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OGGETTO: Contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia. 
 

 
Nel giorno 18 luglio 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 – entra alle 
ore 10.53 al punto 13) dell’O.d.g. - Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniere-
economo; assente giustificata: Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è 
altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che:  
 

• con delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione dd. 22 aprile 2016, il CdA del Consorzio 
Universitario ha messo a disposizione a favore delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con 
sede a Gorizia la somma pari a Euro 50.000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e ricerche)  
del  bilancio di previsione  2016, a fronte della presentazione di specifici progetti da realizzare; 

• il  fondo  a  disposizione  sarà  ripartito  equamente  tra  Università  degli  Studi  di  Trieste,  con  sede  
a Gorizia: Euro 25.000,00, ed Università degli Studi di Udine, con sede a Gorizia: Euro 25.000,00, 
previa presentazione di relativi documentazione e preventivi; 

• con nota dd. 30/06/2016, ns. prot. 243/2016, la prof.ssa Vasta indirizza specifica istanza per l’utilizzo 
dei finanziamenti ulteriori concessi dal Consorzio; 

• le iniziative prevedono la realizzazione delle seguenti attività inerenti i corsi di laurea in Relazioni 
Pubbliche, Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni, DAMS e, nello specifico: 
- Corso di aggiornamento in Informatica aperto agli studenti dei corsi di laurea attivi a Gorizia: @PP 

2.0. Comunicare, insegnare e posizionarsi ai tempi del Web 2.0; 20 moduli monotematici di 6 ore 
ciascuno; 

- Workshop inserito nel cartellone di iniziative dedicate al centenario della presa di Gorizia: L’arte 
della comunicazione. Persuadere per vincere. Analisi e analisti della comunicazione nell’era 
dell’information warfare; 

- Workshop dedicato al contesto Intelligence: La comunicazione operativa nel contesto Intelligence. 
Analisi ed esperienze; 

- Seminario per offrire gli strumenti narrativi e le nozioni audiovisive fondamentale per muoversi con 
la massima efficacia su internet: Story-Telling per il web; 

- Ciclo di seminari rivolti a studenti universitari e ad appassionati che desiderano apprendere un 
metodo che inizia dalle basi del disegno tradizionale per poi arrivare a una tecnica di base per la 
colorazione digitale: Le tecniche di illustrazione; 

- Seminario, condotto in collaborazione con Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che vuole 
indagare i rapporti tra pratiche d’archivio, culture visive e strategie di riutilizzo e restituzione 
sociale dei beni e delle memorie: Pratiche contemporanee dell'immagine: la valorizzazione del 
patrimonio e delle collezioni audiovisive del territorio; 

- Seminario che, coniugando registi ed esperti provenienti dalla comunità del FVG e dagli ambiti 
della produzione e della ricerca internazionale, vuole trasmettere pratiche e paradigmi del cinema 



documentario contemporaneo: The Act of Filming: Il documentario contemporaneo tra identità 
locale e trasformazioni globali; 

- Seminario: RE-FRAMING GORIZIA - Workshop di storia e archeologia dei media; Il seminario 
unirà interventi di esperti europei e internazionali della storia e archeologia dei media alla parte 
laboratoriale di esperienza dei media obsolete e contemporanei: ripresa e sviluppo nel formato 
Super8, registrazione e montaggio del Video Analogico, ripresa ed editing mediante le camere 
digitali incorporate negli Smartphone 

- Seminario: Gli archivi locali: storia delle arte, archivistica, beni archeologici e audiovisivi: Il 
seminario si colloca all'interno delle linee guida della programmazione della comunità europea 
2014-2020; 

- Seminario: I segreti dell’empatia: da Dickens, alla sceneggiatura, alle neuroscienze: il seminario 
metterà a confronto professionisti operanti in campo artistico (un attore, uno scrittore e uno 
sceneggiatore) con neuro-scienziati, per fornire agli insegnanti nozioni e tecniche per rendere più 
accattivante ed efficace la loro azione didattica; 

- Seminario finalizzato all’apprendimento di tecniche avanzate di fotografia in ambito professionale, 
nello specifico della tecnica del “timelapse” ed a fornire gli strumenti utili all’avvio di una attività 
freelance nel settore della comunicazione visivaServer e dispositivo di storage per ausilio tecnico 
per la realizzazione di progetti didattici: Laboratorio Timelapse Photography; 

- Laboratorio di scrittura per Videogame; 
- Seminario: Local Existence(s). Realtà aumentata, mente incarnata: il seminario intende creare un 

momento di cooperazione didattica e confronto comunitario tra studenti e filmmakers impegnati 
nell’esplorazione delle frontiere delle tecnologie digitali e della realtà aumentata e tra studenti ed 
esperti della cosiddetta teoria dell’embodiment; 

- Laboratorio di effetti speciali: il laboratorio vuole insegnare i rudimenti per la progettazione e la 
realizzazioni di effetti speciali; 

- Seminario: Dall’uomo vitruviano alle ramificate e infinite reti di lavoro: Digital Humanities e 
insegnamento universitario: il seminario si propone come spazio di elaborazione delle 
competenze acquisite dagli studenti attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti 
supervisionati da docenti ed esperti di differenti ambiti disciplinari (scienze umane, tecnologie 
della comunicazione e dell'informazione) e professionali (comunicazione, produzione audiovisiva 
e multimediale); 

• è possibile impegnare a bilancio, per la copertura degli specifici progetti sopra presentati, la somma 
pari ad Euro 25.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• con nota dd. 06/07/2016, ns. prot. gen. 0000000252/2016, il prof. Fraziano indirizza specifica istanza 
per l’utilizzo dei finanziamenti ulteriori concessi dal Consorzio; 

• la richiesta è relativa al finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento della qualità didattica, in 
particolare del DIA – CdL in Architettura, indirizzando le risorse acquisibile volte alla qualificazione 
della presenza congiunta UNITS-UNIUD sul territorio goriziano, favorendone il consolidamento; 

• vi è la necessità di aggiornamenti e approfondimenti sotto forma di attività seminariali con 
sperimentazione dialettica disciplinare tra i soggetti coinvolti, in direzione dell’aggiornamento di aspetti 
tematici, metodologici, concettuali; 

• risorse richieste verranno impiegate per lo sviluppo di attività di supporto alla prassi laboratoriale, per 
azioni riferite agli aspetti divulgativi (pubblicazioni scientifiche, mostre, conferenze), per la 
organizzazione e la realizzazione, unitamente a UNIUD, di workshop di progettazione con particolare 
attenzione alle tematiche espresse dal contesto goriziano e per l’attività di sperimentazione inerenti 
aspetti disciplinari, metodologici, concettuali in relazione al panorama internazionale e al modificarsi 
della pratica progettuale; 

• è possibile impegnare a bilancio, per la copertura degli specifici progetti sopra presentati, la somma 
pari ad Euro 25.000,00; 

• 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 a favore delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia la somma 
pari a Euro 50.000,00 (Euro 25.000,00 per ciascuna Università) da imputare alla Missione Programma 
Titolo 04071 Codice 1040102008 (Spese progetti, studi e ricerche) – Competenza 2016 del Bilancio di 
previsione per il triennio 2016/2018 che  presenta  la  necessaria  disponibilità, a fronte della 
presentazione di specifica rendicontazione delle spese. 

 
 
 
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, 22.7.2016                                             F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
��� 

Sede amministrativa: via Morelli, 39  -   34170  Gorizia 
Telefono 0481-536272  -  Fax 0481-536272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


