
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.   Prot. I – 2017- 0000000072 - Titolo I – Classe 06  
N.   7 delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali. 
 
 
Nel giorno 23 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Livia  Zucalli, Gilberto Procura, 
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra alle ore 9.35 al punto 2) 
dell’o.d.g.); Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 9.42 al 
punto 5) dell’o.d.g.) assenti giustificati: Laura  Fasiolo e Fabio  Ficarra Consiglieri; è altresì presente Paolo 
Lazzeri, consulente legale del Consorzio.  
 
 
Premesso che:  
 

• il Consorzio Universitario con delibera n. 56/2016 del Consiglio di Amministrazione dd. 14/11/2016 ha 
indetto un bando di concorso per l’assegnazione di n. 18 assegni per tirocini curriculari presso 
Rappresentanze Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero; 

• il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 05 dicembre 2016; 

• come previsto dall’art. n. 4 del bando di concorso, la convocazione della Commissione Giudicatrice, 
regolarmente costituita per il vaglio delle candidature e la formulazione della graduatoria finale, è stata 
fissata per il giorno 13 gennaio 2017 ad ore 10.00 presso la sede dell’Università degli Studi di Trieste 
a Gorizia; 

• la Commissione Giudicatrice così definita ha operato il vaglio delle candidature pervenute e, fissando 
previamente i criteri di valutazione sulla base dei requisiti determinati dal bando stesso, ha stilato 
unanimemente la graduatoria con i relativi punteggi finali espressi in trentesimi assegnati ai candidati, 
individuando n. 18 vincitori, idonei e assegnatari di una sede per l’espletamento del tirocinio presso 
Ambasciate / Uffici Consolari italiani all’estero, alle condizioni previste dal bando, e n. 2 riserve 
idonee, non assegnatarie. 

• la data di inizio dei primi tirocini è stata calendarizzata a far data dalla metà di febbraio, rendendosi 
pertanto necessario, al fine di permettere agli assegnatari l’organizzazione necessaria, di pubblicare, 
nelle modalità previste dal bando ex art. 4, la graduatoria degli idonei assegnatari con relative 
destinazioni mediante ratifica presidenziale n. 01/2017 dd. 16/01/2017; 

• in previsione degli incontri e delle riunioni che si terranno nel corso dell’anno, nel caso si rendesse 
necessario usufruire del servizio di autonoleggio per gli spostamenti del Presidente e dei suoi delegati, 
nonché per eventuali rimborsi spese degli stessi, pare opportuno impegnare, in via prudenziale, un 
importo pari ad Euro 1.500,00; 

• con determina presidenziale n. 02/2017 dd. 16/01/2017 si è impegnato l’importo pari ad Euro 
1.500,00, imputato alla Missione Programma Titolo 01031 Cod. 1030202003 (Spese di 
rappresentanza) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

• essendo pervenuta la fattura di Telecom Italia n. 8D00298719 relativa al 1° bimestre 2017, pari ad 
Euro 66,59 (Iva inclusa), con determina n. 03/2017 dd. 16.01.2017 è stato possibile provvedere alla 



sua liquidazione, imputando la spesa alla Missione Programma Titolo 01111 – Codice 1030205011 
(Spese telefoniche) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

• essendosi verificato un danno imprevedibile ai due gruppi di continuità per PC in dotazione all’Ufficio 
del Consorzio e vista l’antieconomicità di riparare il danno, considerata anche l’obsolescenza 
dell’attrezzatura stessa, si è reso necessario acquistare urgentemente due nuovi gruppi di continuità; 

• con determina n. 04/2017 dd. 20/01/2017 si è provveduto a impegnare l’importo pari ad Euro 241,56 
alla Missione Programma Titolo 01111 - Cod. 1030205011 (Spese attrezzature informatiche) -
Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, per la fornitura di due gruppi di 
continuità da parte della ditta TE.MA di Gradisca, già fornitrice del Consorzio; 

• essendo necessario liquidare i compensi relativi al mese di gennaio delle collaboratrici del Consorzio, 
dott.ssa Carmen Ferrara e sig.na Cristina Ponzalli, e dato che la delibera relativa agli impegni di 
spese correnti del Consorzio non è stata nel mese di gennaio assunta, con determina n. 05/2017 dd. 
27/01/2017 si è provveduto al pagamento imputando compensi e ritenute erariali ai relativi capitoli di 
Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. 

 
 
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 ratificare la determina n. 01/2017 dd. 16/01/2017, con la quale si determina di approvare la 
graduatoria per l’assegnazione di n. 18 assegni per tirocini curriculari presso Rappresentanze 
Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero ivi allegata nelle sue risultanze finali e di procedere 
con le successive scansioni operative volte all’espletamento di quando previsto dal bando di concorso 
e dalla convenzione tra i soggetti coinvolti per la realizzazione dell’attività in oggetto; 
2. di ratificare la determina n. 02/2017 dd. 16/01/2017 con cui si è impegnato l’importo pari ad Euro 
1.500,00, spesa che verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01031 Codice 1030202003 – 
Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
3. di ratificare la determina n. 03/2017 dd. 16/01/2017 con cui si è proceduto al pagamento della 
fattura di Telecom Italia n. 8D00298719 relativa al 1° bimestre 2017, pari ad Euro 66,59 (Iva inclusa), 
imputando la spesa alla Missione Programma Titolo 01111 – Codice 1030205011 (Spese telefoniche) 
– Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
4. di ratificare la determina n. 04/2017 dd. 20/01/2017 con cui si è provveduto a impegnare l’importo 
pari ad Euro 241,56 alla Missione Programma Titolo 01111 - Cod. 1030205011 (Spese attrezzature 
informatiche) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, per la fornitura di due gruppi di continuità da parte della ditta TE.MA di 
Gradisca, già fornitrice del Consorzio; 
5. di ratificare la determina n. 05/2017 dd. 27/01/2017 con cui si è provveduto ad impegnare, per far 
fronte al pagamento della mensilità di gennaio 2017 alle due collaboratrici del Consorzio Universitario, 
l’importo pari ad Euro 2.765,70 alla Missione Programma Titolo 01031 - Cod. 1030212003 (Personale 
di Segreteria) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la 
necessaria disponibilità e l’importo pari ad Euro 81,53 alla Missione Programma Titolo 99014 – Codice 



7010301001 (Ritenute erariali) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 
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, 27.2.2017                                F.TO IL PRESIDENTE  
                             Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 7 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 23.2.2017 
 
 
 
 
N. Prot. I – 2017- 0000000072 - Titolo I – Classe 06  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Ratifica determine presidenziali. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gorizia, 16 gennaio 2017 
N. Prot. 11/2017 

DETERMINA N. 01/2017 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• il Consorzio Universitario con delibera n. 56/2016 del Consiglio di Amministrazione dd. 14/11/2016 ha indetto 
un bando di concorso per l’assegnazione di n. 18 assegni per tirocini curriculari presso Rappresentanze 
Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero; 

• il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 05 dicembre 2016; 
• entro il termine utile sono giunte in Consorzio n. 25 domande di partecipazione, di cui all’allegato n. 1 alla 

presente determina; 
• come previsto dall’art. n. 4 del bando di concorso che prevede la composizione della Commissione 

Giudicatrice preposta alla valutazione delle candidature, con nota dd. 15/12/2016 n. 771, ns. prot. dd. 
15/12/2016, n. 600, il direttore del DISPES prof.ssa Sara Tonolo comunica l’individuazione dei docenti 
commissari designati nelle persone dei proff. Georg Meyr, Cesare La Mantia e Sara Tonolo, la quale assume 
anche la Presidenza della Commissione Giudicatrice; 

• la Commissione giudicatrice è composta anche dalla dott.ssa Livia Zucalli, membro delegato dal Consorzio 
Universitario e dal dott. Giovanni Zanfarino, designato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, componenti già espressi in delibera n. 56/2016; 

• la convocazione per il vaglio delle candidature e la formulazione della graduatoria finale è stata fissata, con già 
sopraccitata nota dd. 15/12/2016, per il giorno 13 gennaio 2017 ad ore 10.00 presso la sede dell’Università 
degli Studi di Trieste a Gorizia; 

• la Commissione Giudicatrice così definita – rilevata l’assenza giustificata della dott.ssa Livia Zucalli - si è 
riunita ed ha operato il vaglio delle candidature pervenute e, fissando previamente i criteri di valutazione sulla 
base dei requisiti determinati dal bando stesso, ha escluso n. 5 richieste di partecipazione, stilando 
unanimemente la graduatoria con i relativi punteggi finali espressi in trentesimi assegnati ai candidati, di cui 
all’allegato n. 2 alla presente determina, individuando n. 18 vincitori, idonei e assegnatari di una sede per 
l’espletamento del tirocinio presso Ambasciate / Uffici Consolari italiani all’estero, alle condizioni previste dal 
bando, e n. 2 riserve idonee, non assegnatarie. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• la data di inizio dei primi tirocini è calendarizzata a far data dalla metà di febbraio, si rende necessario, al fine 
di permettere agli assegnatari l’organizzazione necessaria, di pubblicare, nelle modalità previste dal bando ex 
art. 4, la graduatoria degli idonei assegnatari con relative destinazioni; 

 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la graduatoria per l’assegnazione di n. 18 assegni per tirocini curriculari presso Rappresentanze 
Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero ivi allegata nelle sue risultanze finali; 
2. di procedere con le successive scansioni operative volte all’espletamento di quando previsto dal bando di 
concorso e dalla convenzione tra i soggetti coinvolti per la realizzazione dell’attività in oggetto; 
3. che la presente determina sarà oggetto di ratifica del CdA nella prima seduta utile. 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Allegato 1) 
 

1. Auteri Andrea 

2. Benaly Meriem 

3. Cernotta Sara 

4. Cleva Federico 

5. Cogoi Margherita 

6. Cok Corrado 

7. Della Rosa Giacomo 

8. Fadelli Virginia 

9. Fruganti Lorenzo 

10. Galeazzi Cristina 

11. Lucernoni Michele 

12. Martin Michelle 

13. Merlino Varinia 

14. Messina Antonella 

15. Moro Annalisa 

16. Orso Daniele 

17. Paparella Alessandro 

18. Pieretti Massimo 

19. Presotto Alice 

20. Raffaele Alessandro 

21. Rocco Cecilia 

22. Rolli Flavia 

23. Rosada Elisabetta 

24. Saltarin Francesco 

25. Taralunga Alina 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2) 
 

 

Concorso per l’assegnazione di n. 18 assegni per tirocini curriculari presso Rappresentanze 

Diplomatiche / Uffici Consolari italiani all’estero, bando anno 2016. 

 

GRADUATORIA FINALE ED ASSEGNAZIONE SEDE DI DESTINAZIONE 

 

1. Moro Annalisa 28/30 Parigi 

2. Pieretti Massimo 26/30 Washington 

3. Cok Corrado 25/30 Parigi 

4. Raffaele Alessandro 25/30 Praga 

5. Benaly Meriem 23/30 Bruxelles 

6. Fadelli Virginia 23/30 San Pietroburgo 

7. Presotto Alice 23/30 Shanghai 

8. Galeazzi Cristina 23/30 Shanghai 

9. Auteri Andrea 22/30 Astana 

10. Rocco Cecilia 21/30 Monaco 

11. Cogoi Margherita 20/30 Sofia 

12. Paparella Alessandro 20/30 New York 

13. Rolli Flavia 20/30 Santa Sede 

14. Lucernoni Michele 18/30 Lisbona 

15. Messina Antonella 18/30 Santa Sede 

16. Cleva Federico 17/30 Madrid 

17. Orso Daniele 16/30 Budapest 

18. Rosada Elisabetta 16/30 Budapest 

 

RISERVE – IDONEI NON ASSEGNATI 

1. Della Rosa Giacomo 15/30  

2. Fruganti Lorenzo 15/30 

 

ESCLUSI EX ART. N. 2 BANDO DI CONCORSO  

Cernotta Sara; Martin Michelle; Merlino Varinia; Saltarin Francesco; Taralunga Alina 
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DETERMINA N. 2/2017  
 
 
 
 
 

OGGETTO: Spese generali di rappresentanza: impegno di spesa. 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• in previsione degli incontri e delle riunioni che si terranno nel corso dell’anno, nel caso si 
rendesse necessario usufruire del servizio di autonoleggio per gli spostamenti del Presidente 
e dei suoi delegati, nonché per eventuali rimborsi spese degli stessi, pare opportuno 
impegnare, in via prudenziale, un importo pari ad Euro 1.500,00; 

• la relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01031 Codice 1030202003 
– Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. di impegnare l’importo pari ad Euro 1.500,00 alla Missione Programma Titolo 01031 Cod. 
1030202003 (Spese di rappresentanza); 

2. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 
seduta utile. 

 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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Gorizia, 16.1.2017  
 
 

DETERMINA N. 3/2017  
 
 
 
 

OGGETTO: Pagamento fattura n. 8D00298719 di Telecom Italia. CIG: ZA31CF1D1D. 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 

• È pervenuta la fattura di Telecom Italia n. 8D00298719 relativa al 1° bimestre 2017, pari ad 
Euro 66,59 (Iva inclusa) ed è necessario provvedere alla sua liquidazione; 

• Il Consiglio di Amministrazione non si è ad ancora riunito, quindi, la delibera relativa agli 
impegni delle spese correnti del Consorzio, nella quale figurano anche le spese telefoniche 
annuali, non è stata per il momento assunta; 

• La relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01111 – Codice 
1030205011 (Spese telefoniche) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il 
triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 
 

DETERMINA 

 
 

• Di impegnare l’importo pari ad Euro 66,59 alla Missione Programma Titolo 01111 - Cod. 
1030205011 (Spese telefoniche) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il 
triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento; 
4. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 

seduta utile. 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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DETERMINA N. 4/2017  
 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione acquisto n. 2 gruppi continuità PC Consorzio. 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 

• Si è verificato un danno imprevedibile ai due gruppi di continuità per PC in dotazione 
all’Ufficio del Consorzio; 

• Vista l’antieconomicità di riparare il danno, considerata anche l’obsolescenza 
dell’attrezzatura stessa, è necessario acquistare urgentemente due nuovi gruppi di continuità; 

• è stato richiesto un preventivo alla ditta TE.MA di Gradisca, già fornitrice del Consorzio; 
• la TE.MA ha inviato un preventivo pari ad Euro 198,00 (+ IVA) ovvero Euro 241,56 (IVA 

inclusa); 
• E’ stato acquisito il cod. CIG n. Z9F1D0395A; 
• La relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01021 – Codice 

1030102006 (Spese attrezzature informatiche) – Competenza 2017 del Bilancio di 
previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 
 

DETERMINA 

 
 

5. di impegnare l’importo pari ad Euro 241,56 alla Missione Programma Titolo 01111 - Cod. 
1030205011 (Spese attrezzature informatiche) – Competenza 2017 del Bilancio di 
previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento; 
7. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 

seduta utile. 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
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DETERMINA N. 5/2017  
 
 
 

OGGETTO: Compensi collaboratrici Consorzio – gennaio 2017. 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 

• È necessario liquidare i compensi relativi al mese di gennaio delle collaboratrici del 
Consorzio, dott.ssa Carmen Ferrara e sig.na Cristina Ponzalli; 

• Il Consiglio di Amministrazione non si è ancora riunito, quindi, la delibera relativa agli 
impegni di spese correnti del Consorzio, nella quale figurano anche i compensi in oggetto, 
non è stata per il momento assunta; 

• La spesa relativa ai due compensi, pari a complessivi Euro 2.765,70, verrà imputata alla 
Missione Programma Titolo 01031 – Codice 1030212003 (Personale di Segreteria) mentre, 
la spesa relativa al Bonus Dl 66/2014 a favore della sig.na Cristina Ponzalli, pari ad Euro 
81,53, verrà imputata alla Missione Programma Titolo 99014 – Codice 7010301001 
(Ritenute erariali) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 
che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 
 

DETERMINA 

 
8. di impegnare l’importo pari ad Euro 2.765,70 alla Missione Programma Titolo 01031 - Cod. 

1030212003 (Personale di Segreteria) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il 
triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

9. di impegnare l’importo pari ad Euro 81,53 alla Missione Programma Titolo 99014 – Codice 
7010301001 (Ritenute erariali) – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 
2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

10. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento; 
11. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 

seduta utile. 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
 
 


