CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 320/2014 di protocollo
N. 41
delle deliberazioni
OGGETTO: Nomina del consigliere ing. Paolo Luigi Maschio al tavolo di lavoro per l’elaborazione finale del
Progetto Interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia, Planning 2015-2030.

Nel giorno 27 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, Consiglieri;
Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Consigliere; Bruno Gomiscech,
Revisore dei Conti; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta
Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente
legale del Consorzio:
Premesso che:
•
•

con delibera n. 35 dd. 26/09/2014 il Consiglio di Amministrazione approva il progetto interateneo
Università di Trieste ed Udine a Gorizia, Planning 2015-2030;
con delibera n. 6 dd. 21/10/2014 l’Assemblea consortile delibera parere favorevole agli obiettivi ed alle
finalità del progetto interateneo Università di Trieste ed Udine a Gorizia, Planning 2015-2030,
richiedendo che lo stesso venga integrato sulle basi delle indicazioni fornite dai due Atenei e che il
documento finale venga presentato all’Assemblea stessa per la condivisione finale in vista della
presentazione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

Precisato che:
•
•
•

i rappresentanti dei due Atenei si impegnano a riunirsi per elaborare le integrazioni discusse in un
ulteriore documento che verrà presentato nel corso di un “tavolo di lavoro” per la sua approvazione
finale;
le integrazioni al Progetto interateneo dovranno essere oggetto di condivisione all’interno di un
apposito “tavolo di lavoro” al quale saranno invitati i rappresentanti dei Soci, dei due Atenei e del
Consorzio stesso, il quale organizzerà e convocherà la prima seduta;
come già emerso nel corso dell’Assemblea consortile dd. 17/10/2014 è intendimento del Presidente
Sgarlata nominare quale rappresentante del Consorzio al “tavolo di lavoro” il Consigliere ing. Paolo
Luigi Maschio;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto 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. di nominare l’ing. Paolo Luigi Maschio quale rappresentante del Consorzio al “tavolo di lavoro”, dando
mandato a lui di seguirne i lavori e dare approvazione alla stesura finale condivisa del Progetto
Interateneo in vista dell’inoltro della stessa all’Assemblea consortile.
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, 31.10.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

