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RISULTATI SEDUTA DEL 30/04/2020 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 3 del 27 marzo 2020 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Piano integrato 2020 - Emergenza Covid19 Preso atto 
 

2.  Regolamento Fondo per la Ricerca di Ateneo: precisazioni 
in merito all’art. IV. Utilizzo del FRA 

Preso atto 

 

3.  Procedure di valutazione 2020: VQR, CVR, CRUI-Unibas Preso atto 
 

4.  Proroga Convenzione del Servizio di Tesoreria con istituto 
Unicredit Banca Spa fino al 30/09/2020 

Preso atto 

 

5.  Fondo per finanziamento delle attività base di ricerca – 
FFABR 2017: termine di utilizzo 

Preso atto 

 

6.  Emergenza Coronavirus: stato dell'arte Preso atto 
 

7.  Piano straordinario associati Preso atto 
 

8.  Cofinanziamento posizioni RTDa 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 Direttore Generale rep.131/2020 
prot.41654 dd.24.03.2020 – variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 
trasferimento fondi dai dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 

 

3.  Ratifica Decreto Direttore Generale n. 132/2020 Prot. n. 
42032 del 25 marzo 2020 – Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze - Riapertura progetto cost to cost FFABR-
BARCHIESI e conseguente variazione del Budget 
economico e degli investimenti di Ateneo per l’anno 2020 
con riporto al nuovo anno del budget residuo progetto. 

Approvata 

 

4.  Ratifica decreto Direttore Generale rep.141/2020 
prot.44094 dd.03.04.2020 - variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 

 

5.  Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali delle 
associazioni, liste e gruppi studenteschi - anno 2019 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Acquisizione dei diritti d'autore relativi al Manuale di 
immagine coordinata dell'Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

2.  Comodato d'uso gratuito da parte di ASUGI di beni mobili 
ubicati in spazi a destinazione magazzino situati presso 
l'immobile in Strada della Rosandra n. 24 in Trieste 

Approvata con 
modifiche 

 

3.  Contributo dell’Università degli Studi di Trieste a favore del 
CRUT-Università di Trieste ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 29 gennaio 1986, n. 23. 

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.  Ricorso innanzi al TAR FVG promosso da XXXXXX: ratifica 
decreto rettorale 

Approvata 

 

6.  Atto di appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma 
promosso da XXXXXX ed altri 38 appellanti. 

Approvata 

 

7.  Contenzioso XXXXXX: adozione di provvedimenti in merito Approvata 
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5 - EDILIZIA  

1.  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 esecutivo - CUP J97B14000380005 

Approvata con 
modifiche 

 

2.  Contratto Consip Servizio Integrato Energia 2 periodo 
1.6.2012 – 30.6.2017 e Lavori di riqualificazione 
complessiva del sistema energetico termico asservito al 
comprensorio di P.le Europa finalizzato al risparmio 
energetico e all'adeguamento legislativo e normativo. CIG: 
429625669A CUP:J98G08000120003 – Approvazione del 
quadro economico dei lavori rimodulato a conclusione 
dell’intervento 

Ritirata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Rinnovo per l’a.a. 2020-21, della convenzione con 
l’Università degli Studi di Udine ai sensi dell’articolo 6, 
comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute: prof.ssa Gabriella Marcon. 

Approvata 

 

2.  Autorizzazione al pagamento dei compensi aggiuntivi, in 
forma di indennità di funzione, per le attività di 
progettazione, organizzazione e coordinamento della prima 
edizione del Corso per la qualifica di Educatore socio-
pedagogico - Dipartimento di Studi Umanistici: Progetto 3 – 
EDUCATORI – SPED18 A. A. 2018/2019. 

Approvata 

 

3.  Richiesta di copertura di n. 2 posti di II fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 6, legge 240/2010 dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione, rispettivamente per settore concorsuale 
12/E4 –DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, settore 
scientifico-disciplinare IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA e per il settore concorsuale 10/M1- LUNGUE, 
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/14- LINGUA E TRADUZIONE: 
LINGUA TEDESCA. Programmazione del fabbisogno di 
personale per il biennio 2019-21 

Approvata 
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4.  Proposta di chiamata del dott. Mauro Murgia vincitore della 
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, ssd M-PSI/01 - PSICOLOGIA 
GENERALE, presso il Dipartimento di Scienze della Vita, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, (Piano straordinario 2019 D.M. 204 del. 8 
marzo 2019). 

Approvata 

 

5.  Proposta di revisione dei Regolamenti di Ateneo per la 
gestione telematica delle procedure di selezione. 

Approvata 

 

6.  Richiesta di copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a), legge 
240/2010, formulata ai sensi dell’art. 28, comma 7, lettera 
W) dello Statuto, dal Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute per il settore 
scientifico-disciplinare MED/49. 

Approvata 

 

7.  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: 
disposizioni di deroga e avvio della valutazione 2019 

Approvata 

 

8.  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): attribuzione dei compensi. 

Approvata 

 

9.  Progetto “L’organizzazione amministrativa nella filiera del 
reclutamento: dalla programmazione alla esecuzione” 

Approvata 

 

10.  Esito verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF: 
contratto Direttore Generale - recepimento rilievi 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Piano dell’Offerta formativa a.a. 2020/2021: 
programmazione locale degli accessi. 

Approvata 

 

2.  Ratifica dei Decreti Rettorali 201/2020 del 5 marzo 2020 e 
262/2020 del 2 aprile 2020 finalizzati alla deroga parziale 
dell’applicazione degli artt. 23.6 e 26.2 del Regolamento in 
materia di Dottorato di ricerca 

Approvata 

 

3.  Ratifica Decreto Rettorale n.276 del 09/04/2020 "Istituzione 
e attivazione dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico per alunni con disabilità" - TFA 
Sostegno - a.a. 2019/20 - V° ciclo 

Approvata 
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8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  L.R. 34/2015 art. 5, c. 29-33 – assegni di ricerca settori 
SSH anno 2020: avvio della procedura interna per la 
selezione dei progetti e definizione progetto di ateneo 

Approvata 

 

2.  Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca - 
FFABR 2017: termine di utilizzo 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Trieste e 
l'Associazione Stazione Rogers, rinnovo triennale 

Approvata con 
modifiche 

 

2.  Proposta sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con 
AcegasApsAmga S.p.A. 

Approvata 

 
 

 


