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

N. Prot. I – 2016-0000000605 - Titolo – Classe
N. 63 delle deliberazioni

OGGETTO: Contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia.

Nel giorno 19 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Laura Fasiolo, Fabio
Ficarra, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; assente giustificato: Gilberto Procura, Consigliere;
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 (entra alle ore 10.48
al punto 3) dell’o.d.g.); è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
•

•
•

•

•

•
•

con delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 03/10/2016 il Consorzio Universitario ha
messo a disposizione a favore delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia la
somma totale pari a Euro 50.000,00, da dividersi equamente nella misura di Euro 25.000,00
per ciascun Ateneo, per far fronte alle spese di attuazione di specifica progettualità da realizzarsi nel
corso dell’anno accademico 2016-2017;
al riguardo, il Consorzio invita le due Università con sede a Gorizia a realizzare progetti inerenti lo
sviluppo e l’ampliamento dell’offerta didattica e formativa, con specifica promozione della stessa,
mediante attività da rendicontarsi entro il 15 settembre 2017;
la somma a disposizione è stata imputata alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01
02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza 2016 del bilancio di previsione del triennio
2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità, a fronte della presentazione di specifici
progetti;
con nota pervenuta in data 14/11/2016, ns. prot. 458/2016, la prof.ssa Vasta, rispondendo alla
richiesta avanzata dal Consorzio Universitario, specifica i progetti relativi ad una serie di seminari
professionalizzanti e workshop per l’utilizzo dei fondi stanziati (per l’anno accademico 2016-2017), con
specifico preventivo di spesa quantificato in Euro 25.000,00;
nello specifico, si tratta di seminari professionalizzanti, di incontri di didattica trasversale, convegni e
tavole rotonde di approfondimento sulle tematiche specifiche dei corsi DAMS e relativa LM, Relazioni
Pubbliche e relativa LM, e attività di orientamento in entrata e tutorato per gli studenti iscritti con
realizzazione di nuovo materiale informativo per gli studenti delle scuole superiori da utilizzarsi in
occasione degli incontri nelle/con le scuole superiori (L’Università ti incontra, Welcome aboard!, Open
Day, Il Salone dello Studente Young);
con nota dd. 21/11/2016, prot. n. 2986/2016, Il prof. Fraziano, cogliendo l’invito del proponente
Consorzio Universitario, specifica i progetti per l’utilizzo dei fondi stanziati (per l’anno accademico
2016-2017), quantificati in Euro 25.000,00;
nello specifico, per quanto riguarda il CdL in Scienze Internazionali e Diplomatiche, accogliendo il
progetto 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 propone l’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);
per ciò che attiene lo sviluppo della didattica del CdL in Architettura, ciclo unico, i fondi stanziati
verranno impiegati per: - lo sviluppo di relazioni internazionali in ambito didattico; - attività di ricerca
applicata alla didattica e disseminazione dei risultati, e relazioni col mondo del lavoro; l’organizzazione e la realizzazione di Workshop Integrati di Progettazione;
l’attività progettuale, riferita all’anno accademico 2016-2017, dovrà essere regolarmente espletata e
rendicontata entro e non oltre il 15 settembre 2017;
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;
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 confermare l’impegno a favore delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con sede a Gorizia
della somma pari a Euro 50.000,00, da dividersi equamente nella misura di Euro 25.000,00 per
ciascun Ateneo con sede a Gorizia, da imputare alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1
04 01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza 2016 del bilancio di previsione del triennio
2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’espletamento di progetti promossi
dal Consorzio Universitario e relativi allo sviluppo della didattica ed all’ampliamento dell’offerta
formativa, la cui descrizione meglio specificata in premessa fa parte integrante della presente
delibera;
2. l’attività progettuale, riferita all’anno accademico 2016-2017, dovrà essere regolarmente espletata e
rendicontata, da parte delle due Università con sede a Gorizia, entro e non oltre il 15 settembre 2017.

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, 20.12.2016

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

