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

N. 145/2016 di protocollo
N. 22
delle deliberazioni

OGGETTO: Contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia.

Nel giorno 22 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Fabio Ficarra e Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno
Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi
di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra ore 10.50 - punto 6)
O.d.g.); assenti giustificati: Livia Zucalli, Consigliere; Luciana Perco, Consulente contabile; è altresì presente
Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:
Premesso che:
•

•

•

con delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione dd. 13 luglio 2015, il CdA del Consorzio
Universitario ha impegnato 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 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;
stante l’impossibilità di carattere logistico ed amministrativo che hanno impedito la realizzazione del
progetto, con nota dd. 21/04/2016, ns. prot. 139/2016, la prof.ssa Nicoletta Vasta ha presentato i
progetti relativi ad una serie di seminari professionalizzanti e workshop per l’utilizzo e la riformulazione
dei fondi che erano stati destinati ai 17 tirocini post laurea per i corsi in Relazioni pubbliche e in
Comunicazione integrata, poi non realizzati;
le iniziative prevedono la realizzazione di cicli di conferenze e seminari inerenti i corsi di laurea in
DAMS, Relazioni Pubbliche, Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni e, nello
specifico:
- Ciclo seminariale professionalizzante: LOW-BUDGET FILMMAKING; Il corso prevede lo studio e
l’applicazione delle tecniche della regia e produzione cinematografica/televisiva per la creazione
di film/documentari/TVmovie a basso budget. Durata: 1 settimana;
- Seminario intensivo professionalizzanti: AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: WORKSHOP; Durante
il corso/workshop verranno affrontate le varie situazioni di illuminazione, l'uso della luce dal
modello classico di illuminazione, il linguaggio degli obiettivi e della macchina da presa; le
tecniche di ripresa, gli effetti speciali realizzati “in camera” fino all'uso del green/blue back;
- Workshop professionalizzante: CINEMA DOCUMENTARIO; Il workshop sarà dedicato alla
produzione documentaria e analizzerà nello specifico il documentario di creazione;
- Seminari di approfondimento delle tematiche specifiche del CdL DAMS e della relativa LM, anche
nell’ambito di FilmForum e della Spring School;
- Seminari di approfondimento delle tematiche specifiche del CdL DAMS e della relativa LM;
- Seminari di didattica trasversale cross-disciplinare I LINGUAGGI DELLA PUBBLICITA’; 10/12 ore
Maggio – novembre 2016; Il seminario, oltre che agli studenti e ai laureati, è aperto anche a
giovani professionisti e operatori e agenzie pubblicitarie in FVG;

-

•
•
•

Seminari di didattica trasversale: PROMOZIONE TERRITORIALE E AUDIOVISIVO. IL
LOCATION PLACEMENT; 10/12 ore Maggio – novembre 2016; Il seminario, oltre che agli
studenti e ai laureati, è aperto anche a giovani professionisti e operatori del territorio;
- Seminari di didattica trasversale: Modulo didattico integrativo _ WORKSHOP professionalizzante
- EVENTI CULTURALI E STRATEGIE DI MARKETING; 4/6 ore Maggio-novembre 2016; Il
seminario, oltre che agli studenti e ai laureati, è aperto anche a giovani professionisti e operatori e
agenzie di event management in FVG;
- Seminari di approfondimento delle tematiche specifiche del CdL RP e della relativa LM, 2/4 ore;
- Realizzazione di nuovo materiale informativo per gli studenti delle scuole superiori da utilizzarsi in
occasione degli incontri nelle/con le scuole superiori (L’Università ti incontra, Welcome aboard!,
Open Day, Il Salone dello Studente, Young);
- Server e dispositivo di storage per ausilio tecnico per la realizzazione di progetti didattici;
è possibile impegnare a bilancio, per la copertura degli specifici progetti sopra presentati, la somma
pari ad Euro 17.000,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio;

Considerato che:
•
•
•

il Consorzio Universitario desidera promuovere la ricerca e la didattica dell’Università degli Studi di
Trieste e di Udine con sede a Gorizia;
sono presenti a bilancio 2016 Euro 50.000,00 destinati a progetti da realizzare da parte delle
Università degli Studi di Trieste e Udine, con sedi a Gorizia;
il fondo a disposizione sarà ripartito equamente tra Università degli Studi di Trieste, con sede a
Gorizia: Euro 25.000,00, ed Università degli Studi di Udine, con sede a Gorizia: Euro 25.000,00, con
l’invito ai rappresentanti delle due Università a voler comunicare entro il 30 giugno 2016 proposte di
utilizzo delle risorse, con presentazione di relativi documentazione e preventivi.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
Ottenuto preventivamente 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 accogliere la richiesta della prof.ssa Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine,
riformulando la destinazione dei fondi già impegnati con delibera n. 18 del Consiglio di
Amministrazione dd. 13 luglio 2015, per l’importo di Euro 17.000,00 di Euro per la realizzazione dei
progetti meglio esplicitati in premessa;
2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento;
3. di mettere a disposizione a favore delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia
la somma pari a Euro 50.000,00 al capitolo 1 02 01 05 350 (Progetti, studi e ricerche) del bilancio di
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, a fronte della presentazione di specifici
progetti da realizzare.

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, 26.4.2016

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.

Gorizia, 19.4.2016
F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

