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Nel giorno 27 novembre 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.11.2019, ns. prot. n. P-0000000634-I-06.  
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio 
Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata 
del Rettore dell’Università degli Studi Udine; assenti giustificati: prof.ssa Sara Tonolo, delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio che ha espresso, 
preventivamente, parere favorevole sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica nonché il visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
Premesso che:  
 

• l’iniziativa del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia nasce dall’esigenza di 
formare  laureandi con competenze professionali approfondite e capaci di instaurare rapporti sempre 
più stretti con la Cina che, anche recentemente, ha manifestato interesse nel sviluppare una 
cooperazione nel settore delle infrastrutture portuali regionali; 

• a seguito della prima edizione dell’iniziativa, di cui alla delibera n. 29 del Consiglio di Amministrazione 
del giorno 22.10.2018 e come meglio descritta nel Regolamento approvato con delibera n. 20 del 
Consiglio di Amministrazione dd. 12.07.2019, nell’ottica di offrire opportunità concrete volte ad 
acquisire specifiche competenze richieste nel mondo del lavoro, il Consorzio Universitario di Gorizia 
intende proseguire con la seconda edizione dell’iniziativa per l’a.a. 2020/2021; 

• saranno pertanto attivati, in collaborazione con le sedi goriziane delle due Università regionali, corsi 
intensivi di lingua cinese, integrati nell’ambito della programmazione didattica universitaria, a favore 
dei laureandi di tutti i corsi di laurea attivati a Gorizia, che beneficeranno gratuitamente di 
insegnamenti mirati e specifici di lingua cinese (da organizzarsi in base al livello dei partecipanti 
effettivi) avvalendosi dell’esperienza e della professionalità di un docente selezionato;  

• al fine di valorizzare l’esperienza in aula, previo il superamento di un esame finale, tre studenti per 
ciascuna Università (complessivamente n. 6 studenti) beneficeranno di un assegno a titolo di 
concorso e rimborso forfettario delle spese (ad es. spese di viaggio, vitto, alloggio e varie di 
permanenza) di Euro 3.500,00 per la permanenza in Cina al fine di perfezionare la conoscenza della 
lingua in loco presso prestigiose Università, i cui rapporti verranno regolamentati dall’Ateneo di 
provenienza con formale Convenzione; 

• a tal fine verranno utilizzate specifiche risorse finanziarie erogate dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 

• il Consiglio di Amministrazione, preso atto di un tanto, e concordando sulle finalità del progetto 
illustrato, ritiene di mettere a disposizione l’importo complessivo a copertura del budget dell’iniziativa 
fino ad un massimo di € 36.000,00; 
 

 



Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ottenuto, preventivamente, il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità 
amministrativa e tecnica e, ottenuto, inoltre, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

1. l’impegno di spesa fino ad un massimo di Euro 36.000,00 (ovvero Euro 15.000,00 per l’attivazione 
dei corsi di lingua cinese e spese di docenza ed Euro 21.000,00 per gli assegni ai n. 6 beneficiari) a 
favore dell’espletamento operativo dell’iniziativa “Corsi intensivi di perfezionamento e specializzazione 
di lingua cinese a favore dei laureandi triennali e magistrali dei Corsi di Laurea degli Atenei di Trieste 
e di Udine del Polo Universitario di Gorizia”, come descritto in premessa, da imputare ed impegnare 
alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 
2019 del bilancio di previsione triennale 2019-2021, che presenta la  necessaria  disponibilità, 
autorizzandone la liquidazione ed il pagamento; 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.   
       

        F.TO   IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata  
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 28.11.2019 
 
                                F.TO IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
��� 

Sede amministrativa: via Morelli, 39  -   34170  Gorizia 
Telefono 0481-536272   

 
 
 
 
 

Delibera n. 36 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 27.11.2019  
 
 
 
 
N. Prot. I – 2019 – 0000000660 - Titolo I – Classe 06 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto a favore dei laureandi triennali e magistrali dei Corsi di Laurea degli 
Atenei di Trieste e di Udine del Polo Universitario di Gorizia: corsi intensivi di 
perfezionamento e specializzazione di lingua cinese; Codice CUP: I81F19000040002 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

 
            F.TO   IL CONSULENTE LEGALE 

                         avv. Paolo Lazzeri 
 
 
 
 
 
Gorizia, 27.11.2019 


