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RISULTATI SEDUTA DEL 26/07/2019 
 

 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 8 del 5 giugno 2019 Approvata 
 

2.  Verbale dell’adunanza n. 9 del 28 giugno 2019 Approvata 
 

3.  Verbale dell’adunanza n. 10 del 12 luglio 2019 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Report di fine mandato Preso atto 
 

2.  Accordi internazionali di collaborazione scientifica e 
tecnologica –sottoscrizione nuovi accordi 

Preso atto 

 

3.  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 

 

4.  Comunicazione relativa all’ottenimento della certificazione 
di bilancio full audit per l’anno 2018. 

Preso atto 

 

5.  Sesto incontro dei Presidi della Qualità degli Atenei del 
Triveneto 

Preso atto 

 

6.  Trasmissione Rapporto finale - Visita di accreditamento 
periodico presso l'Università degli Studi di Trieste 

Preso atto 

 

7.  Reclutamento per la copertura di un posto dirigenziale 
dell’Area Servizi Amministrativi ed Economico-Finanziari – 
esito procedure 

Preso atto 

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Progetti cost to cost 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 
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2.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.750/2019 
prot.75693 del 18.06.2019 – assegnazioni ai Dipartimenti 
dei contributi di iscrizione a corsi master a.a. 2017/2018 – II 
rate e variazione di budget 2019 per chiusura risconto 
passivo 

Approvata 

 

3.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.752/2019 
prot.75835 del 18.06.2019 – Assegnazioni ai Dipartimenti 
dei contributi di iscrizione a corsi master a.a. 2018/2019 a 
seguito dei decreti del Direttore generale perfezionati 
dall’Uff. Post lauream n.420/2019, n.520/2019 e 
n.672/2019 

Approvata 

 

4.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.799/2019 
prot.79587 del 24.06.2019 – Variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 a 
seguito trasferimento quote da riparto conto terzi  dal 
Dipartimento di ingegneria e architettura per pagamento 
compensi 

Approvata 

 

5.  Utilizzo "Fondo Riserva" Variazione di budget per 
liquidazione secondo acconto IReS anno 2019. 

Approvata 

 

6.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.754/2019 
prot.75880 del 18.06.2019 – Apertura del progetto 
SERSTUD70-18 e variazioni del budget economico e degli 
investimenti unico di Ateneo 2019 a seguito del 
trasferimento di fondi dai Dipartimenti per copertura di 
incarichi di docenza 

Approvata 

 

7.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.753/2019 
prot.75836 del 18.06.2019 – assegnazioni ai Dipartimenti 
dei contributi di iscrizione “fuori corso” a corsi master a.a. 
2016/2017 e 2017/2018 

Approvata 

 

8.  Ratifica decreto del Direttore Generale n.831/2019 
prot.85214 del 02.07.2019 – variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 

 

9.  Assestamento budget investimenti 2019 per 
riassegnazione risorse per rinnovo sistema gestione delle 
presenze 

Approvata 

 

10.  Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2020 Approvata 
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4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Donazione di materiale documentale da parte del Prof. 
Elvio Guagnini a favore dell’Archivio degli Scrittori e della 
Cultura Regionale presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Trieste. 

Approvata 

 

2.  Donazioni da parte del signor Andrea Agostino Chersicla, 
del Prof. Elvio Guagnini e della sig.ra Melitta Botteghelli a 
favore dell’Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Trieste. 

Approvata 

 

3.  Donazione di n. 21 licenze software ad uso educativo da 
parte della Schlumberger Italiana S.p.A. a favore del 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze. 

Approvata 

 

4.  Donazione di 100.000 Euro da parte della Fondazione 
“Beneficentia Stiftung” di Vaduz (Liechtenstein) a sostegno 
di tre progetti del Dipartimento di Scienze della Vita. 

Approvata 

 

5.  Donazione da parte della Fondazione Benefica Kathleen 
Foreman Casali quale contributo per una distribuzione 
mirata del volume “Trieste for Science. Sharing Innovation 
for Change”. Ratifica Decreto Rettorale n. 453/2019 del 17 
luglio 2019. 

Approvata 

 

6.  Vincolo riserve disponibili di patrimonio netto per acquisti di 
beni durevoli da parte del Settore Patrimonio e 
Provveditorato, Settore Organizzazione servizi, Supporto 
utenti e Autenticazione e del Settore Servizi per il 
Trasferimento delle Conoscenze - SBA 

Approvata 

 

7.  Ricognizione fabbisogno arredi ed attrezzature per spazi 
universitari: progettazione, piano di impiego, autorizzazione 
alle procedure di acquisto 

Approvata 

 

8.  Servizio di stabulazione Specific Pathogen Free (SPF) e 
convenzionale dell’Università di Trieste comprendente il 
servizio di cura e mantenimento degli animali da 
laboratorio, il servizio di pulizia della struttura ed il servizio 
di sorveglianza sanitaria - Indizione gara d'appalto 

Approvata 

 

9.  Ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia promosso 
XXXXXX: ratifica decreto rettorale 

Approvata 

 

10.  Condominio di Via Beccaria 13 (Trieste): efficientamento 
energetico dell’edificio – rifacimento facciate e 
riqualificazione centrale termica. 

Approvata 
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5 - EDILIZIA  

1.  Regolamento interno relativo alle contestazioni e alle 
riserve di un appalto pubblico.Approvazione 

Approvata 

 

2.  Aggiornamento Programma Triennale 2019-2021 ed 
Elenco Annuale 2019 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Integrazione del Sistema degli incarichi di responsabilità 
conferiti al personale tecnico amministrativo 

Approvata 

 

2.  Trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo - Risorse accessorie derivanti da 
finanziamento regionale ex L.R. 2/2011, art. 4 - anno 2018 

Approvata 

 

3.  Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 
2018: costituzione Fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato anno 2019 

Approvata 

 

4.  Richiesta di copertura dei costi relativi a (a) didattica e (b) 
IRAP per la proroga di due contratti di RTDa, Dott. 
Candotto Carniel (BIO/01) e  Dott.Pelin (BIO/14), - progetto 
H2020 Graphene Core 2, dal 4 ottobre 2019 al 3 ottobre 
2022 

Approvata 

 

5.  Chiamata del dott. Stefano Santoro vincitore della 
procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici 

Approvata 

 

6.  Approvazione della chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 della prof.ssa prof.ssa Françoise Ghislaine 
Favart in qualità di professore associato per il Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/04 -Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione. 

Approvata 

 

7.  Approvazione delle chiamate ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 dei proff. dei proff. Marco Merlo e Sandro 
Lepidi, in qualità di professori associati rispettivamente per i 
SettorI scientifico-disciplinari MED/11 (S.C. 06/D1) e 
MED/22 (S.C.06/E1) -Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute- Modifica 
imputazione contabile 

Approvata 
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8.  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 un posto di professore di 
prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 
240/2010, nel settore concorsuale – 08/B3 - Tecnica delle 
costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09  - 
Tecnica delle costruzioni 

Approvata 

 

9.  Approvazione della chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 del prof. Francesco Zaja in qualità di 
professore associato per il settore concorsuale 06/D3 – 
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA, settore scientifico-disciplinare MED/15 – 
MALATTIE DEL SANGUE, Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. 

Approvata 

 

10.  Copertura posti di professore associato ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, Legge 240/2010. Presa d'atto cambio settore 
dott. Paolo Macor. Conferma della copertura per il settore 
MED-04 anziché BIO-10. 

Approvata 

 

11.  Convenzioni per finanziamento ex art. 18, comma 3, legge 
240 del 2010 (chiamate di professori d cui al comma 1): 
accettazione Fideiussione 

Approvata 

 

12.  Programmazione del fabbisogno di personale PROPER. 
Ratifica dichiarazioni allegate alla procedura “Monitoraggio 
indicatori 2018” 

Approvata 

 

13.  Selezioni per l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui 
all’art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240. Redistribuzione delle economie 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Fondi Bando Borse Mobilità extra Erasmus a.a. 2019/20 - 
Ratifica Decreto Rettorale 

Approvata 

 

2.  Master interateneo in ““Farmacoepidemiologia e 
valutazione delle cure integrate” - II livello – a.a. 
2019/2020: Convenzione con l'Università degli Studi di 
Padova e altri Atenei 

Approvata 

 

3.  Laurea in Matematica e Laurea Magistrale in Matematica: 
Convenzione di collaborazione didattica con il Centro 
Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (“ICTP”) 

Approvata 
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4.  Convenzione di collaborazione per la realizzazione del 
Corso di Perfezionamento interateneo “Gioco d’azzardo, 
web, sostanze e altre dipendenze comportamentali”- a.a. 
2019/2020 

Approvata 

 

5.  Programma ERASMUS+ KA103 - Bando di mobilità per il 
personale tecnico-amministrativo a.a. 2019/2020 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Valutazione CVR 2019 - approvazione esiti Approvata 
 

2.  Progetto cost-to-cost LR2-11-RETE-100G e relativo 
appalto: approvazione schema di contratto 

Approvata 

 

3.  Progetto conto terzi dell’Amministrazione Centrale con 
l’Associazione sportiva dilettantistica C.U.S. Trieste per la 
realizzazione di servizi inerenti al rispetto della normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi del lavoro- Anni 2016 e 
2017. Approvazione rendiconto finale 

Approvata 

 

4.  Servizio di microscopia elettronica: aggiornamento 
dell’elenco dei Dipartimenti coinvolti. 

Approvata 

 

5.  Accordo attuativo del protocollo d'intesa per la 
realizzazione e lo sviluppo di una infrastruttura di ricerca 
per le "converging technologies" applicate alla biomedicina 
molecolare - Progetto BioNICA 

Approvata 

 

6.  Ratifica Decreto del Rettore Rep 359/2019 Prot. 76507 del 
19/06/2019 “Convenzione per lo svolgimento di tirocini 
extracurriculari presso l’Ufficio di rappresentanza di Roma 
della Regione Friuli Venezia Giulia”. 

Approvata 

 

7.  Domanda di brevetto per invenzione industriale in Europa 
dal titolo “Colorimetric methodology for the rapid 
identification of coffea arabica and coffea canephora 
(robusta)” (inventori: proff. Berti, Forzato, Oreski, Resmini e 
Navarini) 

Approvata 

 

8.  Trieste Next 2019 – Festival della Ricerca Scientifica – 
approvazione del Protocollo d’intesa 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di 
Trieste e MEDarchiver S.r.l. 

Approvata 
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2.  Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli 
Studi di Trieste e la Prefettura di Gorizia 

Approvata 

 

3.  Proposta di adesione alla “Carta dell’Adamello”: ratifica 
decreto rettorale 

Approvata 

 

4.  Collegio Fonda: valutazione Relazione attività svolta Approvata 
 

5.  Nuovo regolamento in materia di protezione dei dati 
personali, in attuazione del Regolamento (UE) 27 aprile 
2016 n. 679 

Approvata 

 

6.  Convenzione Quadro per la gestione del Polo del Servizio 
Bibliotecario Nazionale SBN TSA – adeguamento GDPR, 
Reg. UE n. 679/2016 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Memorandum of Understanding tra l’Università di Trieste la 
Cadi Ayyad University – Marrakech (Marocco) – stipula 

Approvata 

 

2.  Memorandum of Understanding tra l’Università di Trieste e 
la Universidad de Caldas (Colombia) – stipula 

Approvata 

 
 

 


