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RISULTATI SEDUTA DEL 29/05/2020 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 4 del 30 aprile 2020 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Comunicazione relativa all'intervento di internal audit sulle 
cause delle perdite 2017 su progetto 

Preso atto 

 

2.  Protocollo condiviso e regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti dell’Università di Trieste e “Decreto Rilancio 
2020: misure relative al sistema universitario’’ - 
aggiornamenti 

Preso atto 

 

3.  Piano straordinario associati – rifinanziamento Preso atto 
 

4.  DM n. 81 del 13 maggio 2020 – Finanziamento spese 
straordinarie per l’edilizia 

Preso atto 

 

5.  Edificio di via Filzi: aggiornamenti Preso atto 
 

6.  Altre comunicazioni del Rettore Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica decreto Direttore Generale rep.170/2020 
prot.48932 dd.27.04.2020 - variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 

 

2.  Ratifica decreto Direttore Generale rep.191/2020 
prot.52935 dd.13.05.2020 - variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 
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3.  Ratifica Decreto Rettorale n. 338/2020 Prot. n. 52879 del 
12 maggio 2020 - Richiesta finanziamento 2020 alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 

Approvata 

 

4.  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 

 

5.  Ricognizione crediti studenti al 31/12/2019 - Dichiarazione 
di inesigibilità e relativo stralcio per “decadenza/rinuncia 
agli studi” 

Approvata 

 

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

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Donazione di poltroncine per la Biblioteca della Sezione di 
Ingegneria Navale del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura da parte della Meccano Engineering S.r.l.. 

Approvata 

 

2.  Donazione di strumentazione per la UCO di Anatomia 
Patologica del Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute da parte dell’Associazione per la 
Ricerca in Campo Oncologico–ARCO Onlus. 

Approvata 

 

3.  Donazione di defibrillatori da parte della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trieste. 

Approvata 

 

4.  Autorizzazione all’indizione di trattative dirette a mezzo 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
finalizzate alla stipula di contratti di 
manutenzione/assistenza su attrezzature - periodo 
1/7/2020 – 30/06/2021 

Approvata 

 

5.  Contenzioso XXXXXX: adozione provvedimenti Approvata 
 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Riqualificazione del sistema impianti di elevazione 
dell’Università degli Studi di Trieste - approvazione progetto 
esecutivo - CUP J96C18000000005. 

Approvata 
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6 - PERSONALE  

1.  Autorizzazione alla stipula dell’accordo sindacale di cui alla 
Preintesa del 12 novembre 2019 inerente alle prestazioni 
aggiuntive dei Collaboratori esperti linguistici – 
c.d.”tariffario” e dell’accordo di rettifica e interpretazione 
autentica del 21 aprile 2020 

Approvata 

 

2.  Autorizzazione alla stipula dell’accordo sindacale di cui alla 
Preintesa del 21 aprile 2020: Contratto collettivo integrativo 
di Ateneo inerente all’utilizzo del Fondo per il trattamento 
accessorio del personale tecnico amministrativo – anno 
2018 

Approvata 

 

3.  Test online TOLC – compensi al personale tecnico-
amministrativo per prestazioni di vigilanza e supporto 
Commissioni. 

Approvata 

 

4.  Integrazione alle previsioni del Regolamento sui Permessi 
straordinari retribuiti – 150 ore a favore del personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

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

Approvata 

 

6.  Costituzione della commissione per la valutazione dei 
professori e ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli 
scatti triennali ai sensi dell’art.7 del “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”. 

Approvata 

 

7.  Proposta di proroga dei contratti dei dott.ri CANDELISE  
Vieri e LEA Ramona, ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010: richiesta di 
cofinanziamento e rinnovo della Convenzione con INFN 

Approvata 

 

8.  Richiesta programmatoria e di copertura per un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il 
Dipartimento IUSLIT, nell'ambito della risorse attribuite con 
D.M. n. 168/2018 (Piano straordinario 2018). 

Approvata 

 

9.  Programmazione fabbisogno del personale p.o. 2019: 
Piano straordinario associati (D.M. 364/2019) e 
destinazione risorse aggiuntive. Attribuzione risorse 
procedure ex art. 24, coma 5, RTDb  in scadenza. 

Approvata 
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10.  Procedura per l’acquisizione di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) finanziati 
dall’Ateneo 

Approvata 

 

11.  Autorizzazione ad attività fuori sede della prof.ssa Vianelli Approvata 
 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Piano dell’Offerta formativa a.a. 2020/2021: attivazione 
corsi di studio di primo e di secondo livello - rettifica. 

Approvata 

 

2.  Accordo Didattico Attuativo finalizzato al rilascio di un 
doppio titolo - Master de Sciences, Technologie, Santé 
(STS) mention «Génétique» / Laurea Magistrale in 
Genomica Funzionale - tra l’Università degli Studi di Trieste 
e l’Université de Paris 

Approvata 

 

3.  Corso di Laurea in Ingegneria navale: Convenzione tra 
l’Accademica Navale di Livorno e le Università degli Studi 
di Genova, di Napoli "Federico II”, di Trieste e di Pisa 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Ratifica del Decreto rettorale n° 216/2020 del 10/03/2020 
protocollo numero 37390 “Partecipazione al bando per la 
realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti 
tramite il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC) 
delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca 
(EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS). Scadenza il 19/03/2020” e Variazione 
al budget 2020 con prelievo dal Fondo di riserva 

Approvata 

 

2.  Progetto UE- H2020 ERC-CoG-2019 n. 866026 “S-BaXIT - 
Scattering-Based X-ray Imaging and Tomography”, 
responsabile scientifico Prof. Pierre THIBAULT - 
accettazione finanziamento ed autorizzazione a 
cofinanziamento a carico Ateneo 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana 
Isontina e l’Università degli Studi di Trieste finalizzata alla 
realizzazione di forme di collaborazione presso la Struttura 
complessa di Anatomia ed Istologia Patologica sulla lettura 
e refertazione dei tamponi oro-naso-faringei per la diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2 - ratifica decreto rettorale di 
approvazione 

Approvata 
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2.  Convenzione quadro con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia-INGV. 

Approvata 

 

3.  Proposta di stipula di un Protocollo di Intesa per la 
realizzazione e lo sviluppo di un progetto denominato 
"Advanced Technology Lab for Cultural Heritage" - 
ATLACH 

Approvata 

 

4.  Proposta stipula Convenzione per il rinnovo del Centro 
interuniversitario per la ricerca sull’influenza e le altre 
infezioni trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) 

Approvata 

 

5.  Proposta emanazione nuovo Regolamento del servizio 
unificato di stabulazione “Specific Pathogen Free (SPF) e 
convenzionale” 

Approvata 

 

6.  Contributo Fondazione Portogruaro Campus a.a. 2018/19: 
approvazione 

Ritirata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Stipula accordo di collaborazione con la MLF-Multinational 
Land Force, la National University Of Public Service e la 
University of Ljubljana – stipula 

Approvata 

 

2.  Poste della Slovenia. Emissione di francobollo celebrativo 
dei 100 anni dall’incendio a Trieste dell’edificio di via Filzi 
14. Autorizzazione 

Approvata con 
modifiche 

 
 

 


