CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. I- 2017 – 0000000387 – I – 06 di protocollo
N. 34 delle deliberazioni

OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2016. CUP I82C16000000002.

Nel giorno 23 ottobre 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 10.12
al punto 3) dell’o.d.g.), Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti ed
inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università
degli Studi di Udine; assenti giustificati: Gilberto Procura, Consigliere; Paolo Lazzeri, consulente legale;
prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste.
Premesso che:
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito dell’istanza di contributo presentata dal
Consorzio con nota prot. 62/2016 dd. 26.2.2016 - integrata con note n. prot. 250–I–06 dd. 5.7.2016 e
n. prot. 297–I–06 dd. 25.7.2017 (conformemente alla richiesta di integrazioni documentali di cui n.
prot. 51164 dd. 21.6.2016), ha comunicato che, con Decreto n. 5884/LAVFORU dd. 12.8.2016, è
stato concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia un contributo di Euro
150.000,00, ai sensi della LR 2/2011, art. 12, comma 1, destinato a sostenere il finanziamento di
programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio;
con nota n. prot. 72985 dd. 11.9.2016, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato al
Consorzio lo stanziamento aggiuntivo a bilancio di Euro 70.000,00, per l’anno 2016, per le finalità
previste dalla L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, a seguito della variazione di bilancio di cui alla L.R.
11.8.2016, n. 14;
il Consorzio, con nota n. prot. 354–I–06 dd. 27.9.2016, ha richiesto una proroga per la
rendicontazione e la stessa attiene sia al termine di conclusione dell’attività finanziata - previsto in
data 28.2.2017 - che al termine di presentazione del rendiconto - fissato in data 30.4.2017 dal
succitato decreto n. 5884/LAVFORU dd. 12.8.2016;
la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 0097859 dd. 29.11.2016, ha richiesto alcune
integrazioni documentali relative alla richiesta di proroga di cui sopra e documentazione integrativa
all’istanza di contributo;
Il Consorzio, con nota n. prot. 574/2016 dd. 5.12.2016 ha inviato alla Regione le integrazioni di cui
sopra;
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato che con Decreto n. 10376/LAVFORU dd.
19.12.2016, è stata concessa l’integrazione del contributo pari ad Euro 70.000,00 e contestualmente,
facendo seguito alle note del Consorzio n. prot. 354–I–06 dd. 27.9.2016 e prot. N. 574–I–06 dd.
5.12.2016, il termine di conclusione dell’attività finanziata e il termine di presentazione del rendiconto
sono stati prorogati al 31 ottobre 2017;
è fatto obbligo al beneficiario di presentare entro il 31 ottobre 2017 il rendiconto redatto ai sensi
dell’articolo 43 della L.R. n. 7/2000 (elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa e la
relazione illustrativa), approvato dal Consiglio di Amministrazione e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi
relativi all’attività finanziata;

Tutto ciò considerato;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito preventivamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità
amministrativa e tecnica;
Ottenuto dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del D. Lgs n. 267 dd. 18.8.2000;
Vista la L.R. 11/03, n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, l’elenco analitico della documentazione, la
relazione illustrativa e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di
sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata nell’anno 2016.

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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 24.10.2017
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272 - Fax 0481-536272

DELIBERA N. 34 del CONSIGLIO DI AMMIISTRAZIONE dd. 23.10.2017

N. I- 2017 – 0000000387 – I – 06 di protocollo

OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2016. CUP I82C16000000002.

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

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE
CONTRIBUTO ANNO 2016
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 5884/LAVFORU dd. 12.8.2016, ha
concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia un contributo di Euro
150.000,00, ai sensi della LR 2/2011, art. 12, comma 1, destinato a sostenere il finanziamento di
programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio.
Lo stesso è stato successivamente integrato con 70.000,00 Euro, ai sensi della legge regionale n.
14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016).
Il programma realizzato ha previsto il finanziamento di 16 borse di studio secondo il criterio del
merito/reddito, nonché il sostegno a iniziative didattiche organizzate a Gorizia ed in particolar
modo a specifici progetti/convegni. In particolare, dunque:
•

Borse di Studio.

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia fin dalla sua costituzione assegna
annualmente borse di studio riservate agli studenti dei corsi di laurea dell’Università degli
Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia. Nell’a.a. 2016/2017 è
stato indetto un concorso per n. 16 borse di studio, 8 per studenti iscritti all’Ateneo di Trieste e
8 per studenti iscritti all’Ateneo di Udine.
L’iniziativa si inserisce nell’ottica di dare un aiuto concreto a studenti meritevoli per far fronte
alle spese che comportano gli studi universitari, aiutando quindi le rispettive famiglie che
supportano, sovente a grande distanza, gli studenti fuori sede.
•

Tirocini curriculari presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani

nel mondo a favore di laureandi in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università
degli Studi di Trieste con sede a Gorizia.
L’obiettivo dell’iniziativa è permettere ai laureandi che hanno intrapreso un percorso formativo
nell’ambito degli studi internazionali - nella fattispecie quello della diplomazia e delle relazioni
internazionali a Gorizia - di consolidare il proprio curriculum e mettersi in diretto contatto con
le realtà lavorative che rappresentano uno dei principali sbocchi del proprio percorso di studio.
L’intendimento è di supportare le scelte degli studenti che intendono fare un’esperienza
formativa e professionale all'estero, offrendo la possibilità di far fronte alle principali spese che
viaggio, permanenza e gestione del quotidiano necessariamente comportano.

Sono intercorse fattive intese sia tra il Consorzio Universitario di Gorizia ed il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per le Risorse e
l’Innovazione, per verificare le modalità formali ed operative di attuazione del progetto di
tirocini a favore di laureandi particolarmente meritevoli del Corso di Laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste con sede a Gorizia, che con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste con sede a
Gorizia.
E’ stata pertanto indetta una selezione per titoli e requisiti di laureandi in Scienze
Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia per
l'assegnazione di n. 12 assegni dell’importo ciascuno di € 3.000,00- finalizzati al concorso delle
spese di un tirocinio di n. 3 mesi presso una sede diplomatica italiana in Europa nelle seguenti
capitali: Parigi, Praga, Bruxelles, Monaco, Santa Sede, Lisbona, Madrid, Budapest, Sofia (nella
misura di massimo n. 2 unità per sede diplomatica) e n. 6 assegni dell’importo ciascuno di €
3.500,00- finalizzati al concorso delle spese di un tirocinio di n. 3 mesi presso una sede
diplomatica italiana extraeuropea nelle seguenti capitali: Washington, San Pietroburgo,
Shanghai, Astana (nella misura di massimo n. 2 unità per sede diplomatica) da avviarsi
nell’anno 2017. A seguito dell’espletamento delle selezioni, sono stati assegnati n. 17 tirocini.
L’iniziativa si è svolta positivamente e i riscontri sia dei tirocinanti, che delle Ambasciate e
degli Uffici Consolari coinvolti, sostengono ulteriormente la volontà di proseguire la
collaborazione avviata con il Ministero degli Affari Esteri e il Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste per permettere di riproporre, potenziato, il
progetto.
•

n. 1 Viaggio a Bruxelles

Al fine di dare attuazione allo sviluppo della programmazione delle attività nel polo
universitario di Gorizia - presentato anche in sede di Consiglio di Amministrazione nell’ambito
della proposta progettuale denominata “Investimenti e progetti interateneo di sviluppo della
realtà universitaria goriziana” - nel corso del 2016 il Consorzio Universitario ha promosso a
favore dei laureandi meritevoli dell’ultimo anno di corso di laurea triennale e/o magistrale del
polo universitario di Gorizia una visita presso le istituzioni europee nella sede di Bruxelles.
L’attività è consistita in un periodo di studio e documentazione all’interno delle istituzioni
europee a Bruxelles per approfondire il ruolo ed il funzionamento delle istituzioni comunitarie
attraverso incontri con funzionari, conferenze e workshop di analisi al fine di comprendere le
principali tematiche nell’agenda politica dell’Unione Europea.
Il viaggio, della durata di n. 4 giorni, ha coinvolto, n. 9 laureandi meritevoli dell’ultimo anno di
corso di laurea triennale e/o magistrale del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche del polo goriziano dell’Università degli Studi di Trieste e n. 9 laureandi meritevoli

del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione Integrata per le Organizzazioni,
selezionati dalle rispettive Università.
Il viaggio ha visto la partecipazione di n. 2 docenti in materie europee dell’Università di Trieste
e di Udine, accompagnati dal personale del Consorzio Universitario che si è occupato
dell’implementazione della logistica e della definizione del programma di istruzione e
formazione nella capitale belga.
•

Sostegno a iniziative didattiche organizzate con i due Atenei regionali a Gorizia

(Convegni, Seminari, Conferenze).
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura: attività formative complementari, ovvero assistenza e
supporto alla didattica dei docenti di Architettura e organizzazione di workshop alla presenza di relatori esperti
e professionisti.
L’attività finanziata è tesa al miglioramento ed al potenziamento dell’attività didattica ed
istituzionale del CdL in Architettura presso il Polo Universitario di Gorizia per l’a.a. 2015/2016.
Le spese presentate a rendiconto sono relative ai contratti per attività formative
complementari, ovvero di assistenza e di supporto alla didattica dei docenti di Architettura. In
particolare l’attività svolta attraverso il contributo concesso ha permesso lo svolgimento di
workshop da parte di esperti e professionisti nei vari campi dell’Architettura, i quali
arricchiscono l’offerta formativa dando agli studenti la possibilità di sperimentare nella pratica
quanto assimilato a livello teorico, fornendo così i presupposti per lo svolgimento della
professione di architetto.
Università degli Studi di Udine – Attività di orientamento in entrata (seminari orientativi, incontri con gli
studenti delle scuole superiori (CEGO ORIENTAMENTO

2017), nonché realizzazione di materiale

informativo.
L’attività di orientamento in ingresso risulta di particola importanza strategica, poiché è
dedicata agli studenti delle secondarie di secondo grado; si fonda sulla stretta collaborazione
con gli istituti del Friuli Venezia Giulia ed è finalizzata a fornire supporti formativi e
informativi per favorire una scelta consapevole dei percorsi universitari, anche come strumento
utile per la riduzione dell’abbandono degli studi.
L’attività di orientamento viene affiancata a quella di promozione dell’offerta formativa sia del
primo che del secondo ciclo, anche attraverso la specifica pianificazione e gestione di campagna
di annunci on line (Google adwords e Facebook) relativamente alla promozione dei corsi
DAMS

Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche del CdL in Relazioni
Pubbliche e del CdL magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e le organizzazioni.
Nell’ambito dell’approfondimento delle tematiche svolte nei corsi di laurea organizzati
dall’Ateneo udinese a Gorizia si inseriscono specifici seminari e workshop volti a esplorare
modalità operative attraverso esercitazioni significative e realistiche su come progetti
comunicativi possano essere svolti ad esempio all’interno di una agenzia di pubblicità o una
società del settore.
Per completare il già ricco percorso formativo in aula, sono stati realizzati workshop dedicati
all’approfondimento di alcuni temi manageriali con l’obiettivo di fornire strumenti molto
operativi per giovani imprenditori, startupper F.V.G. e operatori di incubatori d’impresa.
Università degli Studi di Udine – Seminari di approfondimento sulle tematiche specifiche del CdL DAMS e del
CdL magistrale in Scienze del Patrimonio audiovisivo e dei nuovi media.
Nello specifico, sono stati organizzati workshop professionalizzanti dedicati alla relazione tra
media, territorio e strategie di promozione in cui hanno preso parte personalità e operatori
della cultura locali, nazionali e internazionali, e un focus sugli aspetti attinenti all’ambito della
industria dell’audiovisivo.
Università degli Studi di Udine – “Corso di aggiornamento in Informatica”.
Organizzazione corsi di aggiornamento in informatica aperto agli studenti dei corsi di laurea
attivi a Gorizia e, nello specifico, “Comunicare, insegnare, posizionarsi ai tempi del web”,
“Pianificare e supportare l’attività di progettazione didattica”, “Fare didattica con gli EAS”,
“Narrazione digitale – blog e incontri – “, “Comprendere e gestire l’identità digitale nei social
media”, “Continuità Laboratorio Sas Web”, che hanno permesso di accrescere competenze ed
abilità operative per utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti offerti dal Web 2.0 per
comunicare, insegnare e posizionarsi in rete in maniera efficace ed al passo coi tempi.
Università degli Studi di Udine – “Convegno Nuovi Orizzonti e Confini della Comunicazione”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli esperti, anche internazionali, nell’ambito
della Comunicazione e ha visto ampio coinvolgimento degli studenti nei numerosi dibattiti che
hanno caratterizzato le sessione operative del convegno.
Università degli Studi di Udine - seminari professionalizzanti, incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi in RP: specifici seminari poi sono
stati condotti e, tra gli altri, “Gli Italiani, il Lavoro e la Crisi economica”.

Università degli Studi di Udine - Progetto “Globcom 2017” tenutosi a Bangalore (India).
Nel corso del 2017, il progetto internazionale GLOBCOM (http://www.globcom.org/aboutglobcom/) si è svolto con la partecipazione di 8 studenti provenienti dall’Università degli Studi
di Udine, suddivisi in 8 team. Il concorso ha visto la competizione tra i team per la definizione
di una campagna di PR per il cliente “ZEISS” (Azienda leader nei prodotti dedicati
all’oculistica),
relativa al tema Clear Vision for Everybody, finalizzata alla realizzazione di una “fresh
campaign to make people aware of the benefits of clear vision”, declinata su scala locale e
globale.
Nell’edizione 2017 gli studenti partecipanti al GLOBCOM hanno potuto: 1) elaborare una
campagna di PR globale per il committente, che ha visto impegnati team multiculturali,
coinvolgendo più di 200 studenti provenienti da più di 16 Nazioni; 2) mettere in atto e affinare
il bagaglio teorico acquisito durante il percorso di studi. L’evento finale si è tenuto a Bangalore
(India) tra il 04-07 giugno 2017.
Università degli Studi di Udine - seminari professionalizzanti, incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi in RP, DAMS e relative specialistiche.
Il progetto “Comunicazione Story telling per il WEB” ha offerto agli studenti un percorso
articolato con strumenti narrativi e nozioni audiovisive fondamentali per muoversi con la
massima dimestichezza nel campo della scrittura cinematografica sul web.

I laboratori

organizzati hanno sia affrontato alcune questioni tecniche illustrando i software e le app
disponibili in rete per la scrittura dell’audiovisivo e le principali risorse per scrivere in modo
efficace per il web, che illustrato gli elementi fondamentali per la scrittura di un soggetto, con
opportune esercitazioni ad alta interattività.
Condotto in collaborazione con l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che vuole indagare i
rapporti tra pratiche d’archivio, culture visive e strategie di riutilizzo e restituzione
sociale dei beni e delle memorie è stato ideato il progetto “Pratiche contemporanee

dell'immagine:

la

valorizzazione

del patrimonio e delle collezioni audiovisive del

territorio”.
Nello specifico, è stato condotto il seminario del 01-02 marzo 2017 denominato “Scrittura
Cinematografica”
Si è organizzato il ciclo di seminari rivolti a studenti universitari e ad appassionati che
desiderano apprendere un metodo che inizia dalle basi del disegno tradizionale per poi arrivare

a una tecnica di base per la colorazione digitale: “Le tecniche di illustrazione” . Nello
specifico, è stato condotto il seguente seminario “Ispirazione e invenzione attraverso
l’animazione, la produzione di cortometraggi”.
Università degli Studi di Udine - seminari professionalizzanti, di incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi DAMS.
Nello specifico, sono stati organizzati i seguenti seminari di approfondimento: “Lista, Archivio,
filmografia. Empatia ed emozione nel lavoro archivistico”, “L’infinita fabbrica del Reale. Il
cinema di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti”, “L’Editoria cinematografica tradizionale e
digitale: introduzione alla redazione di cataloghi, schede critiche e recensioni”, “Conservazione
e valorizzazione del Cinema scientifico delle Origini” ed è stata promossa la diffusione di una
opera libraria dal titolo “Da Caligari al cinema senza nomi”, ricerca che rappresenta una
fondamentale esplorazione nella carriera dello studioso.
Nell’ambito dei seminari di approfondimento organizzati, sono state svolte due giornate di
studio, aperte agli studenti del CdL Magistrale in Scienze del Patrimonio audiovisivo e dei
nuovi media dedicate alla ricostruzione storico-documentale delle opere in videotape
dell’autore / compositore Giuseppe Chiari. Nel corso delle giornate di studio sono state
analizzate le problematiche filologiche, semiotiche ed estetiche, definendo i principali criteri
del protocollo di restauro digitale.
Altri seminari didattici e/o eventi di approfondimento sono stati espletati, tra i quali: “REFRAMING Gorizia – Workshop di Storia ed Archeologia dei Media”; proiezione del documentario
“Sperduti nel buio”; “Editing e correzione di bozze”; “Il film concerto. I contenuti alternativi e la nuova identità
della sala cinematografica”; “Pedagogia interculturale e problematicità pedagogica. Mediazioni didattiche per
studenti universitari”; “Il cinema documentario, teoria e prassi”; “Il reportage nella storia della fotografia”; “La
forma fotogiornalistica. Il linguaggio della fotografia sui giornali”.

Università degli Studi di Trieste – “Promozione Facoltà di Architettura tramite ridefinizione piattaforma web”
Nell’ambito delle iniziative volte al potenziamento del CdL in Architettura sono state attuate
attività ulteriori e specifiche per promuovere e pubblicizzare, con strumenti adeguati, il Corso
di Architettura a Gorizia.
Al fine di aumentare la visibilità e l’attrattività del corso a Ciclo Unico in Architettura, il
Consorzio Universitario di Gorizia ha supportato finanziariamente la realizzazione di
materiale informativo e, sul piano mediatico, la ridefinizione della piattaforma web non solo
attraverso la veste funzionale e grafica, ma soprattutto con l’aggiornamento dei contenuti in
direzione di una maggior chiarezza e valorizzazione dell’offerta didattica e culturale di una
struttura unica in ambito non solo regionale ma in tutto il Nord Est d’Italia.

Progetto video promozionale “Gorizia città universitaria”
Il progetto video nasce con l'obiettivo di promuovere la città di Gorizia come sede universitaria
d’eccellenza, illustrandone le peculiarità e le caratteristiche che la fanno emergere come una
scelta consapevole di studio, di vita, di cultura da parte degli studenti.
Il video utilizza il linguaggio dei giovani per parlare ai giovani, presentando le peculiarità della
città di Gorizia in modo visivo, intenso e veloce, coinvolgendo lo spettatore/utente in un tour
della città rivolto a valorizzare gli aspetti anche meno conosciuti della sua storia, da sempre
porta dell'occidente ora, dopo l'apertura dei confini, cosmopolita punto d'incontro.
I concetti ed i punti forza di Gorizia come sede di studi universitari sono raccontati dagli
studenti stessi in forma dinamica e sintetica, questi “plus” saranno anche rafforzati da una
animazione grafica accattivante e coinvolgente a video.
Il progetto video vuole quindi raccontare in una forma dinamica e giovane come l'università sia
un punto vitale per tutto il sistema Gorizia, proponendo una città universitaria a misura di
studente sia per lo studio sia per la vita sociale. Gorizia città al centro dell’Europa, dove
studenti di varie culture si incontrano e studiano assieme. Una sede universitaria che faccia
sentire lo studente come fulcro del processo di apprendimento ma che lo ponga anche al centro
della vita sociale. Gorizia quindi come città a dimensione di studente, dove questo possa avere
un rapporto partecipato ed integrato con i docenti per una esperienza di vita universitaria
formativa sia dal punto di vista didattico che sociale.
Università degli Studi di Trieste - CdL in Scienze Internazionali e Diplomatiche.
Accogliendo

l’idea progettuale del Consorzio Universitario di Gorizia di migliorare ed

ampliare l’offerta culturale e didattica, contribuendo ad alimentare l’attrattività del corso di
laurea stesso, si è provveduto all’organizzazione, a favore degli studenti, di specifici
seminari di approfondimento di lingua francese (corrispondenza professionale efficace;
conseguimento certificazioni DELF, DALF), lingua spagnola (letteratura e società tra
Spagna e America Latina), araba (per la mediazione), tedesca (per le scienze politiche). Nello
specifico si sono svolte le seguenti attività: Seminario “Preparazione alle certificazioni DELF in lingua
francese”; Seminario “Arabo per la mediazione”; Seminario “Civilisation francaise”; “Preparazione alla
certificazione lingua tedesca livello B1”; “Lingua spagnola: letteratura a società tra Spagna e America Latina”.

Università degli Studi di Udine – Workshop inserito nel cartellone di iniziative dedicate al centenario della
presa di Gorizia “L’arte della comunicazione. Persuadere per vincere. Analisi e analisti della comunicazione
nell’era dell’information warfare” denominato “Sociologia della Comunicazione”.

Il convegno, realizzato nell’ambito dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione
integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine a Gorizia il 8-9 marzo 2017,
è stato organizzato allo scopo di riunire accademici, esperti civili, esperti militari e giornalisti
impegnati in attività di analisi e comprensione dei fenomeni comunicativi al fine di affrontare,
discernere e analizzare temi relativi all’utilizzo della comunicazione in situazioni di conflitto, ai
nuovi media, ai problemi di traduzione linguistica, alla comunicazione operativa e al
giornalismo di fronte alle dinamiche descritte come post-verità.
Il convegno si è svolto in concomitanza ed in integrazione con le attività relative al
conferimento della cittadinanza onoraria di Gorizia al 28° Reggimento “Pavia”, reparto scelto
dell’Esercito italiano che ha partecipato alle attività.
Università degli Studi di Udine – inserita nell’ambito dei progetti di Sviluppo e Ampliamento dell’Offerta
Didattica e Formativa a.a. 2016/2017, la “Giornata di Studi R.P.”.
La giornata del 28/04/2017 ha visto l’organizzazione del Convegno “Le migrazioni tra
accoglienza ed integrazione: i dilemmi di una società plurale”. Il progetto sotteso al Convegno
mirava ad affrontare un argomento cruciale della contemporaneità, quale il fenomeno
migratorio, mediante una cornice interpretativa pluridisciplinare. L’obiettivo correlato era
quello di tentare di sgomberare il campo da inutili retoriche o dai riverberi di immaginari
colletivi, ponendo in essere una disamina realistica delle profonde differenze esistenti tra i
processi/le pratiche di accoglienza e quelle inerenti l’integrazione sociale. In tal senso, accanto
alla competenza di studiosi ed esperti è stato previsto l’apporto di chi opera fattivamente sul
campo, affinché il fenomeno migratorio apparisse nella sua complessità e ne venissero disvelate
numerose implicazioni a livello sociale.
Università degli Studi di Udine – Festival FilmForum 2017: seminari di approfondimento delle tematiche
specifiche del CdL DAMS e della relativa LM.
La XXIV Edizione di Film Forum si è svolta a Gorizia dal 29 marzo al 02 aprile 2017 ed è una
manifestazione cinematografica promossa ed organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici
e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine, in collaborazione con L’Associazione
Palazzo del Cinema/Hisa Filma. L’originalità dell’iniziativa è quella di saldare rigore scientifico
e diffusione della conoscenza, ricerca ed esposizione spettacolare. Infatti, Filmforum è:
un’occasione di ricerca scientifica che ha coinvolto i principali centri di ricerca internazionale
(è considerata da anni uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo e americano); è
un0attività di formazione intensiva a livello avanzato (dottorato/magistrale/master) cui hanno
partecipato giovani studiosi provenienti da un ampio network di Università europee e
canadesi (190 accreditati complessivi); un’occasione di promozione della cultura

cinematografica, grazie ad un programma di incontri con cineasti, artisti, curatori di archivi, e
una rassegna cinematografica e video che offre numerose anteprime a livello nazionale ed
internazionale. In cinque giorni di attività, FilmForum ha proposto: un Convegno
internazionale di Studi sul Cinema (“Storia del Cinema senza nomi”); la Gorizia International
Film Studies Spring School, dedicata al tema della storicizzazione del post moderno ed
articolata in 5 sezioni; il Premio “Limina” per il miglior libro di cinema nazionale e cinema
internazionale; una rassegna cinematografica di opere video e diversi incontri con artisti e
curatori di musei e archivi internazionali.
Ulteriore sostegno è stato attuato inoltre tramite il noleggio delle Sale del Kinemax per le
attività didattiche del corso di laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di
Udine, nonché la messa a disposizione di servizi di custodia ed ausiliari (pulizie e portierato)
presso le sedi dei due Atenei a Gorizia.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno 2016

Contributo concesso con Decreto n. 5884/LAVFORU dd. 12.8.2016

Voci di costo
•

per risorse umane
(borse di studio, progetti,
studi e ricerche,
conferenze, interventi
promozionali)

•

per locazioni e servizi quali
pulizie e portierato presso
le sedi universitarie

27.364,00

•

per spese generali di regia
e organizzazione (10%)

13.636,00

TOTALE

109.000,00

150.000,00

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Elenco analitico delle spese sostenute

ANNO 2016
Voci di costo

Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi promozionali)
N. 16 Borse di studio:
-

Mandato di pagamento n. 316 dd. 18.10.2017pari ad Euro 16.000,00
n. 16 Borse di studio (criterio merito/reddito) da 1.000,00 Euro ciascuna (16 assegni circolari
nominativi da consegnare agli studenti vincitori)

TOTALE 1: 16.000,00
N. 18 Stage presso Ambasciate d’Italia e Uffici Consolari nel Mondo e spese assicurazioni studenti:
-

Mandato di pagamento n. 12 dd. 17.01.2017 pari ad Euro 422,90
Rimborso spese rappresentante del Ministero degli Esteri – Commissione Bando Stage c/o
Ambasciate

-

Mandato di pagamento n. 23 dd. 02.02.2017 pari ad Euro 946,80
Polizze infortuni e RC per copertura assicurativa Tirocini c/o Ambasciate

-

Mandato di pagamento n. 30 dd. 20.02.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a BUDAPEST a
favore di ROSADA ELISABETTA

-

Mandato di pagamento n. 180 dd. 15.06.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a BUDAPEST a favore di
ROSADA ELISABETTA

-

Mandato di pagamento n. 31 dd. 20.02.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia presso la SANTA
SEDE a favore di MESSINA ANTONELLA

-

Mandato di pagamento n. 164 dd. 06.06.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia presso la SANTA SEDE a
favore di MESSINA ANTONELLA

-

Mandato di pagamento n. 32 dd. 20.02.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a PARIGI a favore
di COK CORRADO

-

Mandato di pagamento n. 163 dd. 06.06.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a PARIGI a favore di
COK CORRADO

-

Mandato di pagamento n. 33 dd. 20.02.2017 pari ad Euro 1.750,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia ad ASTANA a favore
di AUTERI ANDREA

-

Mandato di pagamento n. 184 dd. 21.6.2017 pari ad Euro 1.750,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia ad ASTANA a favore di
AUTERI ANDREA

-

Mandato di pagamento n. 34 dd. 20.02.2017 pari ad Euro 1.750,00
I^ Trance

contributo

spese

forfettarie

stage c/o

Consolato Generale

d’Italia a

SHANGHAI a favore di PRESOTTO ALICE
-

Mandato di pagamento n. 162 dd. 06.06.2017 pari ad Euro 1.750,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Consolato Generale d’Italia a SHANGHAI a
favore di PRESOTTO ALICE

-

Mandato di pagamento n. 56 dd. 03.03.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a MADRID a favore
di CLEVA FEDERICO

-

Mandato di pagamento n. 201 dd. 27.6.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a MADRID a favore di
CLEVA FEDERICO

-

Mandato di pagamento n. 57 dd. 03.03.2017 pari ad Euro 1.750,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Consolato Generale d’Italia a SAN
PIETROBURGO a favore di FADELLI VIRGINIA

-

Mandato di pagamento n. 165 dd. 06.06.2017 pari ad Euro 1.750,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o

Consolato Generale

d’Italia a SAN

PIETROBURGO a favore di FADELLI VIRGINIA
-

Mandato di pagamento n. 62 dd. 06.03.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a MONACO a favore di
ROCCO CECILIA

-

Mandato di pagamento n. 182 dd. 19.6.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie c/o Ambasciata d’Italia a MONACO a favore di ROCCO
CECILIA

-

Mandato di pagamento n. 63 dd. 07.03.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a PRAGA a favore
di RAFFAELE ALESSANDRO

-

Mandato di pagamento n. 181 dd. 19.6.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie c/o Ambasciata

d’Italia a PRAGA a

favore di

RAFFAELE ALESSANDRO
-

Mandato di pagamento n. 64 dd. 07.03.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a LISBONA a favore
di LUCERNONI MICHELE

-

Mandato di pagamento n. 216 dd. 17.7.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a LISBONA a favore di
LUCERNONI MICHELE

-

Mandato di pagamento n. 69 dd. 15.03.2017 pari ad Euro 322,50
Polizze infortuni e RC per copertura assicurativa Tirocini c/o Ambasciate

-

Mandato di pagamento n. 79 dd. 29.03.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a SOFIA a favore di
DELLA ROSA GIACOMO

-

Mandato di pagamento n. 264 dd. 23.08.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie c/o Ambasciata d’Italia a SOFIA a favore di DELLA
ROSA GIACOMO

-

Mandato di pagamento n. 112 dd. 12.04.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a BRUXELLES a
favore di BENELY MERIEM

-

Mandato di pagamento n. 214 dd. 17.7.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie c/o Ambasciata d’Italia a BRUXELLES a favore di
BENELY MERIEM

-

Mandato di pagamento n. 113 dd. 12.04.2017 pari ad Euro 1.750,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia WASHINGTON a
favore di PIERETTI MASSIMO

-

Mandato di pagamento n. 217 dd. 17.7.2017 pari ad Euro 1.750,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia WASHINGTON a favore
di PIERETTI MASSIMO

-

Mandato di pagamento n. 127 dd. 24.04.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a PARIGI a favore
di MORO ANNALISA

-

Mandato di pagamento n. 215 dd. 17.7.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a PARIGI a favore di
MORO ANNALISA

-

Mandato di pagamento n. 128 dd. 03.05.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a BUDAPEST a
favore di ORSO DANIELE

-

Mandato di pagamento n. 253 dd. 7.8.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia a BUDAPEST a favore di
ORSO DANIELE

-

Mandato di pagamento n. 134 dd. 09.05.2017 pari ad Euro 1.750,00
I^ Trance

contributo

spese

forfettarie

stage c/o

Consolato Generale

d’Italia a

SHANGHAI a favore di GALEAZZI CRISTINA
-

Mandato di pagamento n. 242 dd. 27.7.2017 pari ad Euro 1.750,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Consolato Generale d’Italia a SHANGHAI a
favore di GALEAZZI CRISTINA

-

Mandato di pagamento n. 147 dd. 23.05.2017 pari ad Euro 1.500,00
I^ Trance contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia presso la SANTA
SEDE a favore di ROLLI FLAVIA

-

Mandato di pagamento n. 265 dd. 23.08.2017 pari ad Euro 1.500,00
Saldo contributo spese forfettarie stage c/o Ambasciata d’Italia presso la SANTA SEDE a
favore di ROLLI FLAVIA

TOTALE 2: 55.192,20

N. 1 Viaggio studio a Bruxelles
-

Mandato di pagamento n. 230 dd. 22.07.2016 pari ad Euro 4.296,60
Acconto soggiorno per viaggio-studio (prenotazione n. 850137903/1) a favore di Motel One
Belgium Srl;

-

Mandato di pagamento n. 231 dd. 22.07.2016 pari ad Euro 770,00
Saldo acconto soggiorno per viaggio-studio (prenotazione n. 850137903/1) a favore di Motel
One Belgium Srl;

-

Mandato di pagamento n. 313 dd. 19.09.2016 pari ad Euro 5.052,00
n. 22 Voli A/R per Bruxelles, trasferimento con navetta e assicurazioni (17.10.2016
20.10.2016) a favore di IOT – Intercontinental Organization of Tourism;

-

Mandato di pagamento n. 317 dd. 21.09.2016 pari ad Euro 102,00
Integrazione Volo A/R a favore di IOT – Intercontinental Organization of Tourism;

-

Mandato di pagamento n. 318 dd. 21.09.2016 pari ad Euro 2.171,40
Saldo pernottamento per n. 22 partecipanti (request n. 850137903/1) a favore di Motel One
Belgium Srl;

TOTALE 3: 12.392,00

Sostegno a iniziative didattiche organizzate con i due Atenei regionali a Gorizia
(Convegni, Seminari, Conferenze):
Università degli Studi di Udine - seminari professionalizzanti, di incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi DAMS
-

Mandato di pagamento n. 294 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 6.869,67

Università degli Studi di Udine – Attività di orientamento in entrata (seminari orientativi, incontri con gli
studenti delle scuole superiori (CEGO ORIENTAMENTO 2017), nonché realizzazione di materiale informativo
-

Mandato di pagamento n. 295 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 1.898,51

Università degli Studi di Udine – Progetto Convegno Nuovi Orizzonti R.P. 2017”
-

Mandato di pagamento n. 296 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 2.292,09

Università degli Studi di Udine – Progetto Corso di Aggiornamento di Informatica”
-

Mandato di pagamento n. 297 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 2.989,18

Università degli Studi di Udine – Progetto Seminari di approfondimento R.P.2017 e trasferimento fondi per
progetto Globcom
-

Mandato di pagamento n. 298 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 1.800,00

Università degli Studi di Udine - Progetto “Globcom 2017” tenutosi a Bangalore (India)
-

Mandato di pagamento n. 299 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 2.689,46

Università degli Studi di Udine - Convegno “Comunicazione Story telling per il WEB”
-

Mandato di pagamento n. 300 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 700,00

Università degli Studi di Udine – Seminario “Pratiche contemporanee dell'immagine: la valorizzazione del
patrimonio e delle collezioni audiovisive del territorio”
-

Mandato di pagamento n. 301 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 1.000,00

Università degli Studi di Udine - Ciclo di seminari “Le tecniche di illustrazione”
-

Mandato di pagamento n. 302 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 1.598,20

Università degli Studi di Udine - seminari professionalizzanti, di incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi DAMS –
-

Mandato di pagamento n. 303 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 2.551,82

Università degli Studi di Udine – inserita nell’ambito dei progetti di Sviluppo e Ampliamento dell’Offerta
Didattica e Formativa a.a. 2016/2017, “Giornata di Studi R.P.”
-

Mandato di pagamento n. 304 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 1.762,01 –
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 1.026,87

TOTALE 4: 25.415,80
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4): 109.000,00

Locazioni e servizi quali pulizie e portierato presso le sedi universitarie
-

Mandato di pagamento n. 250 dd. 27.7.2016 pari ad Euro 2.500,00
Fattura n. 7 dd. 27.7.2016 della Società Kinemax per locazione sale per attività didattiche
Università degli Studi di Udine

-

Mandato di pagamento n. 251 dd. 27.7.2016 pari ad Euro 550,00
IVA su fattura n. 7 della Società Kinemax (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 252 dd. 27.7.2016 pari ad Euro 2.500,00
Fattura n. 9 dd. 27.7.2016 della Società Kinemax per locazione sale per attività didattiche
Università degli Studi di Udine

-

Mandato di pagamento n. 253 dd. 27.7.2016 pari ad Euro 550,00
IVA su fattura n. 9 della Società Kinemax (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 352 dd. 24.10.2016 pari ad Euro 7.558,67
Fattura n. 10/E dd. 4.10.2016 di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a
Gorizia (Settembre)

-

Mandato di pagamento n. 353 dd. 24.10.2016 pari ad Euro 1.662,91
IVA su fattura n. 10/E di Coetus (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 384 dd. 28.11.2016 pari ad Euro 6.874,91
Fattura n. 11/E dd. 2.11.2016 di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a
Gorizia (Ottobre)

-

Mandato di pagamento n. 385 dd. 28.11.2016 pari ad Euro 1.512,48
IVA su fattura n. 11/E di Coetus (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 386 dd. 28.11.2016 pari ad Euro 7.482,38
Fattura n. 44/PA dd. 31.10.2016 di Atena per servizi di pulizie c/o sedi universitarie a Gorizia
(Ottobre)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 3.655,03

TOTALE: Euro 27.364,00

Spese generali di regia e organizzazione

-

Mandato di pagamento n. 108 dd. 3.5.2016 pari ad Euro 4.377,36
Parcella n. 1PA dd. 21.4.2016 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (I^ Quadrimestre 2016)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 2.188,68 (periodo marzo/aprile 2016)

-

Mandato di pagamento n. 270 dd. 29.8.2016 pari ad Euro 4.377,36
Parcella n. 2PA dd. 28.7.2017 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (II^ Quadrimestre 2016)

-

Mandato di pagamento n. 438 dd. 19.12.2016 pari ad Euro 4.377,36
Parcella n. 3PA dd. 5.12.2016 - avv. Paolo Lazzeri, Consulente legale (III^ Quadrimestre 2016)

-

Mandato di pagamento n. 107 dd. 29.4.2016 pari ad Euro 2.000,00
Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (I^ Quadrimestre 2016)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 1.000,00 (periodo marzo/aprile 2016)

-

Mandato di pagamento n. 286 dd. 30.8.2016 pari ad Euro 2.000,00
Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (II^ Quadrimestre 2016)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 1.692,60

TOTALE: 13.636,00
TOTALE GENERALE: 150.000,00

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno 2016

Integrazione contributo, come da legge regionale 11.8.2016, n. 14 (Assestamento bilancio 2016)
Contributo concesso con Decreto n. 10376 dd. 19.12.2016

Voci di costo
•

per risorse umane
(borse di studio, progetti,
studi e ricerche, conferenze,
interventi promozionali)

•

per noleggio sale e servizi
quali pulizie e portierato
presso le sedi universitarie

30.000,00

•

per spese generali di regia e
organizzazione (10%)

6.363,64

TOTALE

33.636,36

70.000,00

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Elenco analitico delle spese sostenute

ANNO 2016
Voci di costo

Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi
promozionali)
Università degli Studi di Trieste – “Promozione Facoltà di Architettura tramite ridefinizione
piattaforma web”
-

Mandato di pagamento n. 312 dd. 09.10.2017 pari ad Euro 2.799,90

Progetto video promozionale “Gorizia città universitaria”
-

Mandato di pagamento n. 308 dd. 09.10.2017 – Fattura n. 00005/03 dd. 29.9.2017 pari ad Euro
10.000,00 a favore di Massimo Garlatti-Costa;

-

Mandato di pagamento n. 309 dd. 09.10.2017pari ad Euro 2.200,00
IVA su fattura n. 00005/03 dd. 29.09.2017 di Massimo Garlatti-Costa (Split payment)

Università degli Studi di Trieste - Seminario “Preparazione alle certificazioni DELF in lingua francese”;
Seminario “Arabo per la mediazione”; Seminario “Civilisation francaise”; ““Preparazione alla certificazione lingua
tedesca livello B1”; “Lingua spagnola: letteratura a società tra Spagna e America Latina”.
-

Mandato di pagamento n. 307 dd. 29.9.2017 pari ad Euro 11.988,05

Università degli Studi di Udine – Workshop inserito nel cartellone di iniziative dedicate al centenario della presa
di Gorizia “L’arte della comunicazione. Persuadere per vincere. Analisi e analisti della comunicazione nell’era
dell’information warfare” denominato “Sociologia della Comunicazione”
-

Mandato di pagamento n. 305 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 3.790,86 –
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 2.155,10

Università degli Studi di Udine – Festival FilmForum 2017: seminari di approfondimento delle tematiche
specifiche del CdL DAMS e della relativa LM
-

Mandato di pagamento n. 306 dd. 28.9.2017 pari ad Euro 4.493,31

TOTALE 1: 33.636,36

Per noleggio sale e servizi quali pulizie e portierato presso le sedi universitarie
-

Mandato di pagamento n. 44 dd. 1.3.2017 pari ad Euro 6.500,00
Fattura n. 17/13 dd. 31.12.2016 di Kinemax per noleggio Aule per corso di laurea in Relazioni
Pubbliche

-

Mandato di pagamento n. 45 dd. 1.3.2017 pari ad Euro 1.430,00
IVA su fattura n. 17/13 di Kinemax (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 243 dd. 28.7.2017 pari ad Euro 6.500,00
Fattura n. 02/13 dd. 31.5.2017 di Kinemax per noleggio Aule per corso di laurea in Relazioni
Pubbliche

-

Mandato di pagamento n. 244 dd. 28.7.2017 pari ad Euro 1.430,00
IVA su fattura n. 02/13 di Kinemax (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 420 dd. 9.12.2016 pari ad Euro 7.170,59
Fattura n. 12/E dd. 1.12.2016 di Coetus per servizi di portierato c/o sedi universitarie a Gorizia
(Novembre)

-

Mandato di pagamento n. 421 dd. 9.12.2016 pari ad Euro 1.577,53
IVA su fattura n. 12/E di Coetus (Split payment)

-

Mandato di pagamento n. 422 dd. 9.12.2016 pari ad Euro 7.482,38
Fattura n. 46/PA dd. 30.11.2016 di Atena per servizi di pulizie c/o sedi universitarie a Gorizia
(Novembre)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 5.391,88

TOTALE 2: 30.000,00

Spese generali di regia e organizzazione

-

Mandato di pagamento n. 441 dd. 19.12.2016 pari ad Euro 2.000,00
Compenso sig.ra Luciana Perco, Consulente contabile (III^ Quadrimestre 2016)

-

Mandato di pagamento n. 356 dd. 26.10.2016 pari ad Euro 1.883,34
Compenso sig.na Cristina Ponzalli, Collaboratrice (Ottobre 2016)

-

Mandato di pagamento n. 390 dd. 28.11.2016 pari ad Euro 1.883,34
Compenso Cristina Ponzalli, Collaboratrice (Novembre 2016)

-

Mandato di pagamento n. 357 dd. 26.10.2016 pari ad Euro 882,36
Compenso Carmen Ferrara, Collaboratrice (Ottobre 2016)
DA RENDICONTARE ALLA REGIONE: Euro 596,96

TOTALE 3: 6.363,64
TOTALE GENERALE (1+2+3): 70.000,00

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto EMILIO SGARLATA, nato a Palermo il 18.1.1939, Presidente del CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA, sede: via Morelli, 39 34170 Gorizia
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata con
contributo assegnato, ai sensi della L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, al Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia.
Gorizia, 23.10.2017
F.TO Il Presidente
Emilio Sgarlata

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
F.TO Il Presidente
Emilio Sgarlata

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente
a mezzo posta.

