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RISULTATI SEDUTA DEL 28/02/2020 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 15 del 28 novembre 2019 Approvata con 
modifiche 

 

2.  Verbale dell’adunanza n. 16 del 20 dicembre 2019 Approvata 
 

3.  Verbale dell’adunanza n. 1 del 31 gennaio 2020 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Piano straordinario ricercatori RTD-b Preso atto 
 

2.  VQR - aggiornamento Preso atto 
 

3.  Censimento spazi Preso atto 
 

4.  LR 2/2011, triennio 2019-2021, obiettivo 1.1.2 Ricerca – 
Starting grants 

Preso atto 

 

5.  Virus COVID-19 - ripresa delle attività Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica Decreto Rettorale n. 82/2020 Prot. n. 10481 del 27 
gennaio 2020 – Rendiconto parziale del contributo 2018 di 
euro 4.067.500,00.# (di cui euro 2.117.500,00 per spese 
correnti, euro 1.850.000,00 per spese in conto capitale e 
euro 100.000,00 impegnati a valere sugli anni 2019-2020) -  
L.R. 2/2011, art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) e d bis) 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Corridoi Umanitari. Progetto presentato dalla Comunità di 
Sant’Egidio di Trieste: stipula di nuova Convenzione 

Approvata 

 

2.  Procedura di rinnovo contratto di locazione via Somma 4 in 
Trieste 

Approvata 
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3.  Proroga tecnica dell’erogazione dei servizi previsti nella 
Convenzione per la fornitura di servizi di Facility 
Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
PPAA adibiti prevalentemente ad uso ufficio ai sensi 
dell’art. 26, L 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, L 388/2000 – 
Lotto 3 – FM3 – OPF n. 785833 dd. 28.06.2013 e 
programmazione delle procedure per gli affidamenti ponte 
dei servizi stessi nelle more dell’attivazione della 
convenzione Consip FM4. 

Approvata 

 

4.  Modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 
2020-2021. 

Approvata 

 

5.  Allestimento spazi universitari: autorizzazione all’avvio della 
procedura di gara per l’acquisizione degli arredi destinati 
all’immobile universitario “edificio D” 

Approvata 

 

6.  Atto di affidamento a CINECA relativo al progetto "Sviluppo 
di Metodi Computazionali per sistemi a parallelismo su 
larga scala" 

Approvata 

 

7.  Contenzioso XXXXXX: assunzione di provvedimenti Approvata 
 

8.  Ricorso innanzi al TAR FVG, con istanza di misure 
cautelari, promosso da XXXXXX 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Lavori di riqualificazione aeraulica dell’edificio C11 – 
secondo lotto. –CUP J91H14000160005 

Approvata 

 

2.  Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e 
quadro economico stimato per l’installazione di un gruppo 
frigorifero presso la pal. Q del comprensorio di San 
Giovanni - Trieste C.U.P.: J93G17000330005 

Approvata 

 

3.  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 – CIG: 
7996606008Ammissibilità del certificato di regolare 
esecuzione 

Approvata 

 

4.  Lavori di riqualificazione dell’Aula Magna dell’edificio C11 – 
via Giorgieri n.1 del comprensorio universitario di P.le 
Europa 1 a Trieste.CUP J94H16000840005Ammissibilità 
del certificato di regolare esecuzione 

Approvata 
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6 - PERSONALE  

1.  Approvazione chiamata della dott.ssa Ilaria Gandin sul 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/M1 – IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA, 
Settore scientifico-disciplinare: MED/01 – STATISTICA 
MEDICA – Dipartimenti di Eccellenza. 

Approvata 

 

2.  Ratifica del decreto rettorale  20 febbraio 2020, n. 164, di 
approvazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dello 
Statuto, delle chiamate, in qualità di professori associati, a 
decorrere dal 2 marzo 2020,  ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 del prof. Domenico Marzullo, presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura e della prof.ssa 
Francesca Malfatti, presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita (programmazione 2019-21; p.o. 2018). 

Approvata 

 

3.  Approvazione della chiamata in qualità di professore 
associato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 
240/2010 del prof. Daniele Coslovich, presso il 
Dipartimento di Fisica (programmazione 2019-21; p.o. 
2018). 

Approvata 

 

4.  Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi 
degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240  e  
Incentivo una tantum bis ai professori e ricercatori di ruolo 
di cui all’art. 1 comma 629 della Legge 27 dicembre 2017 
n. 205 (Legge di bilancio 2018) 

Approvata 

 

5.  Richiesta di copertura di un posto di II fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, legge 240/2010, formulata ai sensi 
dell’art. 28, comma 7, lettera W) dello Statuto, dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per il settore 
concorsuale 12/E1 – DIRITTO INTERNAZIONALE, settore 
scientifico-disciplinare IUS/13 – DIRITTO 
INTERNAZIONALE - Programmazione del fabbisogno di 
personale per il biennio 2019-21 - art. 12, comma 2, lett. e) 
dello Statuto. 

Approvata 

 

6.  Programmazione del fabbisogno di personale 2019 - 
utilizzo risorse residue: proposta del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche del Linguaggio, dell'interpretazione e 
della Traduzione, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera w) 
dello Statuto. 

Approvata 
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7.  "Programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021: 
integrazione al piano di reclutamento del personale tecnico-
amministrativo" 

Approvata 

 

8.  Criteri di distribuzione risorse disponibili per assegni di 
ricerca e Ricercatori a tempo determinato di tipo a). 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 
17/1999: piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo 
per studenti disabili e con DSA per l’anno 2019 

Approvata 

 

2.  Ratifica Decreto Rettorale n. 11/2020 “Riduzione del 
numero minimo di iscrizioni al Master di I livello in “Interior 
Design Nautico e Navale” – Deroga al Regolamento e 
integrazione al Bando unico di attivazione dei Master 
universitari 2019/2020 

Approvata 

 

3.  Ratifica Decreto Rettorale n. 105/2020 “Riduzione del 
numero minimo di iscrizioni al Master di I livello in 
“Ingegneria Clinica – Clinical Engineering (MIC-MCE)” – 
Deroga al Regolamento e integrazione al Bando unico di 
attivazione dei Master universitari 2019/2020” 

Approvata 

 

4.  Convenzione per il Dottorato in Scienze dell'Antichità -  
rinnovo per i cicli 36°, 37° e 38° 

Approvata 

 

5.  Convenzione tra Università degli Studi di Trieste - 
Dipartimento di Scienze della Vita e Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati per lo svolgimento di attività 
didattica nell'ambito della Laurea Magistrale in 
Neuroscienze - Rinnovo 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Rinnovo dell’accreditamento dell’Università degli Studi di 
Trieste presso la Silicon Valley Community Foundation -  
biennio 2020/2021 

Approvata 

 

2.  Ratifica D.R. n. 92/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza 
alla presentazione di una proposta progettuale denominata 
“FLUENTIS - Fluent Language Using Enhanced 
Neurofeedback Techniques In Stuttering” finanziabile a 
valere sui fondi comunitari del Programma H2020, bando 
ERC-2020 – COG –– Responsabile Scientifico: dott. 
Pierpaolo Busan. 

Approvata 
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3.  Ratifica D.R. n. 93/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza, 
alla presentazione della proposta progettuale “Per una 
pubblica amministrazione sussidiaria “ a valere sul  fondi 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - bando “Progetti per una nuova 
Pubblica Amministrazione” con scadenza 31 gennaio 2020  
– Responsabile Scientifico: Prof. Lucio Franzese 

Approvata 

 

4.  Ratifica D.R. n. 94/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza 
alla presentazione di una proposta progettuale denominata 
“NeuraMECH – Breaking the code of neuronal 
mechanobiology” finanziabile a valere sui fondi comunitari 
del Programma H2020, bando ERC-2020 – COG –– 
Responsabile Scientifico: dott. Denis Scaini 

Approvata 

 

5.  Ratifica D.R. n. 67/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza 
alla presentazione di una proposta progettuale denominata 
“VIVENDO – inVIVo activation of cardiac ENDOthelials 
cells” finanziabile a valere sui fondi comunitari del 
Programma H2020, bando ERC-2020 – COG –– 
Responsabile Scientifico: prof.ssa Serena Zacchigna 
(Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute ) 

Approvata 

 

6.  Ratifica D.R. n. 95/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza 
alla presentazione di una proposta progettuale denominata 
“EQUAL - Engineering time dependent fluctuations of the 
electromagnetic field to control the functionalities of 
QUantum mAteriaLs” finanziabile a valere sui fondi 
comunitari del Programma H2020, bando ERC-2020 – 
COG –– Responsabile Scientifico: prof. Daniele Fausti 
(Dipartimento di Fisica) 

Approvata 

 

7.  Ratifica D.R. n. 91/2020 – Autorizzazione in via d’urgenza 
alla presentazione di una proposta progettuale denominata 
“Nano3S - Novel nanostructured 3D scaffolds for stem 
cells-based skin regeneration” finanziabile a valere sui 
fondi comunitari del Programma H2020, bando ERC-2020 
– COG –– Responsabile Scientifico: dott. Marco Pelin (Dip. 
Scienze della Vita). 

Approvata 

 

8.  Deposito brevetto congiunto in Italia con lo spin off 
PICOSATS srl dal titolo: “Antenna miniaturizzata per 
sistema di trasmissione radio per satelliti” (inventore 
prof.ssa Anna Gregorio). 

Approvata 
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9.  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: integrazione dell'accordo 
con gli allegati tecnici 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Proposta di stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Università 
degli Studi di Trieste e Enactus Italia per collaborazione 
alla presentazione di progetti imprenditoriali e innovativi 

Approvata 

 

2.  Proposta di stipula di una convenzione quadro tra 
Università degli Studi di Trieste e Corvallis spa per 
collaborazione nella diffusione della cultura d’impresa 

Approvata 

 

3.  Proposta di rinnovo della Convenzione quadro tra 
l’Università degli Studi di Trieste e il Centro Internazionale 
di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile ISDC 

Approvata 

 

4.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra 
l’Università degli Studi di Trieste e il Comune di Trieste per 
la collaborazione con i Civici Musei di Trieste 

Approvata 

 

5.  Laboratorio Nazionale del Consorzio interuniversitario di 
Biotecnologie - LNCIB: proposta di acquisizione dei beni 

Approvata 

 

6.  Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei 
Metalli nei Sistemi Biologici CIRCMSB: nomina 
rappresentante nel Consiglio Direttivo 

Approvata 

 

7.  Accordo quadro CRUI - Oracle Italia - licenze e servizi 
Oracle 2019 2022 

Approvata 

 

8.  Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di 
accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, 
banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati CRUI-
CARE, anno 2020, autorizzazione alla spesa 

Approvata 

 

9.  Verbalizzazione sedute organi collegiali - registrazione 
audio della seduta odierna 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Le Giornate FAI di Primavera - Accordo Fai Trieste e 
Ateneo 

Approvata 

 
 

 


