CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 120/14
N. 16

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Assegni di ricerca a.a. 2014/15 – 15/16 – 16/17: Determinazioni.
Nel giorno 15 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice Presidente; dott.ssa
Livia Zucalli, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, Ragioniereeconomo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta
Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente l’ing. Paolo Luigi Maschio,
Consigliere; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:
Premesso che:
•

•

•
•
•
•

•

Il Presidente Sgarlata, a seguito degli incontri tenutisi con i due delegati dei Rettori negli scorsi mesi di
febbraio e marzo ed alla riunione dd. 4 aprile u.s., presenti anche il Presidente della Camera di
Commercio, Madriz e il Segretario Generale, dott. Medeot, in riferimento al progetto di attivazione e
realizzazione di n. 8 (otto) assegni di ricerca triennali (n. 4 per ciascuna Università), con nota prot.
106/2014 dd. 7.4.2014 indirizzata alla Camera di Commercio, ha confermato l’intendimento del
Consorzio ad istituire detti assegni finalizzati a tematiche relative all’economia e dallo sviluppo del
tessuto produttivo della Provincia di Gorizia;
L’iniziativa intende perseguire un triplice obiettivo: 1) Impegnare 8 ricercatori laureati ad un’indagine
conoscitiva e propositiva e studio approfondito su specifiche tematiche economiche di interesse per la
nostra Provincia, tematiche selezionate dalla Camera di Commercio in base a puntali peculiarità
dell’economia isontina, che forniscano concreti input ad azioni tese allo sviluppo dei singoli settori
scelti; 2) Mantenere a Gorizia ricercatori specializzati utili anche ai fini dell’azione della Camera di
Commercio, a sostegno dei diversi comparti dell’economia, in particolari settori emergenti e peculiari
isontini, anche orientando e promuovendo la nascita di nuove imprese di settore in possibile sinergia
con l’iniziativa in atto con Area Science Park e Camera di Commercio; 3) Fornire continuità e
completamento professionale con il ciclo di studi universitari, mediante un triennio di analisi e studio di
specifica tematica, utile allo sviluppo economico e spendibile alla conclusione del ciclo per l’attività
professionale futura dei ricercatori;
Il ciclo avrà durata triennale, a partire dall’a.a. 2014/15 per proseguire nei due anni accademici
successivi (2015/16, 2016/17);
Gli otto ricercatori saranno selezionati, mediante bando, da parte delle due Università assicurando,
quindi, alta professionalità e competenza nei candidati, e di conseguenza nei risultati;
I corsi si svolgeranno presso i due Atenei in base a timing e parametri stabiliti dagli stessi;
Il costo per ciascun ricercatore, peraltro fissato da termini ministeriali, sarà di Euro 25.000,00/anno al
lordo di ogni onere. Di conseguenza il costo globale ammonterà a Euro 200.000,00/anno. Non sono
previsti ulteriori oneri aggiuntivi da parte degli Atenei e del Consorzio per l’espletamento dell’attività di
ricerca;
Le Università provvederanno a nominare i “Responsabili Scientifici” per ogni settore di ricerca;

•

La realizzazione del progetto è subordinata alla disponibilità della Camera di Commercio ad
accogliere positivamente la richiesta del Consorzio, sia per quanto si attiene agli obiettivi, alle modalità
per perseguirli, ai tempi, ed alla totale copertura dei costi, quest’ultimi per complessivi uro 200.000
(duecentomila) anno, e quindi 600.000 Euro (seicentomila) nel triennio 2015/2017;

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 attivare un progetto volto alla realizzazione di 8 assegni di ricerca triennali, 4 per l’Università degli
Studi di Trieste e 4 per l’Università degli Studi di Udine, aventi ad oggetto tematiche economiche,
individuate dalla Camera di Commercio di Gorizia, relative alla Provincia di Gorizia;
2. il contenuto del presente atto è subordinato all’assunzione da parte della Camera di Commercio di
Gorizia di una specifica delibera volta a finanziare il progetto come da richiesta di data 7 aprile 2014.
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, 17.4.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

