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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:  
 

• Il Consorzio Universitario di Gorizia, nell’ottica di offrire opportunità concrete e utili nella formazione di 
un curriculum di spessore, volte a permettere ai laureandi goriziani di acquisire le sempre più 
specifiche competenze richieste nel mondo del lavoro, ha inteso progettare un’iniziativa focalizzata nel 
fornire una specifica formazione linguistica, complementare a quella accademica, di lingua inglese e di 
lingua cinese a livello specialistico; 

• nello specifico saranno organizzati, in collaborazione con le due Università presenti a Gorizia, 
nell’ambito della programmazione extra curriculare complementare dei laureandi di tutti i corsi di 
laurea, due corsi intensivi di lingua inglese e cinese a cadenza bisettimanale durante l’anno 
accademico. I laureandi potranno quindi beneficiare di un insegnamento ulteriore e specifico di lingua 
inglese e di lingua cinese - novità quest’ultima importante, ed al passo con le tendenze globali - 
avvalendosi dell’esperienza e della professionalità di docenti qualificati e, nel caso della lingua cinese, 
di madrelingua, in possesso di autorevoli referenze; 

• al termine dell’esperienza in aula, previo il superamento di un esame finale atto a verificare il livello 
raggiunto al termine del corso intensivo, verranno selezionati i migliori 5 studenti per ciascuna 
Università che beneficeranno di una permanenza di n. 2 mesi -  finanziati con il concorso delle spese 
da parte del Consorzio Universitario di Gorizia per Euro 3.500,00 a favore di ciascun vincitore - presso 
prestigiose Università in Regno Unito – o in paesi anglofoni - e in Cina, i cui rapporti verranno ratificati 
con formale convenzione predisposta e siglata da entrambe le Università di Trieste e di Udine con 
sede a Gorizia; 

• il Consiglio di Amministrazione, preso atto di un tanto, e concordando sulle finalità del progetto 
illustrato, ritiene di mettere a disposizione l’importo complessivo a copertura del budget fino ad un 
massimo di € 50.000,00; 

• allo scopo di sensibilizzare la popolazione universitaria della nostra Provincia ai concetti europei, nel 
senso di appartenenza ad un’area più vasta rispetto ai limiti nazionali ed, al tempo stesso, consentire 
agli studenti di vivere nel pratico giornaliero le diverse angolazioni della realtà “Europa”; 

• con l’obiettivo di incrementare le opportunità, sempre a favore di laureandi meritevoli, di ulteriori 
occasioni formative nella capitale belga, sulla base della ns. nota dd. 21 marzo 2018 Prot. I-2018-
0000000097- I-06, sono state attivate le verifiche opportune circa la possibilità di attivare stage 
curriculari presso l’Ufficio di Collegamento della Regione FVG a Bruxelles, capitale fulcro dell’attività 
economico-politica dell’Unione Europea; 



• ipotizzando la medesima formula utilizzata per i tirocini presso il MAECI per i laureandi di Scienze 
Internazionali e Diplomatiche, si stanno valutando, da parte della Regione FVG, già interessata dai 
referenti del suo Ufficio a Bruxelles, le condizioni per attivare il progetto a favore dei laureandi 
dell’Università di Udine, nello specifico nei corsi di Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione 
Integrata per le Organizzazioni dell’Università di Udine nel polo goriziano; 

• gli stage prevedrebbero la permanenza a Bruxelles di n. 2 mesi a favore di n. 18 laureandi, con oneri 
a totale carico del Consorzio Universitario di Gorizia, previa selezione in stretta connessione con 
l’Università, con criteri di merito ed in regola con gli esami, e con altri parametri che l’Università vorrà 
fissare; 

• il Consiglio di Amministrazione, preso atto di un tanto, e concordando sulle finalità del progetto 
illustrato, ritiene di mettere a disposizione a copertura l’importo complessivo di € 60.000,00, cifra 
paritetica a quella impegnata per l’iniziativa analoga dei tirocini Consorzio_MAECI_DISPES. 
 

Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;   
Visto il parere del consulente legale 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. l’impegno di spesa fino ad un massimo di Euro 50.000,00 a favore dell’espletamento operativo 
dell’iniziativa “Corsi intensivi di perfezionamento e specializzazione in sede e all'estero di lingua 
inglese e cinese”, come esplicitato in premessa, da imputare ed impegnare alla Missione Programma 
Titolo 04071 Codice 1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2018 del bilancio di 
previsione triennale 2018-2020 che presenta la  necessaria  disponibilità, autorizzandone la 
liquidazione ed il pagamento; 
2. l’impegno di spesa fino ad un massimo di Euro 60.000,00 a favore dell’espletamento operativo 
dell’iniziativa “Stage curriculari presso l’Ufficio di Collegamento della Regione FVG a Bruxelles”, come 
esplicitato in premessa, da imputare ed impegnare alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 
1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2018 del bilancio di previsione triennale 2018-
2020 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone 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.   
       

           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, 23.10.2018 
 
                                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. 
 
 
 

 
IL CONSULENTE LEGALE 

                         avv. Paolo Lazzeri 
 


