
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    186/2016  di protocollo 
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OGGETTO: Organizzazione di un Convegno sul tema delle Migrazioni internazionali 
 
 
Nel giorno 23 maggio 2016 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, Gilberto 
Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine; Luciana Perco, Ragioniere-economo; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio. 
 
Premesso che:  
 

• il Consorzio Universitario di Gorizia intende promuovere la realizzazione di un Convegno 
internazionale sulla tematica di stretta attualità che inerisce i nuovi flussi migratori internazionali in 
particolare con l’approfondimento del fenomeno delle migrazioni internazionali (rotte, impatti sociali ed 
economici, gestione e accoglienza, conseguenze future) e sugli strumenti di mediazione e costruzione 
della pace nelle nostre comunità e nei conflitti internazionali; 

• l’evento internazionale convegnistico, della durata di due giorni (sessione plenaria e workshop) da 
calendarizzarsi nel periodo autunnale del 2016, salvo differimento in relazione alla presenza 
dell’ospite principale, si prefigge l’obiettivo di analizzare le origini di un fenomeno che sta 
caratterizzando l’agenda politica internazionale e di cui ancora non si conoscono l’entità delle 
implicazioni e dell’impatto sociale ed economico; 

• la finalità è presentare un quadro generale e compiuto, utilizzando più filoni di indagine, raccogliendo 
autorevoli punti di vista di esperti nel settore e coinvolgendo gli studenti universitari delle Università di 
Trieste e di Udine con sede a Gorizia; studenti e docenti delle scuole superiori della Provincia di 
Gorizia e del Collegio del Mondo Unito (ultimo biennio); gli enti locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia; la cittadinanza e società civile a livello nazionale;  

• gli obiettivi dell’evento sono: 
- fornire a studenti e docenti delle scuole superiori e universitari gli strumenti per comprendere il 
fenomeno delle migrazioni a livello internazionale, europeo e locale (quadro giuridico, rotte e impatti), 
con un focus sulle dimensioni di conflittualità da cui origina e che tende a generare; 
- diffondere consapevolezza tra enti locali e cittadinanza sugli strumenti di cui si sono dotate le 
istituzioni internazionali e la società civile (es. Corpi Civili di Pace) per la prevenzione e mediazione 
dei conflitti e per la gestione dei fenomeni migratori; 
- sensibilizzare i partecipanti sulla possibilità concreta di favorire l’integrazione e il dialogo 
interculturale tramite politiche e programmi di pace, e sui percorsi formativi disponibili per 
“alfabetizzare” i giovani alla gestione nonviolenta dei conflitti, a livello micro (locale) e macro 
(internazionale); 
- delineare per i giovani nuove professionalità nei campi della: a) assistenza umanitaria e accoglienza 
dei migranti nei paesi di transito e arrivo; b) gestione delle crisi nei territori di conflitto tramite 
peacebuilding e peacekeeping civile; 



- stimolare una riflessione sul concetto di rifugiato/richiedente asilo in una prospettiva storica, partendo 
dai conflitti mondiali sino ad oggi; 

• alla definizione del programma del Convegno e alla realizzazione dello stesso parteciperà, assieme al 
Consorzio Universitario, promotore e organizzatore principale, anche l’Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia (ISIG), in veste di co-organizzatore, stante la tematica e la cooperazione già 
avviata in altri progetti congiunti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste e l’Università 
degli Studi di Udine, sede di Gorizia, con i quali, congiuntamente, verrà istituito un comitato scientifico, 
con propri referenti, che provvederà a stilare gli interventi previsti nella programmazione dell’evento. 
 

Considerato che: 
 

• l’organizzazione dell’evento prevede una fase intensa di attivazione dei contatti per assicurarsi la 
presenza di esperti nazionali ed internazionali in veste di relatori e per la richiesta formale del 
Patrocinio del Presidente della Repubblica; 

• per la realizzazione dell’evento, sulla base di voci di budget che verranno delineate tra gli 
organizzatori, di pari passo con la strutturazione e l’implementazione del programma delle giornate, si 
prevede la copertura dei costi di alloggio e di vitto di relatori e ospiti, viaggi e trasferimenti, servizi di 
noleggio attrezzature, adeguamento e forniture in sala per accoglienza relatori e ospiti, servizi di 
traduzione ed interpretariato, spese amministrative e di gestione degli addetti preposti 
all’organizzazione ed al coordinamento nell’espletamento del programma, materiale informativo e 
promozionale; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio; 
 

 
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 mettere a disposizione, per le motivazioni espresse in premessa, la somma orientativa fino ad un 
massimo di Euro 18.000,00, salvo integrazioni ulteriori opportunamente giustificate, da deliberare con 
apposito impegno di spesa una volta effettuate le opportune variazioni di bilancio, quale copertura dei 
costi relativi alla realizzazione dell’attività progettuale, con liquidazione nelle modalità amministrativo-
contabili più adeguate per tale tipo di progettazione. 

 
 
 
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, 23.05.2016                         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 
                                      rag. Luciana Perco 
 


