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CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.  I - 2018 – 0000000521 - I – 06 di protocollo 
N.  27 delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2017. CUP.I82F17000150002.    
 
 
Nel giorno 22 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 15.10.2018.  
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; 
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli 
Studi Udine; Gilberto Procura, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio.   
 
Premesso che: 
 
 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 3.2.2017, prot. usc. lavforu/2017/0008863, 

ns. prot. A0000000041-I-06 dd. 3.2.2017, ha comunicato che nel bilancio regionale per l’esercizio 
2017, ed in particolare nel BFG (Bilancio Finanziario Gestionale) 2017, è previsto, per le finalità di cui 
alla L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, un contributo pari ad euro 220.000,00 a favore del Consorzio per 
lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia; 

 Il Consorzio, con nota prot. n. 60 dd. 23.2.2017, ha richiesto una proroga per la presentazione della 
domanda di concessione del contributo per l’anno 2017, redatta con l’indicazione di giustificate 
motivazioni; 

 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 14.3.2017, prot. usc. lavforu/2017/0021063, 
ns. prot. A0000000082-I-06 dd. 15.3.2017, tenuto conto delle motivazioni, ha autorizzato la proroga 
del termine per la presentazione della domanda fino al 30.5.2017; 

 Il Consorzio, in data 23.05.2017, ha inviato l’istanza di contributo per l’anno 2017; 
 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito dell’istanza di contributo presentata dal 

Consorzio, con nota dd. 23.01.2018, prot. n. 0005384 / P, ha comunicato che, con Decreto n. 
11660/LAVFORU/2017 dd. 1.12.2017, è stato concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia un contributo di Euro 220.00,00, 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 Consorzio, con nota n. prot. 20-I06/2018 dd. 29.1.2018, ha richiesto una proroga del termine di 
conclusione delle attività al 30.6.2018 e del termine di rendicontazione al 31.10.2018; 

 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 0017965 dd. 2.3.2018, ha comunicato la 
concessione delle proroghe di cui sopra; 

 è fatto obbligo al beneficiario di presentare entro il 31 ottobre 2018 il rendiconto redatto ai sensi 
dell’articolo 43 della L.R. n. 7/2000 (elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa e la  
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; 
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Tutto ciò considerato; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Ottenuto dal consulente legale 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 2017. 
 
 
 
 
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, 23.10.2018     

                      F.TO IL PRESIDENTE 
             Emilio Sgarlata 
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

Sede amministrativa: via Morelli, 39  -   34170  Gorizia 
Telefono 0481-536272  -  Fax 0481-536272 

 
 
 

DELIBERA N. 27 del CONSIGLIO DI AMMIISTRAZIONE dd. 22.10.2018  
 
 
  
N.  I - 2018 – 0000000521 - I – 06 di protocollo 
 
 
 

 

OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2017. CUP I82F17000150002. 
 
 
 
 
 
 
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 CONSULENTE LEGALE 
                                                                                                                   avv. Paolo Lazzeri 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE  

 
CONTRIBUTO ANNO 2017 

 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 11660//LAVFORU dd. 1.12.2017, ha 

concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia un contributo di Euro 

220.000,00, 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 20 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,  

 

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 

2018, come indicato nel bando pubblicato relativo all’anno accademico 2017/2018, sono state 

elevate a n. 20 le borse di studio messe a disposizione, da € 1.000,00 ciascuna, specificando 

l’attribuzione di n. 10 borse di studio per gli studenti iscritti all’Ateneo di Trieste e di n. 10 

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. 

TOTALE: € 20.000,00 
 

Tirocini curriculari trimestrali presso Direzioni Generali e Servizi della Farnesina a favore 

di n. 18 laureandi in Diplomazia e Cooperazione Internazionale dell’Università degli Studi 

di Trieste con sede a Gorizia. 

L’iniziativa progettuale del Consorzio Universitario di Gorizia è nata con l’intento di avvicinare 

gli universitari che hanno intrapreso un percorso formativo nell’ambito della diplomazia e delle 

relazioni internazionali alle realtà lavorative che rappresentano uno dei principali sbocchi del 

proprio percorso di studio. 

Il successo che ha raccolto l’iniziativa tra gli studenti ed il positivo feedback del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) hanno ulteriormente rafforzato la 

volontà di proseguire la collaborazione avviata, potenziando ulteriormente il progetto e 



5 
 

portando da due a tre mesi la durata del tirocinio e aumentando anche la previsione finanziaria 

per ciascun assegno. 

Nello specifico, il MAECI ci ha confermato l’intenzione di mantenere la specificità 

dell’iniziativa finanziata dallo scrivente Consorzio Universitario a favore dei laureandi di 

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

per attivare n. 18 tirocini curriculari trimestrali, con previsione di borsa stage di Euro 3.000,00, 

nell’ambito delle Direzioni Generali e dei Servizi del MAECI a Roma. 

Il bando relativo all’anno accademico 2017/2018 ha assegnato complessivamente n. 17 assegni di 

studio. 

TOTALE: € 52.495,50 
 

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

(Convegni, Seminari, Conferenze) nonché spese di docenza 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE 

 
PROGETTO CEGO, Proff.ri KODILJA – COMAND – VENTURINI; Attività di 
orientamento in entrata (seminari orientativi, incontri con gli studenti, nonché 
realizzazione di materiale informativo. 
TOTALE: € 1.138,90 
 
L’attività di orientamento in ingresso risulta di particolare importanza strategica, poiché 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.  

 
PROGETTO CEGO SEMINARI LOBBYING 2018 svoltosi nei mesi di aprile/maggio 2018 a 
Gorizia. 
TOTALE: € 2.467,62 
 
Seminario di formazione “Public affairs e lobbying” 

Il seminario di formazione “Public affairs e lobbying” è stato coordinato dal professor Luca 

Brusati presso la sede goriziana dell’Università di Udine, con il contributo del Consorzio per lo 

sviluppo del polo universitario di Gorizia, all’interno del piano dell’offerta formativa integrativa 

dei corsi di studi in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese.  

Il seminario in particolare era rivolto agli studenti del terzo anno del corso di Relazioni 

pubbliche interessati ad approfondire le tematiche riguardanti il mondo del lobbying, e ha 

coinvolto circa quindici studenti che hanno presenziato regolarmente a tutte le lezioni previste. 

I primi appuntamenti del ciclo di seminari si sono svolti tra ottobre e novembre 2017; i seminari 

sono poi ripresi in marzo 2018, sono continuati per tutto il mese di aprile e si sono conclusi in 

maggio, per un totale di 30 ore accademiche. 
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Il corso ha voluto essere un’introduzione al mondo spesso frainteso del lobbying, con l’obiettivo 

di far comprendere l’importanza del coinvolgimento dei diversi portatori d’interesse e far 

conoscere gli strumenti e le tecniche per contribuire a progettare e attuare adeguate strategie 

volte a influenzare la definizione delle “regole del gioco”. 

Il seminario è partito soffermandosi su un’analisi di background riguardante la mappatura degli 

stakeholder, per passare poi a come si prendono le decisioni di policy e all’analisi del social 

weather e del ruolo dei media. Ci si è poi addentrati sul “fare lobbying” e formulazione delle 

policy. Oltre alle parti teoriche, il corso ha visto anche momenti in cui gli studenti sono stati 

coinvolti attivamente nello svolgimento di casi didattici e giochi di ruolo. 

Inoltre, il corso ha avuto modo di ospitare autorevoli professionisti del mondo del lobbying. Il 

ciclo di testimonianze è stato avviato in novembre da Fabio Bistoncini, fondatore e 

amministratore delegato di FB&Associati. In aprile si sono tenute due testimonianze. Nella 

prima, svoltasi giovedì 19 aprile, è intervenuto Paolo Zanetto, fondatore della Cattaneo Zanetto 

& Co., prima società in Italia di public affairs e lobbying per fatturato, con sedi a Roma, Milano 

e Bruxelles. Il dottor Zanetto è anche vicepresidente de “Il Chiostro”, associazione che 

promuove la cultura, la pratica e la trasparenza nella rappresentanza degli interessi. Alla sua 

testimonianza hanno partecipato anche diversi docenti e professionisti del territorio goriziano, 

e inoltre tutti gli studenti del secondo anno e molti del primo anno del Corso di Laurea in 

Relazioni pubbliche, oltre agli studenti del terzo anno frequentanti l’intero ciclo di seminari. 

Nella seconda testimonianza, martedì 24 aprile, è intervenuto invece Roberto Razeto sul tema 

“Fare lobbying a livello internazionale”. Il dottor Razeto è consulente della Banca Mondiale in 

materia di comunicazione istituzionale e ambientale e docente di public affairs presso la Libera 

Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano. 

Infine, il ciclo di testimonianze esterne si è concluso con l’intervento dell’Ing. Francesco Delli 

Zotti, dirigente goriziano del Gruppo Leonardo che, su invito dell’Ente Nazionale Aviazione 

Civile, rappresenta l’Italia al tavolo di lavoro che discute con la International Civil Aviation 

Organization la regolamentazione relativa al settore dei droni. 

Il corso si è concluso con un role-play finale e con la consegna degli attestati agli studenti che 

hanno partecipato al ciclo di seminari. 

 
PROGETTO CEGO GLOCOM 2018 svoltosi a Bangkok nel mese di giugno 2018. 
TOTALE € 1.000,00 
 
Conferenza GlobCom 2018, tenutasi dal 31 maggio al 04 giugno 2018. 

La trasferta degli Studenti è stata finalizzata a partecipare alla conferenza conclusiva 

dell’iniziativa GlobCom 2018, tenutasi presso la Faculty of Communication Arts University of 

Bangkok. 
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Alla delegazione finale ha partecipato una delegazione di tre studentesse, parte del più ampio 

gruppo di studenti dell’Università di Udine che hanno partecipato a GlobCom. 

Globcom è una case-competition internazionale alla quale l’Università di Udine aderisce da 

anni. 

Agli studenti che partecipano viene chiesto di elaborare una strategia di comunicazione e RP 

per conto di un committente reale (impresa, ONG…). Gli studenti lavorano in gruppi dalla 

composizione multinazionale; il lavoro viene svolto in remoto, mentre la proposta finale viene 

presentata al committente durante la conferenza conclusiva. 

 

PROGETTO CEGO SEMINARI INFORMATICA 2018 svoltosi a Gorizia nel mese di 
marzo 2018. 
TOTALE € 1.000,00 
 
Workshop Progettare layout grafici per il web e il mobile 
20 marzo 2018 – ore 15.00-19.00 

Laboratori informatici del Polo Universitario di Santa Chiara, Gorizia 

Lo scopo 20 marzo la prof.ssa Emanuela Pitassi, con dottorato di ricerca in Informatica 

conseguito presso la nostra Università, ha tenuto un workshop dal titolo “Progettare layout 

grafici per il web e il mobile” aperto a studenti e docenti dell’Università di Udine. Gli obiettivi 

principali del workshop sono stati: la discussione dei principi di progettazione di interfacce per 

siti web e mobile, l’analisi dei fondamenti utili alla composizione stilistica di layout, con 

particolare attenzione alla definizione degli elementi base e all’uso del colore. 

A tale scopo il workshop è stato idealmente suddiviso in tre momenti didattici distinti, 

ciascuno dei quali strutturato attraverso un intervento teorico e una attività pratica 

laboratoriale, basata su di un caso di studio specifico. 

Nella prima parte, dedicata ai principi di progettazione di siti web - fruibili da diversi 

dispositivi, a differenti risoluzioni e su piattaforme diverse - alle fasi principali del lavoro e alle 

figure professionali coinvolte, si sono illustrati anche i concetti di base relativi alla User 

Experience. In particolare si sono discussi i compiti, le conoscenze e le competenze tipiche di 

uno user experience designer, utili ad un corretto sviluppo di interfacce che consideri 

costantemente l’utente al centro dell’intero processo di progettazione. In quest’ottica, l’attività 

di laboratorio proposta è stata la realizzazione di uno user persona, ossia di un ipotetico profilo 

utente relativo al caso di studio fornito. Nella seconda parte sono stati illustrati i fondamenti di 

composizione, proponendo in 

particolare i principali schemi e griglie di layout utilizzati sino ad oggi nella progettazione delle 

interfacce Web. Successivamente, si è discussa l’evoluzione dei layout per il Web (layout fissi, 

fluidi, responsive, adaptive e hybrid web design) in relazione alle importanti sfide della 
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progettazione mobile. Sono stati illustrati e discussi alcuni schemi di navigazione mobile tipici 

ed è stata proposta la realizzazione di un wireframe di un sito 

web oppure di una semplice applicazione mobile. 

L’ultima parte del workshop è stata dedicata all’importanza nell’uso del colore nei layout web e 

mobile, e ha evidenziato aspetti di leggibilità, contrasto e armonia, le associazioni colore-

significato, i principali spazi di colore e gli strumenti online tipicamente utilizzati per una 

corretta scelta dei cromatismi. L’esercitazione pratica finale è stata la realizzazione di una User 

Style Guide contenente la palette dei colori più adatta al caso di studio proposto. 

Il workshop ha visto ampia partecipazione di pubblico, che ha occupato tutte le postazioni 

informatiche disponibili.  

 
Workshop 
Teaching Teaching & Understanding; UnderstandingElementary, my dear Watson - and other learning tricks 

27 marzo 2018 – ore 11.00-14.00 

Aula 3 del Polo Universitario di Santa Chiara, Gorizia 

Lo scorso 20 marzo il prof. Lars Bendix del Lund Institute of Technology, Svezia ha tenuto un 

workshop, consistente in due seminari dal titolo: 

- Teaching Teaching & Understanding Understanding 

- Elementary, my dear Watson - and other learning tricks 

presso l’aula 3 del Polo Universitario di Santa Chiara, Gorizia. 

Il workshop ha visto ampia partecipazione di pubblico, con docenti interessati agli aspetti di 

didattica innovativa sia dal mondo della scuola superiore che delle nostra Università.  

Visto il forte interesse si auspica una nuova edizione durante il prossimo anno accademico. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI SU NEGOZIAZIONE DEL CONSENSO 2018 svoltisi a 
Gorizia nel mese di aprile/maggio 2018. 
TOTALE: € 999,06 
 

Il seminario “Negoziazione del Consenso e Comunicazione di Crisi”, tenuto dal dott. Romoli rientra nel 

progetto di studio sul ruolo della comunicazione strategica e sul rapporto tra opinione 

pubblica, media ed attori istituzionali. Più precisamente, il seminario ha inteso fornire agli 

studenti - circa 60 studenti, oltre giornalisti, docenti, linguisti e sociologi – una chiave 

interpretativa a fenomeni comunicativi complessi, quali: 

- La costruzione della credibilità dei governi, attraverso tecniche di persuasione di massa, 

e le strategie atte a tutelare gli interessi nazionali in situazioni di crisi e di conflitto; 

- Ruoli e responsabilità dei media tradizionali e social media nel gestire i contenuti 

informativi; 
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- Analisi del target e delle dinamiche nel contesto della comunicazione “disintermediata” 

dei nuovi media. 

 

Il seminario “Fake news e propaganda di guerra” tenuto dal dott. Capuozzo rientra nel progetto 

incentrato sul tema “Negoziazione del consenso e comunicazione di crisi” ed è rivolto 

prioritariamente, come il precedente seminario, ma non esclusivamente, agli studenti del terzo 

anno della LT in Relazioni Pubbliche e del I e II anno della LM in Comunicazione Integrata per 

le Imprese e le Organizzazioni della sede goriziana dell’Università degli Studi di Udine. 

Si tratta di un seminario incentrato sul ruolo della comunicazione strategica e sul rapporto tra 

opinione pubblica, media ed attori istituzionali coinvolti nella promozione di messaggi 

persuasivi tra informazione e manipolazione, tematiche sempre più attuali in un contesto 

geopolitico in continua evoluzione, caratterizzato dall’utilizzo dei nuovi media e da tecniche di 

catalizzazione e formazione del consenso che sfuggono alle tradizionali categorie analitiche. 

Il seminario, che ha visto la partecipazione di circa 50 studenti, oltre giornalisti, docenti, 

linguisti e sociologi, ha ripreso il tema della propaganda di guerra, analizzandolo con 

particolare riferimento alla costruzione di “fake news” e agli strumenti e alle tecniche di 

disinformazione. Nel corso del seminario sono stati affrontati casi paradigmatici di 

manipolazione delle informazioni (Iraq e Siria) ed esempi emblematici di fuga di informazioni 

(Datagate e Echelon). 

 

PROGETTO CEGO SEMINARI PRATICHE CONTEMPORANEE 2018 
TOTALE: € 700,00 
 
Seminari tenuti dal dott. Luca Chinaglia, filmaking: “Pratiche di documentazione” (26-

27.02/07-08.03.2018). 

A beneficio di studenti selezionati della LT e LM, il dott. Chinaglia ha tenuto un seminario 

dedicato alle pratiche di produzione a basso costo e di documentazione di eventi e spettacoli. 

Nella prima parte ha introdotto i partecipanti alle procedure e tecniche di pre-produzione e 

produzione. Nella seconda parte ha coinvolto gli studenti in pratiche concrete di 

documentazione audiovisiva e fotografica di eventi dal vivo. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI LABORATORIO ARCHEO MEDIA 2018 svoltosi a 
Gorizia nel mese di aprile/maggio 2018. 
TOTALE: € 1.997,01 
 
PROGETTO CEGO METODOLOGIE E TECNICHE D'INSEGNAMENTO 2018 svoltosi a 
Gorizia nel mese di maggio 2018. 
TOTALE: € 400,00 
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Il seminario “Archeologia dei media: temporalità, tecnologia, materia”,  promosso dalla dott.ssa Wanda 

Strauven, già titolare dell’insegnamento di Media Archaelogy presso la LM 65 dell’ateneo 

udinese, ha permesso di approfondire tre categorie concettuali in relazione alla rivisitazione dei 

media contemporanei in chiave storico-archeologica. L’approccio media-archeologico permette 

di ripensare i media in chiave storia e teorica, stimolando ricerche innovative su tecnologie, 

immagini e oggetti mediali di tutte le epoche. A partire da questi stimoli, è sorta una proficua 

interazione tra dottorandi e studenti magistrali indagando le categorie coinvolte, in particolare 

applicandole a dispositivi e mezzi di registrazione e riproduzione su pellicola, video analogico e 

su video digitale. Con il dott. Piero Di Biase vi è stata riflessione sull’archeologia ed il riuso di 

grafiche e font degli anni ’70 e della loro capacità di essere posti in relazione con la 

contemporaneità a partire dai seguenti due concept: “patrimonio cinematografico” e 

l’”educazione ai media”. Il seminario applicato ha portato a sviluppare tre idee visuali, grafiche e 

tipografiche di connessione tra il mondo analogico e il mondo digitale, tra l’umano ed il 

mediale, di connessione lineare tra passato e presente. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI DI PRATICHE D'ARCHIVIO 2018 svoltosi a Gorizia nel 
2018. 
TOTALE: € 498,57 
 
Seminari tenuti dal dott. Mirko Santi: “Conservazione, restauro e valorizzazione dei formati ridotti 

cinematografici” (19-20-26-27.02.2018. La tematica dei seminari è stata incentrata sulle pratiche 

di recupero, identificazione e restauro del cinema amatoriale, in particolare 

nell’esemplificazione attraverso casi di studio provenienti da recenti riscoperte del cinema 

italiano. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI PER REDAZIONE SCRIPT DOCUMENTARIO 2018 
svoltosi a Gorizia nel mese di aprile/maggio 2018. 
TOTALE: € 2.000,00 
 
-  Seminario LT DAMS di Erica Barbiani, “Realizzare un Mood Board”. Tra le altra scrittrice 

documentarista, storyeditor, negli incontri con gli studenti del DAMS, all’interno del corso di 

Sceneggiatura, ha tenuto un “laboratorio di sviluppo” per far maturare negli studenti la 

consapevolezza de perché si scelgono certi temi, e di quanto le storie mutino attraverso il 

lavoro creativo condiviso. 

-  Seminario LT DAMS di Enrico Maso, Software per la scrittura; il seminario ha illustrato i 

principali software per la scrittura audiovisiva: agli studenti è stato chiesto di scaricare la 

versione free sui loro pc e il seminario si è sviluppato secondo una concezione cooperativa e 

laboratoriale. 
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- Seminari “Narrare nel postcinema”, nell’ambito dell’insegnamento di “Ideazione e produzione 

audiovisiva e multimediale” di Ludovica Sales. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI DAMS EDITING 2018 svoltosi a Gorizia nel mese di 
aprile/maggio 2018. 
TOTALE: € 1.500,00 
 
Seminari su Color Grading ed editing, nello specifico: 

- Seminario “Color Correction” – LT DAMS - ; Edoardo Vojvoda, regista e montatore, libero 

professionista, specializzato in documercials e nel settore automobilistico per il CdL LT DAMS 

ha illlustrato DaVinci Resolve (oltre a Color della Apple), insegnado la tecnica necessaria per 

gestire la color di un progetto, sia le varie teorie e approcci al colore che si possono adottare per 

ottenere il risultato sperato; 

 
PROGETTO SEMINARI ADATTAMENTO PER IL DOPPIAGGIO 2018 svoltosi a Gorizia 
nel mese di aprile 2018. 
TOTALE: € 399,67 
 
Lezione aperta tenuta dalla dott.ssa Cervetti, traduttrice, dialoghista e sottotitolatrice 

professionista dal 1999 in data 16.04.2018. L’argomento è stato introdotto con alcune note 

teoriche alla traduzione, al doppiaggio, e alla sottotitolazione per il cinema e la televisione, 

evidenziando il ruolo di mediazione culturale del trattamento linguistico del prodotto 

audivisivo. Sono stati portati all’attenzione degli studenti coinvolti – circa 70 - molti esempi 

audiovisivi in originale e in adattamento italiano, di filmati di vario genere e registro, dal 

documentario di qualità alle serie televisive, alle produzioni di intrattenimento, ai film, 

corredando il discorso con numerosi esempi di copioni originali e tradotti. 

 
PROGETTO CEGO DIGITAL HUMANITIES 2018  svoltosi a Gorizia nel mese di maggio 
2018. 
TOTALE: € 1.000,00 
 
PROGETTO CEGO SEMINARIO SUL DOCUMENTARIO CONTEMPORANEO 
(Cinema Documentario) voltosi a Gorizia nel mese di maggio 2018. 
TOTALE: € 500,00 
 
L’apporto del dott. Sheridan è consistito in una panoramica sul documentario contemporaneo 

(temi, modalità linguistiche e tecniche) europeo con particolare approfondimento delle 

tecniche di racconto che puntano sulla componente biografica ed autobiografica ed emozionale. 

 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
  
PROGETTO CEGO SEMINARI REALTA’ AUMENTATA voltosi a Gorizia nel mese di 
maggio 2018. 
TOTALE: € 1.000,00 
 

Il seminario di Stefano Ricci è consistito in un’illustrazione dei principali modi 

dell’illustrazione, delle tecniche e delle modalità di comunicazione, con particolare riferimento 

all’editoria digitale ed ai software utilizzati in campo grafico ed editoriale come indesgin. 

 

PROGETTO CEGO SEMINARI COMUNICAZIONE SOCIALE 2018 svoltosi nei mesi di 
maggio/giugno 2018 a Gorizia. 
TOTALE: € 899,23 
 
Seminari:  

- Diversamente. Spunti creativi per una società diversamente uguale 

Giovedì 7 giugno, presso il polo di Santa Chiara di Gorizia, il ciclo di incontri, organizzato 

dall’Università di Udine nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si è concluso con il 

workshop dal titolo Diversamente. Spunti creativi per una società diversamente uguale. 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile rappresenta il principale contributo italiano alla 

Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (Esdw) e si è svolto nell’arco di 6 giorni, 

compresi tra il 23 maggio e il 7 giugno, durante i quali si sono tenuti eventi per richiamare 

l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che 

caratterizzano l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030). 

L’Università degli Studi di Udine ha aderito all’iniziativa lanciata dall’ASviS, proponendo un 

ciclo di incontri sui diversi aspetti dello sviluppo sostenibile e favorendo le attività 

istituzionali, i cui obiettivi di sostenibilità integrata rientrano nelle finalità della Rus (Rete 

delle Università per lo Sviluppo sostenibile) di cui l’Università di Udine fa parte dal 2016. 

- SOS Salva Oceano Subito 

L’appuntamento organizzato dal corso di laurea in Relazioni Pubbliche, all’Università di Udine 

è inserito nell’agenda nazionale del Festival dello Sviluppo sostenibile, realizzato dal 22 maggio 

al 7 giugno in tutta Italia. 

L’Università di Udine è per il secondo anno fra gli organizzatori degli eventi del Festival, che si 

svolgono in tutta Italia. Dal 2016, inoltre, è entrata a far parte della Rus - Rete delle Università 

per lo Sviluppo sostenibile, «creata – ricorda il delegato del rettore per le problematiche 

inerenti la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, Francesco Marangon - nel luglio 

del 2015 dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) come iniziativa di 

coordinamento tra 55 atenei italiani, che hanno assunto l'impegno ad orientare le proprie 
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attività istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata. La Rus ha anche deciso di 

aderire all’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) promotrice del Festival». 

A Gorizia mercoledì 23 maggio durante il convegno è stata presentata anche una campagna di 

pubblicità sociale di sostenibilità, intitolata SOS_ Salva Oceano Subito, realizzata dalle 

studentesse di laurea Magistrale in Comunicazione integrata per le imprese le organizzazioni: 

Marija Brancovic, Marija Miljkovic, Katarina Odar, Gea Radetic ed Elena Stocovaz, con la 

supervisione della professoressa Marina Berton. 

 
PROGETTO CEGO SEMINARI BRAND STORYTELLING 2018 svoltosi nei mesi di 
maggio 2018 a Gorizia 
TOTALE: € 2.554,25 
 
CICLO DI INCONTRI: “Brand storytelling e consumer engagement. Quando l’eccellenza 

diventa storia: esperienze a confronto nel territorio isontino”, maggio 2018, nello specifico: 

1. Consumer brand engagement e valorizzazione del territorio (3 maggio 2017, h. 11.00); 2. 

Storie d’impresa (10 maggio 2017, h. 11.00); 3. Turismo e cultura: come raccontare un territorio 

(17 maggio 2018, h. 11.00); 4. Abitare sostenibile (24 maggio 2017, h. 10.00).  

Nonostante lo sviluppo della globalizzazione, le marche locali - lungi dall’apparire come relitti 

dei tempi passati - manifestano un’inattesa vitalità, legata al profondo radicamento nel 

territorio e al legame di prossimità con il consumatore finale, all’attitudine a soddisfare 

esigenze emergenti a livello locale, alla capacità di sintetizzare in una Gestalt immediatamente 

riconoscibile e di facile accesso simboli collettivi di grande importanza per la comunità locale, 

alla familiarità con consumatori fortemente fidelizzati. Alla luce di questa prospettiva, si è 

ritenuto utile mettere a confronto relatori legati al mondo accademico e/o autori di volumi 

dedicati al brand con testimonial provenienti dal mondo professionale, chiamati a raccontare 

una storia imprenditoriale di successo che ha le sue radici nel territorio isontino. L’iniziativa si 

è proposta un duplice obiettivo: 

- contribuire a colmare i gap di conoscenza relativi sia al coinvolgimento del consumatore 

nei confronti dei local brand, sia al ruolo che il contesto territoriale può svolgere 

nell’attivazione del processo di Consumer Brand Engagement; 

- evidenziare i diversi aspetti che caratterizzano il modo in cui le marche locali si 

raccontano, il livello d’intensità con cui le stesse svelano la propria identità e i propri valori, 

nonché il differente peso attribuito agli aspetti emozionali e a quelli razionali nel riscoprire il 

proprio passato per delineare il proprio futuro. 
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PROGETTO CEGO SEMINARI PRODUZIONE TESTUALE 2018 
TOTALE: € 300,00 
 
Seminario dal titolo: “Europa centrale. Dalle emigrazioni intellettuali del passato alle 

migrazioni del nuovo millennio” a cura del dott. Arturo Pellizzon. 

 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DEL CDL TRIENNALE IN 
SCIENZE INTERNAZIONALE E CDM IN DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE A.A. 2017/2018 
 
Laboratorio dott. Daniele Fasolo dal titolo “Introduction to Humanitarian Operations in crisi  

contexts” nell’ambito del CdL in Diplomazia e Cooperazione Internazionale; 

TOTALE: € 2.604,00 
 

Laboratorio dott. Roberto Vitale dal titolo “Lab on the role of mass media and communication 

strategies – Emergency communication and cooperation” nell’ambito del CdL in Diplomazia e 

Cooperazione Internazionale; 

TOTALE: € 2.986,56 
 

Seminario dott. Pietro Pipi dal titolo “Cooperazione allo sviluppo: il senso e la prospettiva” 

nell’ambito del CdL in Diplomazia e Cooperazione Internazionale; 

TOTALE: € 2.604,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO: € 8.194,56 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA FACOLTÀ DI 
ARCHITETTURA A.A. 2017/2018 
 
L’utilizzo dei contributi erogati per il Corso di Laurea in Architettura nell’anno 2017-2018 

corrisponde, nel suo complesso, alla finalità di rafforzare sia l’attrattività dell’offerta didattica 

del percorso formativo in Architettura dell’Università di Trieste, sia il suo contributo di ricerca 

e disseminazione a favore dello sviluppo del territorio goriziano e delle Università che vi hanno 

sede. 

Nello specifico, sono stati organizzati numerosi seminari o cicli di seminari dedicati sia 

all’approfondimento di materie specialistiche la cui conoscenza sia necessaria per il progettista 

(ad es. idraulica, geologia, ecologia, sociologia urbana, ecc.), sia a dare supporto con attività 

integrative all’approfondimento delle competenze progettuali, in relazione non solo alle attività 

formative ordinarie, ma anche a quelle svolte nel corso dei Workshop Integrati di 
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Progettazione, incontri internazionali organizzati ogni anno al termine dei corsi che 

promuovono l’internazionalizzazione dell’offerta didattica goriziana. 

Sono stati inoltre finanziati alcuni eventi che hanno fatto parte della “Festa dell’Architettura 

2018”, manifestazione organizzata per il primo anno a Gorizia con la finalità di promuovere 

anche verso l’esterno le attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura nel territorio goriziano e non solo; manifestazione organizzata anche con il 

supporto della Fondazione Carigo e che ha potuto contare anche sul patrocinio di Italia Nostra 

e della Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti PPC. 

Parte del finanziamento, sempre nell’ottica della valorizzazione e disseminazione dei prodotti 

della ricerca che hanno interessato il territorio, è stato infine utilizzato per supportare la 

diffusione in contesti qualificati di confronto scientifico delle attività svolte presso il Corso di 

laurea in Architettura. 

TOTALE: € 12.500,00 
 

SPESE PER SOSTEGNO ALLA DOCENZA DEI DUE ATENEI REGIONALI A GORIZIA 

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”. 

I contributi destinati alle docenze sono stati equamente ripartiti tra le due Università, secondo 

i criteri del regolamento da ultimo approvato e adeguato, con delibera n. 39 dd. 01.12.2017, in 

relazione alla nuova ridefinizione dell’organizzazione dei Corsi di Laurea e dei relativi 

insegnamenti. 

 
SPESE PER SOSTEGNO ALLA DOCENZA UNIVERSITÀ PER GLI STUDI DI TRIESTE 
A.A. 2017-2018 
TOTALE: € 28.800,00 
 
SPESE PER SOSTEGNO ALLA DOCENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE A.A. 
2017-2018 
TOTALE: € 31.199,31 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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 PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE  
Anno 2017 

 
 
 
Voci di costo  
                                                  
• per risorse umane 

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

173.543,68 

• per locazione Sale 
Kinemax per attività 
didattiche corso di laurea 
RP – Università degli Studi 
di Udine  

13.786,00 

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

18.732,96 

TOTALE  206.062,64 

 
 
NOTA ESPLICATIVA:  
Per quanto si attiene alla Voce di costo “ Risorse umane (borse di studio, progetti, studi e 
ricerche, conferenze, interventi promozionali, spese di docenza)”  si fa presente che le risorse 
sono state impegnate così come previsto dal preventivo (€ 185.000,00), ma risultano 
effettivamente spese € 173.543,68, nello specifico per quanto riguarda: 
- N. 18 Tirocini Curriculari trimestrali presso Direzioni Generali e Servizi della Farnesina 
(€ 54.000,00), pag. 4 e 5 della relazione illustrativa): gli assegni erogati sono stati n. 17 
dell’importo di 3.000,00 € ciascuno (per un importo totale di € 51.000,00), in base alle 
risultanze finali del processo di selezione, la cui graduatoria finale ha individuato solo 17 
vincitori idonei; 
- Progetti realizzati in collaborazione con i due Atenei regionali, pag. 5/15: si specifica 
che nel corso del 2017 sono stati impegnati, a tale scopo, € 50.000,00 (25.000,00 per ciascun 
Ateneo), sulla base dei budget delle voci di spesa progettuali forniteci. In fase di realizzazione e 
chiusura dei progetti, si è effettivamente spesa una cifra 41.048,87, si è verificata, quindi, 
un’economia pari ad € 8.951,13.   
Voce di costo “Locazione Sale Kinemax per attività didattiche corso di laurea RP – 
Università degli Studi di Udine”: L’importo inferiore rispetto al preventivo è dovuto alle 
successive intervenute economie ottenute sulla formulazione dell’offerta del noleggio delle 
sale. 
Voce di costo “Spese generali di regia e organizzazione 10%”: il 10% delle spese di regia 
viene computato, come da preventivo, sulla somma risultante dalle due voci precedenti (Risorse 
umane + Locazione) 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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Elenco analitico delle spese sostenute 

ANNO 2017 
 

Voci di costo 
 
Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi 
promozionali, spese di docenza) 
 
N. 20 Borse di studio: 
 

- Mandato di pagamento n. 306 dd. 16.10.2018 pari ad Euro 20.000,00 

n. 20 Borse di studio (criterio merito/reddito) da 1.000,00 Euro ciascuna (20 assegni 

circolari nominativi da consegnare agli studenti vincitori). 

TOTALE 1: 20.000,00 

 

Tirocini curriculari trimestrali presso Direzioni Generali e Servizi della Farnesina a favore 

di n. 17 laureandi in Diplomazia e Cooperazione Internazionale dell’Università degli Studi 

di Trieste con sede a Gorizia: 

 

1. Mandato n. 69 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Ridi Carlotta; 

Mandato n. 183 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Ridi Carlotta; 

 

2. Mandato n. 70 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Fruganti Lorenzo; 

Mandato n. 184 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Fruganti Lorenzo; 

 

3. Mandato n. 71 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Scodro Jessica; 

Mandato n. 185 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Scodro Jessica; 

 

4. Mandato n. 72 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Bordoli Silvia; 

Mandato n. 187 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Bordoli Silvia; 
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5. Mandato n. 73 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Billi Maria Chiara; 

Mandato n. 188 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Billi Maria Chiara; 

 

6. Mandato n. 74 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Mandalà Chiara; 

Mandato n. 217 dd. 20/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Mandalà Chiara; 

 

7. Mandato n. 75 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Giuliani Anna; 

Mandato n. 190 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Giuliani Anna; 

 

8. Mandato n. 76 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Sgattoni Maria Fresia; 

Mandato n. 186 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Sgattoni Maria Fresia; 

 

9. Mandato n. 77 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Gjoni Elda; 

Mandato n. 189 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Gjoni Elda; 

 

10. Mandato n. 78 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Filipetto Deborah; 

Mandato n. 260 dd. 09/08/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Filipetto Deborah; 

 

11. Mandato n. 79 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Destro Davide;  

Mandato n. 191 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Destro Davide; 
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12. Mandato n. 80 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Cristofaro Carmen; 

Mandato n. 218 dd. 20/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Cristofaro Carmen; 

 

13. Mandato n. 81 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Colombo Giovanni; 

Mandato n. 218 dd. 20/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Colombo Giovanni; 

 

14. Mandato n. 82 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Tomasi Arianna; 

Mandato n. 193 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Tomasi Arianna; 

 

15. Mandato n. 83 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Polloni Enrico; 

Mandato n. 220 dd. 20/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Polloni Enrico; 

 

16. Mandato n. 84 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Locatelli Patrizia; 

Mandato n. 194 dd. 02/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Locatelli Patrizia; 

 

17. Mandato n. 85 dd. 20/03/2018 1a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Volpi Marcello; 

Mandato n. 219 dd. 20/07/2018 2a tranche assegno tirocinio curriculare Euro 1.500,00 a 

favore di Volpi Marcello; 

 

- Mandato n. 56 dd. 08/03/2018 di Euro 1.495,50 per copertura assicurative (infortuni + 

RC) degli assegni relativi al Bando a.a. dd. 2017/2018 a favore di Paolo Bonanno- Agenzia 

di Gorizia, Allianz Spa. 

 

TOTALE 2: € 52.495,50 
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Sostegno a iniziative didattiche organizzate con i due Atenei regionali a Gorizia 

(Convegni, Seminari, Conferenze) nonché spese di docenza: 

 

- Mandato di pagamento n. 304 dd. 11.10.2018 di Euro 20.354,31 a favore dei progetti 

realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine (vedi specifiche sopra 

riportate); 

- Mandato di pagamento n. 301 dd. 9.10.2018 di Euro 8.194,56 a favore dei progetti 

realizzati dall’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il Consorzio – 

Corso di Laurea SID (vedi specifiche importi più sopra riportati); 

- Mandato di pagamento n. 302 dd. 9.10.2018 di Euro 12.500,00 a favore dei progetti 

realizzati dall’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il Consorzio – 

Corso di Laurea Architettura (vedi specifiche importi più sopra riportati); 

- Mandato di pagamento n. 305 dd. 16.10.2018 pari ad Euro 31.199,31 a favore delle spese di 

docenza – Università degli Studi di Udine a.a. 2017/2018; 

- Mandato di pagamento n. 300 dd. 9.10.2018 pari ad Euro 17.087,00 a favore delle spese di 

docenza - Università degli Studi di Trieste (Corso di Laurea SID); 

- Mandato di pagamento n. 303 dd. 10.10.2018 pari ad Euro 11.713,00 a favore delle spese di 

docenza dell’Università degli Studi di Trieste (Corso di Laurea Architettura). 

 

TOTALE 3: € 101.048,18 

 

Noleggio Sale Kinemax per attività didattiche dei Corsi di Laurea attivati a Gorizia 

dall’Università degli Studi di Udine  A.A. 2017/2018  

 

- Mandato di pagamento n. 99 dd. 5.4.2018 pari ad Euro 6.500,00 a favore di Transmedia 

S.p.A. – Fattura n. 04/13 dd. 31.1.2018; 

- Mandato di pagamento n. 100 dd. 5.4.2018 pari ad Euro 1.430,00 relativo al pagamento 

dell’IVA (Split payment) della fattura n. 04/13 dd. 31.1.2018; 

- Mandato di pagamento n. 162 dd. 18.6.2018 pari ad Euro 4.800,00 a favore di Transmedia 

S.p.A. – Fattura n. 13/13 dd. 31.5.2018; 

- Mandato di pagamento n. 163 dd. 18.6.2018 pari ad Euro 1.056,00 relativo al pagamento 

dell’IVA (Split payment) della fattura n. 13/13 dd. 31.5.2018. 

 
 
TOTALE 4: € 13.786,00 
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Spese generali di regia e organizzazione  
 

 

- Mandato di pagamento n. 120 dd. 21.4.2017 pari ad Euro 4.377,36 

Parcella n. 1PA dd.- 11.4.2017 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (I^ Quadrimestre 

2017); 

- Mandato di pagamento n. 258 dd. 10.8.2017 pari ad Euro 3.588,00 

Mandato di pagamento n. 259 dd. 10.8.2017 pari ad Euro 789,36 

Parcella n. 2 dd. 2.8.2017 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (II^ Quadrimestre 2017); 

- Mandato di pagamento n. 393 dd. 13.12.2017 pari ad Euro 3.588,00 

Mandato di pagamento n. 394 dd. 13.12.2017 pari ad Euro 789,36 

Parcella n. 3PA dd. 30.11.2017 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (III^ Quadrimestre 

2017); 

- Mandato di pagamento n. 119 dd. 21.4.2017 pari ad Euro 2.000,00  

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (I^ Quadrimestre 2017); 

- Mandato di pagamento n. 270 dd. 25.8.2017 pari ad Euro 2.000,00  

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (II^ Quadrimestre 2017); 

- Mandato di pagamento n. 417 dd. 20.12.2017 pari ad Euro 2.000,00  

Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (III^ Quadrimestre 2017). 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 1.600,88  

 

TOTALE 5: € 18.732,96 

 

TOTALE GENERALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5): € 206.062,64  

 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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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, 22.10.2018         
 
                                                         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. 
 
 
 
 
 
 


