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OGGETTO: Contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine 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 desidera promuovere la ricerca e la didattica dell’Università degli Studi di 
Trieste e di Udine, con sede a Gorizia; 

• sono presenti a bilancio 2017 Euro 50.000,00 destinati a progetti da realizzare da parte delle 
Università degli Studi di Trieste e Udine, con sede a Gorizia; 

• 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, con 
l’invito ai rappresentanti delle due Università a comunicare proposte di utilizzo delle risorse, con 
presentazione di relativa documentazione e preventivi; 

• con nota dd. 20/10/2017, prot. n. 3258/2017, ns. prot. 381/2017 dd. 24/10/2017, rimodulata con 
comunicazione dd. 01.12.2017, ns. prot. 450/2017, il prof. Fraziano ha inviato al Consorzio 
Universitario le proposte elaborate dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Corso di Laurea in 
Architettura – e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche – relative ai progetti che l’Università degli Studi di Trieste con sede a 
Gorizia desidera attuare per l’a.a. 2017/2018 con relativa previsione di risorse finanziarie da utilizzare; 

• le attività sono volte al miglioramento della qualità didattica del Polo Universitario di Gorizia ed al 
rafforzamento della presenza dei due Corsi di Studio nel contesto territoriale goriziano; 

• relativamente al finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento della qualità didattica, il DIA – 
Corso di studi magistrale interateneo a ciclo unico in Architettura -, ha elaborato la seguente proposta, 
atta a indirizzare le risorse acquisibili verso azioni che qualifichino ulteriormente la presenza del Corso 
di studi stesso nel contesto goriziano, favorendo con questo il consolidamento del rapporto con il 
territorio e la moltiplicazione delle ricadute attese. Ritenendo di fondamentale importanza l’azione 
volta a rafforzare sia l’attrattività dell’offerta didattica del Corso di studi in Architettura, sia il suo 
contributo di ricerca e disseminazione a favore dello sviluppo del territorio goriziano, si fa nello 
specifico riferimento alle seguenti attività: 
- supporto alle attività formative, in particolare con l’invito di docenti di rilievo internazionale a tenere 
seminari e moduli didattici focalizzati su tematiche di particolare interesse per il territorio isontino e 
regionale, con approcci di tipo eminentemente progettuale, alle scale territoriale, urbana, 
architettonica; 



- supporto ad attività di ricerca volte al diretto coinvolgimento degli studenti in percorsi di ricerca-
azione, finalizzati ad introdurli ad aspetti innovativi della prassi professionale, con lo scopo di 
sperimentare nuove modalità di inserimento nel contesto lavorativo, anche con il coinvolgimento del 
mondo dell’impresa e di quello degli attori deputati al governo delle trasformazioni urbane e territoriali; 
- organizzazione di attività di approfondimento, sotto forma di mostre, pubblicazioni ed attività 
seminariali, tese al confronto, valutazione e disseminazione dei risultati delle attività di studio/ricerca 
nelle quali gli studenti del CdS in Architettura siano stati attivamente coinvolti, favorendo anche in 
questo caso il diretto confronto con il mondo del lavoro; 
- organizzazione dei Workshop Integrati di Progettazione, ovvero di attività di tipo laboratoriale attivate 
ogni anno al termine dei corsi regolari, aperte anche agli studenti dei Corsi di Studio dell’Università di 
Udine e a piccoli gruppi selezionati di studenti degli atenei di provenienza dei docenti invitati. Si tratta 
di una settimana intensiva di lavoro sotto la guida di docenti delle più prestigiose Scuole di Architettura 
italiane e internazionali, che nella prassi acquisita del CdS in Architettura rappresentano un’attività di 
rilievo tale da rinnovare e qualificare costantemente l’esperienza formativa; 
In sintesi si desiderano espletare i seguenti progetti, con relative previsioni di spesa: 
- per sviluppo delle relazioni con le scuole di architettura nazionali e internazionali, a supporto 

dell’innovazione del percorso didattico, € 4.000,00  
- per attività divulgative e di disseminazione degli esiti della ricerca e della didattica, € 3.500,00; 
- per organizzazione e realizzazione dei Workshop Integrati di Progettazione, € 5.000,00, 

per un preventivo di spesa pari ad €12.500,00-; 
- con nota dd. 30/11/2017, ns. prot. 449/2017, in cui si riformula la precedente previsione, il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste, cui afferisce la 
nuova laurea magistrale, di recente istituzione, in Diplomazia e Cooperazione Internazionale 
richiede il supporto finanziario del Consorzio a copertura delle spese per l’istituzione di  
LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA OBBLIGATORI; svolti in lingua inglese, i laboratori 
sono pensati come approfondimenti settoriali con una forte connotazione pratica, che gli studenti 
possono scegliere di seguire in base alle proprie aspettative e ai propri interessi specifici, in 
alternativa ai tirocini, per approfondire le loro competenze professionali e di ricerca. I settori 
proposti sono quelli maggiormente richiesti dal mondo della cooperazione nei PVS, nonché quelli 
identificati come obiettivi prioritari nei Sustainable Development Goals individuati dalle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015: Goal 4 and 10: Quality education and Reduced inequalities: Lab on 
the role of mass media and communication strategies - Emergency communication and 
cooperation SPS/10 – 30 ore didattica frontale; Goal 2 and 12: Zero hunger and responsible 
consumption and production- Lab in Food and Nutrition Security SSD –SECSP/01 – 30 ore 
didattica frontale; Goal 3: Global health and well-being: Lab in Global Health and Public Health 
planning SSD MED/42 – 30 ore didattica frontale; Goal 16: Peace, justice and strong institutions: 
Lab in Participative Policies, security and visibility IUS 13/SPS04 – 30 ore didattica frontale; Goal 
5 and goal 10: Gender equality and reduced inequalities: Lab in Comparative Human Rights / 
Anthropology and Psychology of Migration SSD IUS/13 + M-PSI/01 + M-DEA/01 – 30 ore 
didattica frontale; Goal 13 and 6: Climate Action and Clean Water and Sanitation: Lab in Natural 
resources and geopolitical conditions SSD M-GGR/02 - 30 ore didattica frontale; Goal 10 and 16: 
Reduced Inequalities and Peace, Justice and Strong Insitutions: Logistics and management of 
refugee camps and emergency related structures SSD ICAR 20 e 21 – 30 ore didattica frontale. Il 
totale del contributo a copertura dei laboratori così descritti è di  € 12.500,00; 

- la richiesta complessiva, pertanto, a favore dell’Università degli Studi di Trieste, è di  € 25.000,00; 

• 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; 

• con nota dd. 29/09/2017, prot. n. 346/2017, ns. prot. 359/2017 dd. 06/10/2017, e successiva rettifica e 
integrazione dd. 29/11/2017, ns. prot. n. 444/2017, il Polo Universitario goriziano dell’Università di 
Udine inoltra al Consorzio Universitario le seguenti specifiche di richiesta contributo per i progetti extra 



curriculari sulla didattica dei CdL in Relazioni pubbliche, DAMS, e CdLM in Comunicazione integrata e 
in Scienze del patrimonio audiovisivo; 

• nello specifico, si riporta l’elenco della descrizione dei progetti con i relativi docenti di riferimento ed i 
preventivi di spesa; 
- Proff.ri KODILJA – COMAND – VENTURINI; Orientamento; Finanziamento richiesto: € 2.500; 
- Proff.ri KODILJA – QUALIZZA; BRAND STORYTELLING E CONSUMER ENGAGEMENT; 

Workshop; 4 appuntamenti; Finanziamento richiesto: € 3.000; 
- Prof.ssa KODILJA; Viaggio nella comunicazione sociale: verso gli obiettivi di sostenibilità; 

Workshop aderente alla Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2017 (16-22 
ottobre). A Gorizia, Santa Chiara, 19 ottobre dalle 10.00 alle 13.00; TEMA - Viaggiatori: territori e 
cittadinanza globale - ARPA FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA); 
Finanziamento richiesto: € 2.500; 

- Proff.ri BRUSATI, RINALDI, CRESSATI; LOBBYING & PUBLIC AFFAIRS; Corso di 20 ore; 
Finanziamento richiesto: € 3.000; 

- Prof.ssa DATTOLO; Workshop dott.ssa Pitassi: Progettare layout grafici per il Web responsive e 
per il mobile; 4 ore; Finanziamento richiesto: € 500; 

- Prof.ssa DATTOLO; Seminario del prof. Lars Bendix, Università di Lunds:Teaching Teaching & 
Understanding Understanding; 3 ore; Finanziamento richiesto: € 500; 

- Proff.ri MASO – VASTA; Laboratori per lo sviluppo delle competenze di produzione testuale e 
produzione di materiali per l’orientamento in entrata; Pubblicazione su Web di un manuale diviso 
in 3 sezioni: 1. Pillole di buone pratiche di scrittura 2. Test si autovalutazione 3. Bibliografia 
ragionata; Destinatari: 1° anno Relazioni pubbliche; 9 ore seminari + predisposizione materiali; 
Finanziamento richiesto: € 1.000; 

- Prof.ssa VASTA; Negoziazione del consenso e comunicazione di crisi; 2 seminari 
professionalizzanti/workshop di 3 ore ciascuno tenuti da giornalisti, psicologi e professionisti della 
comunicazione in rete; Finanziamento richiesto: €  1.000; 

- Prof. RINALDI; Progetto Globcom; Finanziamento richiesto: € 1.000; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI, Tecniche di color grading, Seminario, Finanziamento richiesto: 

€ 1.000;  
- Proff.ri COMAND – VENTURINI, Tecniche di editing 3 seminari, Finanziamento richiesto: € 500;  
- Proff.ri COMAND – VENTURINI, Pratiche contemporanee dell'immagine: la valorizzazione del 

patrimonio e delle collezioni audiovisive del territorio, Seminario, Finanziamento richiesto: € 700;  
- Proff.ri COMAND – VENTURINI, Il documentario contemporaneo (collegato al corso di Cinema 

documentario) Seminario, Finanziamento richiesto: € 500; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI Laboratorio di archeologia dei media Seminario Finanziamento 

richiesto: Finanziamento richiesto: € 2.000; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI Pratiche d’archivio: seminario teorico-pratico su cineteche e 

laboratori di restauro Seminario, Finanziamento richiesto: €  500;  
- Proff.ri COMAND – VENTURINI La redazione dello script per il documentario: dall’idea a final 

draft (in collaborazione con il corso di Sceneggiatura), Seminario Finanziamento richiesto: 
Finanziamento richiesto: €  2.000; 

- Proff.ri COMAND – VENTURINI Realtà aumentata workshop Finanziamento richiesto: €1.000; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI Digital Humanities ed Educazione ai Media workshop 

Finanziamento richiesto: €1.000; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI La traduzione e l’adattamento per il doppiaggio (in 

collaborazione con il corso di Lingua inglese) Seminario Finanziamento richiesto: € 400; 
- Proff.ri COMAND – VENTURINI Metodologie e tecniche di insegnamento e apprendimento – 

Seminario con Lars Bendix – Lund University (in collaborazione con il corso di Informatica 
umanistica) Seminario Finanziamento richiesto: € 400; 
per un totale richiesto di Euro 25.000,00 complessivi; 

• 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, da dividersi equamente, alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 
1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 per 
finanziare i progetti meglio specificati in premessa; 

2. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento previa ricezione della documentazione contabile a 
rendicontazione. 

 
 
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 
 


