
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.  235/2014    di protocollo 
N.  34               delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Spazi congiunti per i due Atenei di Trieste ed Udine a Gorizia nel complesso ex Seminario Minore 
di via Alviano. 
 
 
Nel giorno 22 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo e Livia Zucalli, Consiglieri; 
Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; 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; assente giustificato: ing. Paolo Luigi Maschio; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio: 
 
 
Premesso che: 

 

• con nota dd. 25/08/2014 avente ad oggetto “Utilizzo congiunto Università degli Studi di Trieste ed 
Udine nuovi spazi ex Seminario Minore” indirizzata ai Rettori dell’Università di Trieste ed Udine e per 
conoscenza ai delegati delle due Università a Gorizia, ed al Presidente della CCIAA di Gorizia, il 
Presidente del Consorzio, facendo seguito ai colloqui e sopralluoghi intercorsi, chiedeva la conferma 
dell’intenzione congiunta dei due Atenei di poter utilizzare nuovi spazi, da ristrutturare, presso la sede 
universitaria di Via Alviano; 

• come già emerso nel corso della riunione dd. 29 luglio 2014, avvenuta alla presenza dei sigg.ri Ettore 
Romoli – Sindaco di Gorizia; Enrico Gherghetta – Presidente della Provincia di Gorizia; Giuliano 
Grendene – Delegato del Presidente della CCIAA di Gorizia; Gianluigi Chiozza – Presidente della 
Fondazione CARIGO; Roberto Collini – Presidente ISIG - Gorizia; Emilio Sgarlata – Presidente del 
Consorzio, al II^ punto del O.d.G. il Presidente Sgarlata rappresentava la necessità di razionalizzare 
gli spazi utilizzati dall’Università di Udine (Palazzo Alvarez – Casa Lenassi – sede del DAMS) -  
escludendo la struttura di via S. Chiara – a causa della frammentazione delle sedi diverse e dei relativi 
disagi, nell’ottica di riduzione dei costi in termini di economie di scala con particolare riferimento ai 
servizi di  pulizie e portierato ed ottimizzazione delle risorse esistenti; 

• in risposta alla nota dd. 25/08 u.s. il Rettore dell’Università di Trieste, prof. Fermeglia, si è dichiarato 
disponibile ad ospitare l’Università di Udine c/o il complesso di via Alviano (ex Seminario minore), al 
3° e 4° piano dello stabile principale, previa ristrutturazione ed adeguamento degli stessi; 

• il Rettore dell’Università di Udine con nota dd. 18/09/2014 ha precisato che per “ipotizzare un utilizzo 
congiunto con l’Università degli Studi di Trieste degli spazi disponibili presso l’ex Seminario Minore in 
via d’Alviano si renda necessario poter disporre di un progetto di sviluppo condiviso dell’attività 
didattica e di ricerca delle due Università”; 

 

Precisato che: 

• sarà preliminarmente necessario verificare l’esigenza di superfici occorrenti all’Università di Udine, 
rinunciando alle sedi di Palazzo Alvarez, Casa Lenassi e sede DAMS, al fine di quantificare 
l’intervento di ristrutturazione nell’ambito del 3°e 4° piano di via Alviano; 



• poiché il costo dell’intervento è stimato presumibilmente tra Euro 800.000,00 ed Euro 1.000.000,00 
sarà preventivamente necessario ottenere la disponibilità scritta a tale trasferimento da parte delle due 
Università; 

• svolte le necessarie verifiche relative ai preventivi ed ai costi effettivi, sarà necessario avere conferma, 
da parte della Camera di Commercio, circa l’erogazione di un finanziamento con l’intervento del 
Fondo Gorizia; 

• i tempi per l’utilizzo dei locali, sono stimati in 2/3 anni dall’approvazione definitiva dell’intervento 
strutturale. 

 

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 approvare la proposta di razionalizzazione degli spazi dell’attuale logistica delle strutture ad uso 
universitario, al fine di ottimizzare le risorse da destinare alle due Università e di promuovere una 
progettazione condivisa interateneo. 

 
 
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, 26.9.2014 
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                     Emilio Sgarlata 

 

 

 

 

 

 
 


