
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.  236/2014    di protocollo 
N.  35               delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030: richiesta di 
finanziamento alla Regione FVG. 
 
 
Nel giorno 22 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo e Livia Zucalli, Consiglieri; 
Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Giovanni Fraziano, Delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine; assente giustificato: ing. Paolo Luigi Maschio; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio: 
 
 
Premesso che: 

 

• il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia al fine di dare un quadro dell’unità di 
intenti e del sostegno finanziario corale che le istituzioni pubbliche locali, il c.d. “Sistema Gorizia”,  
hanno dato allo sviluppo delle attività universitarie a Gorizia - quale attività dei due Atenei regionali di 
Trieste e di Udine - ha realizzato l’analisi dal titolo: “Il “Sistema Gorizia” per l’Università. Investimenti e 
progetti interateneo di sviluppo della realtà universitaria goriziana”; 

• nell’analisi viene descritto lo sforzo in termini di investimenti e di contributi finanziari dei soggetti del 
Sistema Gorizia (Camera di Commercio/Fondo Gorizia, Consorzio Universitario, Comune di Gorizia, 
Provincia di Gorizia, Fondazione Ca.ri.Go.) fornendo il quadro complessivo di quanto il “Sistema 
Gorizia” abbia dato all’Università e come, sulla base di questo cospicuo investimento e sostegno, si 
possano identificare i  presupposti affinché il “Progetto Università” si possa ampliare; 

• nel progetto medesimo viene delineata una proiezione più generale sul futuro degli studi universitari a 
Gorizia, nella prospettiva temporale 2015-2030, che immagini i progetti di sviluppo, dedicando uno 
specifico approfondimento alle possibili strategie di sviluppo, sottolineando la centralità delle 
collaborazioni interateneo con il Territorio; 

• l’idea progettuale interateneo si propone un deciso rilancio delle attività delle due Università a Gorizia, 
sotto l’aspetto: 

- della didattica in generale; 
- della ricerca applicata; 
- della progettualità a temi specifici; 
- della formazione post laurea; 
- della connessione Università – lavoro; 

• le principali azioni di sviluppo progettuale e strategico nel periodo 2015-2030 mirano a: 
- consolidare l’esistente, incentivare le iniziative didattiche in relazione alle peculiarità ed alle esigenze 

del territorio in termini di migliori condizioni di accessibilità dei laureati nel mondo del lavoro; 
- ottimizzare gli investimenti messi a disposizione continuativamente negli anni dal “Sistema Gorizia”, 

liberando al contempo risorse da investire su tutte quelle iniziative rivolte agli Studenti che devono 
costituire il valore aggiunto sul piano della didattica, nonché della ricerca scientifica; 



- definire una strategia operativa condivisa, nell’ambito di una programmazione di sviluppo strategico 
di lungo respiro, in cui siano definitivi obiettivi ed azioni che possano facilitare la collaborazione proficua, 
con conseguente pianificazione delle risorse aggiuntive che tali operazioni richiedono;   

• le specifiche azioni progettuali nella prospettiva di riferimento 2015-2030 che, grazie all’apporto 
regionale, permetterebbero di consolidare l’impegno già profuso per l’Università a Gorizia, 
consentendo di fare il “salto di qualità” alle future azioni di sviluppo della realtà universitaria goriziana 
possono essere elencate come qui di seguito: 
• Contributi ulteriori alle Università per le iniziative relative a didattica, progetti e ricerche; 
• Ulteriori n. 15 borse di Studio annuali a favore di studenti meritevoli; 
• Programmazione di visite di studio e documentazione presso istituzioni e sedi europee; 
• Promozione della mobilità geografica internazionale degli studenti attraverso contributi a 

copertura delle spese per stage presso le sedi delle Ambasciate Italiane all’estero; 
• Tirocini professionali post laurea presso aziende della Provincia di Gorizia; 
• Progetti europei interateneo di internazionalizzazione del Polo Universitario di Gorizia; 
 

Precisato che: 

1. Il “Sistema Gorizia” ha destinato in questi anni importanti risorse finanziarie (Euro 29.413.039,77) 
per la stabilizzazione ed il sostegno della attività dei due Atenei nell’area, ed oggi si ritiene 
necessario un ulteriore passo avanti mediante una azione programmatica, moderna e soprattutto 
efficiente, volta a qualificare ed ottimizzare l’attività propria dei corsi di laurea, sia la formazione 
professionale mediante assistenza specifica post-laurea; 

2. il Consorzio Universitario di Gorizia, proseguendo sempre nell’azione di supporto finanziario fino 
ad oggi operato mediante le annuali erogazioni regionali, degli Enti locali (Comune - Provincia), 
della Camera di Commercio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, desidera 
richiedere un contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia da inserire nella Finanziaria di prossimo 
esame al fine di permettere la realizzazione delle iniziative programmatiche 2015-2030 relative al 
progetto interateneo in oggetto. 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia; Planning 2015-2030; 
2. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Regione FVG formale istanza per un ulteriore contributo 

a sostegno delle iniziative progettuali interateneo nella prospettiva 2015-2030. 

 
 
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, 26.9.2014 
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                      Emilio Sgarlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


