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N. Prot. I – 2016-0000000383 - Titolo I – Classe 06  
N.  49   delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Progetto “Comunicazione su piattaforma web” per promozione Facoltà di Architettura Interateneo.  
 
 
Nel giorno 3 ottobre 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, 
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: Gilberto Procura, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che:  
 

• La Facoltà di Architettura Interateneo a Gorizia ha registrato, come peraltro tutte le Facoltà di 

Architettura in Italia, un calo nelle iscrizioni; 

• Il prof. Fraziano, delegato dell’Università degli Studi di Trieste, ha ricordato al Consiglio di 

Amministrazione la specificità del corso di laurea di Gorizia, corso con profilo internazionale avendo 

egli da tempo contattato anche le Università di Lubiana e Zagabria nell’ottica di interazioni e 

collaborazioni; 

• Il prof. Fraziano, per la risoluzione della problematica in oggetto, si impegna a coordinare le intese tra i 

due Atenei ed ad approfondire i contatti con le Università di Lubiana, Zagabria e Klagenfurt; 

• Il Presidente, al fine di migliorare l’aspetto “comunicazione via web e pubblicizzazione dell’importanza 

del corso di laurea”, propone al Consiglio di Amministrazione, di stanziare una somma da dedicare a 

quest’ultimo fine, ipotizzando, la spesa di Euro 15.000,00, da destinarsi ad uno studio, o 

professionista del settore, di assoluto livello, per la realizzazione di progetti volti a migliorare la 

conoscenza delle attività avviate, e di un link apposito, collegato al sito dell’Università stessa; 

• La prof.ssa Vasta propone che a collaborare al progetto possa essere anche l’apposita struttura 

dell’Università di Udine, già funzionante egregiamente in questo senso; 

• Il Presidente, quindi, chiede ai due delegati dei Rettori di indicare uno studio o un professionista noti 

nel settore comunicazione, con i quali esistano già dei contatti con le due Università, specie quella di 

Udine e propone di impegnare, prudenzialmente, l’importo di 15.000,00 Euro, riservandosi di variarlo 

in più o in meno una volta definito il rapporto di collaborazione; 

 
 
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 
 
 

• di dare mandato ai due delegati, prof. Fraziano e prof.ssa Vasta, di individuare un soggetto idoneo, 

studio o professionista del settore comunicazione, di assoluto livello, per la realizzazione di progetti 

volti a migliorare la conoscenza delle attività avviate, e di un link apposito, collegato al sito 

dell’Università stessa; 

1. di impegnare, prudenzialmente, l’importo di 15.000,00 Euro, riservandosi di variarlo in più o in meno 
una volta definito il rapporto di collaborazione e di imputarlo alla Missione – Programma – Titolo 
04071, codice 1 04 01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza 2016 del  bilancio  di  
previsione del triennio 2016/2018, che  presenta  la  necessaria  disponibilità.  

 
 
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, 8.10.2016                      F.TO IL PRESIDENTE  
                                         Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 49 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 3.10.2016 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “Comunicazione su piattaforma web” per promozione Facoltà di 
Architettura Interateneo.  
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


