CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 472/2015 di protocollo
N. 41
delle deliberazioni

OGGETTO: Contributi vari iniziative.

Nel giorno 15 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra,
Gilberto Procura, Consiglieri; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: 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; assenti giustificati: Laura Fasiolo; è altresì
presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
•

•

•
•
•

•

con nota prot. n. 3270 dd. 04/12/2015, ricevuta in data 04/12/2015, ns. prot. 448/2015, il delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, prof. Giovanni Fraziano, richiede di finanziare, con
specifico preventivo di spesa per un totale di Euro 20.000,00-, iniziative volte al miglioramento ed al
potenziamento dell’attività didattica istituzionale del Corso di Laurea in Architettura presso il Polo
Universitario di Gorizia per l’a.a. 2015-16;
nello specifico, si fa riferimento a:
- una programmazione di attività rivolte a potenziare la didattica svolta dal Corso di Laurea in
Architettura presso il Polo Universitario di Gorizia, attraverso il coinvolgimento di una serie di esperti e
professionisti nel campo della composizione architettonica, dell’urbanistica, della storia
dell’architettura, dello studio dei materiali e dei componenti edilizi, della sostenibilità ambientale,
dell’architettura del paesaggio, delle infrastrutture, della costruzione, dell’economia e della
valutazione;
- tale attività risulta essere necessaria per consentire una migliore comprensione da parte degli
studenti delle tematiche relative all’architettura, nelle sue differenti specificità, così da permettere agli
stessi di svolgere con continuità quanto previsto dalle iniziative didattiche nell’ambito della formazione
accademica; tale proposta tiene conto anche delle mutate esigenze determinate dall’accordo
interateneo tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine, a seguito di un
possibile coinvolgimento di studenti iscritti all’Università di Udine che possono ora frequentare corsi,
workshop, seminari e conferenze presso la sede del Polo Universitario di Gorizia, organizzate dal
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 20.000,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
con nota ricevuta ns prot. 462/2015 in data dd. 15/12/2015, la delegata del Rettore dell’Università
degli Studi di Udine, prof.ssa Nicoletta Vasta, formula la richiesta di contributo per un l’importo
complessivo pari ad Euro 20.000,00, disponibile al capitolo 1 02 01 05 402 del Bilancio di previsione
2015, ovvero realizzazione di seminari e convegni e ulteriori iniziative a beneficio degli studenti
frequentanti i corsi di laurea presenti a Gorizia dell’Università degli Studi di Udine;
le attività vengono così delineate:

•
•
•
•

- Seminario Comunicare la difesa, in collaborazione con la Brigata di cavalleria Pozzuolo. Fine marzo
2016. Costo stimato: 4.000 €
- attività di orientamento in entrata (seminari orientativi, incontri con gli studenti delle scuole superiori
(Open Day, Social day, Welcome aboard!), realizzazione di materiale informativo). Febbraio –
novembre 2016. Costo stimato: 3.000 €;
- seminari di approfondimento delle tematiche specifiche del CdL DAMS e della relativa LM, anche
nell’ambito della Spring School: sceneggiatura, produzione televisiva e cinematografica,
comunicazione pubblicitaria. Febbraio – novembre 2016. Costo stimato: 5.000 €;
- seminari di approfondimento delle tematiche specifiche del CdL in Relazioni pubbliche e della
relativa LM: comunicazione sociale, comunicazione aziendale, comunicazione pubblicitaria,
comunicazione di crisi. Febbraio – novembre 2016. Costo stimato: 5.000 €;
- rinnovo del laboratorio Didattico Tec.Do.Mus: aggiornamento delle macchine e acquisto NAS per la
condivisione dei materiali. Costo stimato 3.000 €;
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dd. 11.11.2015, ha ritenuto di mettere a disposizione
dell’Università degli Studi di Udine, ulteriori 10.000,00 Euro, quale contributo straordinario per
l’Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia;
la somma complessiva pari ad Euro 30.000,00 trova copertura al cap. 1 02 01 05 402 del Bilancio di
previsione 2015;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito 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. 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 prendere atto dei progetti presentati dall’Università degli Studi di Trieste e di impegnare, quindi, la
somma pari ad Euro 20.000,00 al capitolo 1 02 01 05 390 del Bilancio di previsione 2015 che
presenta la necessaria disponibilità;
2. di prendere atto dei progetti presentati dall’Università degli Studi di Udine, per un importo pari ad Euro
20.000,00, e del contributo straordinario pari ad Euro 10.000,00, allocati al capitolo 1 02 01 05 402 del
Bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità.

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, 18.12.2015
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

