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OGGETTO: Contributi per spese di docenza alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, sede di Gorizia.

Nel giorno 1 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra Consiglieri;
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; 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 (entra alle ore 10.23 al punto 8) dell’o.d.g.); assenti giustificati:
Laura Fasiolo e Gilberto Procura, Consiglieri; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del
Consorzio.
Premesso che:
•
•
•

il sostegno ai corsi attivati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia è lo scopo
istituzionale del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia;
che l’art. 2 lettera e) dello Statuto consortile prevede espressamente tra le predette finalità la
possibilità di “concedere alle Università che istituiscano corsi di diploma o di laurea nell’Isontino
contributi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo dei corsi medesimi”;
l’Assemblea consortile, con delibera n. 11 dd. 30.03.97, ha approvato un regolamento per la
concessione di contributi per spese di docenza alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, con
sede a Gorizia;

Considerato che:
• si rileva la necessità di adeguare detto regolamento, in relazione alla nuova ridefinizione
dell’organizzazione dei Corsi di Laurea e dei relativi insegnamenti;
• il testo è stato previamente sottoposto all’attenzione dei due delegati del Rettore dell’Università di
Trieste e di Udine, che ne concordano unanimemente i contenuti;
• i contributi destinati alle docenze saranno equamente ripartiti tra le due Università, secondo i criteri del
regolamento sopraccitato;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito 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 approvare il regolamento per la concessione di contributi alle Università di Trieste e di Udine con
sede a Gorizia, allegato alla presente delibera;

2. di mettere a disposizione fino ad un massimo di Euro 60.000,00 a favore delle spese di docenza a
favore delle Università di Trieste e di Udine a Gorizia da imputare ed impegnare alla Missione
Programma Titolo 04071 Codice 1.04.01.02.008 (Spese varie per personale docente) - Competenza
2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la
liquidazione ed il pagamento;

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, 05.12.2017
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.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

Regolamento per la concessione di
contributi per spese di docenza
Art. 1 – Generalità.
Il presente Regolamento detta i principi e le disposizioni in materia di contributi da parte del Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (di seguito denominato “Consorzio”) per le spese di docenza delle
Università che abbiano attivato in provincia di Gorizia corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo
unico.
Art. 2 – Finalità.
Con il presente Regolamento viene data attuazione all’art. 2, comma 2, lettere E ed F dello Statuto del
Consorzio con il fine di:
a) consentire al Consorzio di compartecipare al finanziamento delle attività di docenza universitaria svolte in
provincia di Gorizia;
b) definire in base a parametri certi i contributi erogati ai singoli Atenei;
c) favorire l’ulteriore ampliamento delle attività didattiche universitarie.
Art. 3 - Principi generali.
Il presente Regolamento disciplina la determinazione e l’erogazione dei contributi soprarichiamati nel rispetto
dei seguenti principi generali:
a) legalità e pubblicità degli atti e trasparenza delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
c) parità di trattamento dei beneficiari;
d) flessibilità nell’utilizzo delle risorse.
Art. 4 - Soggetti e attività ammessi ai contributi.
Possono presentare domanda di contributi, ai sensi del presente Regolamento, le Università che abbiano
attivato corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico in provincia di Gorizia.
Sono ammessi ai contributi:
a) gli insegnamenti obbligatori e opzionali di durata annuale (sia erogati sull’intero a.a. sia compattati al
semestre) o semestrali
b) gli insegnamenti di natura modulare
purché inseriti negli ordinamenti didattici ed effettivamente impartiti in provincia di Gorizia.
Sono esclusi dai contributi le attività didattiche senza attribuzione di CFU e i lettorati di lingua straniera, gli
insegnamenti mutuati e le attività di altra natura (orientamento, progetti specifici, ecc.) non inserite negli
ordinamenti didattici. E’ fatta comunque salva la possibilità per il Consorzio di concorrere alla copertura di tali
spese con atti separati, a carico di altri capitoli del bilancio consortile.
Si ritengono esclusi dal contributo dell’art. 4, le attività seminariali e convegnistiche già finanziate con altri
contributi.
Art. 5 - Determinazione dei contributi.
L’ammontare dei contributi alle singole Università è stabilito, nell’ambito delle disponibilità annualmente
inserite nell’apposito capitolo del bilancio consortile, in relazione ai seguenti criteri così ponderati:
a) l’inserimento negli ordinamenti didattici delle attività di cui al precedente art. 4, capoverso 2 (in ragione del
20%);
b) il numero di insegnamenti obbligatori e opzionali effettivamente impartiti (in ragione del 60%);
c) il numero di studenti (in corso e fuori corso) iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico (in
ragione del 20%);
Per la rendicontazione si terrà presente che i finanziamenti vengono utilizzati dagli Atenei nell’ambito dell’a.a.,
che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Si terrà conto, inoltre, del fatto che gli incarichi di
docenza sono vincolanti fino alla fine della sessione straordinaria di tesi (aprile) dell’ a.s seguente a quello
dell’a.a. di attribuzione. La retribuzione avviene di norma entro il 30 novembre dell’a.a. successivo all’a.a. di

attribuzione dell’incarico, ma in casi eccezionali, per problematiche derivanti da iter fiscali complessi, può
essere posticipata fino al mese di marzo successivo.
Si precisa che l’Università notificherà al Consorzio i suddetti casi eccezionali, così come sopra esposti, in
modo da quantificare esattamente l’importo che dovrà essere liquidato negli anni successivi, ma erogato dal
Consorzio entro i termini per la rendicontazione regionale.
Art. 6 - Domande e documentazione.
Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal Rettore o suo delegato e indirizzate al
Presidente del Consorzio, devono pervenire al Consorzio entro il 31 marzo di ogni anno e devono contenere:
a) l’elenco dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico attivati nell’anno accademico in
corso in provincia di Gorizia;
b) il numero di insegnamenti ufficiali effettivamente impartiti nei corsi di cui al precedente punto a),
distinguendo tra insegnamenti obbligatori e insegnamenti opzionali;
c) il numero di studenti (in corso e fuori corso) iscritti nei corsi di cui al precedente punto a).
Art. 7 - Deliberazione dei contributi.
La ripartizione dei contributi viene deliberata, entro il 10 maggio di ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e correttamente formulate.

