
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.  354/2015  di protocollo 
N.  31     delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Contributi vari iniziative due Atenei. CUP: I82C15000000002. 
 
 
Nel giorno 11 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Livia  Zucalli,  Fabio  Ficarra,  
Consiglieri;  ed  inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; assenti  giustificati:  Laura  Fasiolo,  Gilberto  Procura,  Consiglieri;  Bruno  
Gomiscech,  Revisore  dei  Conti;  Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è 
altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che:  
 

• con nota prot. n. 1391 dd. 26/05/2015, ricevuta in data 27.05.2015, ns. prot. 133/2015, il delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste prof. Giovanni Fraziano richiede di finanziare, inviando 
specifico preventivo di spesa, attività di ricerca e di divulgazione legate a progettualità volte ad 
esplicitare il contributo specifico del Corso di Laurea in Architettura con sede a Gorizia; 

• nello specifico, fa riferimento a:  
- ricerche in atto sul territorio transfrontaliero attraverso lo sviluppo di progetti di scala architettonica ed 
urbana, concernenti l’integrazione di aspetti paesaggistici, infrastrutturali e logistici;  
- organizzazione di approfondimenti, sotto forma di mostre ed attività seminariali, tesi alla valutazione, 
confronto, disseminazione degli aspetti concettuali e operativi generalizzabili a livello internazionale;  
- studi su figure di progettisti di area goriziana e centro europea, già sostenute con contributi stanziati 
dal Consorzio Universitario (ad es. Conferenza Internazionale “Antonio Lasciac. Un architetto in Italia, 
Egitto, Slovenia” tenutasi in data 10-11/12/2014); 
- organizzazione di workshop internazionali; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 20.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• con nota ricevuta ns prot. 234/2015 dd. 27/07/2015, la delegata del Rettore dell’Università degli Studi 
di Udine, prof.ssa Nicoletta Vasta, formula una richiesta di contribuzione, con previsione di spesa, per 
la realizzazione di seminari e convegni a beneficio degli studenti frequentanti i corsi di laurea presenti 
a Gorizia dell’Università degli Studi di Udine; 

• le attività vengono così delineate:  
- seminario per gli studenti universitari (Story Telling per il Web, corso di 20 ore);  
- pratiche contemporanee dell’immagine e formazione universitaria: Discipline convergenti. Pratiche di 
valorizzazione del patrimonio cinematografico amatoriale locale; seminario laboratoriale; Media 
Education/Media literacy seminario;  
- tavola rotonda – Coinvolgimento delle PMI e politiche di sostenibilità; 
- seminari di formazione e borse di studio per la partecipazione degli studenti a progetti e seminari 
internazionali (Globcom, International PR Research Symposium – BledCom, ecc.);  



- Start up Academy, indirizzato anche a studenti, laureandi e neolaureati dei CdL in Relazioni 
Pubbliche e LM in Comunicazione integrata per le Imprese e le Organizzazioni, in sinergia con il 
progetto Go Labor promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Gorizia;  
- acquisto attrezzature (monitor) per facilitare le attività didattiche, in particolare presso la sede di 
Santa Chiara per consentire la visualizzazione degli orari della giornata e delle sedi di lezione 
direttamente dalle pagine web;  
- acquisto ed installazione di un impianto di videoproiezione (parte audio e video) a soffitto con 
schermo di proiezione per la conversione di uno spazio della sede di Santa Chiara in aula didattica; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 20.000,00; 

• 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 impegnare la somma totale pari ad Euro 20.000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e 
ricerche) bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore delle seguenti 
iniziative del Corso di Laurea in Architettura dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia: 
- ricerche in atto sul territorio transfrontaliero attraverso lo sviluppo di progetti di scala architettonica ed 
urbana, concernenti l’integrazione di aspetti paesaggistici, infrastrutturali e logistici, per una spesa 
totale di Euro 5.000,00-;  
- organizzazione di approfondimenti, sotto forma di mostre ed attività seminariali, tesi alla valutazione, 
confronto, disseminazione degli aspetti concettuali e operativi generalizzabili a livello internazionale, 
per una spesa totale di Euro 5.000,00-;  
- studi su figure di progettisti di area goriziana e centro europea, già sostenute con contributi stanziati 
dal Consorzio Universitario (ad es. Conferenza Internazionale “Antonio Lasciac. Un architetto in Italia, 
Egitto, Slovenia” tenutasi in data 10-11/12/2014), per una spesa totale di Euro 5.000,00-;  
- organizzazione di workshop internazionali, per una spesa totale di Euro 5.000,00-; 
2. di impegnare la somma totale pari ad Euro 20.000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e 
ricerche) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore delle 
seguenti iniziative nell’ambito dei Corsi di Laurea attivi dell’Università degli Studi di Udine a Gorizia:  
- seminario per gli studenti universitari e/o delle scuole superiori (Story Telling per il Web, corso di 20 
ore) per una spesa totale di Euro 700,00-; 
- pratiche contemporanee dell’immagine e formazione universitaria: Discipline convergenti. Pratiche di 
valorizzazione del patrimonio cinematografico amatoriale locale; seminario laboratoriale; Media 
Education/Media literacy seminario, per una spesa totale di Euro 1.600,00-; 
- tavola rotonda – Coinvolgimento delle PMI e politiche di sostenibilità per un totale pari ad Euro 
950,00; 
- seminari di formazione e borse di studio per la partecipazione degli studenti a progetti e seminari 
internazionali (Globcom, International PR Research Symposium – BledCom, ecc.), per una spesa 
totale di Euro 3.000,00-; 



- Start up Academy, indirizzato anche a studenti, laureandi e neolaureati dei CdL in Relazioni 
Pubbliche e LM in Comunicazione integrata per le Imprese e le Organizzazioni, in sinergia con il 
progetto Go Labor promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Gorizia, per 
una spesa totale di Euro 2.500,00-; 
- acquisto attrezzature (monitor) per facilitare le attività didattiche, in particolare presso la sede di 
Santa Chiara per consentire la visualizzazione degli orari della giornata e delle sedi di lezione 
direttamente dalle pagine web, per una spesa totale di Euro 4.750,00-; 
- acquisto ed installazione di un impianto di videoproiezione (parte audio e video) a soffitto con 
schermo di proiezione per la conversione di uno spazio della sede di Santa Chiara in aula didattica, 
per una spesa totale di Euro 6.500,00-; 
3. di autorizzare la liquidazione ed i pagamenti 

 
 
 
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, 13.11.2015              F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Contributi vari iniziative due Atenei. CUP: I82C15000000002. 
 
 
 
 
 
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 
 


