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RISULTATI SEDUTA DEL 14/04/2022: 
 

 

 

 
 
1. - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Verbale n. 3 dell'adunanza del 15 marzo 2022 Preso atto 
 
 
2. - COMUNICAZIONI  

1.  Programmazione sedute di SA e di CdA nei mesi di 
maggio, giugno e luglio 2022 

Preso atto 

 

2.  Emergenza covid: aggiornamenti Preso atto 
 

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

Preso atto 

 

4.  Modulo ArTS-RM: definizioni e glossario - indicazioni da 
parte del Presidio della Qualità 

Preso atto 

 

5.  Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 Preso atto 
 
 
3. - DIDATTICA  

1.  Riconoscimento del titolo accademico estero conseguito da 
CARBAJALES Rodrigo Jose quale diploma di laurea (5 
anni vecchio ordinamento) in Ingegneria elettronica – 
indirizzo: telecomunicazioni 

Approvata 

 

2.  Relazione del Presidio della Qualità sul processo di 
rilevazione delle opinioni sulla qualità della didattica e dei 
servizi di supporto - a. a. 2020/21; 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 

 

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

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

Approvata 

 

5.  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 

 

6.  Termini per immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di 
titoli esteri– contribuzione supplementare per 
immatricolazioni a seguito di rinuncia o decadenza - a.a. 
2022/2023 

Approvata 

 

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

Approvata 

 

8.  Trieste Next 2022 - assegnazione di crediti formativi a 
studenti volontari 

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 

 
 
4. - RICERCA SCIENTIFICA  

1.  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 

 

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

Approvata 

 

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

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

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

Approvata 

 
 
5. - PERSONALE  

1.  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 

 

2.  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 

 

3.  Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - 
Trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7, c. 
3, Legge n. 240  

Ritirata 

 

4.  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 

 

5.  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 

 
 
6. - AFFARI FINANZIARI  

1.  Bilancio di esercizio Unico di Ateneo dell’anno 2021 Approvata 
 
 
7. - AFFARI GENERALI  

1.  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 
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2.  Rinnovo del Protocollo d’intesa "Trieste Città della 
Conoscenza" 

Approvata 

 
 
8. - 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.  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 

 

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

Approvata 

 


