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Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXVII Sessione ordinaria  tenutasi il 6 luglio 2017 a 
Rovigno, dopo aver esaminato la proposta dei Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio per la frequenza di Università italiane, croate e slovene, dell’Università “Juraj Dobrila” di 
Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri 
ed educatori, dei Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Fiume e Capodistria e del 
Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per 
l’Anno Accademico 2017/2018, su proposta del Responsabile del Settore “Organizzazione, 
Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente: 

 
 

CONCLUSIONE 
6 luglio 2017, N° 390, 

“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza  
di Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali  presso 

Università italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di 
Studi interdisciplinari, italiani e culturali e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed 
educatori, presso i Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Capodistria e Fiume,  per gli 

studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena” 
 
 
 
1. Si approva la pubblicazione dei seguenti Bandi di concorso per l’assegnazione di borse studio 

universitarie, che costituiscono parte integrante della presente Conclusione: 
 

I. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e 
di cittadinanza croata/slovena. 

II. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, 
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 

III. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza 
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani 
e culturali e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 



IV. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica a 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena 

V. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – 
Dipartimento d’italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza 
croata/slovena  

2. Si approva la messa a concorso delle professionalità deficitarie richieste dalle Istituzioni della 
Comunità Nazionale Italiana e precisamente: 

  
a) connazionali cittadini sloveni presso Università italiane e/o slovene:   

 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

 
 Richiesto un docente di matematica – Ginnasio “A. Sema” di Pirano – Bando per 

cittadini sloveni di nazionalità italiana per Università (non specificato) 

 
b) connazionali cittadini croati presso Università croate e/o italiane:  

 
 
ISTITUTI PRESCOLARI 

 Richiesta congiunta degli Asili di Fiume per 4 educatrici -  bando per cittadini croati 
di nazionalità italiana per Università croate o italiane 

SCUOLE ELEMENTARI 
 Richiesto un docente di geografia - SEI di Dignano - bando per cittadini croati di 

nazionalità italiana per Università croate – 7:30 ore settimanali 
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI di Dignano - bando per cittadini croati di 

nazionalità italiana per Università croate – 4 ore settimanali 
 Richiesto un docente di chimica - SEI di Dignano - bando per cittadini croati di 

nazionalità italiana per Università croate o italiane – 4 ore settimanali 
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI di Cittanova - bando per cittadini croati 

di nazionalità italiana per Università italiane, croate o slovene – 4 ore settimanali 
 Richiesto un docente di geografia - SEI di Cittanova - bando per cittadini croati di 

nazionalità italiana per Università italiane, croate o slovene – 8 ore settimanali 
 Richiesto un docente di geografia - SEI „B. Parentin“ di Parenzo - bando per cittadini 

croati di nazionalità italiana per Università croate  
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI „B. Parentin“ di Parenzo - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate    
 Richiesto un educatore riabilitatore e/o logopedista - SEI „B. Benussi di Rovigno - 

bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane    
 Richiesto un docente di geografia - SEI „B. Benussi di Rovigno - bando per cittadini 

croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane    
 Richiesto un docente di fisica - SEI „B. Benussi di Rovigno - bando per cittadini croati 

di nazionalità italiana per Università croate o italiane  
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI „B. Benussi di Rovigno - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane 
 
 
 



SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 

 Richiesto un docente di meccanica - SMSI “D. Alighieri” di Pola - bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università italiane 

 Richiesto un docente di matematica - SMSI “D. Alighieri” di Pola - bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane 

 Richiesto un docente di fisica - Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno – bando 
per cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate. 

 Richiesto un docente di matematica – SMSI „L. Da Vinci“ di Buie - bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate 

 Richiesto un docente di fisica - SMSI „L. Da Vinci“ di Buie - bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate 

 Richiesto un docente di geografia - SMSI „L. Da Vinci“ di Buie - bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate 

 Richiesto un docente (ingegnere) di elettrotecnica - SMSI „L. Da Vinci“ di Buie - 
bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate 

 Richiesto un docente (ingegnere) di meccanica - SMSI „L. Da Vinci“ di Buie - bando 
per cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate 
 

3. Tenuto conto delle integrazioni approvate al punto 2. della presente Conclusione la Giunta 
Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento sui punteggi e sui 
criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse 
di studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali il 7 luglio 2017 sul sito 
dell’ Unione Italiana www.unione-italiana.eu e fissa la scadenza dello stesso al 29 settembre 
2017. 

4. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e la 
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi I e II del punto 1 della presente 
conclusione per l’Anno Accademico 2017/2018: 
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori, prof. Maria Bradanović, 
 la sig.ra Ingrid Budiselić, 
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, in qualità di Presidente 

della commissione. 
5. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e 

selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi III, IV e V del punto 1 della 
presente conclusione per l’Anno Accademico 2017/2018. 
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori italiane, prof. Patrizia Pittacco, 
 la sig.ra Ingrid Budiselić, 
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, in qualità di Presidente 

della commissione. 
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 

sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
 

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

Rovigno, 6 luglio 2017 
 
 



Recapitare: 
 Alla prof.ssa Patrizia Pitacco, consulente superiore per le scuole della CNI. 
 Alla prof.ssa Maria Bradanović, consulente pedagogica per la Lingua italiana. 
 Alla sig.ra Ingrid Budiselić, referente presso l'Amministrazione UI. 
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
 Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
 Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
 Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
 Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
 All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
 Ai Consolati e Ambasciate 
 Archivio. 



 
M O T I V A Z I O N E 

 
 
 

Nel Programma di lavoro e del Piano finanziario per il 2017 dell’Unione Italiana è prevista 
l’erogazione di borse studio per la regolare frequenza di Facoltà – Corsi di laurea presso Università 
italiane, croate, slovene, presso l’Università “J. Dobrila” di Pola – Dipartimento di Studi 
interdisciplinari, italiani e culturali e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed 
educatori, presso il Dipartimento di italianistica dell’Università di Fiume e presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università del Litorale di Capodistria.   

Si propone la pubblicazione dei seguenti Bandi di Concorso per l’assegnazione di borse 
studio universitarie: 

1. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di corsi di 
laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università della 
Repubblica di Croazia per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena. 

2. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto ( 8) borse di studio per la frequenza di corsi di 
laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università italiane o 
istituzioni di studio e formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità 
italiana e di cittadinanza croata/slovena. 

3. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza 
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola - Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani e 
culturali e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di 
nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena. 

4. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica a 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena 

5. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento di 
italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena  

 
Inoltre, vengono approvate le richieste inviate dalle Istituzioni della Comunità Nazionale 

relative alle professionalità deficitarie che saranno parte integrante dei Bandi in oggetto.  
 

Si propone di pubblicare i Bandi in oggetto e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la 
classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per corsi 
di laurea di primo livello /specialistiche/magistrali il 7 luglio 2017 sul sito dell’Unione Italiana 
www.unione-italiana.eu e di fissare la scadenza dello stesso al 29 settembre 2017. 
 

Si propone pure la nomina dei membri delle Commissioni preposte alla classificazione e 
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai suddetti Bandi di Concorso per l’Anno 
Accademico 2017/2018 come riportato ai punti 4. e 5. della conclusione.   

 
 

 
 


