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RISULTATI SEDUTA DEL 29/10/2021 
 

 

 
 
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 8 del 16 settembre 2021 Approvata 
 

2.  Verbale dell’adunanza n. 9 del 30 settembre 2021 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Emergenza COVID: aggiornamento Preso atto 
 

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

Preso atto 

 

3.  Composizione delle commissioni giudicatrici per il 
reclutamento di assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo 
determinato e professori: competenza scientifica ed 
effettività del principio della parità di genere 

Preso atto 

 

4.  Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 – “Narodni Dom” Preso atto 
 

5.  Punti organico 2021 Preso atto 
 

6.  Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e dottorati 
Programma Operativo Nazionale (PON) 

Preso atto 

 

7.  Legge di Bilancio 2022 Preso atto 
 

8.  Integrazione prodotti VQR Preso atto 
 

9.  Andamento immatricolazioni Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Utilizzo fondo di riserva per incremento budget didattica 
sostitutiva per Portogruaro Campus A.A. 2021/2022 

Approvata 
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2.  Ratifica Decreto Direttore Generale n. 518/2021 Prot. n. 
133571 del 05 ottobre 2021 – apertura progetto cost-to-
cost per gestione docenza sostitutiva a.a. 2021/2022 su 
fondi propri Dipartimento Ingegneria e Architettura 

Approvata 

 

3.  Trasferimenti fondi dai Dipartimenti per docenza sostitutiva 
a.a. 2020/2021, dovute a riallocazione di ricavi o da 
trasferimenti residuali e relative variazioni di budget, UO 
000109 – Direzione Generale 

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.  Variazione al budget economico e degli investimenti 2021 - 
Premi di studio - Ratifica DDG 540/2021 del 12/10/2021 

Approvata 

 

6.  Contributo MUR \DM 737 del 25 giugno 2021 – 
Presentazione della domanda e gestione del contributo. 

Approvata 

 

7.  Contributo MUR DM 734 del 25 giugno 2021 – 
Presentazione della domanda e gestione del contributo 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da ART. 
32-97 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL 
MALATO E DEL CITTADINO. 

Approvata 

 

2.  Contenzioso prof. XXXXXXXX: adozione di provvedimenti 
in merito 

Approvata 

 

3.  Ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con istanza di 
adozione di misure cautelari, proposto da Stabilimento 
Triestino di Sorveglianza e Chiusura S.r.l. nei confronti 
dell'Università degli Studi di Trieste. Ratifica decreto 
rettorale. 

Approvata 
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4.  Fornitura di gas (non ad uso riscaldamento) per l’anno 
2022 e 2023 presso gli edifici universitari – Autorizzazione 
alla stipula contrattuale in ambito Convenzione Consip 
“Gas naturale 13 / lotto 5 – Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna”. 

Approvata 

 

5.  Autorizzazione alla spesa pluriennale per l’affidamento del 
servizio periodico di pulizia delle strade interne del Campus 
centrale dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

6.  Donazione Beneficentia Stiftung Approvata 
 

7.  Linee Guida per la ricarica di veicoli elettrici presso la 
stazione di ricarica fotovoltaica “MUSE” dell’Università degli 
Studi di Trieste 

Approvata 

 

8.  Autorizzazione alla spesa pluriennale per l’affidamento del 
servizio di sgombero neve e disgelo per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza del manto stradale al fine di 
garantire il transito e l’accesso dei pedoni e degli automezzi 
ai comprensori ed edifici dell’Università degli Studi di 
Trieste per un periodo di 42 mesi 

Approvata 

 

9.  Modifiche al Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2021-2022 

Approvata 

 

10.  Ratifica DR rep. n. 1010/2021 – Edificio Via Tigor 22 – 
contratto di Comodato d’uso tra l’Ateneo e l’EDR-Ente di 
Decentramento Regionale di Trieste per l’utilizzo 
dell’immobile a favore del Liceo F. Petrarca di Trieste 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  

1.  Aggiornamento Programma Triennale 2021-2023 ed 
Elenco Annuale 2021 

Approvata 

 

2.  Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli 
edifici F1 e F2 presso il comprensorio ex OPP di San 
Giovanni in Trieste. 

CUP J93D07000170003 - Approvazione perizia di variante 

Approvata 
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3.  Lavori di rifunzionalizzazione e restauro dell’ex Villa 
Sevastopulo – Castelletto .CUP J92F13000100008 

Approvazione progetto definitivo, con rinvio del 
superamento delle osservazioni emerse in fase di verifica 
alla fase di redazione del progetto esecutivo 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Proposta di chiamata dott. Giovanni Sorrentino vincitore 
della procedura selettiva per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010 –– per il settore 
concorsuale 05/F1 – BIOLOGIA APPLICATA, settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA, 
presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

Approvata 

 

2.  Dott. Agostino Galanti, 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 

 

3.  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 ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) legge 30 
dicembre 2010 n. 240, per la realizzazione del Progetto di 
Ricerca “Un approccio di biologia dei sistemi alla selezione 
del trattamento e al superamento della resistenza nei 
tumori solidi avanzati”, Settore Concorsuale 06/D3 - 
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia,  Settore 
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia Medica, 
referente scientifico il prof. Daniele Generali: modifica a 
valle del parere espresso dalla  Commissione partecipate 
d’Ateneo 

Approvata 

 

4.  Proposta di chiamata della dott. ssa Valentina Piccoli 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010 –– settore concorsuale 
11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI - settore scientifico-disciplinare M-
PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE, presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita 

Approvata 
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5.  Dott. ssa Raffaella FRANCA - proroga biennale del 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  
Settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, Settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 - FARMACOLOGIA, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso il Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

Approvata 

 

6.  Valutazione dei docenti aventi diritto dal 1 gennaio 2021 al 
31 ottobre 2021: disposizioni di deroga e avvio della 
valutazione 

Approvata 

 

7.  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 con 
modifiche 

 

8.  Programmazione del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo 2022-2024 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Calendario programmazione offerta formativa a.a. 
2022/2023 e linee guida per la definizione delle coperture 
degli insegnamenti. 

Approvata 

 

2.  Istituzione / Attivazione del Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento professionale “Next Generation P.A.: attori, 
strumenti e regole del PNRR” – Anno Accademico 
2021/2022 – deroga al Regolamento di Ateneo 

Approvata 

 

3.  Corso di Perfezionamento interateneo “Gioco d’azzardo, 
web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla 
conoscenza alla cura” - a.a. 2021/2022: Convenzione di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste, 
l’Università degli Studi di Udine (Sede amministrativa del 
Corso) e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Approvata 

 

4.  Università degli Studi di Trieste e Universidad de Sevilla: 
Accordo per un Programma di doppio titolo in Linguistic, 
Literary and Cultural Tourism Studies 

Approvata 
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5.  Formazione trasversale dottorati: piano di massima delle 
attività per l’a.a. 2021/2022 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Accordo di collaborazione UniTS- UniUD – SISSA per 
l’utilizzo del cluster ULYSSES (HPC) 

Approvata 

 

2.  Ratifica decreto rettorale n.984/2021 dd.14/10/2021 - 
Autorizzazione, in via d’urgenza, alla presentazione della 
proposta progettuale denominata “Uni4justice”, finanziabile 
a valere sui fondi del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014/2020 - Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Alessandra Frassinetti (IUSLIT). 

Approvata 

 

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

Approvata 

 

4.  Ratifica decreto rettorale n.994/2021 dd.19/10/2021 - 
Autorizzazione, in via d’urgenza, alla presentazione della 
proposta progettuale denominata “A synaptic 
mechanogenetic technology for repairing brain connectivity 
– SynMech”, finanziabile a valere sul bando EU: 
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01. 
Responsabile Scientifico Prof. Lorenzo Angelo CINGOLANI 

Approvata 

 

5.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro con 
Flextronics Manufactoring S.r.l. 

Approvata 

 

6.  Proposta di modifiche alla Convenzione per la gestione di 
“Lightnet” - Rete in fibra ottica per l’interconnessione di poli 
scientifici nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Approvata 

 

7.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro con 
Crismani Group. 

Approvata 

 

8.  Proposta di sottoscrizione di un Non-Binding Term Sheet 
per la costituzione di un SNAM Hydrogen Innovation 
Center. 

Approvata 

 

9.  Proposta di adesione al Protocollo d’intesa tra enti 
scientifici e Thales Alenia Space S.p.A. per collaborazione 
nell’ambito delle Quantum Technologies. 

Approvata 
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9 - AFFARI GENERALI  

1.  Convenzione per lo svolgimento di attività di collaborazione 
clinico scientifica e assistenziale tra l’Università degli Studi 
di Trieste, l’Università degli Studi di Trento e l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento: ratifica D. R. n. 
932/2021 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Progetto UNS5 "Rafforzamento istituzionale e accademico 
dell'Università Nazionale Somala di Mogadiscio" - 
Partecipazione dell'Università degli Studi di Trieste e 
stipula dell'Accordo di Partenariato 

Approvata 

 
 

 


