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RISULTATI SEDUTA DEL 30/09/2021 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 7 del 21 luglio 2021 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Emergenza COVID: aggiornamenti Preso atto 
 

2.  Comunicazione relativa al monitoraggio delle 
raccomandazioni di internal audit al 30.06.2021 

Preso atto 

 

3.  Programmazione del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo – Stato dell’arte 

Ritirata 

 

4.  Programmazione della mobilità internazionale Preso atto 
 

5.  Linee guida per budget didattica sostitutiva Preso atto 
 

6.  Altre comunicazioni del Rettore Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  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 
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2.  Ratifica Decreto Rettorale n. 866/2021 Prot. n. 114153 del 
26 agosto 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 – Variazione rendiconto presentato con PEC 
Prot. n. 78429 del 18 giugno 2021 

Approvata 

 

3.  Bilancio consolidato esercizio 2020 Approvata 
 

4.  Rilevazione insussistenze di passività – Avanzo finalizzato 
2011 

Approvata 

 

5.  Assestamento del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
2021 

Approvata 

 

6.  Servizio di Tesoreria – autorizzazione all’avvio procedura di 
affidamento 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Migrazione contratti di telefonia mobile 
dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, in ambito 
Convenzione Consip, dalla Convenzione Consip Mobile 7 
alla Convenzione Mobile 8. 

Approvata 

 

2.  Contratto di comodato d’uso a titolo gratuito con STORZ 
MEDICAL ITALIA S.r.l. per l’uso di NEUROLITH a favore 
del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute dell’Università degli studi di 
Trieste 

Approvata 

 

3.  Erogazione liberale di Security Control s.r.l. in memoria del 
sig. Roberto Visintin 

Approvata 

 

4.  Contributo liberale Novartis Farma Spa finalizzato ad 
attività di ricerca nel settore disciplinare MED/06 - 
Oncologia medica 

Approvata 
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5.  Contributo liberale Novartis Farma Spa finalizzato ad 
attività di ricerca nel settore disciplinare MED/26 - 
Neurologia 

Approvata 

 

6.  Gestione dei bar/punti di ristoro presso l’Università: 
aggiornamento situazione a seguito emergenza sanitaria 
da Covid-19. 

Approvata 

 

7.  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 

 

8.  XXXXXXXX ed ALTRI. Contenzioso accesso programmato 
al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2018/2019. 
Impugnazioni avverso la sentenza del Consiglio di Stato, 
Sez. VI, n. 3902/2021 pubblicata il 20/05/2021. CT 
46739/2018. Ratifica decreto rettorale. 

Approvata 

 

9.  Fallimento Società BODINO S.r.l., con sede legale in 
Torino (TO), Corso Enrico Tazzoli n. 253/3/A, codice fiscale 
e p. IVA 06651360015, dichiarato con sentenza del 
Tribunale di Torino n. 94/2021, depositata il 10/05/2021 

Approvata 

 

10.  Ricorso innanzi al Consiglio di Stato, con istanza di misura 
cautelare, proposto da XXXXXXXX nei confronti 
dell’Università degli Studi di Trieste: ratifica decreto 
rettorale. 

Approvata 

 

11.  Ratifica DR rep. n. 909/2021 – Edificio E2-bis – 1 piano – 
Emergenza COVID-19 – adibizione a centro vaccinale per 
la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID 
19 

Approvata 

 

12.  Ratifica DR rep. n. 934/2021 - Condominio di Viale R. 
Sanzio n. 36 (TS) appartamento di proprietà sito al piano 1° 
- intervento di risanamento conservativo facciate fronte 
strada con incentivi fiscali al 90% 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Servizio Energia gestito da “Cofely Italia S.p.a.” e “Siram 
Sì” per il periodo 1.12.2007 - 31.5.2012 - CIG: 
2209464B5C  

Approvazione dell’accordo transattivo ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs. 163/2006. 

Approvata 
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2.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel 
comprensorio universitario di p.le Europa, 1 CUP 
J93D07000150003 - CIG 7976534C14 

Progetto serramenti - Approvazione perizia di variante 

Approvata 

 

3.  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  

Rettifica importi relativi ai “Lavori di realizzazione di impianti 
d’allarme per l’evacuazione (EVAC) degli edifici universitari 
di Androna Campo Marzio, ed. C2, C3 e C5 del 
comprensorio di p.le Europa, 1” 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Importo dei diritti per la partecipazione alle procedure 
concorsuali del personale tecnico-amministrativo. Aumento 
del contributo. 

Approvata 

 

2.  Welfare a favore del personale dell’Ateneo: a) Ipotesi 
Contratto Collettivo Integrativo – CCI - misure di Welfare in 
favore del personale tecnico amministrativo e CEL, in 
servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato 
(compresi i tecnologi), ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. h) 
del CCNL 19.04.2018: autorizzazione alla stipula. 

b) Misure di welfare per il personale docente e 
ricercatore 

c) Convenzioni a titolo gratuito per tariffe agevolate 

Approvata 

 

3.  Aggiornamento Fondi per il trattamento accessorio artt. 63 
e 65 CCNL 19.4.2018 – anno 2020 e autorizzazione alla 
stipula dell’accordo sindacale relativo al trattamento 
accessorio del personale di categoria B, C, D ed EP – anno 
2020 

Approvata 
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4.  Proposte di chiamata dei vincitori delle procedure selettive 
indette con D.R. n. 438/2021 “Pubblica selezione per il 
reclutamento di n. 33 (trentatré) ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Piani straordinari 2020, D.M. n. 
83 del 14 maggio 2020 e D.M. n. 856 del 16 novembre 
2020 

Approvata 

 

5.  Dott. Luka Suhadolnik, conferimento diretto di un contratto 
per lo svolgimento di attività di ricerca (assegno di ricerca) 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
presso il Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche 

Approvata 

 

6.  Proposta di chiamata della dott.ssa Alessia Sbroiavacca 
vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera 
a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, Programmazione 
2020-2021-2022 - Settore concorsuale 12/D2 – DIRITTO 
TRIBUTARIO, Settore scientifico-disciplinare IUS/12 – 
DIRITTO TRIBUTARIO, presso IUSLIT 

Approvata 

 

7.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e 
Novartis Farma S.p.A, per il finanziamento ex art. 18, 
comma 3, legge n. 240 del 2010, di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’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 Medic, presso il 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche 
chirurgiche e della salute. 

Approvata 

 

8.  Prof.Nicola Di Meo: approvazione della stipulazione di 
Convenzione e Protocollo operativo per la chiamata 
finanziata ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 240 
del 2010 dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina- Ratifica decreto d’urgenza. 

Approvata 

 

9.  Prof.ssa Chiara Dobrinja: approvazione della stipulazione 
di Convenzione e Protocollo operativo per la chiamata 
finanziata ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 240 
del 2010 dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina- Ratifica decreto d’urgenza. 

Approvata 
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10.  Approvazione delle chiamate ai sensi dell’art. 18, comma 4 
della legge 240/2010 in qualità di professore associato dei 
proff. Emanuele Carosati (CHIM/08-Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Farmaceutiche) e Sylvio Barbon Junior 
(ING-INF/05-Dipartimento di Ingegneria e Architettura) 

Approvata 

 

11.  Dott.ri Luca Bignardi e Andrea Gariboldi: proroga dei 
contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, rispettivamente presso il Dipartimento di 
Fisica e il Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvata 

 

12.  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 

 

13.  Nuovo Regolamento per la valutazione dei professori e dei 
ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 Legge 30 
dicembre 2010 n. 240 e modifica al testo del Regolamento 
di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali di 
professori e ricercatori. 

Approvata 

 

14.  Proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
Legge 230/2005, del prof. Federico Rosei come Professore 
di Prima Fascia nella AREA – 03 - SCIENZE CHIMICHE, 
Settore Concorsuale 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE, 
SSD CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE, presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. 

Approvata 

 

15.  Programmazione del fabbisogno del personale docente 
2020-2022. Reclutamento di ricercatori ex art. 24, comma 
3, lettera b), e progressioni ex art. 24, commi 5 e 6, l. 
240/2010 – Anno 2021. Richieste di copertura da parte dei 
dipartimenti interessati 

Approvata 

 

16.  Programmazione del fabbisogno del personale docente 
2020-2022. Posto di ricercatore a tempo determinato di tipo 
a), art. 24, comma 3, l. 240/2010, nel SC 06/D3 - SSD 
MED/06, presso il Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e della salute – Convenzione Novartis – 
Fabbisogno e richiesta di copertura del posto 

Approvata 
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17.  Programmazione del fabbisogno del personale docente 
2020-2022. Posti di ricercatore a tempo determinato di tipo 
a), art. 24, comma 3, l. 240/2010 – Decreto MUR n. 
1062/2021 – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – 
Proposte e richieste di copertura dei posti formulate dai 
Dipartimenti interessati 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  “Attivazione dei Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico per alunni con disabilità” – TFA 
Sostegno – a.a. 2020/21 – VI° ciclo _ Ratifica Decreto 
Rettorale n. 858 del 12 agosto 2021 

Approvata 

 

2.  Autorizzazione erogazione prima rata borse mobilità 
Erasmus+ Studio primo semestre 2021/2022 – ratifica 
Decreto del Direttore Generale N. 464/2021 dd 2/9/2021 

Approvata 

 

3.  Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per 
l’istituzione, l’attivazione, il funzionamento e la gestione dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie 

Approvata 

 

4.  Scuole di specializzazione di Area medica: Accordo 
integrativo per la radioprotezione. – Dlgs 101/2020 

Approvata 

 

5.  Presa d’atto e accettazione del finanziamento da parte del 
Comune di Trieste per la promozione di premi di studio in 
esecuzione delle volontà testamentarie di Carla Gasparini e 
ratifica dei relativi decreti rettorali 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Regolamento gestione progetti istituzionali, nazionali e 
internazionali - rettifica 

Approvata 

 

2.  LR 34/2015, art.5, c. 29-33 – Finanziamenti per assegni di 
ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali – anno 
2021 – accettazione finanziamento regionale e apertura 
progetto contabile 

Approvata 

 

3.  Finanziamento di borse di dottorato di ricerca del XXXVII 
ciclo a valere sui fondi “PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020” di cui al D.M. 1061 del 10 agosto 2021 

Approvata 
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4.  Proposta di stipula di una Convenzione con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione Centrale Salute, 
politiche sociali e disabilità) per l'implementazione in 
regione degli strumenti partecipativi del c.d. "terzo settore". 

Approvata 

 

5.  Proposta di disdetta della Convenzione con il Comune di 
Zuglio (UD) relativa ad attività di didattica e ricerca 
archeologica 

Ritirata 

 

6.  Proposta di stipula di un Accordo quadro con AKKA Italia 
S.r.l.u. 

Approvata 

 

7.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro con ATER - 
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Trieste. 

Approvata 

 

8.  Proposta di stipula di Protocollo d’Intesa con il Corpo 
Consolare di Trieste. 

Approvata 

 

9.  Proposta stipula Convenzione istitutiva di un Centro 
interateneo Data Science e Artificial Intelligence “DS-AI 
INSTITUTE” 

Approvata 

 

10.  Proposta modifica “Direttive per la costituzione e la 
partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi 
di Trieste” e nuova composizione Commissione Partecipate 

Approvata 

 

11.  Approvazione rendiconto finale progetto FSE-AAPP-85001-
17 – anni 2017, 2018, 2019, 2020 

Approvata 

 

12.  Ratifica Decreto rettorale d'urgenza - autorizzazione alla 
presentazione della proposta progettuale “GREEN - 
Geophysics based Resource Exploration for European 
carbon-Neutrality”, finanziabile a valere sul programma 
quadro di finanziamento Horizon Europe, Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Carla Braitenberg 

Approvata 

 

13.  Proposta di stipula di una Convenzione tra Università degli 
Studi di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale per il finanziamento di un progetto 
congiunto. 

Approvata 
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9 - AFFARI GENERALI  

1.  Convenzione tra ASST Cremona e Università degli Studi di 
Trieste per attività di collaborazione clinico scientifica e 
assistenziale del prof. Generali Daniele - Richiesta di 
proroga sino al 30.09.2022 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Rinnovo Memorandum of Understanding (MoU) e stipula di 
un Executive protocol tra l’Università di Trieste e la 
University of Colorado Denver (USA) – rinnovo e stipula 

Approvata 

 
 

 


