CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 232/2014 di protocollo
N. 31
delle deliberazioni
OGGETTO: Contributi progetti due Atenei.
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:
•
•
-

-

•
•
-

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n. 6 dd. 15.1.2014, ha stabilito la data del
30 aprile di ogni anno quale termine di scadenza per la ricezione di programmi relativi all’attività dei
due Atenei e delle domande di sostegno e progettazione unitamente al Consorzio;
il prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, ha inoltrato al
Consorzio le seguenti richieste di contributo:
Euro 200.000,00 a favore del corso di laurea in Architettura e precisamente a sostegno della didattica
sostitutiva (docenti a contratto), didattica integrativa (collaboratori ai corsi e ai laboratori), seminari,
workshop, conferenze, pubblicazioni, contratti di ricerca, attività culturali e di gestione, promozione ed
internazionalizzazione, attività culturali promosse dalle associazioni studentesche;
Euro 12.000,00 a favore della realizzazione delle linee guida per la definizione di un piano strategico
di area vasta comprendente i centri urbani di Gorizia e Nova Gorica. Questo impegnerà studenti e
docenti attorno ad un tema volto a definire una strategia progettuale a sostegno del G.E.C.T. e del
Comune di Gorizia; l’ipotesi di lavoro verrà resa esplicita attraverso elaborazioni grafiche e
cartografiche, modellazioni plastiche e multimediali;
Euro 16.000,00 per la realizzazione di una serie di inviti, nel ruolo di visiting critics, a personalità di
chiara fama chiamate a svolgere una serie di approfondimenti teorico-progettuali negli ambiti del
Laboratorio di progettazione integrata del quinto anno e dei Workshop progettuali di metà e fine anno;
il prof. Piergiorgio Gabassi, Direttore delegato DISPES per il Polo di Gorizia, ha inoltrato una richiesta
per l’importo complessivo pari ad Euro 12.700,00 e precisamente:
Euro 5.000,00 per il convegno “L’influenza del pensiero religioso nel negoziato”: il convegno si
propone di avviare un confronto fra pensieri religiosi ispirati ad una visione irenica che tuttavia nelle
frange estremistiche non riesce ad esprimere il suo messaggio;
Euro 3.700,00 per il convegno “I processi investigativi nel crimine finanziario internazionale”;
Euro 4.000,00 per il convegno “Etica e finanza”: tema sul quale il SID, in collaborazione con l’Istituto
per la Ricerca sul Negoziato, ha già operato, divenendo punto di riferimento a livello nazionale;
la prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, ha presentato
una richiesta di finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro 37.144,64 e nello specifico:
Euro 4.000,00 per Progetto di Orientamento Gruppo GO: attività di orientamento, realizzazione Open
Day estivo ed autunnale, pubblicazione materiale informativo, laboratori orientativi…
Euro 2.000,00 per 2 contratti di 100 ore ciascuno a supporto delle attività di front e back office
dell’ufficio tirocini;

•
•
•
•
•

Euro 10.000,00 per Santa Chiara Open Space: eventi musicali e cinematografici, manifestazioni,
conferenze… aperti alla cittadinanza e che siano collegati al territorio e ai suoi abitanti o analizzino
alcuni aspetti del territorio legati al suo tessuto storico, culturale, sociale;
Euro 3.000,00 per Progetto “Global Communication Project- Globcom” che permette ogni anno agli
studenti dei corsi di RP di Gorizia di cimentarsi in una competizione online a gruppi multiculturali per la
realizzazione di un progetto concreto di relazioni pubbliche;
Euro 3.000,00 premio per le 2 migliori tesi di laurea magistrale;
Euro 11.000,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della comunicazione
sociale/politica, pubblicità, marketing… e per un convegno annuale su un tema di forte interesse
nell’ambito delle RP i collaborazione con Associazioni di categoria, Aziende e Enti di formazione;
Euro 2.500,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della storia della musica,
conservazione, restauro ed edizione di fondi musicali e cinematografici;
Euro 1.500,00 contratto da 100 ore a supporto dell’attività connessa al Laboratorio didattico
TecDoMus;
attualmente, l’importo disponibile a bilancio per il finanziamento dei programmi presentati dalle
Università ammonta ad Euro 56.000,00;
Il Presidente ha proposto che la succitata somma venga suddivisa equamente tra i due Atenei;
i delegati hanno segnalato le priorità delle iniziative da finanziare per un totale di Euro 28.000,00
ciascuno;
il Consiglio di Amministrazione, qualora si rendessero disponibili delle economie di bilancio, si riserva
la possibilità di finanziare ulteriori progetti;
è quindi possibile finanziare le seguenti iniziative:

- Università degli Studi di Trieste:
Euro 12.000,00 - “Linee guida per la definizione di un piano strategico di area vasta comprendente i centri
urbani di Gorizia e Nova Gorica;
Euro 3.300,00 - “Inviti, nel ruolo di visiting critics, a personalità di chiara fama”;
Euro 5.000,00 - Convegno “L’influenza del pensiero religioso nel negoziato”;
Euro 3.700,00 - Convegno “I processi investigativi nel crimine finanziario internazionale”;
Euro 4.000,00 - Convegno “Etica e finanza”;
- Università degli Studi di Udine:
Euro 2.000,00 per Progetto di Orientamento Gruppo GO;
Euro 7.000,00 per Santa Chiara Open Space;
Euro 3.500,00 per Progetto “Global Communication Project- Globcom”;
Euro 2.000,00 premio per le 2 migliori tesi di laurea magistrale;
Euro 11.000,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della comunicazione sociale/politica,
pubblicità, marketing… e per un convegno annuale su un tema di forte interesse nell’ambito delle RP;
Euro 2.500,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della storia della musica,
conservazione, restauro ed edizione di fondi musicali e cinematografici;
•
•

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;
Visto 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 impegnare la somma totale pari ad Euro 21.000,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze,
interventi promozionali) del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, così
ripartita:
Università di Trieste:
- Euro 5.000,00 - Convegno “L’influenza del pensiero religioso nel negoziato”;
- Euro 3.700,00 - Convegno “I processi investigativi nel crimine finanziario internazionale”;
- Euro 4.000,00 - Convegno “Etica e finanza” – Università di Trieste;
- Euro 300,00 - “Inviti, nel ruolo di visiting critics, a personalità di chiara fama”, Università di Trieste;
Università di Udine:
- Euro 2.500,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della storia della musica,
conservazione, restauro ed edizione di fondi musicali e cinematografici;
- Euro 2.000,00 premio per le 2 migliori tesi di laurea magistrale;
- Euro 3.500,00 per Progetto “Global Communication Project- Globcom”;
2. di impegnare la somma totale pari ad Euro 26.000,00 al capitolo 1 02 01 05 (Progetti, studi e ricerche)
del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita:
Università di Trieste:
- Euro 12.000,00 - “Linee guida per la definizione di un piano strategico di area vasta comprendente i
centri urbani di Gorizia e Nova Gorica, Uniuversità di Trieste;
- Euro 3.000,00 - “Inviti, nel ruolo di visiting critics, a personalità di chiara fama”, Università di Trieste;
Università di Udine:
- Euro 11.000,00 per seminari/tavole rotonde negli ambiti disciplinari della comunicazione
sociale/politica, pubblicità, marketing… e per un convegno annuale su un tema di forte interesse
nell’ambito delle RP;
3. di impegnare la somma totale pari ad Euro 9.000,00 al capitolo (Contributo Università di Udine) del
bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita:
Università di Udine:
- Euro 2.000,00 per Progetto di Orientamento Gruppo GO;
- Euro 7.000,00 per Santa Chiara Open Space.
4. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento a fronte della rendicontazione richiesta.

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
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OGGETTO: Contributi progetti due Atenei.

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

