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RISULTATI SEDUTA DEL 24/07/2020 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 6 del 26 giugno 2020 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Programmazione sedute di Senato Accademico e di 
Consiglio di Amministrazione per il primo semestre del 
2021 

Preso atto 

 

2.  Editoria scientifica, contratti trasformativi e scienza aperta 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.  Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività di Ricerca 
e Terza Missione – aggiornamento interventi sul catalogo 
ArTS 

Preso atto 

 

5.  Relazione del Responsabile Internal Audit sulle attività 
svolte nel corso del II semestre 2019 

Preso atto 

 

6.  Organizzazione attvità nella fase 3 della pandemia Preso atto 
 

7.  Programmazione del fabbisogno di personale p.o. 2019 - 
Piano straordinario associati (D.M. 364/2019): stato 
dell’arte 

Preso atto 

 

8.  Visita a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per la firma del Protocollo d'intesa sulla 
restituzione alla minoranza linguistica slovena dell'edificio 
di Via Filzi, già Narodni Dom 

Preso atto 

 

9.  Protocollo per la comunicazione con i Servizi tecnici e di 
supporto dell'ateneo 

Preso atto 

 

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

1.  Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2021 Approvata 
 

2.  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 

 

3.  Ratifica decreto Direttore Generale rep.308/2020 
prot.75294 dd.29.06.2020 - Corso intensivo per ottenere la 
qualifica di Educatore socio-pedagogico, ai sensi della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Trasferimento al 
Dipartimento di Studi Umanistici della quota delle 
disponibilità residue di budget della prima e della seconda 
edizione del Corso - utilizzo Fondo di riserva 

Approvata 

 

4.  Ratifica decreto Direttore Generale rep.327/2020 
prot.80594 dd.06.07.2020 - variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 – 
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di 
docenza 

Approvata 

 

5.  Ratifica Decreto Rettorale n. 416/2020 Prot. n. 69673 del 
22 giugno 2020 –  Rendicontazione degli oneri ammissibili 
a finanziamento regionale per la realizzazione dei Corsi di 
Laurea delle professioni sanitarie, disciplinato dal 
“Protocollo d’intesa per la formazione delle classi dei Corsi 
di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e 
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione” 
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università.Anno 
accademico  2018/19 

Approvata 

 

6.  Variazioni del Budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo per l’anno 2020 – budget per la Didattica 
Sostitutiva a.a. 2019/2020 con utilizzo del Fondo di Riserva 

Approvata 

 

7.  Ciclo della performance 2020 – monitoraggio intermedio 
degli obiettivi ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 150/09 

Approvata 

 
 
 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  
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1.  Proroga tecnica del contratto di appalto per il servizio di 
vigilanza e custodia presso le sedi dell’Università degli 
Studi di Trieste – CIG 5325427960 

Approvata 

 

2.  Servizi integrati di biblioteca dell’Università degli Studi di 
Trieste - Indizione gara d'appalto 2021-2029, revisione 
quadro economico 

Approvata 

 

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

1.  Lavori di manutenzione straordinaria presso l’immobile 
della palestra CUS di Via Fabio Severo 42/1 – Trieste.CUP 
J93D07000190001 - CIG 7951795CCFApprovazione 
variante 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  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 - compensi aggiuntivi al personale docente e 
ricercatore nell'ambito di attività in progetti di didattica – 
rettifica per errore materiale 

Approvata 

 

2.  Proposta di attivazione delle procedure selettive per 
l’assunzione di  ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, 
comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010 in cofinanziamento di 
Ateneo. 

Approvata 

 

3.  Procedura di valutazione dei ricercatori a tempo 
determinato assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b), L. 240/2010 per la loro chiamata nel ruolo di professore 
associato: richieste di copertura dei posti di professore 
associato (art. 10, comma 2, lett. d) Statuto). 

Approvata 

 

4.  Proposta di attivazione della procedura selettiva per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett.a, l. n. 240/2010), Settore concorsuale 04/A4 
- GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 -– 
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze, cofinanziamento 
di Ateneo di cui al D.D.G n. 249, di data 11 giugno 2020. 

Approvata 
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5.  Proposta di chiamata del dott. Matteo Costanzi Alunno 
Cerbolini, quale  ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’ art. 24, comma 3, lett.a), Legge 30 dicembre 2010, n. 
240,  Settore Concorsuale 02/C1, Settore Scientifico-
Disciplinare FIS/05,  bando  n. 691 del 6 giugno 2019, 
presso il Dipartimento di Fisica. 

Approvata 

 

6.  Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio 
delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Trieste. 

Approvata con 
modifiche 

 

7.  Piano straordinario di cui al D.M. n. 204 di data  8 marzo 
2019: scorrimento della graduatoria  a seguito della  
rinuncia della dott.ssa Francesca Severini - Settore 
scientifico disciplinare: SECS-P/02 presso DISPES 

Approvata 

 

8.  Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede a.a. 2020/2021 
– proff. Millossovich e Marchetti 

Approvata 

 

9.  Autorizzazione alla stipula dell’atto transattivo relativo al 
tentativo di conciliazione innanzi all’Ispettorato territoriale 
del lavoro promosso da XXXXXX 

Approvata 

 

10.  Chiamata vincitore della procedura selettiva Ufficio 
Gestione per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
personale docente determinato, SSD L-LIN/14 LINGUA E 
TRADUZIONE –LINGUA TEDESCA, presso il Dipartimento 
IUSLIT, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 
dicembre 2010,n. 240, nell'ambito delle risorse attribuite 
con D.M. n. 168/2018 (Piano straordinario 2018) 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Istituzione / Attivazione Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento professionale e di Alta formazione 
permanente e ricorrente – Anno Accademico 2020/2021 – 
Bando Estivo 

Approvata 

 

2.  Istituzione / Attivazione dei Master universitari per l’anno 
accademico 2020/2021 

Approvata 

 

3.  Attivazione del Corso intensivo per ottenere la qualifica di 
Educatore socio pedagogico, ai sensi della Legge 
n.205/2017 - Terza edizione – a.a. 2020/21 

Approvata 

 

4.  Ratifica DR n. 467/2020: Contribuzione studentesca per i 
corsi di I e II livello e dottorati di ricerca per l'a.a. 2020/2021 

Approvata 
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5.  Corso di Perfezionamento interateneo “Gioco d’azzardo, 
web, sostanze e altre dipendenze comportamentali” - a.a. 
2020/2021: Convenzione di collaborazione didattica tra 
l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di 
Udine (Sede amministrativa del Corso) e l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Ratifica del Decreto rettorale n° 428/2020 del 26/06/2020 
protocollo numero 73634 “nomina del rappresentante 
dell’Università degli Studi di Trieste nel Consiglio di 
Amministrazione della società spin off Bilimetrix srl” 

Approvata 

 

2.  Avvio campagna di valutazione CVR 2020 Approvata 
 

3.  Progetto "Supporto scientifico e tecnico all'aggiornamento 
del piano di miglioramento della qualità dell'aria nella 
Regione FVG” finanziato dalla Regione FVG - 
Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Barbieri (DSCF) - 
Richiesta del Dipartimento di azzeramento dei costi 
generali di Ateneo 

Ritirata 

 

4.  Progetto commerciale “BEAMSAT-2” – Prof. Paolo Gallina 
(DIA) – autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di 
finanziamento con riduzione della percentuale di utile di 
progetto 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Terza Missione, attività di Public Engagement - 
Convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare 
incentrato sulla valorizzazione della figura dello scienziato 
e artista Gaetano Kanizsa, professore emerito dell'Ateneo 
– ratifica decreto rettorale Rep. 378/2020, prot. n. 56673 

Approvata 

 

2.  Terza Missione – Public Engagement - Attività con le 
scuole per l’anno scolastico 2020 - 2021 nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con la Società Cooperativa 
“Laboratorio dell’Immaginario Scientifico” 

Approvata 

 

3.  Costituzione del Centro Interdipartimentale per gli Studi 
Genere - CISG 

Approvata con 
modifiche 
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4.  Proposta di Accordo tra l’Università degli Studi di Trieste e 
l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
finalizzata alla realizzazione di forme di collaborazione per 
la gestione della fase di ripartenza post Covid – 19: ratifica 
decreto rettorale di approvazione 

Approvata 

 

5.  Proposta stipula convenzione per collaborazione 
istituzionale tra Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale e Università di Trieste - ratifica decreto 
rettorale di approvazione 

Approvata 

 

6.  Commissione di esperti in ambito giuridico-economico per 
la disamina della partecipazione dell’Ateneo a enti esterni: 
nomina nuovo componente. 

Approvata 

 

7.  Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio 
interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (CISIA) – 
Ratifica Decreto Rettorale 

Approvata 

 

8.  Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata 
IRCI: ratifica decreto rettorale di autorizzazione al 
pagamento della quota associativa 2020 

Approvata 

 

9.  Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di 
ricerca per la Biodiversità Vegetale Big Data – Plant Data. 

Approvata 

 

10.  Rinnovo accordo quadro di cooperazione tra FVG, 
Università regionali e MIT 

Approvata 

 

11.  Rinnovo del Consorzio Interuniversitario per 
l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa (ICOOR) 

Approvata 

 

12.  Proposta stipula di un Accordo tra Elettra Sincrotrone 
Trieste S.c.p.A. e Università degli Studi di Trieste per 
finanziamento di un programma di ricerca. 

Approvata 

 

13.  Proposta rinnovo adesione a Fondazione Italiana Fegato, 
sottoscrizione convenzione finanziamento borsa di 
dottorato di ricerca e convenzione per la disciplina delle 
attività di collaborazione e rendicontazione del relativo 
contributo in kind 

Approvata 

 

14.  Approvazione modifiche all’Accordo della Rete delle 
Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) 

Approvata 
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15.  Rinnovo Convenzione quadro e proposta stipula Accordo 
attuativo tra l’Università degli Studi di Trieste e 
l’International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology – ICGEB 

Approvata 

 

16.  Proposta stipula Accordo quadro tra Università degli studi 
di Trieste e Area Science Park. 

Approvata 

 
 

 


