CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 223/2015 di protocollo
N. 18
delle deliberazioni

OGGETTO: Progetto stage professionali post laurea per n. 20 laureati presso soggetti economici della
Provincia di Gorizia.

Nel giorno 13 luglio 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; assenti giustificati: Bruno Gomiscech, Revisore dei
Conti, Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Nicoletta Vasta, Delegata
del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; 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
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 soprattutto 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 progetto “Stage professionali post laurea per n. 20 laureati presso soggetti economici della Provincia
di Gorizia” intende creare proficue sinergie con i soggetti economici locali per facilitare le relazioni tra il
sistema produttivo locale e l’Università. Nello specifico, lo scopo è facilitare la transizione di laureati
dall’Università al mondo del lavoro con l’obiettivo di ridurne i tempi, ottimizzare i meccanismi operativi
ed accrescere la coerenza tra gli studi effettuati ed i profili professionali ricercati;
si è proceduto pertanto a contattare aziende, imprese, studi professionali e soggetti economici della
Provincia di Gorizia con l’invito a dimostrare interesse ad ospitare n. 20 laureati dei Corsi di Laurea
presenti a Gorizia presso le Università di Trieste e di Udine, per stage professionali post laurea
selezionati dai due Atenei per uno stage post laurea magistrale di durata bimestrale;
alla data del 13 giugno 2015 è stato inoltrato al Consorzio Universitario, da parte dei soggetti invitati a
manifestare interesse per l’iniziativa, un numero di adesioni al progetto, congruo a garantire
l’attivazione di n. 20 stage post laurea;
i laureati selezionati, individuati in base a specifiche professionalità e tipologia di laurea, coerenti con
l’attività dell’impresa ospitante, effettueranno uno stage professionale di n. 2 mesi da effettuarsi ed
espletarsi nel periodo febbraio – marzo 2016 e beneficeranno di un borsa interamente a carico del
Consorzio Universitario costituita da un rimborso forfettario pari ad Euro 500,00- al mese (Euro
1.000,00- complessivi per bimestre), che è stata intesa adeguare - rispetto all’intendimento iniziale,

•
•

anche a seguito delle considerazioni emerse durante la presentazione del progetto in sede di
Assemblea dei Soci - secondo analogia ed in linea rispetto a quanto previsto per gli stage retribuiti e
finanziati attraverso i progetti regionali del Friuli Venezia Giulia;
il Consorzio Universitario si farà carico altresì delle spese relative alla copertura assicurativa degli
stagisti, senza onere alcuno per il soggetto ospitante;
il Consorzio Universitario eventualmente, si riserva, inoltre la possibilità di verificare in itinere,
formulando una richiesta al laureato impegnato nello stage ed al soggetto ospitante, se vi è l’interesse
a prolungare lo stage di n. 2 ulteriori mesi, sempre con copertura di borsa e spese a carico del
Consorzio stesso;

Precisato che:
•
•

l'obiettivo del progetto è agevolare le scelte professionali e aumentare le possibilità occupazionali,
velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra Università e lavoro, attraverso la
formazione sul campo di giovani meritevoli laureati a Gorizia;
che l’iniziativa sopra meglio specificata rientra tra le finalità del Consorzio Universitario.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
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 20.000,00- al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e
ricerche) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità a favore
dell’attivazione di stage professionali post laurea per n. 20 laureati magistrali delle Università presenti
a Gorizia presso soggetti economici della Provincia di Gorizia ed Euro 2.000,00- al capitolo 1 02 01 05
350 (Progetti, studi e ricerche) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità
per le spese relative alla gestione amministrativa ed alla copertura assicurativa degli stage attivati;
2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento, con metodologie e tempi da definirsi con le due
Università.

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, 17.7.2015
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

