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RISULTATI SEDUTA DEL 26/11/2021 
 

 

 
 
1 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Verbale dell'adunanza n. 10 del 29 ottobre 2021 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Emergenza COVID: aggiornamento Preso atto 
 

2.  Attivazione di ArTS-AP – “Attività e progetti” Preso atto 
 

3.  Dottorandi 34°, 35° e 36° ciclo – proroga della frequenza 
causa Covid-19 ex legge 21 maggio 2021, n. 69. 

Preso atto 

 

4.  Dottorati comunali, 37° ciclo – progetti ammessi al 
finanziamento 

Preso atto 

 

5.  Organizzazione delle celebrazioni del centenario 
dell’Università degli Studi di Trieste (2024) – attività 
preliminari 

Preso atto 

 

6.  Presentazione dei seguenti documenti: Relazione 2021 del 
Presidio della Qualità sullo stato di attuazione del sistema 
di AQ e sulla sostenibilità dell’offerta formativa 2021/2022; 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2021 

Preso atto 

 

7.  Comitato Regionale per il Coordinamento Universitario 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: elezione del 
rappresentante dell’Università degli Studi di Trieste per il 
biennio 2021/2023. 

Preso atto 

 

8.  Interventi del Rettore e del Direttore generale nei Consigli 
di Dipartimento 

Preso atto 

 

9.  Consegna edifici F1 e F2 presso il Parco di San Giovanni Preso atto 
 

10.  PNRR: aggiornamenti Preso atto 
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11.  Dati immatricolazioni Preso atto 
 

12.  RTDa Programma Operativo Nazionale – PON: 
aggiornamento 

Preso atto 

 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Destinazione quota 5 per mille dell’imposta sui redditi delle 
persone fisiche – IRPEF dell’anno 2020 euro 65.731,97 

Approvata 

 

2.  Assestamento del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
2021 

Approvata 

 

3.  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 

 

4.  Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per 
l’anno 2022: presentazione del quadro generale delle 
proposte di Budget 2022 ai sensi dell’art. 20 del 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Ratifica decreto rettorale in via d’urgenza e ulteriori 
modifiche al Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli 
anni 2021-2022. 

Approvata 

 

2.  Liberalità Beneficentia Stiftung per l’acquisto di uno 
strumento per analisi termogravimetriche e di calorimetria 
differenziale a scansione 

Approvata 

 

3.  Credito nei confronti di Telit Mobile Terminals (già Telital 
S.p.A.). 

Dichiarazione di inesigibilità di credito insoluto e stralcio. 

Approvata 

 
 
5 - EDILIZIA  
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1.  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 - Approvazione del Quadro Economico 
generale di intervento e del relativo piano finanziario. 
Ratifica DDA n. 615/2021 prot. 139462 del 15 ottobre 2021 

Approvata 

 

2.  Regolamento per l’utilizzo e la gestione dei dispositivi di 
protezione collettiva nei laboratori di ricerca e didattici 
dell’Ateneo 

Approvata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  Interventi di macro-organizzazione - Proposta di 
realizzazione dell’Area Contratti e Affari generali 

Approvata 

 

2.  Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
dell’area Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018: 
costituzione Fondo personale dirigente per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e risultato anno 2021 

Approvata 

 

3.  Costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio ex artt. 
63 e 65 del CCNL 19 aprile 2018 Comparto Istruzione e 
Ricerca – anno 2021 

Approvata 

 

4.  Programmazione del fabbisogno del personale punti 
organico 2021-2022-2023: aggiornamento linee guida 

Approvata con 
modifiche 

 

5.  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 
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6.  Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore 
concorsuale 03/A1 – CHIMICA ANALITICA, Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/12 – CHIMICA 
DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (di 
seguito indicato come “Dipartimento”) - Cofinanziamento di 
Ateneo, programma triennale dell'Ateneo 2019-2021: 
Obiettivo E Politiche di reclutamento, Azione c) 
Reclutamento di giovani ricercatori - Piano Programmatico 
degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia 2019-
2021, Obiettivo operativo 1.3: scorrimento graduatoria e 
proposta di chiamata. 

Approvata 

 

7.  Programmazione del fabbisogno del personale docente 
2020-2022. Proposte di fabbisogno formulate dai 
dipartimenti per i posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipo a) previsti dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera 288/2021 

Approvata 

 

8.  Programmazione del fabbisogno di personale docente 
2020-2022. Richiesta di copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo b) per il settore concorsuale 
05/H2 – Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 – 
Istologia – Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
della salute 

Approvata 

 

9.  Programmazione del fabbisogno di personale docente 
2020-2022. Proposta di fabbisogno di un posto di 
professore di prima fascia nel settore ICAR/05 da parte del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Convenzione 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Avviso tasse e contributi - a. a. 2021/2022 - Scuole di 
Specializzazione 

Approvata 

 

2.  Piano dell’offerta formativa a.a. 2022/2023: 
programmazione dei corsi di studio da attivare. 

Approvata 

 

3.  Approvazione di programmi formativi ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lett. g) del "Regolamento relativo ai compiti 
didattici istituzionali di professori e ricercatori" 

Approvata 

 



 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

4.  “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” ex D.M. 1061 del 
10 agosto 2021 - presa d’atto delle graduatorie del 
concorso di ammissione al XXXVII ciclo di dottorato e 
approvazione del finanziamento 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Proposta di stipula di un Protocollo d’Intesa con il 
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’analisi di 
resti mortali di caduti. 

Approvata 

 

2.  Proposta di rinnovo della Convenzione quadro con la Lega 
delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia. 

Approvata 

 

3.  Approvazione del bando 2021/22 per l’accesso ai servizi di 
coworking del Contamination Lab 

Approvata 

 

4.  Proposta di stipula di una Convenzione quadro con l’Ordine 
dei Giornalisti-Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Approvata 

 

5.  Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia in 
contitolarità con Feature Jam S.r.l. e con ASUGI dal titolo 
provvisorio “Apparato e metodo per l’identificazione di 
anomalie nel movimento” (inventori: prof. Agostino 
Accardo, prof. Felice Andrea Pellegrino, prof. Eric Medvet, 
dott. Milos Ajcevic ed il dott. Gianfranco Fenu per UNITS, il 
dott. Giovanni Furlanis e dott. Paolo Manganotti per 
ASUGI, ed il dott. Andrea Petronio, dott. Matteo Formigli, 
dott. Walter Vanzella per Feature Jam). 

Approvata 

 

6.  Collegio Universitario L. Fonda: valutazione Relazione 
attività svolta 

Approvata 

 

7.  Apertura progetto Job@UniTS 2021 Approvata 
 

8.  Proposta di sottoscrizione di una nuova Convenzione con 
la Fondazione Portogruaro Campus 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Nomina Direttore scientifico del Centro Linguistico di 
Ateneo - CLA: parere. 

Approvata 
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10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Proposta di sottoscrizione di un nuovo Memorandum of 
Understanding (MOU) between the Board of Trustees for 
the University of Northern Colorado (USA) and the 
University of Trieste 

Approvata 

 

2.  Prof. Aleš Tomažič e Prof. Jan Grosek dell’Università di 
Lubiana (Slovenia) – proposta di conferimento del titolo di 
Visiting Professor da parte del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute 

Approvata 

 
 

 


