
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    169/2014   di protocollo 
N.     26             delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Concessione contributo per l’iniziativa “S.I.D. Alumni Weekend 2014”. 
 
 
Nel giorno 23 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario 
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, Consiglieri; Bruno 
Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, 
Consigliere; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale 
del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 

• con nota dd. 28 aprile 2014 (ricevuta prot. 29/05/2014 n. 152/2014) il Presidente dell’A.S.S.I.D. 
(Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche) dott. Ezio Benedetti, 
congiuntamente al Vice Presidente dell’A.S.S.I.D. dott. Alberto Zen, ha indirizzato al Presidente del 
Consorzio la richiesta di patrocinio e contributo, con relativo preventivo di spesa, per l’iniziativa “S.I.D. 
Alumni Weekend 2014” che si terrà nei giorni 11-12-13 luglio 2014, in occasione della ricorrenza del 
venticinquesimo anniversario di nascita del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia; 

• alla luce del successo riscosso dalle precedenti edizioni dell’Alumny Day del 2009 e del 2011, 
l’associazione A.S.S.I.D. proporrà tre giornate di studio e di incontro tra i laureati del Corso di Laurea 
in Scienze Internazionali e Diplomatiche (S.I.D.), gli studenti ed il corpo docente del corso medesimo; 
l’evento si articolerà in diversi workshop e tavole rotonde con l’obiettivo prioritario di promuovere lo 
scambio ed il confronto tra gli attuali studenti e gli Alumni del S.I.D., alfine di fornite opportunità di 
orientamento post laurea, job placement e mentoring, considerato che numerosi laureati S.I.D. 
ricoprono attualmente incarichi di rilievo a livello internazionale; 

• l’evento, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, vedrà una principale giornata di lavori ed a 
seguire una cena di gala organizzata con il supporto ed il patrocinio del Comune di Gorizia presso il 
Borgo Castello; 

• la richiesta di contributo, pari ad Euro 2.000,00- inerisce la copertura dei costi necessari alla 
realizzazione dell’evento, in particolare a sostegno delle spese legale agli allestimenti, cancelleria e 
accessori per la giornata di lavori presso il Conference Center di Via Alviano; 

• l’evento sarà aperto alla partecipazione di tutti gli studenti universitari della città ed ai cittadini 
goriziani; 

 
Precisato che:  

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• l’iniziativa sopra meglio specificata rientra tra le finalità del Consorzio; 
 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 



Visto 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 pari ad Euro 1.000,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, 
interventi promozionali) del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità a 
favore dell’ l’iniziativa “S.I.D. Alumni Weekend 2014”; 

2. di autorizzarne 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, 24.6.2014  
                 F.TO IL PRESIDENTE  
                                     Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 26 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 23.06.2014 
 
 
 
 

n. 169/2014 di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: Concessione contributo per l’iniziativa “S.I.D. Alumni Weekend 2014” 
 
 
 
 
 
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 


