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Nel giorno 23 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra (entra alle 
ore 10.31 al 6^ punto dell’o.d.g.); Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana 
Perco, Ragioniere-economo; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, assenti 
giustificati: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio:  
 
 
Premesso che:  
 

• con delibera n. 05 del Consiglio di Amministrazione dd. 16/02/2015, il Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia ha promosso l’organizzazione di n. 2 viaggi di istruzione, studio ed 
approfondimento, di tre giorni ciascuno, presso le istituzioni europee a Bruxelles a favore di 
complessivamente n. 20 studenti meritevoli dell’ultimo anno di corso di laurea triennale e/o magistrale 
dell’Università degli Studi di Trieste ed Udine del polo universitario di Gorizia selezionati dall’Università 
degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia; 

• a seguito del positivo espletamento dei suddetti viaggi di studio e documentazione svoltisi in due 
tornate, a maggio e ad ottobre 2015, presso le istituzioni europee nella sede di Bruxelles, il Consiglio 
di Amministrazione desidera anche per l’anno 2016 dare continuità all’iniziativa, ampliandone l’offerta 
formativa con ulteriori visite di approfondimento; 

• il viaggio, in unica tornata, avrà la durata complessiva di n. 4 giorni e permetterà, con copertura 
integrale delle spese, di coinvolgere n. 9 studenti selezionati meritevoli del Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche ed n. 9 studenti meritevoli selezionati del Corso di Laurea in Relazioni 
Pubbliche; parteciperanno altresì n. 2 docenti di materie europee di entrambe le Università e n. 2 unità 
del Consorzio Universitario, quali accompagnatori nel percorso didattico e formativo degli studenti 
nella capitale belga; 

• l’attività consisterà in un periodo di studio all’interno delle istituzioni europee a Bruxelles per 
approfondire il ruolo ed il funzionamento delle istituzioni comunitarie attraverso incontri con funzionari, 
conferenze e workshop di analisi sulle principali problematiche dell’UE al fine di comprendere le 
principali tematiche nell’agenda politica dell’Unione Europea; 

• il viaggio si effettuerà in una sola tornata da individuarsi nel mese di maggio p.v. così come proposto 
dall’Ufficio organizzativo presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e salvo diverse indicazioni di 
disponibilità comunicate dallo stesso e/o comunque dagli Uffici preposti interessati; 

• la copertura finanziaria assicurata dal Consorzio Universitario farà fronte, nella medesima modalità dei 
viaggi precedenti già espletati, a tutte le spese relative a voli aerei, trasferimenti, assicurazione di 
viaggio, pernottamento di n. 3 notti, trasporti, un pasto principale giornaliero, ristori per gli 
accompagnatori, ulteriori ed eventuali spese amministrative e di regia; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma fino ad un massimo di Euro 20.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate. 



 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito preventivamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e 
tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. 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. di impegnare la somma totale fino ad un massimo di Euro 20.0000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 
(Progetti, studi e ricerche) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità a 
favore dell’organizzazione di un viaggio di studio e formazione a Bruxelles; 

2. di svolgere l’attività organizzativa necessaria all’espletamento del suddetto viaggio, procedendo con 
l’invito alle Università a selezionare gli studenti meritevoli che beneficeranno dell’esperienza formativa. 

 
 
 
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, 26.2.2016                                                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 


