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OGGETTO: Tirocini curriculari trimestrali a favore di n. 18 laureandi in Diplomazia e Cooperazione 
Internazionale dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia. 
 
 
Nel giorno 1 dicembre 2017, 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; 
Claudio  Polverino, Revisore  dei Conti;  ed  inoltre:  Luciana  Perco,  Ragioniere-economo;  prof. Giovanni  
Fraziano,  Delegato  del  Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del 
Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.23 al punto 8) dell’o.d.g.); assenti giustificati: 
Laura  Fasiolo e Gilberto  Procura,  Consiglieri; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio.   
 
Premesso che:  
 

• il Consorzio Universitario di Gorizia intende dare seguito alle due positive edizioni già espletate 
(2015/2016 e 2016/2017) dell’iniziativa tesa ad offrire a laureandi meritevoli della magistrale del Corso 
di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste, denominata  
Diplomazia e Cooperazione Internazionale, con sede a Gorizia, n. 18 tirocini curriculari trimestrali 
formativi e professionalizzanti; 

• al fine di intraprendere le modalità formali ed operative di avvio della terza edizione del progetto 
(2017/2018), sono stati avviati i contatti con l’Ufficio competente (Ufficio V, Direzione Generale per le 
Risorse e l’Innovazione), che però ha reso noto un mutato orientamento generale del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Esso prevedrebbe una “centralizzazione” 
della gestione dei tirocini curriculari, venendo via via meno tutti i progetti paralleli, ma analoghi, quali 
ad esempio le convenzioni bilaterali ed i progetti ‘ad hoc’ come quello con il Consorzio Universitario di 
Gorizia; 

• con comunicazione dd. 23/10/2017, MAE 0193071, ns. prot. 382/2017, riscontrando ns. nota 
dd.16/10/2017, ns. prot. 377/2017, il Min. Plen. dott. Luca Sabbatucci, Direttore Generale per le 
Risorse e l’Innovazione del MAECI, conferma la gestione centralizzata dei tirocini presso le 
rappresentanze diplomatiche e consolari nell’ambito della nuova Convenzione MAECI-MIUR-CRUI, 
che, di fatto, fa decadere l’iniziativa specifica finanziata dal Consorzio Universitario di Gorizia, seppur 
rivelatasi molto apprezzata e di indubbio successo; 

• a fronte di ulteriore dettagliata memoria dd. 24/10/2017, n. prot. 383/2017, indirizzata sempre 
all’attenzione del Direttore Generale, nella quale bene viene illustrata la specificità dell’iniziativa 
promossa e finanziata dal Consorzio Universitario per preservare e tutelare le peculiarità della realtà 
del CdL in Scienze Internazionali e Diplomatiche nella città di Gorizia, in cooperazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste, il Min. Plen. Sabbatucci ha 
indirizzato, in data 27.10.2017, ns. prot. n. 384/2017, lettera con cui, considerando le approfondite 
argomentazioni, desidera mantenere viva la collaborazione, proponendo la possibilità di mettere a 
disposizione stage formativi, altrettanto qualificati, presso le Direzioni Generali e i Servizi della 
Farnesina; 



• Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di un tanto, conferma la validità della proposta avanzata e 
si dimostra unanimemente favorevole ad approvare l’iniziativa che permetterebbe ai laureandi 
goriziani comunque una visione privilegiata e concreta del lavoro all’interno della Sede Centrale del 
MAECI, venendo a contatto con diplomatici di grande esperienza impegnati in numerosi e diversificati 
dossier, tra i quali: affari politici, promozione Sistema Paese, grandi eventi internazionali, 
mondializzazione e questioni globali, unità di crisi, tematiche comunitarie, etc.  

• si ritiene pertanto di mettere a disposizione n. 18 assegni dell’importo ciascuno di € 3.000,00 finalizzati 
al rimborso forfettario delle spese di un tirocinio di n. 3 mesi presso le Direzioni Generali ed i Servizi 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nella Sede Centrale di 
Roma da implementarsi entro l’anno 2018; 
 

Considerato che: 
 

• il Consorzio Universitario, di concerto con il MAECI ed il DISPES, provvederà a predisporre la 
necessaria documentazione operativa ed amministrativa con l’espletamento dei relativi adempimenti - 
nello specifico, tra gli altri, Convenzione, Progetto Formativo e Bando di Concorso - per 
l’individuazione dei vincitori e per la successiva attivazione dei tirocini presso le Direzioni Generali, 
identificate e notiziate dal MAECI, che aderiranno all’iniziativa. 

 
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. l’impegno di spesa fino ad un massimo di Euro 60.000,00 a favore dell’espletamento operativo 
dell’iniziativa “n. 18 Tirocini curriculari trimestrali presso le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nella Sede Centrale di Roma” da 
implementarsi entro l’anno 2018 da imputare ed impegnare alla Missione Programma Titolo 04071 
Codice 1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2017 del bilancio di previsione 2017-
2019 che presenta la  necessaria  disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento; 
2. di procedere con le attività amministrative ed operative volte all’espletamento delle scansioni 
esecutive necessarie, anche relative all’attivazione di polizze assicurative specifiche, di concerto tra i 
soggetti coinvolti, per la realizzazione dell’attività in oggetto; 
3. dare mandato al Presidente di sottoscrivere la documentazione necessaria per lo svolgimento 
dell’iniziativa. 

 
 
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, 05.12.2017  
 
                           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 
 


