CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 234/2014
N. 33

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Progetto “Eurocampus GO”
Nel giorno 22 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo e Livia Zucalli, Consiglieri;
Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Giovanni Fraziano, Delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di
Udine; assente giustificato: ing. Paolo Luigi Maschio; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del
Consorzio:
Premesso che:
•

il progetto “Eurocampus GO” trae origine dal progetto strutturalmente più ampio “GoEurocampusGo”
presentato nell’ambito della cooperazione territoriale transfrontaliera europea, che è stato già
approvato con comunicazione dd. 18/07/2012 da parte della Regione FVG, la quale ne ha condiviso le
finalità e gli obiettivi specifici;
• nelle città contermini di Gorizia e Nova Gorica sono presenti non solo le istituzioni universitarie e le
relative strutture, ma anche enti, organizzazioni, associazioni che si dedicano al territorio ed in
particolare attive nel rendere più agevole e stimolante la vita degli studenti. Si constata però la
difficoltà di comunicazione fra queste due realtà transfrontaliere e di qui si rende necessaria una
visione di insieme condivisa su effettive necessità espresse dagli studenti, luoghi di interesse fruibili,
ed al contempo si desidera individuare opportunità per sviluppare carriere professionali o di
specializzazione formativa sul territorio e possibili sbocchi lavorativi;
• il progetto “Eurocampus GO” ha come obiettivo generale unire e far dialogare gli studenti che studiano
e vivono la zona del goriziano trasfrontaliero e proseguire nella realizzazione di un Eurocampus
universitario nel territorio transfrontaliero di Gorizia e Nova Gorica tramite la realizzazione di un
percorso partecipato di:
a)
empowerment: attivando un processo di crescita degli individui, nello specifico degli studenti
che abitano e vivono il territorio, che saranno portati a riflettere e a lavorare su sé stessi,
sull’interazione con gli altri, sugli spazi e le opportunità che il territorio offre;
b)
costruzione reti di condivisione e conoscenza: sviluppando sinergie volte a promuovere un
rilancio del territorio, per sfruttarne appieno risorse e potenzialità;
c)
creazione di un’identità (transfrontaliera) legata ad uno spazio comune condiviso: rafforzando
il senso di appartenenza ad un’unica realtà, verso il superamento di tutti quei “confini soggettivi” che
ancora sono presenti;
d)
interazione tra tutti i portatori di interesse: facilitazione dell’incontro tra tutte le parti interessate
(studenti, università, operatori economici) per uno scambio di esperienze pro futuro, anche a beneficio
del territorio;
• il progetto si articolerà in due moduli:
- il primo modulo si pone i seguenti obiettivi:
1.
individuazione di:

a)
luoghi di incontro e di interesse maggiormente frequentati dagli studenti universitari;
b)
bisogni percepiti dagli studenti universitari;
c)
possibili finanziatori;
2.
definizione degli spazi della cittadella universitaria transfrontaliera attraverso un processo
integrato di formazione e ricerca;
- Il secondo modulo ha come obiettivi:
1.
individuazione di:
a)
aspettative professionali degli studenti universitari;
b)
volontà degli studenti di sviluppare carriere professionali o di specializzazione formativa sul
territorio;
c)
opportunità lavorative e formative, potenziali o latenti, presenti sul territorio.
2.
matching tra le aspettative e le necessità degli studenti e quelle dei quadri di riferimento
economico e formativo;
3.
definizione dell’attrattività della regione transfrontaliera “allargata” per gli studenti.
Precisato che:
1. i partner di progetto sono così individuati: Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di
Gorizia; VIRS-Primorske, Nova Gorica; ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
2. tutti i partner presentano caratteristiche adeguate sia di tipo tecnico che amministrativo-gestionale
per tale tipo di progettazione;
3. il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e il VIRS Primorske Centro di
Istruzione Superiore e di Ricerca, Nova Gorica hanno già lavorato in passato congiuntamente
all’ideazione di progetti volti a rafforzare l’idea di un Eurocampus universitario e transfrontaliero;
4. la durata del progetto prevista è di n. 5 mesi, dal 01/10/2014 al 28/02/2015;
5. il budget totale massimo del progetto è di 6.000,00 Euro, importo che sarà equamente diviso tra i
partner con quota di Euro 2.000,00 ciascuno, che assicureranno lo svolgimento delle attività
progettuali;
6. è volontà del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, in collaborazione con gli
altri partner, attuare una serie di iniziative i cui obiettivi progettuali specifici sono i seguenti:
- incrementare la conoscenza delle opportunità di istruzione e di sviluppo professionale nel
territorio transfrontaliera;
- rafforzare i legami tra istruzione e formazione nel campo universitario con il mondo del lavoro e
con le specifiche esigenze occupazionali del territorio transfrontaliera;
- favorire la mobilità di studenti e incrementare le opportunità occupazionali all’interno dell’area
transfrontaliera;
7. il progetto potrà essere la base per la creazione e la predisposizione di nuovi progetti condivisi sul
territorio transfrontaliero (ITA-SLO).
Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto 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 aderire, per le motivazioni espresse in premessa, in qualità di partner, al progetto “Eurocampus
GO”;
2. di dare mandato al Presidente di formalizzare l’accettazione dell’impegno della partecipazione al
progetto “Eurocampus GO”;
3. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 2.000,00 (IVA INCLUSA) a
copertura dei costi relativi alla realizzazione delle attività progettuali;
4. la somma di Euro 2.000,00 (IVA INCLUSA) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1020105350
(Progetti, Studi e Ricerche) del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare mandato al Presidente di firmare tutta la documentazione necessaria a dare esecuzione al
presente atto.

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, 26.9.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

