
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N. Prot. I – 2017- 0000000160 - Titolo I – Classe   
N. 15 delle deliberazioni   
 
 
OGGETTO: Visita di studio e documentazione presso le istituzioni europee a Bruxelles; CUP: 
I82C16000000002. 
 
 
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:  
 

• con delibere n. 05 e n. 12 del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dd. 16/02/2015 e dd. 
23/02/2016, il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha promosso 
l’organizzazione di n. 3 viaggi di istruzione, studio ed approfondimento, presso le istituzioni europee a 
Bruxelles a favore di complessivamente n. 38 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 dalle Università medesime; 

• per dare quindi seguito al positivo espletamento dei viaggi di studio e documentazione nella capitale 
belga svoltisi nel 2015 e nel 2016, l’iniziativa sarà riproposta anche nell’anno corrente; 

• l’attività consiste, come nelle tornate precedenti, in un periodo di full immersion 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 progetto viene rimodulato nel numero di partecipanti per motivazioni di carattere tecnico-
organizzativo legate alla eccezionale partecipazione all’assemblea plenaria presso il Parlamento 
Europeo del 31.05 p.v., calendarizzata per la prima volta nell’ambito delle visite organizzate dal 
Consorzio Universitario di Gorizia; 

• il viaggio viene offerto a favore di n. 12 laureandi, studenti del terzo anno triennale e/o studenti del 
primo/secondo anno magistrale, nello specifico, n. 6 studenti dell’Università degli Studi di Trieste con 
sede a Gorizia del CdL in Scienze Internazionali e Diplomatiche (e relativa magistrale) e n. 6 
dell’Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia dei CdL in Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione Integrata per le Imprese e le organizzazioni; 

• il viaggio avrà la durata di n. 5 giorni (comprensivi di due mezze giornate per i trasferimenti di viaggio) 
da effettuarsi in una sola tornata nel mese di maggio, dal 29/05 al 02/06 p.v., così come confermato 
dall’Ufficio organizzativo presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e salvo diverse indicazioni di 
disponibilità comunicate, anche in prossimità della partenza, dallo stesso e/o dagli Uffici preposti 
interessati o comunque salvo improvvise circostanze intervenute di carattere logistico-organizzativo; 

• con nota dd. 04/04/2017, prot. n. 115/2017, è stata inviata alle due Università la richiesta di procedere 
alla pubblicazione di un avviso di selezione al fine di individuare gli studenti con i requisiti validi. I 



nominativi specificati saranno ritenuti utili nel caso, per motivi organizzativi, il viaggio di maggio 
dovesse ricalendarizzarsi in data/date successive; 

• si prevede la partecipazione quale accompagnatore, assieme al personale del Consorzio 
Universitario, di n. 1 professore dell’Università degli Studi di Trieste o dell’Università degli Studi di 
Udine, da segnalarsi concordemente da parte delle Università stesse entro il 28 aprile p.v.: 

• Il viaggio vedrà la copertura integrale delle spese a carico del Consorzio Universitario che 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. 4 notti in hotel limitrofo e collaudato, 
trasporti e logistica, due cene collettive, pasti e ristori per gli accompagnatori, ulteriori ed eventuali 
spese amministrative e di regia; 

• è possibile impegnare a bilancio, per affrontare le spese di implementazione del viaggio desumibili 
anche sulla base delle esperienze precedenti, la somma fino ad un massimo di Euro 14.000,00; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito 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 - viste le premesse, parte integrante della presente delibera - impegnare la somma totale fino ad un 
massimo di Euro 14.0000,00 da imputare alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 
02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio 
2017/2019,  che  presenta  la necessaria disponibilità a favore dell’organizzazione di un viaggio di 
studio e formazione a Bruxelles; 

2. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento; 
3. di svolgere l’attività organizzativa necessaria all’espletamento del suddetto viaggio. 

 
 
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, 28.4.2017                                                     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. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 
 

          F.TO IL RAGIONIERE 
                                   Luciana Perco 
 


