
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

RISULTATI SEDUTA DEL 29/04/2022 
 

 

 
 
1 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Presa d'atto Verbale dell’adunanza n. 3 del 24 marzo 2022 Preso atto 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Programmazione sedute  di Consiglio d’Amministrazione e 
Senato Accademico nei mesi di maggio, giugno e luglio 
2022 

Preso atto 

 

2.  Emergenza Covid: aggiornamenti Preso atto 
 

3.  assunzione di una unità di personale ex. Art. 18, della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, per copertura della quota 
d’obbligo 

Preso atto 

 

4.  VQR  2015/2019 Preso atto 
 

5.  Immatricolazioni Anno Accademico 2021/2022 Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Autorizzazione ad una variazione del Budget economico e 
degli investimenti unico di Ateneo 2022 tra Unità 
Organizzative appartenenti ad aree diverse, per finanziare 
una Borsa per una ricerca d'ambito storico (Storia e storie 
dell'Università d Trieste) finalizzata ad essere implementata 
nel nuovo portale del Sistema Museale di Ateneo 

Approvata 

 

2.  Bilancio di esercizio Unico di Ateneo dell’anno 2021 Approvata 
 

3.  Assestamento del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
2022 

Approvata 

 

4.  Autorizzazione stipula contratto sopra soglia rilevanza 
comunitaria e di durata pluriennale per l’acquisizione di un 
firewall e di alcuni apparati per la rete dati di Ateneo 

Approvata 
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5.  Variazione al Budget economico e degli investimenti unico 
di Ateneo 2022 per adesione a Future Farming Lab e 
INEST e autorizzazione all’impegno pluriennale per INEST 
- Variazione Budget - Ratifica Decreto del Direttore 
Generale n. 189/2022 Prot. n. 45218 del 23/03/2022 

Approvata 

 

6.  Contributo MUR DM 752 del 30 giugno 2021 – 
Presentazione della domanda e gestione del contributo 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Avviso pubblico proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione di parchi e giardini storici PNRR M1C3 – 
Investimento 2.3 – Programmi per valorizzare l’identità dei 
luoghi: parchi e giardini storici. – Ratifica Decreto Rettorale 
n. 213/2022 Prot. n. 41912 del 14/03/2022. 

Approvata 

 

2.  Alienazione immobile dell’Università degli Studi di Trieste: 
appartamento sito al 1° piano dello stabile in Viale R. 
Sanzio nr. 36 in Trieste - identificato al sub 4 e marcato 
“C1” in arancio 

Approvata 

 

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

Approvata 

 

4.  Edificio via Tigor 22, Trieste – Contratto con la comunità 
parrocchiale N.S. della Provvidenza e di Sion per la 
concessione d’uso di spazi, attigui alla Chiesa, per le 
attività parrocchiali 

Approvata 

 

5.  Acquisizione beni immobili locati a seguito dell’estinzione 
della Fondazione Carlo e Dirce Callerio - gestione 

Approvata 

 

6.  recupero crediti nei confronti di TEOREMA ENGINEERING 
S.R.L. – adozione di provvedimenti. 

Approvata 

 

7.  recupero credito nei confronti di KTESIS S.R.L. – adozione 
di provvedimenti. 

Approvata 

 

8.  Ricorso al Tar FVG, con istanza di misura cautelare, 
proposto da -- contro l’Università degli Studi di Trieste e nei 
confronti di -- . Ratifica decreto Rettorale. 

Approvata 
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9.  Contenzioso accesso programmato ai Corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, 
anno accademico 2021/2022: ricorso al Tar Lazio - Roma 
proposto da -- contro il MUR e nei confronti di CINECA, 
Università degli Studi di Trieste + altri 

Approvata 

 

10.  Contenzioso accesso programmato ai Corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, 
anno accademico 2021/2022: ricorso al Tar Lazio - Roma 
proposto da -- e altri contro il MUR e nei confronti di 
CINECA, Università degli Studi di Trieste + altri 

Approvata 

 

11.  Contenzioso -- : adozione di provvedimenti in merito Approvata 
 

12.  Contenzioso Marco Polo e Kuadra: adozione di 
provvedimenti in merito. 

Approvata 

 

13.  Contenzioso Banca Sistema SpA: adozione di 
provvedimenti in merito. 

Approvata 

 

14.  Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli 
anni 2022-2023 – Ratifica Decreto Rettorale n. 239/2022 
Prot. Univ. n. 44952 del 23/03/2022. 

Approvata 

 

15.  Gestione dei bar/punti di ristoro presso l’Università: 
aggiornamento situazione a seguito emergenza sanitaria 
da Covid-19 e revisione piano economico finanziario 
relativo alla concessione edificio “A” 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica 
dell'Università degli Studi di Trieste -  Approvazione 
progetto di fattibilità tecnico economica 

Ritirata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Proroga dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70, d.P.R. 3/1957 Approvata 
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2.  Proposta di chiamata del dott. Francesco Miele, vincitore 
della procedura selettiva indetta con D. R. n. 980/2021 per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ssd 
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE, ai sensi dell’art. 4, c. 
3, lett. b), Legge n. 240: Piani straordinari 2020, D.M. n. 83 
del 14 maggio 2020 e D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 

Approvata 

 

3.  Autorizzazione al pagamento dei compensi aggiuntivi, in 
forma di indennità di funzione, per l’attività di progettazione 
del Master di II livello in Ingegneria Clinica – SMMCE - 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 3-
SMMCE-19, A.A. 2020/2021. 

Approvata 

 

4.  Autorizzazione al pagamento dei compensi aggiuntivi, in 
forma di indennità di funzione, per l’attività di 
organizzazione del Master di II livello in Ingegneria Clinica 
(SMMCE) - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: 
Progetto 3D_ACCARDO_MASTER_MIC_SMMCE A.A. 
2018/2019. 

Approvata 

 

5.  Proposta di chiamata dei vincitori delle procedure selettive 
indette con D. R. n. 1254 del 22/12/2021 per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, c. 3, lett. a), Legge n. 240 del 30 dicembre 
2010, in Cofinanziamento d’Ateneo 

Approvata 

 

6.  Programmazione del fabbisogno di personale. Procedura 
PROPER anno 2021: ratifica dichiarazioni allegate alla 
procedura “Indicatori 2021” 

Approvata 

 

7.  Costituzione Gruppo di lavoro di supporto per la 
predisposizione, la gestione, la rendicontazione dei progetti 
PNRR di Ateneo 

Approvata 

 

8.  Adozione del Regolamento per la disciplina del lavoro agile 
(smartworking) del personale tecnico amministrativo 

Approvata 

 

9.  Programmazione del fabbisogno del personale docente e 
ricercatore 2021-2023. Richieste di copertura di posti di 
professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. 
240/2010 

Approvata 
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10.  Modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure 
per la copertura dei posti di professore di prima e seconda 
fascia e al Regolamento per la disciplina delle procedure 
selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato - "Commissione giudicatrice" 

Approvata 

 

11.  Convenzione Quadro in attuazione del Piano Nazionale 
della Ricerca 2021-2027, di cui al DM 3138/2021 e al D.Dir 
n. 341 del 15/03/2022, nonchè ai sensi dell’art. 6, comma 
11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – approvazione 
schema-tipo. 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Relazione del Presidio della Qualità sul processo di 
rilevazione delle opinioni sulla qualità della didattica e dei 
servizi di supporto - a.a. 2020/2021; Politica di Ateneo in 
materia di diffusione e di utilizzo dei risultati delle rilevazioni 
per l’a.a.2021/22 e connesse indicazioni operative 

Approvata 

 

2.  Schema di Convenzione per lo svolgimento di attività 
formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture 
assistenziali al di fuori della Rete formativa di Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto 

Approvata 

 

3.  Rinnovo Convenzione per la gestione della Scuola 
interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici 

Approvata 

 

4.  Ammissione all’Ateneo degli studenti provenienti 
dall’Ucraina e misure riguardanti gli studenti provenienti 
dalla Russia. 

Approvata 

 

5.  Piano dell’Offerta formativa a.a. 2022/2023: attivazione 
corsi di studio di primo e di secondo livello - modifica. 

Approvata 

 

6.  Master di II livello “Specialist Master of Management in 
Clinical Engineering (SMMCE)” - adeguamento tassa di 
iscrizione per l’a.a. 2021/22 

Approvata 

 

7.  Termini per immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di 
titoli esteri– contribuzione supplementare per 
immatricolazioni a seguito di rinuncia o decadenza - a.a. 
2022/23. 

Approvata 
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8.  Bando Summer School Bovec Edizione 2022 - Corsi 
universitari estivi organizzati dall'Università Alpen Adria di 
Klagenfurt 

Approvata 

 

9.  Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo: accreditamento dei Corsi 
di Dottorato di ricerca e piano di assegnazione delle borse 
di studio – a. a. 2022/2023 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Progetto “Uni 4 
justice”, finanziato a valere sui fondi PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014/2020 – Responsabile 
scientifico: prof. Lotario Benedetto Dittrich – Dipartimento 
IUSLIT – autorizzazione alla firma “Protocollo d’intesa per 
la realizzazione del progetto UNI 4 JUSTICE 

Approvata 

 

2.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – autorizzazione alla 
presentazione della proposta progettuale "PANGEMAR-
Unveiling the adaptive role of metazoan pan-genomes in 
marine habitats” finanziabile a valere sul bando Horizon 
Europe - ERC Consolidator 2022. Responsabile scientifico 
dott. Marco Gerdol 

Approvata 

 

3.  Proposta di rinnovo del Protocollo di intesa tra l’Università 
Iuav di Venezia e l’Università degli Studi di Trieste. 

Approvata 

 

4.  Proposta di Accordo Quadro di collaborazione tra la 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 
Materie Concianti e l’Università degli Studi di Trieste. 

Approvata 

 

5.  Proroga dell'Accordo sottoscritto in data 8 ottobre 2019, tra 
ARDIS e Università per l’erogazione dei servizi abitativi da 
parte dei soggetti accreditati e del relativo atto integrativo. 
Ratifica Decreto Rettorale Rep. n. 259 del 30.03.2022 (prot. 
n. 47561). 

Approvata 

 

6.  Proposta di rinnovo della Convenzione quadro con la 
Prefettura di Gorizia. 

Approvata 

 

7.  Proposta di Accordo di collaborazione scientifica con la 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di 
Vibo Valentia. 

Approvata 
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8.  Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale denominata “Toward mechanical therapy of 
cancer - REACT” sulla call EIC Pathfinder Open 2022 
(HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01). 
Responsabile Scientifico Prof. Serena Zacchigna 

Approvata 

 

9.  Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale denominata “SynMech - A synaptic 
mechanogenetic technology to repair brain connectivity” 
finanziabile a valere sul bando HORIZON-EIC-2022-
PATHFINDEROPEN-01. Responsabile scientifico Prof. 
Lorenzo Cingolani 

Approvata 

 

10.  Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale denominata  “MIDAS - Microdialysis-assisted 
SERS analysis for a continuous therapeutic monitoring of 
antibiotic and antifungal concentrations to revolutionize the 
clinical management of infectious diseases” finanziabile a 
valere sul bando HORIZON-EIC-2022-
PATHFINDEROPEN-01. Responsabile scientifico Prof. 
Alois Bonifacio 

Approvata 

 

11.  Manifestazione Job@UniTS 2022, il Career day di Ateneo 
– 28 e 29 settembre 2022 

Approvata 

 

12.  Proposta di adesione al Consorzio di Ricerca per l’Energia, 
l’Automazione e le Tecnologie dell’Elettromagnetismo 
(CREATE) 

Approvata 

 

13.  Aggiornamento schema tipo convenzione Ateneo-spin off Approvata 
 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
2022/2024 – anno 2022 

Approvata 

 

2.  Modifica all’articolo 11 delle “Direttive per la costituzione e 
la partecipazione a strutture esterne all’Università degli 
Studi di Trieste” – Ratifica Decreto Rettorale n. 256/2022 
Prot. n. 46962 del 29/03/2022 

Approvata 

 

3.  Rinnovo del Protocollo d'intesa "Trieste città della 
conoscenza" 

Approvata 

 

4.  Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali delle 
associazioni, liste e gruppi studenteschi – anno 2021 

Ritirata 
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10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Memorandum of Understanding e Protocollo Esecutivo tra 
l’Università degli Studi di Trieste e l’History Museum of 
Armenia (Armenia) 

Approvata 

 

2.  Prof.ssa Yingna Liang della Yanshan University (Cina) - 
Conferimento del titolo di Visiting Researcher 

Approvata 

 

3.  Progetto sull’ospitalità di dottorandi/e ucraini/e -– 
Partecipazione dell’Università degli Studi di Trieste in 
sinergia con l’Università degli Studi di Udine e la Regione 
Friuli Venezia Giulia - Assessorato lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia 

Approvata 

 
 

 


