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OGGETTO: Tirocini curriculari trimestrali a favore di n. 18 laureandi in Diplomazia e Cooperazione
Internazionale dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia. Codice CUP: I89F18000090002 (A.A.
2018/2019).

Nel giorno 22 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 15.10.2018.
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri;
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi
Udine; Gilberto Procura, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
•

•

•

•

•
•

•

è intendimento del Consorzio Universitario di Gorizia di dare seguito alle tre positive edizioni già
espletate (negli a.a. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) dell’iniziativa in oggetto tesa ad offrire a
laureandi meritevoli della magistrale del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
dell’Università degli Studi di Trieste, denominata Diplomazia e Cooperazione Internazionale, con sede
a Gorizia, n. 18 tirocini curriculari trimestrali formativi e professionalizzanti;
i soggetti coinvolti nell’iniziativa progettuale, i.e. Consorzio Universitario di Gorizia, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali (DISPES), in data 14 dicembre 2017 hanno sottoscritto precipua Convenzione che formalizza
specificità e impegni in attuazione dell’iniziativa in oggetto;
l’art. 8 della predetta Convenzione stabilisce che la stessa “ha validità di un anno a partire dal giorno
della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo mediante scambio di corrispondenza tra le parti, anche
per posta elettronica. La parte che intende recedere deve darne comunicazione alle altre Parti
contraenti entro un mese prima della scadenza”;
con nota dd. 11/10/2018, ns. prot. n. 491/2018, il Presidente del Consorzio ha indirizzato, ai titolari dei
Soggetti aderenti all’iniziativa, la richiesta di conferma della volontà di rinnovare la Convenzione in
essere, al fine di poter implementare formalmente l’impegno finanziario e dare inizio operativo alle
successive fasi progettuali;
la prof.ssa Sara Tonolo, Direttrice del DISPES, ha riscontrato con nota dd. 11/10/2018, prot. n.
495/2018, confermando il grande interesse del DISPES per l'iniziativa in questione;
parimenti, con lettera dd. 12/10/2018, MAE0179879, ns. prot. 497/2018 dd. 15/10/2018, il Min. Plen.
Luca Sabbatucci, Direttore Generale D.G. per le Risorse e l’Innovazione, ha confermato, alla luce
della positiva e fruttuosa esperienza, l’interesse a rinnovare, anche per il 2019, la Convenzione in
essere;
Il Consiglio di Amministrazione, esprimendo apprezzamento circa i riscontri positivi ricevuti, ritiene
pertanto di mettere a disposizione n. 18 assegni dell’importo ciascuno di € 3.000,00 finalizzati al
rimborso forfettario delle spese di un tirocinio di n. 3 mesi presso le Direzioni Generali ed i Servizi del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nella Sede Centrale di
Roma da implementarsi entro l’anno 2019;

Considerato che:
•

•

•

•

•

il Consorzio Universitario, di concerto con il MAECI ed il DISPES, provvederà a predisporre la
necessaria documentazione operativa ed amministrativa (nello specifico, tra gli altri, la redazione del
Bando di Concorso ed i successivi adempimenti per l’individuazione dei vincitori) per la successiva
attivazione dei tirocini presso le Direzioni Generali ed i Servizi che aderiranno all’iniziativa, identificati
dal MAECI stesso;
in relazione all’art. n. 5 della Convenzione dd. 14/12/2017 il Consorzio Universitario di Gorizia deve
provvedere alla stipulazione per ciascun assegnatario di:
- polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi (persone e/o cose)
nei limiti previsti dalle vigenti norme e per il periodo di espletamento del tirocinio;
- polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi durante il periodo di
presenza presso la sede ospitante e durante le attività eventualmente svolte esternamente alle
strutture del MAECI (su tutto il territorio nazionale) che rientrino nell’ambito del progetto formativo;
al riguardo, con nota dd. 17/10/2018, ns. prot. 508/2018, è pervenuta da parte di Allianz GORIZIA, Via
F.di Manzano, già affidataria del servizio di coperture assicurative relative al bando 2017/2018, la
conferma della possibilità di rinnovare le polizze a parità di condizioni economiche, onerose ed
assicurative per il Consorzio Universitario di Gorizia;
è possibile pertanto rinnovare le seguenti coperture:
- polizza infortuni con premio annuo pari ad € 450,00, valida per massimo di n. 18 tirocinanti;
- polizza RC tirocinante con premio annuo per tirocinante pari ad € 61,50, per un totale pari ad €
1.107,00 e, quindi, un premio totale di rinnovo pari ad € 1.557,00;
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, vagliata l’offerta pervenuta, ha confermato la congruità
della formulazione presentata, che comporta condizioni economiche ed onerose paritetiche rispetto
alla formulazione proposta al Consorzio Universitario dalla medesima Agenzia assicurativa nel
corrente anno in relazione all’edizione 2017/2018 del bando tirocini;

Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del consulente legale 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. l’impegno di spesa fino ad un massimo di Euro 60.000,00 a favore dell’espletamento operativo
dell’iniziativa “n. 18 Tirocini curriculari trimestrali presso le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nella Sede Centrale di Roma” da
implementarsi entro l’anno 2019 da imputare ed impegnare alla Missione Programma Titolo 04071
Codice 1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2018 del bilancio di previsione
triennale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il
pagamento;
2. l’impegno di spesa pari ad Euro 1.557,00 (IVA INCLUSA), CIG Z992561DE7, rientrante nel budget
di cui al precedente punto, da imputare ed impegnare alla Missione Programma Titolo 04071 Codice
1040102008 (Progetti, Studi e Ricerche) - Competenza 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 che
presenta la necessaria disponibilità a favore di Agenzia Allianz di Gorizia Via F. di Manzano 1 e di
procedere con la relativa liquidazione previa fatturazione elettronica.

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
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, 23.10.2018
IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272

Delibera n. 30 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 22.10.2018

N. Prot. I – 2018 – 0000000524 - Titolo I – Classe 06

OGGETTO: Tirocini curriculari trimestrali a favore di n. 18 laureandi in Diplomazia e
Cooperazione Internazionale dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia.
Codice CUP: I89F18000090002 (A.A. 2018/2019)

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl.
n. 267 dd. 18.8.2000.

IL CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

