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

N. Prot. I – 2019 – 0000000054 - Titolo I – Classe 06
N. 04 delle deliberazioni
OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria riferita al bando di selezione per l’assegnazione di n. 18 tirocini
curriculari trimestrali presso le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) nella Sede centrale di Roma; Codice CUP: I89F18000090002 (A.A.
2018/2019).
Nel giorno 30 gennaio 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 24.01.2019, ns. prot. n. 41/2019. Sono presenti i signori:
Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura
(entra al p. n. 2 OdG), Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof. Giovanni Fraziano, delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli
Studi Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
-

-

-

il Consorzio Universitario di Gorizia con delibera n. 35/2018 del Consiglio di Amministrazione dd.
22.11.2018 ha indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n. 18 tirocini curriculari trimestrali
presso le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) nella Sede centrale di Roma;
il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 11 dicembre 2018;
sono giunte in Consorzio n. 19 domande di partecipazione;
come previsto dall’art. n. 4 del bando di concorso, con nota dd. 22.01.2019 ns. prot. n. 38/2019, preso
atto dell’individuazione dei Commissari da parte del Consorzio Universitario di Gorizia (delibera n. 35
del CdA dd. 22.11.2018) e del DISPES (delibera del Consiglio di Dipartimento in data 16.02.2019), la
Commissione Giudicatrice - composta dai seguenti commissari designati nelle persone dei sigg.ri
Diego Abenante, Georg Meyr, Stefano Pascale e Giovanni Bernardis, quale Segretario DISPES, e la
dott.ssa Livia Zucalli – è stata convocata per il vaglio delle candidature e la formulazione della
graduatoria finale il giorno 28.01.2019 presso la sede dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia;
la Commissione Giudicatrice così composta si è quindi riunita ed ha operato il vaglio delle candidature
pervenute. Fissando previamente i criteri di valutazione sulla base dei requisiti determinati dal bando
stesso, ha stilato unanimemente la graduatoria dei candidati, di cui all’allegato n. 1 alla presente
delibera. Vengono così individuati n. 18 vincitori assegnatari ed n. 1 idoneo non assegnatario di un
Ufficio per l’espletamento del tirocinio trimestrale presso Direzioni Generali ed i Servizi del MAECI,
alle condizioni previste dal bando, di cui alla graduatoria allegata;

Udita la relazione del Presidente;
Sentito 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 graduatoria per l’assegnazione di n. 18 tirocini curriculari presso le Direzioni
Generali ed i Servizi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) nella Sede Centrale di Roma allegata alla presente delibera nelle sue risultanze finali;
2. di procedere con le successive scansioni operative volte all’espletamento di quando previsto dal
Bando di selezione e dalla Convenzione tra i soggetti coinvolti per la realizzazione dell’attività in
oggetto.

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, 31.01.2019
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Allegato: n. 1

N.B.: la lista degli Uffici delle Direzioni Generali e dei Servizi del MAECI potrebbe subire modifiche a seguito di eventuali
sopravvenute esigenze manifestate dalla sede ospitante.

