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RISULTATI SEDUTA DEL 26/05/2022 
 

 
 

 
1 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Presa d'atto Verbale dell’adunanza n. 4 del 29 aprile 2022 Preso atto 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Programmazione sedute di Consiglio di Amministrazione e 
Senato Accademico: settembre/novembre 2022 

Preso atto 

 

2.  Emergenza Covid: aggiornamenti Preso atto 
 

3.  Assunzione di quattro unità di personale ex. Art. 1, della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, per copertura della quota 
d’obbligo 

Preso atto 

 

4.  Comunicazione in merito alla Relazione del Responsabile 
di Internal Audit sulle attività svolte nel corso del II 
semestre 2022 

Preso atto 

 

5.  Altre comunicazioni Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Sottoscrizione seconda annualità CRUI Campus and 
School Agreement 

Approvata 

 

2.  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 314/2022 Prot. n. 
62294 del 17 maggio 2022 – Variazione al Budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2022 per 
acquisto software di gestione e prenotazione aule e 
gestione orario delle lezioni - autorizzazione all’impegno 
pluriennale 

Approvata 
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3.  Ratifica Decreto Direttore Generale - Variazione del budget 
economico e degli investimenti unico di Ateneo 2022 tra 
UO diverse: da UO 000525 Unità di staff Organi 
accademici a UO 028697 Settore Personale Tecnico 
Amministrativo per il servizio di interpretariato italiano/LIS 
in occasione del Seminario "Disabilità: diritti, inclusione 
sociale e nuove opportunità per i soggetti vulnerabili" 

Approvata 

 

4.  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/psicologico 
(Storia della Psicologia) finalizzata alla ricerca, 
catalogazione e valorizzazione delle opere scientifiche di 
Gaetano Kanizsa nel nuovo portale smaTs 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Contributo librale di Lake Lucerne Institute AG finalizzato al 
finanziamento di 1 posizione di Dottorato corso in Scienze 
della Riproduzione e Sviluppo – XXXVIII ciclo – 
accettazione del contributo 

Approvata 

 

2.  Modifica al programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli 
anni 2022-2023. 

Approvata 

 

3.  Modifica urgente 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. 
369/2022 Prot. Univ. n. 59180 del 09/05/2022. 

Approvata 

 

4.  Prof.ssa --- adozione di provvedimenti in merito. Approvata 
 

5.  Ricorso al Tar FVG, con istanza di misura cautelare, 
proposto --- contro l’Università degli Studi di Trieste - 
Ratifica decreto rettorale. 

Approvata 

 

6.  -- – adozione di provvedimenti in merito. Approvata 
 

7.  Ricorso al Tar Lazio-Roma proposto da Siram S.p.A. contro 
Consip S.p.A.: adozione di provvedimenti in merito. 

Approvata 

 

8.  Procedure di rimborso delle spese legali ai dipendenti: 
adozione di provvedimenti in merito. 

Approvata 
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9.  Via dell’Università 7: rinuncia del diritto di servitù perpetua 
d’uso 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Opere di consolidamento del terrapieno e del piazzale a 
servizio dell’immobile di via Beirut civ. 31 – Trieste. 

CUP J95C19000130005  

Aggiornamento piano finanziario 

Approvata 

 

2.  Lavori di riqualificazione del complesso Ospedale Militare e 
sua trasformazione in residenza per studenti universitari 

CUP J26C0600004001 

Liquidazione spettanze alla commissione di collaudo, 
aggiornamento quadro economico e relativo piano 
finanziario 

Approvata 

 

3.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche degli edifici denominati “C2-C5” siti nel 
comprensorio universitario di P.le Europa,1. 

CUP J93D07000140003 

Approvazione del nuovo Quadro Economico e del relativo 
Piano Finanziario 

Approvata 

 

4.  Nuova Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università degli 
Studi di Trieste. 

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  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 
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2.  Proposta di chiamata del dott. Andrea Rocca, vincitore 
della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore 
a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett.a), legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 06/D3 – 
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, presso 
il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute su  finanziamento Novartis 
Farma SpA 

Approvata 

 

3.  Convenzione con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di 
Venezia, ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Prof.ssa Ilaria Micheli per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – 
Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU, di cui al D. Dir 341 del 15/03/2022- 
Ratifica decreto d’urgenza. 

Approvata 

 

4.  Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - 
Trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: prof.ssa 
Goranka Rocco-prof. Massimo Campailla. 

Approvata 

 

5.  Programmazione del fabbisogno del personale docente e 
ricercatore 2021-2023. Richiesta di copertura di un posto di 
professore associato nel SSD ING-IND/14 presso il DIA 

Approvata 

 

6.  Programmazione del fabbisogno del personale docente e 
ricercatore 2021-2023. Posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) nel SSD ING-IND/17 presso il DIA e 
nel SSD M-PED/03 presso il DISU 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Programma Erasmus+ traineeship: apertura della 
procedura 

Approvata 

 

2.  PNRR – DD. MM. 351/2022 e 352/2022 – 38° ciclo del 
dottorato di ricerca – Piano di assegnazione delle risorse 

Approvata 

 

3.  Modifica del Regolamento Carriera Studente (Corsi di 
primo e di secondo livello) 

Approvata 
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4.  DM 226/2021 art. 10 - Dottorato industriale - Convenzione 
per l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di 
Ricerca Industriale in Applied Data Science and Artificial 
Intelligence 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  L.R. FVG n. 34/2015, art. 5, c. 29-33 - assegni di ricerca 
settori SSH anno 2022: esito della selezione interna e 
definizione progetto di Ateneo “Ecosistemi intelligenti. 
Sostenibilità, turismo culturale e green deal per un Friuli 
Venezia Giulia più smart 

Approvata 

 

2.  Proposta di Accordo Quadro con Le Village by CA 
Triveneto (Crédit Agricole Italia S.p.A.). 

Approvata 

 

3.  Proposta di rinnovo dell’Accordo di Rete “Genere e 
Religioni”. 

Approvata 

 

4.  Proposta di nuova Convenzione Quadro con l’Università 
Popolare di Trieste. 

Approvata 

 

5.  Individuazione area di consolidamento del bilancio ai sensi 
del Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 

Approvata 

 

6.  Proposta stipula Convenzione quadro con Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, SISSA, 
Area Science Park e CNR per lo sviluppo di progetti 
inerenti alla Comunicazione Quantistica e applicazioni nel 
campo della logistica 

Approvata 

 

7.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, alla presentazione della proposta progettuale 
per la costituzione del Partenariato Esteso denominato 
“Made in Italy 2030: Designing the Sustainable Future'' 
(MENTALIST)” nell’ambito del PNRR, Missione 4 
“Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 

Approvata 
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8.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, alla presentazione della proposta progettuale 
per la costituzione del Partenariato Esteso denominato 
“NQST - National Quantum Science and Technology 
Institute” nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – 
Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU (Dipartimento di Fisica) 

Approvata 

 

9.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, all’accettazione del finanziamento europeo 
relativo al progetto “MAWI – Matter-Wave Interferometers”, 
finanziato a valere sul bando HORIZON-MSCA Doctoral 
Networks” - Responsabile Scientifico Prof. Andrea 
Trombettoni (Dipartimento di Fisica) 

Approvata 

 

10.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, alla presentazione della proposta progettuale 
denominata “PainRELife2: Integrazione, personalizzazione 
e dialogo: un ecosistema per la presa in carico e la cura 
sostenibile dei pazienti neurologici”, finanziabile a valere 
sul bando del MISE “Accordi per l’innovazione”. 
Responsabile scientifico Prof.ssa Marceglia Sara (DIA). 

Approvata 

 

11.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, alla presentazione della proposta progettuale 
denominata “ConTherMon - Clinical Management of 
Infectious Diseases by Continuous Therapeutic Monitoring 
of Antibiotic Concentrations using Microdialysis-supported 
SERS Measurements”, finanziabile a valere sul bando 
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01, in scadenza il 21 
aprile 2022; Responsabile Scientifico Prof. Alois Bonifacio 

Approvata 

 

12.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza – Autorizzazione, in via 
d’urgenza, alla presentazione della proposta progettuale 
denominata “Golden thoughts” from Constantine I to 
Central Bank Digital Currencies (CBDC): for a better 
comprehension of the European monetary thought’s 
evolution”, finanziabile a valere sul bando Horizon Europe - 
ERC Advanced Grant 2022 (ERC 2022-ADG). 
Responsabile scientifico dott. Andrea Gariboldi. 

Approvata 
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13.  Autorizzazione, a sanatoria, alla presentazione della 
proposta progettuale per attività di ricerca fondamentale 
“PRIDE: PRoduzione sostenibile di IDrogeno tramite 
sistemi fotoElettrochimici attivati dalla luce solare” 
nell’ambito del (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.5 
“Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Proposta di stipula di un Protocollo d’intesa tra l’Università 
degli studi di Trieste e l’Ente Regionale per il Patrimonio 
Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-
ERPAC per lo sviluppo e la promozione della ricerca ai fini 
della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni del 
sistema culturale regionale 

Approvata 

 

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

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Memorandum of Understanding e Protocollo Esecutivo tra 
l’Università degli Studi di Trieste e Nosov Magnitogorsk 
State Technical University - NMSTU (Russia)  - rinnovo 

Approvata 

 
 

 


