
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 
 

 DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
N.   180/2014      di protocollo 
N .  3                   delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: CIELS: determinazioni. 
 
 
Nel giorno 26 giugno 2014 l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Ettore 
Romoli, Sindaco di Gorizia; Federico Portelli, Assessore delegato dal Presidente della Provincia di Gorizia; 
Ariano Medeot, delegato del Presidente della CCIAA di Gorizia; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; sig.ra 
Luciana Perco, Ragioniere-economo; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
 
Premesso che: 
 

• La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (CIELS) con nota dd. 5.5.2014, ha avanzato richiesta di 
far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, in base ad un presunto diritto; 

• L’Assemblea dei Soci cui è stata demandata la valutazione della richiesta, considerati i contenuti 
dell’art. 8 dello Statuto consortile; 

 
Rilevato inoltre che nello Statuto stesso è previsto un solo Socio privato sovventore, oggi individuato nella 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; 
 
Valutato che l’art. 8 al quarto capoverso recita testualmente – omissis - “del Consiglio di Amministrazione 
fanno parte di diritto e con voto consultivo, i Rettore  o loro delegati, delle Università che istituiscono nella 
provincia di Gorizia corsi di laurea, di diploma universitario, Scuole di specializzazione ed altri Istituti 
scientifici e/o di ricerca” - omissis; 
 
Pur considerando l’importanza del CIELS nel panorama universitario goriziano che assicura un massimo 
di 150 unità di popolazione studentesca nell’anno, oggi ammontante complessivamente a circa 2.800 
studenti; 
 
Non è possibile considerare il CIELS Università degli Studi a tutti gli effetti, realtà suffragata anche da 
documentazione legale ad hoc; 
 
L’Assemblea dei Soci ritiene comunque utile il coinvolgimento del CIELS in talune fasi dell’attività di 
programmazione, sia a livello studentesco sia a livello di talune iniziative sinergiche nello scenario 
dell’istruzione superiore;   
 
L’Assemblea dei Soci ha ritenuto ancorché utile la possibile partecipazione, su invito, di talune sedute del 
Consiglio di Amministrazione su argomenti strettamente pertinenti al punto precedente, ad iniziativa del 
Presidente; 
 



Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 
 
 
Sentita la relazione del Presidente; 
Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. 11/2003, n. 21; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. su iniziativa del Presidente potrà essere invitato a partecipare al Consiglio di Amministrazione il 
rappresentante del CIELS solamente in specifiche sedute dedicate alla programmazione, nell’ottica di 
una auspicata sinergia con le due Università di Trieste e di Udine. Resta comunque inteso che le 
assunzioni di deliberazioni sempre e ogni caso restano di pertinenza dei rappresentanti dei Soci e 
della Fondazione CARIGO. 

 
   
 
 
L’Assemblea consortile 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 dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 27.6.2014  
                
        F.TO IL PRESIDENTE 
                Emilio Sgarlata 
 

 

 

 

 


