
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    47/2015    di protocollo 
N.    5              delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Progetti di sviluppo del polo universitario di Gorizia. 
 
 
Nel giorno 16 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Paolo Luigi 
Maschio, Fabio Ficarra, Consiglieri; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Nicoletta Vasta, Delegata del 
Rettore dell’Università degli Studi di Udine, assenti giustificati: Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Giovanni 
Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; è altresì presente Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio: 
 
Premesso che:  

• con delibera n. 35 del Consiglio di Amministrazione dd. 22/09/2014, il Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia al fine di dare un quadro dell’unità di intenti e del sostegno finanziario 
corale che le istituzioni pubbliche locali, il c.d. “Sistema Gorizia”, hanno dato allo sviluppo delle attività 
universitarie a Gorizia - quale attività dei due Atenei regionali di Trieste e di Udine - ha approvato 
l’analisi dal titolo: “Il “Sistema Gorizia” per l’Università. Investimenti e progetti interateneo di sviluppo 
della realtà universitaria goriziana”; 

• a seguito delle significative economie realizzate nell’ambito dell’ottimizzazione dei servizi di pulizie e 
portierato a favore delle due Università, è intendimento procedere con la realizzazione dei progetti 
approvati nella prospettiva 2015-2030, che al momento non vedono una pianificazione di contributi e 
di risorse aggiuntivi da parte della Regione F.V.G.; 

• si desidera dare attuazione al planning di sviluppo delle attività nel polo universitario di Gorizia 
rilanciando e dando opportunità in particolare agli studenti che vivono la realtà universitaria goriziana; 

• il Consorzio Universitario desidera sostenere l’organizzazione de la programmazione di n. 2 visite di 
studio e documentazione presso le istituzioni europee nella sede di Bruxelles a beneficio degli 
studenti più meritevoli selezionati dalle Università presenti a Gorizia; 

• l’attività consiste in un periodo di studio all’interno delle istituzioni europee a Bruxelles per 
approfondire il ruolo ed il funzionamento delle istituzioni comunitarie attraverso incontri con funzionari, 
conferenze e workshop di analisi sulle principali problematiche dell’UE al fine di comprendere le 
principali tematiche nell’agenda politica dell’Unione Europea; 

• il viaggio avrà la durata di 3 giorni (in due tornate) e coinvolgerà per ciascuna tornata – integralmente 
pagato dal Consorzio per quanto riguarda volo aereo, vitto e alloggio – n. 5 studenti selezionati 
meritevoli del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e  n. 5 studenti meritevoli 
selezionati del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche; parteciperanno altresì n. 1 professore e n. 1 
personale del Consorzio come accompagnatori che guideranno nel percorso didattico e formativo gli 
studenti nonché n. 1 componente del CdA in rappresentanza del Consorzio; 

• la dott.ssa Carmen Ferrara, collaboratrice del Consorzio, potrà recarsi preventivamente a Bruxelles 
per il perfezionamento organizzativo delle 2 missioni; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 25.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

• Il Consorzio, al fine di avvicinare gli studenti che hanno intrapreso un percorso formativo nell’ambito 
degli studi internazionali al mondo del lavoro - nella fattispecie quello della diplomazia e delle relazioni 



internazionali – ed al fine di consolidare il proprio curriculum e mettersi in diretto contatto con le realtà 
lavorative che rappresentano uno dei principali sbocchi del proprio percorso di studio, desidera 
destinare a n. 20 studenti meritevoli del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche una 
borsa-stage pari ad Euro 2.500,00- presso una sede europea delle rappresentanze diplomatiche 
italiane; 

• tramite apposito bando stilato in collaborazione con le Università saranno selezionati n. 20 studenti 
dell’ultimo anno o laureati nell’ultimo biennio più meritevoli che nell’anno accademico corrente - anche 
attraverso il "Programma di Tirocini del Ministero degli Affari Esteri" o altre convenzioni già in essere 
tra l’Università e il Ministero - desiderino effettuare un periodo di formazione e tirocinio di almeno un 
mese presso una sede di Ambasciata o rappresentanza diplomatica italiana (i.e. Uffici consolari, 
Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, Istituti di cultura) di capitali 
europee quali Vienna, Berlino Londra, Parigi, Madrid (con limitazione di massimo n. 2 studenti per 
ciascuna sede); 

• è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 50.000,00; 

• le spese dovranno essere regolarmente rendicontate. 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto 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 la somma totale pari ad Euro 25.0000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Ptrogetti, studi e ricerche) 
del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore dell’organizzazione di n. 2 
viaggi studio e formazione a Bruxelles a favore di n. 20 studenti universitari meritevoli delle Università di 
Trieste e di Udine a Gorizia;  
2. di impegnare 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 che presenta la necessaria disponibilità a favore delle n. 20 borse per stage per 
studenti presso rappresentanze diplomatiche italiane in Europa; 
 
 
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, 20.2.2015             F.TO IL PRESIDENTE  
                                   Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 5 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 16.2.2015 
 
 
 

n. 47/2015 di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: Contributi vari iniziative. 
 
 
 
 
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 
 


