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RISULTATI SEDUTA DEL 24/06/2022 
 

 

 
 
1 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Presa d'atto Verbale dell’adunanza n. 5 del 26 maggio 
2022 

Preso atto 

 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Emergenza Covid: aggiornamenti Preso atto 
 

2.  Progetto TransformforEurope (T4EU): Organizzazione e 
realizzazione della Business Plan Competition  - WP 5.4 

Preso atto 

 

3.  Orari di lezione anno accademico 2022/23 Preso atto 
 

4.  Nucleo di Valutazione di Ateneo: componenti triennio 
2022/2025 

Preso atto 

 

5.  Linee guida per la didattica – Anno Accademico 2022/23 Preso atto 
 

6.  Mozione del Consiglio degli Studenti per appello aggiuntivo Preso atto 
 

7.  Altre comunicazioni Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica Decreto Rettorale n. 434/2022 Prot. n. 65811 del 
31 maggio 2022 – Rendiconto parziale delle attività 
pluriennali del contributo 2018 di euro 4.067.500,00 (di cui 
euro 2.117.500,00 per spese correnti, euro 1.850.000,00 
per spese in conto capitale e euro 100.000,00.# impegnati 
a valere sugli anni 2019-2020) – L.R. 2/2011 Art. 4, comma 
2, lett. a), b), c), d) e d bis). – Progetto “PaDNU - Pace, 
diritti umani, Nazioni Unite” 

Approvata 
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2.  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 
2020/2021 - Ratifica Decreto Rettorale n. 492/2022 Prot. n. 
77260 del 16 giugno 2022 

Approvata 

 

3.  Assestamento del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
2022 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Ratifica  Decreto Rettorale prot. n. 64784 del 26/05/2022 -  
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; autorizzazione alla sottoscrizione 
del nuovo contratto di fornitura gas, previa voltura, in 
ambito Convenzione Gas Naturale 14 – Lotto 5 - con la 
società DOLOMITI ENERGIA S.p.A., per gli immobili siti in 
via Fleming 22, 31/A e 31/B, già Fondazione Callerio 

Approvata 

 

2.  Modifiche e aggiornamento programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 
40.000 Euro 2022-2023. 

Approvata 

 

3.  Concessione del servizio di distribuzione automatica di 
alimenti e bevande – Autorizzazione all’utilizzo degli spazi 

Approvata 

 

4.  Comodato d’uso a titolo gratuito di strumenti di misura per 
la vasca navale in favore dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

Approvata 

 

5.  Proposta di proroga al servizio, a titolo non oneroso di 
consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi 
dell’art. 106 d.lgs n.209/05 c.d. “Brokeraggio assicurativo” 
per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022 

Ritirata 

 

6.  Donazione da parte di Beneficentia Stiftung in favore del 
Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvata 

 

7.  Donazione da parte dell’Associazione Esposti Amianto di 
Monfalcone finalizzata al sostegno delle ricerche 
scientifiche del Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvata 
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8.  Donazione da parte della Pro RETT Ricerca - Associazione 
per la Ricerca sulla Sindrome di Rett (Onlus) finalizzata al 
sostegno delle ricerche nell’ambito del progetto “Centro 
Drug Screening per la Sindrome di Rett” 

Approvata 

 

9.  Unicredit SubitoCasa: offerta economica per 
intermediazione immobiliare 

Approvata 

 

10.  Contenzioso XXXXXXXX: adozione di provvedimenti in 
merito. 

Approvata 

 

11.  Contenzioso XXXXXXXX: adozione di provvedimenti in 
merito 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica 
dell'Università degli Studi di Trieste 

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica 

Approvata 

 

2.  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. 

Approvazione progetto esecutivo parziale ai soli fini della 
partecipazione al bando MUR 

Approvata 

 

3.  Aggiornamento Programma Triennale 2022-2024 ed 
Elenco Annuale 2022 

Approvata 

 

4.  Decreto Ministeriale n.1274 del 10 dicembre 2021 - Fondo 
investimenti edilizia universitaria 2021-2035. Adesione 
dell'Università di Trieste 

Approvata 

 

5.  Opere di consolidamento dei muri di contenimento delle 
aree sottostanti l’ed. R-RA, l’ed. M e retro mensa 
universitaria comprensorio universitario di p.le Europa n.1 
Trieste – Lotto 1 CUP J95C19000100005  

Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione 

Approvata 
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6.  Realizzazione nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione 
a servizio del locale CED (sala macchine) al 1° piano 
dell’edificio H2 ed opere di adeguamento annesse, con 
fornitura e posa in opera di n. 1 UPS da eseguirsi presso 
l’Università degli Studi di Trieste. CUP: J97B11000080005 
- CIG 8113447445.  

Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e 
liquidazione dello stato finale. 

Approvata 

 

7.  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 aggiornato - CUP 
J97B14000380005. 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Incarico di Dirigente a tempo determinato dell’Area 
Contratti e Affari generali conferito ai sensi ai sensi 
all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs.165/2001 

Approvata 

 

2.  Ciclo della Performance anno 2021 - valutazione della 
prestazione del Direttore generale 

Approvata 

 

3.  Programmazione del fabbisogno del Personale docente e 
ricercatore 2021-2023: fabbisogno e richiesta di copertura 
di un posto di professore associato ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis, Legge 240/2010, nel SSD INF/01 – 
Informatica - presso il DMG 

Approvata 

 

4.  Proposta di chiamata del dott. Gaetano Fiorin, vincitore 
della procedura selettiva indetta con D. R. n. 980/2021 per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ssd 
L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, 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 

 

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 
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6.  Prof.ssa Gabriella Marcon: rinnovo della convenzione con 
l’Università degli Studi di Udine ai sensi dell’articolo 6, 
comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ASUGI. 

Approvata 

 

7.  Proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
Legge 230/2005, come professore di seconda fascia del 
prof. Marco Del Giudice per il SC 11/E1 – PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, SSD M-
PSI/03 – PSICOMETRIA, presso il Dipartimento di Scienze 
della Vita 

Approvata con 
modifiche 

 

8.  Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di 
professori e ricercatori: proposta di modifica: parere 

Approvata 

 

9.  Proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
legge 230/2005, come professore di seconda fascia del 
prof. Andrea Strollo per il SC 11/C2 LOGICA, STORIA E 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA - SSD M-FIL/02 LOGICA E 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Contribuzione studentesca per i corsi di I e II livello e 
dottorati di ricerca per l'a. a. 2022/2023 

Approvata 

 

2.  Riparto assegnazioni fondo ex art. 1, comma 526, della 
legge n. 178/2020 – Contributo per le spese di locazione 
abitativa sostenute dagli studenti fuori sede" - ratifica 
Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 364/2022 Prot 
n. 69526 dell'8 giugno 2022 

Approvata 

 

3.  Apertura della procedura di assegnazione delle borse di 
mobilità di breve durata per i dottorandi iscritti all’AA 
2021/2022 - Ratifica Decreto Rettorale n. 422/2022 Prot. n. 
64886 del 27 maggio 2022 

Approvata 

 

4.  Istituzione / Attivazione dei Master universitari per l’anno 
accademico 2022/2023 

Approvata 

 

5.  Istituzione / Attivazione Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento professionale e di Alta formazione 
permanente e ricorrente – Anno Accademico 2022/2023 – 
Bando Estivo 

Approvata 
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6.  Istituzione / Attivazione del Corso di alta formazione 
permanente e ricorrente “Corso base di formazione per la 
protezione degli animali impiegati nella ricerca scientifica 
(D.M. 228/2021)” – Anno Accademico 2022/2023 – deroga 
al Regolamento di Ateneo 

Approvata 

 

7.  Attivazione “Percorso formativo 24 CFU”, ai sensi del DM 
616 del 10/08/2017 - Quinta edizione – a.a. 2022/23 

Approvata 

 

8.  Borse di dottorato del XXXVIII ciclo a valere sui fondi 
PNRR di cui al DM 351/22 e al DM 352/22 - piano 
finanziario 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Abrogazione Regolamento di Ateneo per le Attività di 
Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul 
“Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione 
Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e 
dall’Università degli Studi della Basilicata 

Approvata 

 

2.  Ratifica D. R. n. 453 del 6 giugno 2022: Rinnovo del 
Protocollo d’intesa e dell’Accordo attuativo per la 
realizzazione e lo sviluppo di una infrastruttura per le 
“converging technologies” applicate alla biomedicina 
molecolare (BIONICA) 

Approvata 

 

3.  Integrazioni, a seguito di modifiche, 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 

 

4.  Richiesta proroga della convenzione per l’utilizzo degli 
spazi da parte dello spin off Din@mika 

Approvata 

 

5.  Spin off universitario Bilimetrix srl: accettazione perizia 
quote detenute dall’Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

6.  Saldo contributo Fondazione Portogruaro Campus a.a. 
2020/21: approvazione 

Approvata 
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7.  Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e 
creazione di “campioni nazionali” di R&S - PNRR: 
costituzione Fondazione denominata Centro Nazionale di 
Ricerca High-Performance Computing, Big Data and 
Quantum Computing 

Approvata 

 

8.  Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e 
creazione di “campioni nazionali” di R&S - PNRR: 
costituzione Fondazione denominata Centro Nazionale di 
Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia 
a RNA 

Approvata 

 

9.  Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi 
dell’innovazione” - PNRR: costituzione del Consorzio 
denominato “Ecosistema Innovazione iNEST – 
Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem” - Ratifica 
Decreto Rettorale Repertorio n. 479/2022 del 13/06/2022 - 
Prot n. 73650 

Approvata 

 

10.  Fondo IPCEI: Letter of Intent con Olivetti spa per 
collaborazione scientifica sul progetto denominato "5G & 
beyond for Italy (ORAN, 6G, 5G For Industry)" 

Approvata 

 

11.  Proposta di rinnovo dell’Accordo quadro per la 
realizzazione del Coordinamento Università del Triveneto 
per l’inclusione (Uni3v). 

Approvata 

 

12.  Proposta di rinnovo della Convenzione quadro con l’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
(OGS). 

Approvata 

 

13.  Proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione 
“Cluster Trasporti Italia”. 

Approvata 

 

14.  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 

 

15.  Proposta di revisione dello schema tipo di Convenzione 
quadro di Ateneo senza contenuto economico. 

Approvata 
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16.  Proposta di stipula di un accordo attuativo con Area 
Science Park per ottimizzare le attività di valorizzazione 
della ricerca e di trasferimento tecnologico. 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Ciclo della performance 2021 - Relazione sulla 
performance 2021 

Approvata 

 

2.  Installazione di n. 2 totem informativi della Trieste Trasporti 
Spa presso la sede centrale di piazzale Europa 

Approvata 

 

3.  Rinnovo della convenzione con il CRUT e 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.  Approvazione ed autorizzazione alla stipula della 
Convenzione tra l’Università di Trieste e l’ASUGI per lo 
svolgimento dell’attività di Esperto in radioprotezione di III 
grado per la sorveglianza fisica dei lavoratori contro i rischi 
da radiazioni ionizzanti e di Tecnico per la sicurezza laser 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Proposta di stipula di una Letter of Intent tra The United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNESCO per il tramite di The World Academy of Sciences 
(TWAS) e l’Università degli studi di Trieste 

Approvata 

 

2.  Conferimento del titolo di Visiting Researcher da parte del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) - Dr. Matija 
Gams dell’Università di Lubiana (Slovenia) 

Approvata 

 
 

 


