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OGGETTO: Contributo a favore della Facoltà di Architettura nell’ambito del progetto di “Promozione 

dell’Università a Gorizia ed internalizzazione del CdL in Architettura”. 

 

 

Nel giorno 05 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 28.09.2018. Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, 

Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Gilberto Procura, Consiglieri; prof. Giovanni Fraziano, delegato del 

Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli 

Studi Udine (entra alle ore 11.16 al punto 5) dell’odg); assenti giustificati: rag. Luciana Perco, Consulente 

contabile; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; Fabio Ficarra, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, 

consulente legale del Consorzio.   

 

Premesso che: 

- il prof. Giovani Fraziano ha indirizzato al Presidente del Consorzio Universitario nota dd. 24.07.2018, 

ns. prot. 318/2018, con la quale si chiede un contributo per la copertura di un workshop internazionale 

in collaborazione con la Facoltà di Lubiana; 

· il Consorzio Universitario si è attivato, sia con delibera n. 49 del CdA dd. 03.10.2016 che, da ultimo, con 

delibera n. 28 dd. 24.07.2017, a presentare e sostenere uno spettro di attività specifiche per promuovere 

e pubblicizzare, con strumenti adeguati, la Facoltà di Architettura nell’ambito anche di un processo di 

internazionalizzazione che coinvolga docenti stranieri – c.d. visiting professors - di chiara fama; 

· il contributo richiesto, con preventivo di spesa di € 10.000,00-, corrisponde alla realizzazione di un 

workshop internazionale con l’Università di Lubiana, Facoltà di Architettura, e alla copertura delle spese 

per la docenza dell’arch. Spela Hudnik presso il laboratorio di progettazione integrata del 5°anno; 

Ritenuto che: 

· l’iniziativa in oggetto rientra nel progetto generale di promozione della Facoltà di Architettura ed è in 

linea con le finalità di dare impulso e consolidamento all’internalizzazione del polo universitario 

goriziano; 

· è  possibile  impegnare  a  bilancio,  per  la  copertura del specifico progetto sopra riportato,  la  somma 

· pari ad €10.000,00;  

· le spese dovranno essere regolarmente rendicontate; 

· le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio Universitario di Gorizia; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;  
Visto il parere del consulente legale 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 l’importo di 10.000,00 Euro alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 02 008, 
(Progetti, studi e ricerche) - Competenza 2018 del bilancio di previsione del triennio 2018/2020, che presenta la 
necessaria disponibilità per la copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa di workshop internazionale 
con la partecipazione del visiting professor, come delineato in premessa, nell’ambito “Promozione Facoltà di 
Architettura Interateneo”; 
2. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento previa ricezione della documentazione contabile a 
rendicontazione.  
 

 

 

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, 09.10.2018 

F.TO IL PRESIDENTE 

  Emilio Sgarlata 
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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 CONSULENTE LEGALE 

                           avv. Paolo Lazzeri 


