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OGGETTO: Spese di docenza a.a. 2020/2021. 
 
 
Nel giorno 27 maggio 2020 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 19.05.2020, ns. prot. n. 148/2020. Sono presenti i 
signori: Antonella Cortese, Vice Presidente; Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Chiara Gatta, Assessore 
del Comune di Gorizia; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. La seduta odierna viene espletata in modalità da remoto via Skype in 
ottemperanza alle disposizioni previste ex art. 73 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
Premesso che: 
 

• verificata la regolarità della costituzione dell’Assemblea, ai sensi dell' art. 5 dell'atto costitutivo e 
degli artt. 6 e 7 dello Statuto, rappresentata dal Comune di Gorizia quale Socio detentore della 
quota di maggioranza e, quindi, atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e, 
nello specifico, determinazioni riferite alle spese di docenza a.a. 2020/2021; 

• il sostegno ai corsi attivati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia è lo scopo 
istituzionale del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia; 

• l’art. 2 lettera e) dello Statuto consortile prevede espressamente tra le predette finalità la 
possibilità di “concedere alle Università che istituiscano corsi di diploma o di laurea nell’Isontino 
contributi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo dei corsi medesimi”; 

• l’Assemblea consortile, con delibera n. 11 dd. 30.03.97, ha approvato un regolamento per la 
concessione di contributi per spese di docenza alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, 
con sede a Gorizia; 

• con delibera n. 39 del Consiglio di Amministrazione dd. 1.12.2017 ha adeguato detto 
regolamento, in relazione alla nuova ridefinizione dell’organizzazione dei Corsi di Laurea e dei 
relativi insegnamenti; 

• in data odierna l’Assemblea dei Soci è chiamata a trattare delle spese a copertura delle docenze 
per l’a.a. 2020/2021 a favore dei Corsi di laurea dei due Atenei con sede a Gorizia, stante la 
necessità di fornire opportuno riscontro e considerate le strette tempistiche per l’avvio del 
prossimo anno accademico; 

• a garanzia dell’impegno di dare continuità e sostegno alle docenze degli insegnamenti previsti nei 
corsi di laurea attivi a Gorizia, viene accertata la capienza di bilancio per le spese di docenza di 
Euro 60.000,00 complessivi a favore dei due Atenei, da ripartirsi secondo le modalità previste dal 
regolamento, nell’anno corrente 2020; 

•  l’Assemblea esprime il pieno intendimento di confermare – a fronte delle richieste pervenute 
indirizzate al Consorzio da entrambi gli Atenei - la copertura per le spese di docenza per l’a.a. 
2020/2021, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere con la delibera di 
attuazione ed impegno di spesa in seduta da convocarsi in tempo utile al fine di attivare i 
successivi passaggi all’interno degli Organi collegiali a cura dei due Atenei; 



 
Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica. 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

a voti unanimi, palesemente espressi, 
DELIBERA 

 
1) di confermare viste le premesse, parte integrante della presente deliberazione, il pieno 

intendimento di garantire – a fronte delle richieste pervenute indirizzate al Consorzio da entrambi 
gli Atenei - la copertura per le spese di docenza per l’a.a. 2020/2021; 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere con la delibera di attuazione ed 
impegno di spesa in seduta da convocarsi in tempo utile al fine di attivare i successivi passaggi 
all’interno degli Organi collegiali a cura dei due Atenei; 

3) di dare mandato al Presidente di inoltrare comunicazione della presente deliberazione ai Delegati 
del Rettore dei due Atenei a Gorizia; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 
21. 
 
           F.TO IL VICE PRESIDENTE 
                       dott.ssa Antonella Cortese 
 
                       
 
 
 
 
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, 29.05.2020  
 
            F.TO IL VICE PRESIDENTE 
                       dott.ssa Antonella Cortese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


