
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

 

RISULTATI SEDUTA DEL 20/12/2021 
 

 

 
 
1 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

1.  Verbale dell’adunanza n. 11 del 17 novembre 2021 Approvata 
 

2.  Verbale dell’adunanza n. 12 del 26 novembre 2021 Approvata 
 
 
2 - COMUNICAZIONI  

1.  Programmazione sedute del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione per il primo semestre 2022 

Preso atto 

 

2.  Emergenza Covid: aggiornamenti Preso atto 
 

3.  Edificio Via Filzi: conversione in Legge del DL n. 139/2021 Preso atto 
 

4.  Programmazione dei bandi di mobilità internazionale - anno 
solare 2022 

Preso atto 

 

5.  Linee Guida dell’Accordo Quadro con il Laboratorio 
dell’Immaginario Scientifico 

Preso atto 

 

6.  Attribuzione provvisoria borse di dottorato XXXVIII ciclo Preso atto 
 
 
3 - AFFARI FINANZIARI  

1.  Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 
autorizzatorio per l'anno 2022 e Budget economico e degli 
investimenti triennale 2022 – 2024 

Approvata 

 

2.  Bilancio Sociale 2020: adozione Approvata 
 

3.  Modifiche al Regolamento per la gestione del fondo 
economale e delle carte di credito 

Approvata 

 

4.  Fondo economale per l’anno 2022 Approvata 
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5.  Ricognizione dei crediti al 31.12.2020 – dichiarazione di 
inesigibilità e relativo stralcio 

Approvata 

 

6.  Regolamento per la disciplina degli agenti contabili e della 
resa del conto giudiziale 

Approvata 

 

7.  Ricognizione accantonamenti al Fondo incentivi per 
funzioni tecniche e Fondo innovazione su gare di servizi e 
acquisti di beni 

Approvata 

 

8.  Servizio di Tesoreria dell’Università degli Studi di Trieste - 
affidamento del servizio per l'anno 2022- CIG 90276371BA; 
affidamento servizio intermediazione verso la piattaforma 
SIOPE+ per l’anno 2022 - CIG Z3B3468033 

Approvata 

 

9.  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 

 

10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1123/2021 Prot. n. 151108 del 
22 novembre 2021 –  

Rendiconto parziale delle attività pluriennali del contributo 
2018 di euro 4.067.500,00 (di cui euro 2.117.500,00 per 
spese correnti, euro 1.850.000,00 per spese in conto 
capitale e euro 100.000,00.# impegnati a valere sugli anni 
2019-2020) – L.R. 2/2011 Art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) 
e d bis) 

Approvata 

 

11.  Assestamento del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
2021 

Approvata 

 
 
4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI  

1.  Concessione del servizio di distribuzione automatica di 
alimenti e bevande – Autorizzazione all’utilizzo degli spazi. 

Approvata 

 

2.  Contratto di concessione in uso di beni mobili e immobili tra 
l’Università degli Studi di Trieste ed il Centro Internazionale 
di Fisica Teorica dell’UNESCO in attuazione degli accordi 
internazionali. 

Approvata 
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3.  Contratto di concessione di immobili siti all’interno del 
comprensorio dell’ex Centro Raccolta Profughi di 
Padriciano tra il Comune di Trieste e l’Ateneo. 

Approvata 

 

4.  Affidamento Servizio Brokeraggio assicurativo Approvata 
 

5.  Ratifica decreto rettorale - Erogazione liberale di Euro 
25.000,00 da parte di ASSICURAZIONI GENERALI - 
Società per Azioni a sostegno del progetto denominato 
“Analisi delle tecniche di explainability e bias detection 
nell’ambito della Trustworthy AI e di applicazione di 
tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali 
catastrofali” 

Approvata 

 

6.  Valorizzazione ed utilizzo degli immobili di proprietà 
dell’Ateneo – Appartamento sito al primo piano del 
condominio di Viale Raffaello Sanzio, 36 in Trieste – 
proposta di compravendita 

Approvata 

 

7.  Aggiornamento Piano Triennale di Investimento 2022-2024, 
redatto ai sensi dell’art. 2 D.M. 16 marzo 2012 – Operazioni 
di acquisto e vendita del patrimonio immobiliare - 
approvazione 

Approvata 

 

8.  Inventario dei beni immobili - aggiornamento Approvata 
 

9.  Fondazione Carlo e Dirce Callerio: liquidazione della 
Fondazione e successiva devoluzione del patrimonio 
all’Università degli Studi di Trieste per estinzione della 
stessa. 

Approvata 

 

10.  Contratto di comodato d’uso di apparati di infrastruttura Wi-
Fi a favore dell’Università di Venezia Ca’ Foscari 

Approvata 

 

11.  Linee generali per il rimborso delle spese legali nei 
confronti dei dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste 
coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, 
penale e amministrativa 

Approvata 

 

12.  Ricorso al TAR FVG, con istanza di misure cautelari, 
promosso da XXXXXXXX. Ratifica decreto rettorale 

Approvata 

 

13.  Donazione da parte di ISIG di un patrimonio librario del 
valore di Euro 27.000 

Approvata 
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5 - EDILIZIA  

1.  Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed 
elenco annuale dei lavori 2022  

Adozione 

Approvata 

 

2.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel 
comprensorio universitario di Piazzale Europa, 1 

CUP J93D07000150003 - CIG 7976534C14 

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione – 
Progetto Serramenti 

Approvata 

 

3.  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio denominato “D”, sito nel 
comprensorio universitario di Piazzale Europa, 1 

CUP J93D07000150003 - CIG 7976534C14 

Ammissibilità del Certificato di Collaudo 

Approvata 

 

4.  Opere di consolidamento del terrapieno e del piazzale a 
servizio dell’immobile di via Beirut civ. 31 – Trieste. CUP 
J95C19000130005 - Approvazione del progetto esecutivo 

Approvata 

 

5.  Servizio di manutenzione delle sedie di evacuazione 
installate presso alcuni edifici dell’Università degli Studi di 
Trieste 

Ritirata 

 
 
6 - PERSONALE  

1.  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 – 
Risorse dipartimentali a cofinanziamento – rettifica errore 
materiale 

Approvata 

 

2.  Autorizzazione alla proroga del comando della dott.ssa 
Adriana Mian dipendente a tempo indeterminato di 
categoria D dell’area amministrativa-gestionale 
dell’Università degli Studi di Genova 

Approvata 
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3.  Proposta di Regolamento per la disciplina del fondo di 
Ateneo per la premialità ex art. 9, L.240/2010 

Approvata 

 

4.  Protocollo d' Intesa tra l'Università degli Studi di Trieste e il 
Ministro della Pubblica amministrazione finalizzato al 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del 
personale, al fine di garantire il miglioramento della 
capacità amministrativa 

Approvata 

 

5.  Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo del 1° 
dicembre 2021 inerente alla produttività e al trattamento 
economico integrativo del personale collaboratore ed 
esperto linguistico (C.E.L.) – Autorizzazione alla stipula 
definitiva 

Approvata 

 

6.  Scorrimento della graduatoria per la chiamata della 
candidata idonea sul posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 
240/2010 – Decreto MUR n. 1062/2021 – PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 per il settore concorsuale . 

13/B3 – SSD SECS-P/10 presso il DEAMS 

Approvata 

 

7.  Proposta di chiamata della candidata idonea sul posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a), legge n. 240/2010 – Decreto MUR n. 
1062/2021 – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 per il 
settore concorsuale 10/A1 – ARCHEOLOGIA, settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/07 – ARCHEOLOGIA 
CLASSICA presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

Approvata 

 

8.  Proposta di chiamata dott. Domenico Marson 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 09/D2 – 
SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL’INGEGNERIA 
CHIMICA E DI PROCESSO, settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/24 - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA presso 
il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Approvata 

 

9.  Autorizzazione al pagamento dei compensi aggiuntivi, in 
forma di indennità di funzione, per le attività di 
progettazione, organizzazione e coordinamento del Master 
di I livello in Interior Design nautico e navale del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 3-
INTDESIGNNAUTICO-19 A. A. 2019/2020. 

Approvata 
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10.  Approvazione della chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 
della legge 240/2010 in qualità di professore associato del 
prof. Alessio Bortot (ICAR/17-Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura) 

Approvata 

 

11.  Mobilità dei professori e dei ricercatori universitari - 
Trasferimento contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: prof. Lucio 
Franzese -prof. Adriano Peron. 

Approvata 

 

12.  Prof. Pietro Faraguna, professore associato per il settore 
scientifico disciplinare IUS/08 DIRITTO 
COSTITUZIONALE, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione: rinnovo del comando presso la Corte 
Costituzionale. 

Approvata 

 

13.  Dott.ssa Burcu Toğral Köca, 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 Studi Umanistici 

Approvata 

 

14.  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 

 

15.  Programmazione del fabbisogno del personale docente 
2020-2022. Richieste di copertura formulate dai 
dipartimenti per i posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipo a) previsti dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 288 del 21 luglio 2021 

Approvata 

 

16.  Progetto “T4ERI - Transform 4 European Research and 
Innovation” – Richieste di avvio delle procedure per il 
conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca 

Approvata 
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17.  Ratifica del Decreto Rettorale n. 1231/2021 - Approvazione 
della richiesta di copertura e avvio della procedura 
valutativa per la chiamata di un professore universitario nel 
ruolo di prima fascia, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, 
della legge n. 240/2010, nel settore 08/A3 – Infrastrutture e 
sistemi di trasporto, estimo e valutazione - ICAR/05 -
Trasporti 

Approvata 

 

18.  Proposta di fabbisogno e richiesta di copertura di due posti 
di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, l. 
240/2010, per il SC 06/D4, SSD MED/12 – 
Gastroenterologia e per il SC 06/D2, SSD MED/13 – 
Endocrinologia – presso il DSMCS e autorizzazione alla 
stipula delle Pre-intese 

Approvata 

 

19.  Programmazione del fabbisogno del personale docente e 
ricercatore - punti organico 2021-2022-2023: distribuzione 
ai Dipartimenti. 

Approvata 

 

20.  Dimissioni del Direttore Generale: proposta di conferimento 
di incarico temporaneo 

Approvata 

 

21.  Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di 
professori e ricercatori: proposta di modifica: parere 

Approvata 

 
 
7 - DIDATTICA  

1.  Ratifica DDA Rep. n. 675/2021 Prot. 149800 del 
17/11/2021 - Rettifica DDA Rep. n. 310/2021 Prot. n. 65533 
del 01/06/2021 - Autorizzazione apertura progetto BORSE-
DOTT-MIUR-10x100 - valorizzazione Budget 10% per 
l’attività di ricerca art.9 DM 45/2013 

Approvata 

 

2.  Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio 
secondo il D.M. 270/04 

Approvata con 
modifiche 

 

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

Approvata 

 

4.  Convenzione per l’istituzione e l’attivazione del Master 
interateneo di I livello in Economia e Scienza del Caffè 
“Ernesto Illy” 

Approvata 

 

5.  Accordo finanziario Erasmus Plus a.a. 2021/22 - Ratifica 
Decreto Rettorale n. 1084/2021 

Approvata 
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6.  Programma ERASMUS+ KA131 - Bando di mobilità per il 
personale tecnico-amministrativo a.a. 2021/2022 

Approvata 

 

7.  Programma ERASMUS+ KA131 - Bando di mobilità per il 
personale docente a.a. 2021/2022 

Approvata 

 

8.  Contributi integrativi per le mobilità Erasmus+ Studio e 
Traineeship A.A. 2020/2021 

Approvata 

 
 
8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

1.  Valutazione CVR 2021 – approvazione esiti Approvata 
 

2.  Proposta attivazione spin-off D-ETECH (professor Giorgio 
Sulligoi) – parere ai sensi dell’art. 3 del Decreto MIUR del 
10 agosto 2011, n. 168 

Approvata 

 

3.  Relazione annuale sull’andamento degli spin off dell’Ateneo Approvata 
 

4.  Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia dal 
titolo "Nuovo approccio terapeutico per il tumore al seno 
triplo-negativo basato sull’attività del miR-182-3p" 
(inventori: prof. Stefan Schoeftner dell’Università degli Studi 
di Trieste, dott.ssa Annamaria Biroccio, dott.ssa Eleonora 
Petti, dott. Roberto Dinami e dott. Luca Pompili del Regina 
Elena National Cancer Institute, ente appartenente agli 
IFO) in contitolarità con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
IRCCS. 

Approvata 

 

5.  Proposta di modifica della Convenzione per l’istituzione e il 
funzionamento del Centro Interuniversitario di Analisi dei 
Simboli delle Istituzioni Politiche “Mario Stoppino” (CASIP). 

Approvata 

 

6.  Proposta di stipula di Protocollo d’Intesa con Confindustria 
Alto Adriatico. 

Approvata 

 

7.  Approvazione chiusura progetto SAFETY CIRCLE - 
Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Università 
degli Studi di Trieste e la Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati – SISSA di Trieste per la realizzazione del 
progetto “Safety Circle – comprendere i bisogni di cittadini 
e lavoratori per gestire in sicurezza la ripartenza” 

Approvata 
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8.  Valutazione relazione Fondazione Italiana Fegato – FIF per 
autorizzazione pagamento quota associativa anno 2021 – 
ratifica decreto rettorale d’urgenza 

Approvata 

 

9.  Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali di 
ricerca sul bando 2021 del Ministero dell’Università e della 
Ricerca MUR “Procedura competitiva per lo sviluppo delle 
attività di ricerca fondamentale”, finanziato a valere sul 
Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 

Approvata 

 

10.  Decreto legislativo 175/2016: piano di razionalizzazione 
delle società partecipate dall’Università degli Studi di 
Trieste 

Approvata 

 

11.  Approvazione proposta di Convenzione tra Università degli 
Studi di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale per il finanziamento di un progetto di 
ricerca congiunto. 

Approvata 

 

12.  Stipula di un Accordo Attuativo, per l’anno 2021, 
dell’Accordo Quadro stipulato con Fondazione CARIGO in 
data 18 novembre 2021. 

Approvata 

 

13.  Spin off universitario MaterialScan srl: accettazione perizia 
quote detenute dall’Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

14.  Laboratorio Environmental, Social, Governance (ESG). 
Accordo con Intesa Sanpaolo S.P.A. e altri. 

Approvata 

 

15.  Fondo Ricerca di Ateneo – FRA: dotazione finanziaria sulle 
linee di intervento 

Approvata 

 
 
9 - AFFARI GENERALI  

1.  Adozione del Piano degli Spostamenti casa-lavoro – 
rettifica errore materiale 

Approvata 

 

2.  Accordo CRUI-CARE 2021-2023 per l'adesione alle 
trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei 
relativi servizi integrati: nomina referente di Istituzione e 
tecnico 

Approvata 

 

3.  Adesione alla costituenda Associazione APEnet “Rete 
italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public 
Engagement” 

Approvata 
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4.  Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni 
Studentesche dell’Università degli Studi di Trieste: 
approvazione. 

Ritirata 

 

5.  Proposta di Regolamento sul Garante di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Trieste 

Approvata 

 

6.  Modifica al Regolamento del Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 

Approvata 

 

7.  Regolamento per l'utilizzo degli spazi dell'Università degli 
Studi di Trieste e relative linee guida 

Approvata 

 
 
10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI  

1.  Programma ERASMUS+ Key Action 2 (KA2) - Progetto 
“Transform4Europe – T4E: The European University for 
Knowledge Entrepreneurs” - Call Transform4Europe Chair 
Exchange– European Universities –- ratifica Decreto 
Rettorale n. 1129/2021 di autorizzazione alla pubblicazione 

Approvata 

 

2.  Bando della Consulta delle Fondazioni del Triveneto per 
progetti di protezione di studiosi/e a rischio promossi dagli 
Atenei del Triveneto appartenenti alla Rete SAR - Scholars 
at Risk – ridefinizione degli importi 

Approvata 

 
 

 


