
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

 

RISULTATI SEDUTA DEL 25/06/2021 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 5 del 28 maggio 2021 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Emergenza COVID: aggiornamenti Preso atto 
 

2.  Comunicazione relativa a due interventi di internal audit e 
alla Relazione del Responsabile Internal Audit sulle attività 
svolte nel corso del II semestre 2020 

Preso atto 

 

3.  Comunicazione sullo stato dei lavori e sulle linee generali 
dell'avviso tasse e contribuzione studentesca per l'a.a. 
2021/2022 

Preso atto 

 

4.  Ex Centro Raccolta Profughi (CRP) di Padriciano – 
individuazione di alcuni edifici di proprietà del Comune di 
Trieste per la realizzazione di un nuovo Campus della 
Fisica. 

Preso atto 

 

5.  Commissione Valutazione Ricerca (CVR) per il triennio 
2018-2020: relazione finale 

Preso atto 

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 297/2021 Prot. n. 
63725 del 27/05/2021 – Variazione al Budget economico e 
degli investimenti unico di Ateneo per l’anno 2021 – 
Assegnazione fondi Programmazione Triennale 2016-2018 
(utilizzo risconti) a IUSLIT per attività di testing linguistico 
per gli studenti Erasmus outgoing 

Approvata 
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2.  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 313/2021 Prot. n. 
68293 del 07/06/2021 – Assegnazioni ai Dipartimenti quote 
seconde rate Master a.a. 2019/2020 e recupero fondi per 
rimodulazione piani finanziari. 

Approvata 

 

3.  Determinazione dell’importo del TFR dovuto alla dott. 
Garcia Garcia Maria Eloina e autorizzazione alla 
conseguente variazione di budget 2021 

Approvata 

 

4.  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 – versamento quote di rimborso 
all’Amministrazione centrale, assegnazione somme ai 
progetti residui docenti/dipartimentali, chiusura progetti 

Approvata 

 

5.  Ratifica Decreto Rettorale n. 612/2021 Prot. n. 78430 del 
18/06/2021 – 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 2019/2020 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Adesione all’Accoro Quadro CONSIP “Veicoli in noleggio - 
Edizione 1” - Lotto 4 veicoli commerciali - 4.4 Multifunzione 
trasporto persone/merci - un autoveicolo per un periodo di 
36 mesi e 90.000 chilometri 

 - CIG CONSIP 844850353A 

Approvata 

 

2.  Adesione alla Convenzione Consip FM4 (facility 
management 4) per l’affidamento di servizi integrati, 
gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili in uso a 
qualsiasi titolo all’Università degli Studi di Trieste.  

Quadro economico definitivo e stipula contrattuale 

Approvata 

 

3.  Assegnazione degli spazi alle strutture universitarie in 
alcuni edifici dell’Ateneo 

Approvata 
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4.  Accettazione offerta risarcitoria da Reale Mutua 
Assicurazione, a definizione del sinistro n. 2021/265238/00 
del 12 marzo 2021 – Danneggiamento sbarra d’entrata del 
parcheggio Varco 5 di Piazzale Europa. 

Approvata 

 

5.  Contratto per l’affidamento della fornitura di riviste edite da 
case editrici italiane e straniere a seguito di gestione 
associata della procedura di gara – conferimento procura 
ad agire all’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Approvata 

 

6.  Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
presentato da XXXXXXXX 

Approvata 

 

7.  Ricorso al TAR FVG presentato da Associazione Gruppo 
Immagine: ratifica decreto rettorale 

Approvata 

 

8.  Contenzioso XXXXXXXX: adozione di provvedimenti Approvata 
 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Decreto Ministeriale n.1121 del 5 12 2019 - Fondo 
investimenti edilizia universitaria 2019-2033 

Ammissione a finanziamento del programma presentato e 
aggiornamento dei piani finanziari delle opere 

Approvata 

 

2.  Aggiornamento Programma Triennale dei lavori pubblici 
2021-2023 ed Elenco Annuale lavori 2021 

Ritirata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Programmazione del fabbisogno di personale. Procedura 
PROPER anno 2021: ratifica dichiarazioni allegate alla 
procedura “Indicatori 2020” 

Approvata 

 

2.  Proposta di associazione alla “Humane” – Europe’s 
International network for higher education professionals – 
Associazione internazionale di alta formazione in ambito 
universitario 

Approvata 

 

3.  Ciclo della Performance anno 2020 - valutazione della 
prestazione del Direttore generale 

Approvata 

 

4.  Regolamento per l’attivazione e la gestione di carriere alias 
per soggetti in transizione di genere - approvazione 

Approvata 
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5.  Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di 
professori e ricercatori: proposta di modifica 

Approvata 

 

6.  Proroga del contratto del dott. Francesco Napoletano 
RTDA -Bio/13- del Dipartimento di Scienze della Vita 

Ritirata 

 

7.  Assegno di ricerca per l’Amministrazione Centrale – 
progetto “L’organizzazione amministrativa nella filiera del 
reclutamento: dalla programmazione alla esecuzione” – 
autorizzazione al rinnovo 

Ritirata 

 

8.  Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva 
per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 
24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, - 
Dipartimenti di Eccellenza - Settore concorsuale 06/M1 – 
IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA 
MEDICA - Settore scientifico-disciplinare MED/42 – IGIENE 
GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento 
Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
della Salute - dott-  Luca Cegolon.  -   Ottemperanza 
sentenza Consiglio di Stato n. 7690/2020 di data 4 
dicembre 2020 

Approvata 

 

9.  Richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali di funzioni didattiche, ai sensi dell’art. 6, 
comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 17, c. 
2 del “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 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Programma Erasmus+ traineeship: apertura della 
procedura 

Approvata 

 

2.  Protocollo d'Intesa con la Provincia autonoma di Trento per 
il finanziamento di posti aggiuntivi presso le Scuole di 
Specializzazione e di collaborazione didattica 

Approvata 

 

3.  Commissione didattica di Ateneo: designazione del 
rappresentante degli studenti. 

Approvata 
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4.  Istituzione / Attivazione Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento professionale e di Alta formazione 
permanente e ricorrente – Anno Accademico 2021/2022 – 
Bando Estivo 

Approvata 

 

5.  Istituzione / Attivazione dei Master universitari per l’anno 
accademico 2021/2022 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia dal 
titolo "Identificazione di un marcatore molecolare 
epigenetico in correlazione con misure antropometriche per 
la determinazione del rischio infettivo da sars-COV-2 in 
soggetti obesi" (inventori: dott. Stefano Di Bella 
dell’Università degli Studi di Trieste, prof. Claudio 
D’Addario e dott.ssa Mariangela Pucci dell’Università degli 
Studi di Teramo, prof. Mauro Maccarrone dell’Università 
dell’Aquila ed il dott. Paolo De Cristofaro Direttore e 
Fondatore di Nuben srl) in contitolarità con l’Università di 
Teramo e l’Università dell’Aquila. 

Approvata 

 

2.  Ratifica Decreto rettorale di autorizzazione alla 
sottoscrizione Lettera di intenti per la costituzione di una 
Joint Research Unit interateneo per attività di supporto 
esperto alla deliberazione dei cittadini e delle cittadine e la 
creazione di un comitato tecnico-scientifico di supporto per 
realizzare i panel delle attività della Conferenza sul Futuro 
dell’Europa 

Approvata 

 

3.  Cessione quota della domanda di brevetto PCT “Method 
and system for monitoring biofilms in household 
appliances” in contitolarità con Electrolux Appliances 
Aktiebolag – inventori dott.ssa Cristina Bertoni, dott.ssa 
Laura Squarcia, prof. Orfeo Sbaizero 

Approvata 

 

4.  Proroga 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 

Approvata 
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5.  Ratifica decreto rettorale n.517/2021 dd. 18/05/2021 - 
Piano Operativo Salute del Ministero della Salute- 
Traiettoria 3: autorizzazione alla sottoscrizione dei 
documenti necessari per la presentazione del progetto 
“Sviluppo di una piattaforma integrata a supporto di ricerca 
e cura nel carcinoma mammario - ONCOINT” – Referenti 
Scientifici per DSV prof G. Del Sal, prof. L. Collavin, prof. S. 
Schoeftner, prof. G. Manfioletti; per DSM prof. M. Bortul, 
prof. F. Zanconati, prof. Generali; per DMG: dott. G. 
Caravagna 

Approvata 

 

6.  Ratifica decreto rettorale n.525/2021 dd. 21/05/2021 - 
Piano Operativo Salute del Ministero della Salute, 
Traiettoria 2: autorizzazione alla sottoscrizione dei 
documenti necessari per la presentazione del progetto 
“Rete eHealth: AI e strumenti ICT innovativi orientati alla 
Diagnostica Digitale - rAIdD” –– Referente scientifico Prof. 
Paolo Manganotti (DSM) 

Approvata 

 

7.  Convenzione per disciplinare i rapporti tra l’Università degli 
Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine e 
definizione dei compiti e dei relativi impegni finanziari per 
l’attuazione del Progetto “Programma di valorizzazione dei 
brevetti del sistema universitario del Friuli Venezia Giulia - 
Unity FVG PoC”. 

Approvata 

 

8.  L.R. 2/2011, art. 4, misura “Microgrants”, bando 2021: esito 
della valutazione e assegnazione per progetti di ricerca per 
giovani ricercatori 

Approvata 

 

9.  Proposta stipula Convenzione attuativa tra Università degli 
Studi di Trieste e Associazione Parole Ostili per attività di 
progettazione della risorsa “MI ASSUMO”. 

Approvata 

 

10.  Proposta stipula Accordo quadro tra l’Ente di 
Decentramento Regionale di Trieste e l’Università degli 
Studi di Trieste. 

Approvata 

 

11.  Proposta modifica Statuto del Collegio Universitario 
“Luciano Fonda” - Trieste 

Approvata 
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12.  Proposta stipula Memorandum of Understanding tra 
Università di Trieste, Udine, SISSA, Area Science Park, 
OGS, Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei 
Materiali del CNR, Elettra Sincrotrone e SNAM per attività 
di collaborazione in ambito di transizione energetica e 
sostenibilità 

Approvata 

 

13.  Proposta di adesione all’istituendo Centro interuniversitario 
Ecologia Politica e Società - EPS - 

Approvata 

 

14.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra 
Università degli Studi di Trieste e l'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

Approvata 

 

15.  Proposta stipula di un Accordo quadro con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia per il sostegno e lo sviluppo 
della ricerca scientifica. 

Approvata 

 

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

Approvata 

 

17.  Valutazione relazione Consorzio per la Fisica di Trieste – 
pagamento quote associative 2020 e 2021 

Approvata 

 

18.  Proposta progettuale “GSR - GlobalSeaRoutes”, 
Programma Horizon Europe, bando ERC-2021-Advanced 
Grant - Responsabile Scientifico prof. Guido Abbattista - 
Autorizzazione alla presentazione del progetto 

Approvata 

 

19.  Rinnovo della Convenzione con il Comune di Trieste per la 
valorizzazione culturale della figura dello scrittore irlandese 
James Joyce 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Relazione sulla performance anno 2020 Approvata 
 

2.  Programmazione triennale dell'Ateneo 2021-2023 (D.M. 25 
marzo 2021, n. 289 – Nota MUR n.7345 del 21 maggio 
2021): presentazione del programma per l’assegnazione 
delle risorse 

Approvata 
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3.  Ratifica Decreto Rettorale n. 370/2021 del 26 marzo 2021 – 
Autorizzazione in via d’urgenza alla partecipazione a un 
Bando della FriulOvest Banca con un Progetto innovativo 
teso alla digitalizzazione di testi relativi alla storia/cultura 
del Friuli Occidentale 

Approvata 

 
 

 


