
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.  I- 2017 – 0000000159 - I – 06   di protocollo 
N.  14   delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2015. CUP I82C15000000002.   
 
 
Nel giorno 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Laura Fasiolo, Livia  Zucalli, 
Fabio Ficarra, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-
economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra alle 
ore 8.48); assenti giustificati: Gilberto Procura, Consigliere; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.  
 
Premesso che: 
 
� la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 2981/LAVFORU del 17.7.2015, 

Prenumero 2379, ha concesso al Consorzio Universitario Goriziano, per l’anno 2015, un contributo di  
Euro 220.000,00, come previsto dall’art. 12, comma 1 della legge regionale 2/2011, destinato a 
sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio; 

� è fatto obbligo al beneficiario di presentare entro il 30 aprile 2017 il rendiconto redatto ai sensi 
dell’articolo 43 della L.R. n. 7/2000 (elenco analitico della documentazione e relazione illustrativa), 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività 
finanziata; 

 
 
Tutto ciò considerato; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato; 
Ottenuto dal Ragioniere, 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. 11/03, n. 21; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

 

1.  di approvare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, l’elenco analitico della documentazione, la 
relazione illustrativa e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di 
sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata nell’anno 2015. 
 
 
 
 
 



 
 
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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 28.4.2017   

  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. Lgs. n. 267 dd. 
18.8.2000. 
 
 

        F.TO IL RAGIONIERE  
                                 rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE  

 
 

CONTRIBUTO ANNO 2015 
 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 2981/LAVFORU dd. 17.7.2015, 

Prenumero 2379, ha concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, 

per l’anno 2015, un contributo di 220.000,00, Euro, ai sensi della LR 2/2011, art. 12, comma 1, 

destinato a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche 

promossi dal Consorzio. 

Il programma realizzato ha previsto il finanziamento di 22 borse di studio secondo il criterio 

del merito/reddito, nonché il sostegno a iniziative didattiche organizzate a Gorizia ed in 

particolar modo a specifici progetti/convegni. In particolare, dunque: 

• Borse di Studio. 

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia fin dalla sua costituzione assegna 

annualmente borse di studio riservate agli studenti dei corsi di laurea dell’Università degli 

Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia. Nel corso dell’anno 

2015, come indicato nel bando pubblicato relativo all’anno accademico 2014-2015, sono state 

elevate a n. 22 le borse di studio messe a disposizione, da € 1.000,00 ciascuna, specificando 

l’attribuzione di n. 11 borse di studio per gli studenti iscritti all’Ateneo di Trieste e di n. 11 borse 

di studio per gli studenti iscritti all’Ateneo di Udine, aventi sede sempre a Gorizia. 

L’iniziativa si inserisce nell’ottica di dare un aiuto concreto ad un numero maggiore di studenti 

meritevoli per far fronte alle spese che comportano gli studi universitari, aiutando quindi le 

rispettive famiglie che supportano, sovente a grande distanza, gli studenti fuori sede. 

• Tirocini curriculari presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani 

nel mondo a favore di laureandi in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università 

degli Studi di Trieste con sede a Gorizia. 

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare gli universitari che hanno intrapreso un percorso 

formativo nell’ambito degli studi internazionali - nella fattispecie quello della diplomazia e 

delle relazioni internazionali - al fine di consolidare il proprio curriculum e mettersi in diretto 

contatto con le realtà lavorative che rappresentano uno dei principali sbocchi del proprio 

percorso di studio. 

L’intendimento posto in essere è quello di supportare le scelte degli studenti che intendono fare 

un’esperienza formativa e professionale all'estero, offrendo la possibilità di far fronte alle 



principali spese che viaggio, permanenza e gestione del quotidiano necessariamente 

comportano. 

Sono intercorse fattive intese sia tra il Consorzio Universitario e il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, per 

verificare le modalità formali ed operative di attuazione del progetto di tirocini a favore di 

laureandi particolarmente meritevoli del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche dell’Università di Trieste con sede a Gorizia, che con il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia. 

E’ stata pertanto indetta una selezione per titoli e requisiti di laureandi in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia per 

l'assegnazione di n. 12 assegni dell’importo ciascuno di € 2.500,00- finalizzati al concorso delle 

spese di un tirocinio di n. 2 mesi presso una sede diplomatica italiana in Europa nelle seguenti 

capitali: Parigi, Santa Sede, Bruxelles, Praga, Monaco, Budapest, Lisbona, Sofia, Madrid (nella 

misura di massimo n. 2 unità per sede diplomatica) e n. 6 assegni dell’importo ciascuno di € 

3.000,00- finalizzati al concorso delle spese di un tirocinio di n. 2 mesi presso una sede 

diplomatica italiana extraeuropea nelle seguenti capitali: Washington, Abu Dhabi, Tokyo, 

Shanghai, New York, San Pietroburgo (nella misura di massimo n. 2 unità per sede 

diplomatica) da avviarsi nell’anno 2016. 

L’iniziativa si è svolta positivamente e i riscontri sia dei tirocinanti, che delle Ambasciate e 

degli Uffici Consolari coinvolti, sostengono ulteriormente la volontà di proseguire la 

collaborazione avviata con il Ministero degli Affari Esteri e il Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste per permettere di riproporre, potenziato, il 

progetto. 

 

• Sostegno a iniziative didattiche organizzate con i due Atenei regionali a Gorizia 

(Convegni, Seminari, Conferenze). 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura: attività formative complementari, ovvero assistenza e 

supporto alla didattica dei docenti di Architettura e organizzazione di workshop alla presenza di relatori esperti 

e professionisti.  

L’attività finanziata è tesa al miglioramento ed al potenziamento dell’attività didattica ed 

istituzionale del CdL in Architettura presso il Polo Universitario di Gorizia per l’a.a. 2015/2016. 

Le spese presentate a rendiconto sono relative ai contratti per attività formative 

complementari, ovvero di assistenza e di supporto alla didattica dei docenti di Architettura. In 

particolare l’attività svolta attraverso il contributo concesso ha permesso lo svolgimento di 

workshop da parte di esperti e professionisti nei vari campi dell’Architettura, i quali 

arricchiscono l’offerta formativa dando agli studenti la possibilità di sperimentare nella pratica 



quanto assimilato a livello teorico, fornendo così i presupposti per lo svolgimento della 

professione di architetto. 

 

Università degli Studi di Udine – Attività di orientamento in entrata (seminari orientativi, incontri con gli 

studenti delle scuole superiori (Open Day, Social Day, Welcome aboard!), nonché realizzazione di materiale 

informativo 

L’attività di orientamento in ingresso risulta di particola importanza strategica, poiché è 

dedicata agli studenti delle secondarie di secondo grado; si fonda sulla stretta collaborazione 

con gli istituti del Friuli Venezia Giulia ed è finalizzata a fornire supporti formativi e 

informativi per favorire una scelta consapevole dei percorsi universitari, anche come strumento 

utile per la riduzione dell’abbandono degli studi.  

L’attività di orientamento viene affiancata a quella di promozione dell’offerta formativa sia del 

primo che del secondo ciclo.  

Le attività di orientamento formativo ed informativo sono realizzate attraverso incontri, 

seminari e workshop durante l’anno scolastico, sulla base degli interessi e delle disponibilità 

manifestate dalle scuole e sia attraverso Open Day per permettere alle future matricole di 

familiarizzare con l’Università e conoscere l’offerta formativa personalmente attraverso le 

esperienze di docenti e universitari. 

 

Università degli Studi di Udine – Progetto “Pratiche contemporanee dell’immagine e formazione universitaria”  

A caratterizzare il progetto di approfondimento è l’attenzione al rapporto tra il cinema e le 

altre arti, alla sociologia della ricezione, alla valorizzazione del patrimonio cinematografico, 

oltre che un’impostazione professionalizzante e lo studio di tutte le forme contemporanee 

dell’immagine. L’attività di formazione intende qualificare, anche professionalmente, figure in 

grado di integrare le funzioni e le strutture del cinema e delle arti contemporanee con 

particolare focus anche su discipline di tipo metodologico e di ricerca, collegate alla dimensione 

professionale e alle pratiche contemporanee dell’immagine. 

 

Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche del CdL in Relazioni 

Pubbliche e del CdL magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e le organizzazioni 

Nell’ambito dell’approfondimento delle tematiche svolte nei corsi di laurea organizzati 

dall’Ateneo udinese a Gorizia si inseriscono specifici seminari e workshop volti a esplorare 

modalità operative attraverso esercitazioni significative e realistiche su come progetti 

comunicativi possano essere svolti ad esempio all’interno di una agenzia di pubblicità o una 

società del settore.  



Per completare il già ricco percorso formativo in aula, sono stati realizzati workshop dedicati 

all’approfondimento di alcuni temi manageriali con l’obiettivo di fornire strumenti molto 

operativi per giovani imprenditori, startupper F.V.G. e operatori di incubatori d’impresa. 

 

Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche del CdL DAMS e del 

CdL magistrale in Scienze del Patrimonio audiovisivo e dei nuovi media.  

Nello specifico, sono stati organizzati workshop professionalizzanti dedicati alla relazione tra 

media, territorio e strategie di promozione in cui hanno preso parte personalità e operatori 

della cultura locali, nazionali e internazionali, e un focus sugli aspetti attinenti all’ambito della 

industria dell’audiovisivo. 

 

Università degli Studi di Udine – Spring School e Festival FilmForum: seminari di approfondimento delle 

tematiche specifiche del CdL DAMS e della relativa LM 

La XXIV Edizione di Film Forum si è svolta a Gorizia dal 9 al 15 marzo 2016 presso la 

Fondazione Carigo (Via Carducci, 2 Gorizia), il Polo di Santa Chiara (Via Santa Chiara) e il 

Palazzo del Cinema (Piazza Vittoria, 41 Gorizia). Alla Spring School hanno partecipato circa 70 

relatori provenienti da diverse università europee ed extra-europee (Paris III, Malta, 

Amsterdam, Potsdam, Vienna, Barcellona, Londra, Sunderland, Birmingham, Stoccolma, 

Montréal, Concordia e molte altre) ed artisti e curatori di musei e archivi e inoltre circa 50 

giovani ricercatori provenienti da vari paesi europei. La Spring School si configura come un 

evento che mira a produrre importanti risultati scientifici, ma al tempo stesso svolge un ruolo 

di diffusione e divulgazione della cultura cinematografica e di altre forme espressive. Una 

manifestazione, inoltre, pensata per costruire un legame organico tra istituzioni 

cinematografiche (cineteche, archivi, associazioni) regionali, italiane e internazionali. La Spring 

School ha promosso inoltre e realizza ricerca applicata nel campo della preservazione, 

digitalizzazione e restauro di beni audiovisivi. 

 

Università degli Studi di Udine – Contributo per rinnovo attrezzature didattiche, al fine di consentire lo 

svolgimento delle lezioni e la visualizzazione di contenuti didattici in modalità multimediale. 

 

Università degli Studi di Udine – Convegno “Comunicare la difesa”. 

Il convegno “Comunicare la difesa” dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione 

integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine a Gorizia è stato 

organizzato allo scopo di approfondire, con l’aiuto di alcuni tra i massimi analisti istituzionali, 

esperti e giornalisti italiani che si occupano di Difesa, il ruolo della comunicazione strategica in 

materia di sicurezza internazionale e il rapporto tra opinione pubblica, narrazioni strategiche e 



interventi militari. Più precisamente, il convegno ha inteso fornire ad una folta platea di non 

addetti ai lavori – studenti, dottorandi e cittadini comuni – una chiave interpretativa a 

fenomeni comunicativi complessi su tematiche sempre più tragicamente attuali in un contesto 

geopolitico in continua evoluzione. L’evento è stato organizzato dal Centro polifunzionale di 

Gorizia d’intesa con la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” ed è stato patrocinato dal 

Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia e dal Comune di Gorizia. 

 

Università degli Studi di Udine – Convegno “Story telling per il WEB”, che ha offerto agli studenti un 

percorso articolato con strumenti narrativi e nozioni audiovisive fondamentali per muoversi 

con la massima efficacia su internet; 

 

Università degli Studi di Udine - Progetto “Globcom 2016” ad Abu Dhabi   

Nel corso del 2016, il progetto internazionale GLOBCOM (http://www.globcom.org/about-

globcom/ ) si è svolto con la partecipazione di 13 studenti provenienti dall’Università degli 

Studi di Udine, suddivisi in 9 team. Il concorso ha visto la competizione tra i team per la 

definizione di una campagna di PR per il cliente “The Mohamed bin Zayed Species 

Conservation Fund”, situato in Abu Dhabi, United Arab Emirates, responsabile della 

realizzazione della campagna di PR internazionale “Dugong and Seagrass Conservation 

Project”, finalizzata alla tutela degli animali e della vegetazione locale. Nell’edizione 2016 gli 

studenti partecipanti al GLOBCOM hanno potuto: 1) elaborare una campagna di PR globale 

per il committente, che ha visto impegnati 9 team multiculturali, coinvolgendo più di 200 

studenti provenienti da più di 16 Nazioni e 5 continenti; 2) mettere in atto e affinare il bagaglio 

teorico acquisito durante il percorso di studi. L’evento finale si è tenuto a Abu Dhabi, presso 

l’Università di Curtin, tra il 21 e il 23 maggio 2016. 

 

Università degli Studi di Udine – Progetto Orientamento universitario “Immagini della Luce”  

In occasione dell’anno internazionale della luce, il progetto, rivolto agli studenti dell’ultimo 

biennio delle superiori, propone un percorso didattico interdisciplinare in nove incontri in cui 

la “luce” verrà spiegata grazie ai risultati della ricerca scientifica e alle opere d’arte e letterarie 

che di essa hanno trattato. Il mira soprattutto a fornire agli studenti prossimi alla scelta 

universitaria un’immagine il più possibile concreta e operativa di questa realtà grazie a 

contributi di relatori che hanno illustrato principi, metodologie e altri aspetti significativi della 

loro ricerca. 

 

 

 



 

Istituto per la Ricerca sul Negoziato (IRN) 

Il Consorzio è Socio fondatore dell’Istituto per la Ricerca sul Negoziato (INR) e come tale lo 

sostiene annualmente con un contributo associativo. L’Istituto si propone di promuovere la 

ricerca scientifica e la formazione sui temi del negoziato, riferito alle relazioni internazionali, al 

marketing e alla contrattazione sindacale ed è quindi strettamente connesso con il corso laurea 

in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Ormai da cinque anni l’Istituto organizza un Master 

di preparazione al concorso diplomatico e alle professioni internazionali.  

Il Consorzio Universitario, con Determina Presidenziale n. 14/2016 dd. 21.10.2016, poi ratificata 

dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 52 dd. 14.11.2016, ha deciso di 

recedere dalla compagnie sociale e da ogni altra carica dell’IRN.  

Ulteriore sostegno è stato attuato inoltre tramite la messa a disposizione di servizi di custodia 

ed ausiliari presso le sedi dei due Atenei a Gorizia.  

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, quindi, ha speso e impegnato per 

servizi di custodia e ausiliari a favore dei due Atenei Regionali, la somma totale di 227.623,62 di 

cui Euro 80.000,00 a carico del fondo regionale.  

Per quanto riguarda il finanziamento relativo alle 22 borse di studio ed ai progetti e convegni 

organizzati con i due Atenei regionali, il Consorzio ha impegnato e speso la somma totale di 

Euro 329.136,85 di cui Euro 120.000,00 a carico del fondo regionale. 

Per spese generali di regia ed organizzazione (10%), il Consorzio ha speso Euro 55.676,04 di cui 

20.000,00 Euro a carico del fondo regionale. 

In sintesi si evidenzia che nel corso dell’anno 2015 il Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia, allo scopo di sostenere il radicamento territoriale dei corsi attivati 

dalle Università di Trieste e di Udine, ha impegnato e speso la somma totale, complessiva per 

entrambe le Università presenti a Gorizia, pari ad Euro 612.436,51 di cui Euro 220.000,00 da 

collegare direttamente ai centri di costo evidenziati. 

 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE  

Anno 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voci di costo                                              costo totale                               costo a carico del 
                    Impegnato bilancio 2015                    fondo regionale                                   

 
• per risorse umane 

(borse di studio, progetti, 
studi e ricerche, conferenze, 
interventi promozionali) 

329.136,85 120.000,00 

• per attrezzature tecniche, 
materiali e servizi 

227.623,62 80.000,00 

• per spese generali di regia e 
organizzazione (10%) 

55.676,04 20.000,00 

TOTALE 612.436,51 220.000,00 

 
 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elenco analitico delle spese sostenute 
 

ANNO 2015 
 

Voci di costo 
 
Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi promozionali) 
 
 
N. 22 Borse di studio: 
 

- Mandato di pagamento n. 99 dd. 12.4.2017 - pari ad Euro 22.000,00 

n. 22 Borse di studio (criterio merito/reddito) da 1.000,00 Euro ciascuna 

 

TOTALE 1: 22.000,00 

 

N. 18 Stage presso Ambasciate d’Italia e Uffici Consolari nel Mondo e spese assicurazioni studenti:  

 

- Mandato di pagamento n. 16 dd. 5.2.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Praga a favore di FUSO 

FRANCESCA 

Mandato di pagamento n. 98 dd. 26.4.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di FUSO FRANCESCA 

 

- Mandato di pagamento n. 17 dd. 5.2.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Bruxelles a favore di FAUSTI 

RICCARDO 

Mandato di pagamento n. 96 dd. 19.4.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di FAUSTI RICCARDO 

 

- Mandato di pagamento n. 19 dd. 9.2.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di New York a favore di 

CLEMENZI DINO 

Mandato di pagamento n. 137 dd. 12.5.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di CLEMENZI DINO 

 

- Mandato di pagamento n. 20 dd. 22.2.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Parigi a favore di 

MARCHIORI GIULIA 

Mandato di pagamento n. 66 dd. 8.4.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di MARCHIORI GIULIA 



 

- Mandato di pagamento n. 40 dd. 8.3.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Budapest a favore di MEANI 

CHIARA 

Mandato di pagamento n. 161 dd. 6.6.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di MEANI CHIARA 

 

- Mandato di pagamento n. 59 dd. 7.4.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Lisbona a favore di 

CERCENA’ ROBERTO 

Mandato di pagamento n. 162 dd. 9.6.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di CERCENA’ ROBERTO 

 

- Mandato di pagamento n. 113 dd. 4.5.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Washington a favore di 

VENTURA GIORGIA  

Mandato di pagamento n. 228 dd. 11.7.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di VENTURA GIORGIA 

 

- Mandato di pagamento n. 114 dd. 4.5.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata del Principato di Monaco a 

favore di GHENO ARIANNA 

Mandato di pagamento n. 229 dd. 18.7.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di GHENO ARIANNA 

 

- Mandato di pagamento n. 115 dd. 4.5.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata della Santa Sede a favore di 

IAMMARINO ALESSIO 

Mandato di pagamento n. 227 dd. 11.7.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di IAMMARINO ALESSIO 

 

- Mandato di pagamento n. 116 dd. 4.5.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Madrid a favore di BRESSAN 

SARA  

Mandato di pagamento n. 267 dd. 29.8.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di BRESSAN SARA 

 

 

 

 



 

- Mandato di pagamento n. 144 dd. 12.5.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a San Pietroburgo a favore di 

LUCCHI FRANCESCO   

Mandato di pagamento n. 308 dd. 19.9.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di LUCCHI FRANCESCO 

 

- Mandato di pagamento n. 145 dd. 19.5.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a Budapest a favore di 

LOMBARDO PASQUALE   

Mandato di pagamento n. 246 dd. 26.7.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di LOMBARDO 

PASQUALE 

 

- Mandato di pagamento n. 307 dd. 1.9.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Shanghai a favore di 

MARTELLA MATTEO  

Mandato di pagamento n. 374 dd. 8.11.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di MARTELLA MATTEO 

 

- Mandato di pagamento n. 309 dd. 19.9.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata del Principato di Monaco a 

favore di TOSCANO FEDERICO  

Mandato di pagamento n. 375 dd. 10.11.2016 pari ad Euro 1.250,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di TOSCANO FEDERICO 

 

- Mandato di pagamento n. 310 dd. 19.9.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Abu Dhabi a favore di DE 

VECCHI VALERIA  

Mandato di pagamento n. 377 dd. 23.11.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di DE VECCHI VALERIA 

 

- Mandato di pagamento n. 311 dd. 19.9.2016 pari ad Euro 1.500,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Tokyo a favore di REBECCHI 

MARCELLO  

Mandato di pagamento n. 393 dd. 28.11.2016 pari ad Euro 1.500,00  

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di REBECCHI MARCELLO 

 

 

 



 

- Mandato di pagamento n. 316 dd. 21.9.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Sofia a favore di COKER 

GIOVANNI 

Mandato di pagamento n. 409 dd. 6.12.2016 pari ad Euro 1.250,00 

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di COKER GIOVANNI 

 

- Mandato di pagamento n. 354 dd. 25.10.2016 pari ad Euro 1.250,00  

I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata di Praga a favore di FRACELLA 

ALESSANDRA  

Mandato di pagamento n. 424 dd. 9.12.2016 pari ad Euro 1.250,00 

Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata a favore di FRACELLA 

ALESSANDRA 

 

- Mandato di pagamento n. 18 dd. 9.2.2016 pari ad Euro 402,00 

Spese assicurazione RC studenti stagisti presso Ambasciate – ASSICURAZIONE 

ALLIANZ  

 

- Mandato di pagamento n. 55 dd. 1.4.2016 pari ad Euro 129,00 

Spese assicurazione RC studenti stagisti presso Ambasciate – ASSICURAZIONE 

ALLIANZ  

 

- Mandato di pagamento n. 97 dd. 26.4.2016 pari ad Euro 387,00 

Spese assicurazione RC studenti stagisti presso Ambasciate – ASSICURAZIONE 

ALLIANZ  

 

- Mandato di pagamento n. 212 dd. 28.6.2016 pari ad Euro 322,50 

Spese assicurazione RC studenti stagisti presso Ambasciate – ASSICURAZIONE 

ALLIANZ  

 

- Mandato di pagamento n. 312 dd. 19.9.2016 pari ad Euro 64,50 

Spese assicurazione RC studenti stagisti presso Ambasciate – ASSICURAZIONE 

ALLIANZ  

 

TOTALE 2: 49.305,00 

 

 

 

 

 



 

Sostegno a iniziative didattiche organizzate con i due Atenei regionali a Gorizia 

(Convegni, Seminari, Conferenze): 

 

- Mandato di pagamento n. 80 dd. 31.3.2017 pari ad Euro 20.000,00 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura: attività formative complementari, 

ovvero assistenza e supporto alla didattica dei docenti di Architettura e organizzazione di 

workshop alla presenza di relatori esperti e professionisti 

 

- Mandato di pagamento n. 105 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 3.000,00    

Università degli Studi di Udine – Attività di orientamento in entrata (seminari orientativi, 

incontri con gli studenti delle scuole superiori (Open Day, Social Day, Welcome aboard!), 

nonché realizzazione materiale informativo 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 2.830,14 

 

- Mandato di pagamento n. 103 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 951,50  

Università degli Studi di Udine – Convegno “Pratiche contemporanee dell’immagine e 

formazione universitaria. Valorizzazione patrimonio cinematografico” 

 

- Mandato di pagamento n. 108 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 5.000,00  

Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche 

del CdL in Relazioni Pubbliche e del CdL magistrale in Comunicazione Integrata per le 

Imprese e le organizzazioni 

 DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 2.439,82 

 

- Mandato di pagamento n. 109 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 3.644,74  

Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche 

del CdL DAMS e del CdL magistrale in Scienze del Patrimonio audiovisivo e dei nuovi 

media  

 DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 644,74 

 

- Mandato di pagamento n. 110 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 5.000,00 

- Mandato di pagamento n. 111 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 1.500,00 

Università degli Studi di Udine – Semionari di approfondimento delle tematiche specifiche 

del CdL DAMs e della relativa Laurea Magistrale, anche nell’ambito della School e del 

Festival FilmForum 

 

- Mandato di pagamento n. 104 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 4.355,40 

Università degli Studi di Udine – Contributo per rinnovo attrezzature didattiche 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 1.678,30 



 

 

- Mandato di pagamento n. 106 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 3.000,50  

Mandato di pagamento n. 107 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 950,00  

Università degli Studi di Udine – Convegno “Comunicare la difesa”  

 

- Mandato di pagamento n. 100 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 700,00 

Università degli Studi di Udine – Convegno “Story telling per il WEB” 

 

- Mandato di pagamento n. 101 dd. 12.4.2017 pari ad euro 3.000,00 

Università degli Studi di Udine - Progetto “Globcom 2016” ad Abu Dhabi   

 

- Mandato di pagamento n.102 dd. 12.4.2017 pari ad Euro 1.000,00 

Università degli Studi di Udine – Progetto Orientamento universitario “Immagini della 

Luce”  

 

- Mandato di pagamento n. 358 dd. 26.10.2016 pari ad Euro 5.000,00 

Quota annuale associativa Istituto Ricerca sul Negoziato (IRN) 

 

TOTALE 3: 48.695,00  

 

TOTALE (1 + 2 + 3): 120.000,00 

 

 

Attrezzature tecniche, materiali e servizi 

 

- Mandato di pagamento n. 202 dd. 30.9.2015 pari ad Euro 5.107,40 

Fattura n. 6/E di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia (Agosto) 

- Mandato di pagamento n. 203 dd. 30.9.2015 pari ad Euro 1.123,63 

IVA su fattura n. 6/E di Coetus (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 221 dd. 3.11.2015pari ad Euro 5.107,40 

Fattura n. 7/E di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia (Settembre) 

- Mandato di pagamento n. 222 dd. 30.9.2016 pari ad Euro 1.123,63 

IVA su fattura n. 7/E di Coetus (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 266 dd. 30.11.2015 pari ad Euro 5.107,40 

Fattura n. 8/E di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia (Ottobre) 

- Mandato di pagamento n. 267 dd. 30.11.2015 pari ad Euro 1.123,63 

IVA su fattura n. 8/E di Coetus (Split payment) 



- Mandato di pagamento n. 215 dd. 30.6.2016 pari ad Euro 5.107,40 

Fattura n. 9/E di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia 

(Novembre) 

- Mandato di pagamento n. 216 dd. 30.6.2016 pari ad Euro 1.123,63 

IVA su fattura n. 9/E di Coetus (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 217 dd. 30.6.2016 pari ad Euro 5.107,40 

Fattura n. 10/E di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia 

(Dicembre) 

- Mandato di pagamento n. 218 dd. 30.6.2016 pari ad Euro 1.123,63 

IVA su fattura n. 10/E di Coetus (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 195 dd.8.9.2015 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 8/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Luglio) 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 2.450,15 

 

- Mandato di pagamento n. 204 dd. 30.9.2015 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 10/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Agosto) 

- Mandato di pagamento n. 205 dd. 30.9.2015 pari ad Euro 1.673,25  

IVA su fattura n. 10/PA della Ditta Atena di Michele Maier (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 219 dd. 3.11.2015 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 12/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Settembre) 

- Mandato di pagamento n. 220 dd. 3.11.2015 pari ad Euro 1.673,25  

IVA su fattura n. 12/PA della Ditta Atena di Michele Maier (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 285 dd. 14.12.2015 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 17/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Ottobre) 

- Mandato di pagamento n. 286 dd. 14.12.2015 pari ad Euro 1.673,25  

IVA su fattura n. 17/PA della Ditta Atena di Michele Maier (Split payment) 

 

- Mandato di pagamento n. 1 dd. 1.2.2016 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 20/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Novembre) 

- Mandato di pagamento n. 2 dd. 1.2.2016 pari ad Euro 1.673,25  

IVA su fattura n. 20/PA della Ditta Atena di Michele Maier (Split payment) 



 

 

- Mandato di pagamento n. 3 dd. 1.2.2016 pari ad Euro 7.605,69 

Fattura n. 25/PA della Ditta Atena di Michele Maier per servizi di pulizie c/o sedi 

universitarie a Gorizia (Dicembre) 

- Mandato di pagamento n. 4 dd. 1.2.2016 pari ad Euro 1.673,25  

IVA su fattura n. 25/PA della Ditta Atena di Michele Maier (Split payment) 

 

TOTALE: Euro 80.000,00 

 
 

 
Spese generali di regia e organizzazione  
 
 

- Mandato di pagamento n. 191 dd. 4.9.2015 pari ad Euro 1.094,34 

Parcella n. 1PA avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (Mese Aprile 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 192 dd. 4.9.2015 pari ad Euro 4.377,36 

Parcella n. 2PA avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (II^ Quadrimestre 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 291 dd. 14.12.2015 pari ad Euro 245,28 

Acconto Parcella n. 3PA avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (III^ Quadrimestre 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 292 dd. 14.12.2015 pari ad Euro 4.132,08 

Saldo Parcella n. 3PA avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (III^ Quadrimestre 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 52 dd. 28.4.2015 pari ad Euro 2.000,00 

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (I^ quadrimestre 2015) 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 500,00 (Mese Aprile 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 179 dd. 28.8.2015 pari ad Euro 2.000,00 

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (II^ quadrimestre 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 304 dd. 21.12.2015 pari ad Euro 2.000,00 

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (III^ quadrimestre 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 49 dd. 28.4.2015 pari ad Euro 1.883,34 

Compenso sig.na Cristina Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria (Mese Aprile 2015) 

 

 



 

- Mandato di pagamento n. 51 dd. 28.4.2015 pari ad Euro 882,36 

Compenso dott.ssa Carmen Ferrara, collaboratrice ufficio Segreteria (Mese Aprile 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 74 dd. 25.5.2015 pari ad Euro 1.883,34 

Compenso sig.na Cristina Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria (Mese Maggio 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 77 dd. 25.5.2015 pari ad Euro 882,36 

Compenso dott.ssa Carmen Ferrara, collaboratrice ufficio Segreteria (Mese Maggio 2015) 

 

- Mandato di pagamento n. 81 dd. 29.6.2015 pari ad Euro 1.883,34 

Compenso sig.na Cristina Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria (Mese Giugno 2015) 

 DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 119,54  

 

TOTALE: 20.000,00 

 

 

TOTALE GENERALE: 220.000,00 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Il sottoscritto EMILIO SGARLATA, nato a Palermo il 18.1.1939, Presidente del CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA, sede: via Morelli, 39 34170 Gorizia 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata con 
contributo assegnato, ai sensi della L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, al Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia.  
 
 
Gorizia, 28.4.2017         
 
                                              F.TO Il Presidente 
                                   Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

                                 F.TO Il Presidente 
                                                                                         Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
a mezzo posta. 
 
 
 
 


