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OGGETTO: Richiesta finanziamento progetto “Centro di Ricerca sulla Comunicazione strategica e i Nuovi
Media (CNR)” presentato dall’Università degli Studi di Udine: determinazioni.

Nel giorno 26 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo (entra alle ore 9.16), Fabio Ficarra,
Gilberto Procura, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti (esce alle ore 9.47); ed inoltre:
Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli
Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente
giustificata: Livia Zucalli, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.

Premesso che:
• In data 21.6.2017 è pervenuta, da parte della prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore
dell’Università degli Studi di Udine, una richiesta di finanziamento per il Centro di Ricerca sulla
Comunicazione Strategica e i nuovi Media (CNM) - con sede a Gorizia - finalizzato alla copertura di
una borsa/assegno di ricerca annuale (eventualmente rinnovabile);
• Il CNM trae ispirazione dall’importanza che le variabili comunicative e socioculturali hanno assunto nei
teatri di crisi, nei conflitti, nella sicurezza, nelle dinamiche propagandistiche geopolitiche;
• Il CNM è nato sulla base delle esperienze già messe in atto dalle unità di ricerca attive nell’Università
di Udine, l’interesse su queste tematiche, da parte della sede goriziana dell’Ateneo, risiede nella
stretta integrazione tra questi temi e l’offerta didattica presente sul territorio, in particolare i corsi di
laurea in Relazioni Pubbliche e di laurea magistrale in Comunicazione Integrata delle imprese e delle
organizzazioni.
Il Presidente espone quindi al Consiglio i termini della richiesta avanzata dall’Università di Udine, precisando
che i contenuti relativi nel dettaglio sono a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta. Precisa,
inoltre, che è sicuramente opportuno valutare ogni aspetto del progetto compresa la possibilità di coinvolgere
la Camera di Commercio del F.V.G., per il tramite del Fondo Gorizia, stante che, ad oggi, non risultano risorse
finanziarie proprie disponibili. Specifica anche che è ancora in itinere la richiesta della quota consortile
attinente alla ex Amministrazione Provinciale, passata di pertinenza del Comune di Gorizia, in ossequio alla
Legge Regionale 20 del 2016.
A tal proposito, il Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro, e chiede la disponibilità dei
Consiglieri sigg.ri Ficarra, Procura e Consulente Legale Paolo Lazzeri. Le conclusioni relative saranno portate
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle quali sarà assunta una valutazione definitiva e
conseguente deliberazione.
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione concorda sull’iter proposto e approva la
costituzione del gruppo di lavoro ed i suoi componenti, così come prima esposto;

Sentito infine il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. la costituzione di un gruppo di lavoro, per la valutazione e l’approfondimento del progetto presentato
dall’Università degli Studi di Udine, nelle persone dei Consiglieri avv. Fabio Ficarra, dott. Gilberto
Procura e del Consulente legale, avv. Paolo Lazzeri.

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.
IL PRESIDENTE
F.TO 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, 29.6.2017
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