
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.   Prot. I – 2019 – 0000000567 - Titolo I – Classe 06  
N.   28    delle deliberazioni 
 
OGGETTO: Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria ed Architettura (lettera dd. 
07.10.2019): determinazioni. 
 
Nel giorno 11 ottobre 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione d’urgenza dd. 08.10.2019, ns. prot. n. 556/2019. Sono presenti i 
signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; 
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; Assenti giustificati: Gilberto Procura, Consigliere; prof.ssa Nicoletta 
Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è presente, in qualità di delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste prof. Roberto Di Lenarda, giusta delega dd. 09.10.2019, ns. prot. 
563/2019, il prof. Diego Abenante, professore associato per il settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia ed 
Istituzioni dell’Asia dell’Università degli Studi di Trieste; l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio, 
assente giustificato, ha espresso preventivamente il parere favorevole sulla legittimità e regolarità  
amministrativa  e  tecnica  in data 10.10.2019. 
 
Premesso che: 

• con nota dd. 07.10.2019, ns. prot. 553/2019, l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di 
Ingegneria ed Architettura (D.I.A.), a mezzo del prof. Giovanni Fraziano, ha indirizzato al Consorzio 
Universitario nota urgente; 

• nella comunicazione si specifica che con il 31 ottobre p.v., non potendo il D.I.A. far fronte alla 
copertura economica necessaria, un ricercatore del raggruppamento ICAR 15 (progettazione del 
paesaggio) decadrà dalla posizione acquisita; 

• tale evento avrebbe delle implicazioni doppiamente gravi, mettendo a repentaglio l’attività del gruppo 
di ricerca e soprattutto gli equilibri del corso di laurea in Architettura che, come noto, è in una 
situazione limite per quanto concerne il numero di docenti necessari al suo mantenimento e, con i 
prossimi pensionamenti, dovrà fronteggiare una situazione molto critica; 

• al fine di trovare una soluzione alla situazione delineata, il prof. Fraziano, in qualità di responsabile 
scientifico del D.I.A., avanza al Consorzio Universitario la richiesta di un sostegno economico a favore 
del mantenimento in ruolo di un ricercatore di tipo A, il cui costo annuale è pari a 48.392,01 Euro; 

• considerata la programmazione approvata, anche il finanziamento di una annualità con opzione per 
l’anno successivo potrebbe rivelarsi risolutiva, consentendo di mantenere la presenza di un docente 
già incardinato ed il proseguo dell’attività di ricerca, indirizzata a una nuova visione economica e 
strategico-progettuale del territorio, considerando con particolare attenzione il ruolo delle infrastrutture 
come elemento determinante dello sviluppo dell’economia giuliana ed isontina in particolare; 

 
Considerato che: 

• la Facoltà di Architettura è stata ed è ritenuta una presenza importante nello scenario universitario di 
Gorizia, per l’acquisizione della quale sono state investite ingenti risorse finanziarie dal Sistema 
Gorizia; 

• il Consorzio Universitario ha sempre considerato tale importanza sostenendo il Corso di Laurea in 
Architettura a Gorizia, nella sua funzione di internazionalità, finanziando appositi progetti volti allo 
sviluppo della didattica in senso lato, ed alla specifica attrattività del CdL in funzione di incremento 



delle immatricolazioni - peraltro con trend stazionario a livello nazionale -, azioni che hanno contribuito 
ad un ampliamento sostanziale in termini percentuali degli iscritti a Gorizia per l’a.a. 2019/2020; 

• l’attività del ricercatore risulterebbe assolutamente funzionale allo sviluppo dell’economia giuliana in 
genere, ed isontina in particolare; 

• il budget del Consorzio Universitario non denuncia la capienza necessaria per l’intervento finanziario 
richiesto; 

• la C.C.I.A.A. Venezia Giulia, per il tramite del Fondo Gorizia, ha già finanziato n. 2 assegni di ricerca, 
per gli a.a. 2016-2018, per l’importo complessivo di Euro 150.000,00, finalizzati alla trattazione di 
specifiche tematiche di sviluppo del territorio isontino, in particolare nei settori delle infrastrutture e del 
marketing territoriale, ottenendo indubbi riscontri positivi; 
 

Visto che: 

• il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario, valutando importante ed urgente sotto i 
profili già evidenziati in premessa la soluzione della problematica avanzata, ritiene di richiedere il 
sostegno finanziario alla C.C.I.A.A. Venezia Giulia per una annualità corrispondente ad Euro 
48.392,01-, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ottenuto preventivamente 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 logica e contenuti già esplicitati in premessa, parte integrante della presente 
deliberazione, ritenendo assolutamente utile, nonché indispensabile, pervenire alla soluzione positiva 
della problematica in relazione sia all’attività di ricerca, che all’importanza del mantenimento 
dell’organico della Facoltà di Architettura a Gorizia; 

2. di dare mandato al Presidente di avanzare richiesta urgente alla C.C.I.A.A. Venezia Giulia, nei termini 
già espressi, allegando la documentazione pervenuta dall’Università degli Studi di Trieste, 
Dipartimento di Ingegneria ed Architettura. 

 
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, 11.10.2019                    F.TO L PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 


