a.a. 2017/2018 – 
seconde rate 

Approvata

 

2.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.1053/2018 prot. 
n.101956 del 05.10.2018. Variazione del budget economico 
e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento 
fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

3.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.1084/2018 prot. 
n.105136 del 12.10.2018. Variazione del budget economico 
e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento 
fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvata
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4.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.967/2018 prot. 

n.92085 del 14.09.2018. Variazione del budget economico 
e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento 
fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza 

Approvata

 

5.  Ratifica decreto del Rettore n.760/2018 prot. n.105131 del 
12.10.2018. Determinazione spese generali Progetto “E-
Health2patient – Piattaforma eHealth per la medicina 
molecolare e la cura personalizzata del paziente”. 

Approvata

 

6.  Progetti cost to cost “post 2012” e precedenti all’entrata in 
vigore del Regolamento per lo svolgimento di attività 
retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la 
corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 
63 del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità - riassegnazione somme trasferite 
all’Amministrazione Centrale 

Approvata

 

7.  Adesione obbligatoria al Sistema SIOPE Plus - Decreto 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 maggio 2018 

Approvata

 

8.  Contributi attività culturali e sociali studenti – finanziamento 
anno 2019 e rinnovo convenzione con ARDISS 

Approvata

 

9.  Ricognizione del Fondo Conto terzi per la Ricerca, del 
Fondo Produttività Generale e della compartecipazione al 
versamento IReS – Utilizzo delle riserve disponibili di 
patrimonio netto a fronte di un accertamento preliminare di 
utile per l’accantonamento al Fondo Produttività Generale 
2017 

Approvata

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Telefonia fissa di Ateneo: Autorizzazione alla migrazione 
dell’attuale contratto in Convenzione Consip “Telefonia 
fissa e connettività IP 4” alla nuova Convenzione Consip 
“Telefonia fissa 5”. 

Approvata

 

2.  Fornitura di gas (non ad uso riscaldamento) presso gli 
edifici universitari – Autorizzazione alla stipula contrattuale 
in ambito Convenzione Consip “Gas naturale 10 / lotto 3 – 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna”. 

Approvata

 

3.  Programmazione biennale acquisti di beni e servizi di 
importo superiore a 1 milione di euro. 

Approvata

 
 
5 - EDILIZIA  
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1.  Presentazione della SCIA ai fini antincendio dell’edificio C1 

del comprensorio di p.le Europa 1 a TriesteApprovazione 
progetto di fattibilità tecnico economica 

Approvata

 

2.  Lavori di rifunzionalizzazione e restauro dell’ex Villa 
Sevastopulo - CastellettoCUP 
J92F13000100008Autorizzazione sostituzione capogruppo 
referente gruppo di progettazione 

Approvata

 

3.  Lavori di rifunzionalizzazione e restauro dell’ex Villa 
Sevastopulo - CastellettoCUP 
J92F13000100008Autorizzazione alla redazione del 
progetto definitivo per un importo superiore a quello già 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza 
del 29 luglio 2016 

Approvata

 

4.  Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’Aula 
Magna e del II piano del corpo centrale dell’edificio “A”, 
comprensorio universitario di p.le Europa a 
TriesteApprovazione progetto di fattibilità tecnico 
economica 

Approvata

 

5.  Nuova realizzazione di una rampa di collegamento per il 
superamento delle barriere architettoniche all’interno del 
campus di p.le Europa a Trieste. Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica 

Approvata

 

6.  Lavori di manutenzione ordinaria delle vetrate in U-glass e 
ferro vetro dell’edificio C9 nel comprensorio di p.le Europa 
1 a TriesteApprovazione progetto semplificato ai sensi 
dell’art. 23, comma 3-bis, del D.lgs 50/2016 

Approvata

 

7.  Lavori di manutenzione straordinaria della palestra CUS di 
Via Fabio Severo civ. 42/1. Approvazione progetto 
esecutivo. CUP J93D07000190001 

Approvata

 

8.  “Lavori di realizzazione del nuovo punto di consegna di 
energia elettrica in media tensione a servizio del 
comprensorio universitario di piazzale Europa – Trieste” 
approvazione progetto definitivo e nuovo quadro 
economico - CUP J97B14000380005 

Approvata

 

9.  Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed 
elenco annuale dei lavori 2019 Adozione 

Approvata

 
 
6 - PERSONALE  
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1.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 

per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 05/A1 – BOTANICA - Settore 
scientifico-disciplinare BIO/02 – BOTANICA SISTEMATICA 
presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvata

 

2.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 03/B1 – FONDAMENTI DELLE 
SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI - Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE 
ED INORGANICA presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche. 

Approvata

 

3.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 13/A4 – ECONOMIA APPLICATA - 
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 – ECONOMIA 
APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali, Matematiche e Statistiche 

Approvata

 

4.  Proposta di chiamata  del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
Settore concorsuale 06/D3 – MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA - Settore scientifico-
disciplinare MED/06 – ONCOLOGIA MEDICA presso il 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute 

Approvata

 

5.  Dipartimento di Ingegneria e Architettura: approvazione 
della chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 del 
prof. XXX in qualità di professore associato per il Settore 
concorsuale 09/E3 - ELETTRONICA, Settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 - ELETTRONICA. 

Approvata

 

6.  Autorizzazione ad attività didattica fuori sede A.A. 
2018/2019  

Approvata

 

7.  Autorizzazione alla stipula dell'accordo sindacale di cui alla 
Preintesa del 18 settembre 2018: Atto aggiuntivo n. 1 al 
Contratto collettivo integrativo di Ateneo del 12 dicembre 
2017 - Quote supplementari dell'indennità di responsabilità 
del personale di cat. B, C e D anno 2016 

Approvata
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8.  Autorizzazione ad attività didattica fuori sede A.A. 

2018/2019  
Approvata

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti Approvata
 

2.  Bando Erasmus+ Studio anno accademico 2019/2020 Approvata
 

3.  Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia: Schema 
Convenzione di collaborazione didattica e per attività 
formative professionalizzanti 

Approvata

 

4.  Formazione trasversale dottorati: integrazione al piano 
delle attività per l’a.a. 2017/18 e piano delle attività per 
l’a.a. 2018/19 

Approvata

 

5.  Scuole di Specializzazione di Area medica: Schema 
Convenzioni di collaborazione didattica per la formazione 
medico-specialistica presso Strutture di altri Atenei 

Approvata

 

6.  Acquisizione di 24 CFU di area antropo-psico-pedagogica, 
a.a. 2018/19 - Modalità applicative per studenti e dottorandi 
dell’Ateneo di Trieste e della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati. 

Approvata

 

7.  Piano Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il 
Tutorato, periodo 2017 – 2018. 

Approvata

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) – esiti 
Valutazione 2018 – Rettifica alla delibera n. 301 del 
12/9/2018 

Approvata

 

2.  Approvazione di un nuovo schema di convenzione per lo 
svolgimento di tirocini extracurriculari in base alla 
deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 
2018, n. 1697 (BUR del 3/10/2018) 

Approvata

 

3.  L.R. 2/2011, art. 4 misura "Microgrants":  indirizzi per 
l'assegnazione delle risorse a progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

Approvata
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4.  Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
organizzazione di eventi di orientamento al lavoro 
dell’Università degli Studi di Trieste per un periodo di 36 
mesi 

Approvata

 

5.  Approvazione del bando 2018/19 per l’accesso ai servizi di 
coworking del Contamination Lab 

Approvata

 

6.  Progetto NUTRISS – Monitoraggio NUTRizionale nella 
International Space Station – accordi con il partner 

Ritirata

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo: 
aggiornamento linee guida 

Approvata

 

2.  Visita di accreditamento periodico: individuazione di una 
rappresentanza del Consiglio di Amministrazione per 
l’intervista con la Commissione di Esperti della Valutazione 
(CEV) ANVUR 

Approvata con 
modifiche

 

3.  Proposta stipula Convenzione quadro tra l'Università degli 
Studi di Trieste e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
J.F. Kennedy di Pordenone. 

Approvata

 

4.  Atto di affidamento per l’utilizzo dei servizi per l’utilizzo 
delle soluzioni CINECA e dei  servizi di assistenza 
connessi – quinquennio 2018-2022 

Approvata

 

5.  Proposta di modifica alla vigente Convenzione tra 
REGIONE FVG, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, 
UNIVERSITA’ DI TRIESTE, UNIVERSITA’ DI UDINE, 
LICEI SCIENTIFICI “MARINELLI” e “GALILEI”, ISIS 
“MALIGNANI”, “ZANUSSI”, “CANKAR” e “MANZINI” 
nonché INSIEL per l’attuazione del programma regionale 
scuola digitale. 

Approvata

 

6.  Progetto di Residenza per artisti di XXX per La Contrada 
Srl di Trieste. Approvazione del progetto ed autorizzazione 
alla partecipazione dell’Università di Trieste 

Approvata

 
 

 


