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OGGETTO: Tirocini curriculari presso Rappresentanze Diplomatiche italiane e Uffici Consolari italiani nel 
mondo. CUP I82C16000000002. 
 
 
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:  
 

• il Consorzio Universitario di Gorizia intende offrire a laureandi meritevoli del Corso di Laurea in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia un 
periodo di tirocinio curriculare presso Rappresentanze Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero; 

• sono intercorse fattive intese tra il Consorzio Universitario e il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, assieme al DISPES, 
Dipartimento di Scienze e Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste, per verificare le 
modalità formali ed operative di attuazione del progetto di tirocini a favore di laureandi particolarmente 
meritevoli; 

• con delibera n. 5/2015, il Consiglio di Amministrazione dd. 16/02/2015 ha approvato l’iniziativa in 
oggetto impegnando la somma totale pari ad Euro 50.000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, 
studi e ricerche) del bilancio di previsione 2015 per la copertura delle spese relative all’attivazione ed 
all’espletamento di tirocini presso sedi diplomatiche/consolati italiani all’estero; 

• il Consorzio Universitario, con delibera n. 33/2015 del Consiglio di Amministrazione dd. 11/11/2015, 
ha indetto una selezione per titoli e requisiti per l'assegnazione di n. 12 assegni dell’importo ciascuno 
di € 2.500,00 finalizzati al rimborso forfettario delle spese di un tirocinio di n. 2 mesi presso una 
Rappresentanza Diplomatica italiana o un Ufficio Consolare italiano in Europa (nella misura di 
massimo n. 2 studenti per sede) e n. 6 assegni dell’importo ciascuno di € 3.000,00 finalizzati al 
rimborso forfettario delle spese di un tirocinio di n. 2 mesi presso una Rappresentanza Diplomatica 
italiana o un Ufficio Consolare italiano in area extraeuropea (nella misura di massimo n. 2 studenti per 
sede) da avviarsi entro l’anno 2015 ed implementarsi entro e non oltre l’anno 2016; 
 

Considerato che: 
 

• si sono espletate le selezioni di cui al sopraccitato bando ed i vincitori assegnatari, sulla base di 
graduatoria approvata con delibera n. 40 del Consiglio di Amministrazione dd. 15 dicembre 2015, 
stanno positivamente svolgendo i tirocini; 

• il Consorzio Universitario, quale ente promotore e finanziatore, desidera reiterare anche per l’anno 
2017 i tirocini curriculari a favore di laureandi del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste e di Gorizia; 



• con nota dd. 29/04/2016, ns. prot. 167/2016,il Min. Plen. Luca Sabbatucci, Direttore Generale per le 
Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri (MAE), esprime giudizio favorevole 
sull’iniziativa, anche in considerazione dei positivi riscontri ricevuti dalle sedi diplomatiche ospitanti i 
tirocinanti, auspicando che la collaborazione possa essere reiterata per favorire ulteriori tirocini da 
attivarsi; 

• con nota dd. 29/04/2016, ns. prot. 168/2016, anche la Direttrice del DISPES dell’Università degli Studi 
di Trieste, prof.ssa Sara Tonolo, esprime interesse per l’iniziativa con la volontà di perseguirla anche 
per l’anno venturo; 

• per assicurare un’esperienza formativa più ampia e completa, permettendo di consolidare il proprio 
curriculum accademico, il Consorzio Universitario, a fronte anche delle indicazioni del Ministero degli 
Affari Esteri, ritiene di poter elevare la fruizione del tirocinio a favore dei tirocinanti presso le sedi 
assegnate con una permanenza aumentata di un mese ulteriore e pertanto prolungata a n. 3 mesi, 
adeguando il corrispettivo dell’importo assegnato, quale rimborso forfettario a copertura delle spese di 
vitto e alloggio nella sede estera; 

• si ritiene pertanto di mettere a disposizione n. 12 assegni dell’importo ciascuno di € 3.000,00 finalizzati 
al rimborso forfettario delle spese di un tirocinio di n. 3 mesi presso una Rappresentanza Diplomatica 
italiana o un Ufficio Consolare italiano in Europa (nella misura di massimo n. 2 studenti per sede) e n. 
6 assegni dell’importo ciascuno di € 3.500,00-  finalizzati al rimborso forfettario delle spese di un 
tirocinio di n. 3 mesi presso una Rappresentanza Diplomatica italiana o un Ufficio Consolare italiano in 
area extraeuropea (nella misura di massimo n. 2 studenti per sede) da implementarsi entro e non oltre 
l’anno 2017; 

• che il Consorzio Universitario, di concerto con il MAE ed al DISPES, provvederà a predisporre la 
necessaria documentazione operativa ed amministrativa per l’espletamento delle selezioni dei 
candidati e della successiva attivazione dei tirocini presso le sedi diplomatiche e consolari, individuate 
e notiziate dal MAE, 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 “Tirocini curriculari presso Rappresentanze Diplomatiche italiane e Uffici Consolari 
italiani nel mondo” da imputare ed impegnare alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 
1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2016 del bilancio  di  previsione  2016-2018 
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, ai soggetti coinvolti, per la realizzazione dell’attività in oggetto. 

 
 
 
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 
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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 
 


