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VERBALE 

 
della XVIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 24 

ottobre 2011 presso la sede della Comunità degli Italiani di Pisino, con inizio alle ore 17.00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Marianna Jelicich Buić, Graziella Paulović, Orietta Marot, 
Maurizio Tremul, Daniele Suman e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Marin Corva 
(giustificato) e Paolo Demarin (giustificato).  
 
Mass media presenti: Radio e TV Capodistria, La Voce del Popolo. 
 
 

O. d. G. 
 

1)  Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2)  Incontro con la Presidenza della CI di Pisino. 
3)  Verifica del Verbale della XVII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle 

decisioni accolte durante la XVII riunione della Giunta Esecutiva. 
4)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 182, 

“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2012 del  Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

5)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 183, 
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2012 del Dramma Italiano di 
Fiume”. 

6)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 184 “Piano 
finanziario per l’anno di esercizio 2012 dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di 
Capodistria”. 

7)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 185, 
“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi per le necessità della CI di Cherso in 
attuazione della Convenzioni MAE-UI 2006”. 

8)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 186, 
“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi per le necessità della CI di Pirano in 
attuazione della Convenzioni MAE-UI 2001”. 

9)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 187 
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche della 
Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2011/2012”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 188, “Nomina 
dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici di cui alla Legge 19/91 
e successive estensioni e modificazioni”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 189, “Anticipo 
del Fondo di Promozione per le CI per il 2011”. 
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12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 190, “Rettifica 
della nomina della Commissione preposta all’assegnazione delle Borse studio relative al Bando 
di concorso per l’Anno Accademico 2010/2011”. 

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 191, 
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso per l’Anno Accademico 
2010/2011”. 

14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 ottobre 2011, N° 192, “Nomina 
delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana in attuazione della Legge 
19/91 e successive modificazioni e estensioni”. 

15) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE. 
16) Varie ed eventuali. 

 
 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 5 
membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  

 
Ad 1) 

 
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della III Sessione urgente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 
 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Comunità degli Italiani 
di Pisino. La Presidente salutati i presenti, presenta la CI che presiede. Informa i presenti che la CI di 
Pisino è una Comunità molto attiva, soffermandosi maggiormente sulle serate letterarie e tavole 
rotonde che si sono tenute e si terranno in sede. Si sofferma poi sull’attività del coro e della sezione 
giovanile della CI. Infine informa i presenti sulle attività e sui progetti attuali della Comunità e 
esprime soddisfazione per l’esito positivo della gara d’appalto per la fornitura degli arredi per la sede. 
Il Presidente della Giunta Esecutiva ringrazia la Presidente della, sig.ra Graziella Paulović, per il suo 
prezioso intervento. 
 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori e il Segretario Generale, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XVII 
riunione della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede della Comunità degli Italiani di Sissano in data 
26 novembre 2011. Il verbale della XVII Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 4) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Daniele Suman. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 182, 

“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2012 del 
 Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” 
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1. Si prende atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2012” del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto. 

2. La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuta a tenere conto che nel 
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”, sarà 
tendenzialmente previsto un importo pari a quello del 2011 a favore del Centro di Ricerche 
Storiche, ossia di € 287.101,00 (di cui 242.000,00 € a valere sul Cap. 4545 del MAE e 
45.101,00 € a valere sul Cap. 4543 del MAE). 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione 
sono assicurati, per quanto di competenza nell’ambito della collaborazione UI-UPT, dal 
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012” alla voce “Centro 
di Ricerche Storiche di Rovigno” del Capitolo 2., Settore “Università e Ricerca scientifica”. 

4. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il 
Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione 
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste. 

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra 
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e il Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno che stabilirà (su indicazione della Direzione del CRS) le modalità e la tempistica di 
erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 
I mezzi saranno erogati, finalizzati alla realizzazione del Programma di cui al precedente 
punto 1., al CRS direttamente dall'Università Popolare di Trieste. Il CRS rendiconterà 
l'utilizzo delle risorse in oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone 
informazione all'Unione Italiana di Fiume. 

6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente 
Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al 
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. 

7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 
2012, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del CRS. 

8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Mariana Jelicich-Buic. Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 183, 

“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2012  
del Dramma Italiano di Fiume” 

 
 

1. Si approva il “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2012 del 
Dramma Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione.  

2. I mezzi finanziari per l’attuazione del programma di cui al punto 1. della presente Conclusione 
saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 
2012”, alla voce 18., “Dramma Italiano di Fiume”, del Capitolo 2., Settore “Cultura”, 
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nell’importo tendenzialmente pari a quello del 2011, ossia € 130.500,00 al netto, ossia 
143.550,00 al lordo, sui fondi di cui alla Legge 25/10, per l’anno finanziario 2012. 

3. La Giunta Esecutiva s’impegna a fare in modo di consentire al Dramma Italiano di poter 
disporre dei necessari anticipi finanziari già all’inizio dell’anno, ossia entro febbraio 2012, al 
fine di consentirgli di svolgere regolarmente la propria attività. 

4. Il Dramma Italiano di Fiume è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di 
cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e 
dell’Università Popolare di Trieste e dello Stato italiano. 

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra 
l’Unione Italiana di Fiume, il Teatro Nazionale Ivan de Zajc di Fiume e il Dramma Italiano di 
Fiume che stabilirà le modalità e la tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come 
pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 

6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente 
Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al 
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. 

7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 
2012, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Dramma Italiano di 
Fiume. 

8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 6) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Norma Zani. Dopo aver discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 184, 

“Piano finanziario per l’anno di esercizio 2012  
dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria” 

 
 

1. Si prende atto del “Piano finanziario per l’anno di esercizio 2012” dell’Agenzia Informativa 
Adriatica, S.r.l. di Capodistria, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto. 

2. La Direzione dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria, è tenuta a tenere conto 
che nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”, sarà 
tendenzialmente previsto un importo pari a quello del 2011 a favore dell’Agenzia Informativa 
Adriatica, S.r.l. di Capodistria, ossia di € 10.000,00. 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione 
vengono assicurati, per quanto di competenza nell’ambito della collaborazione UI-UPT, dal 
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012” alla voce 
“Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria” del Capitolo 5., Settore “Informazione 
ed editoria”. 

4. L’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria, è tenuto ad evidenziare nei termini 
adeguati che il Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario 
dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste. 



5 

 

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra 
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e l’Agenzia Informativa Adriatica, 
S.r.l. di Capodistria, che stabilirà (su indicazione della Direzione dell’AIA) le modalità e la 
tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle 
spese sostenute. I mezzi saranno erogati, finalizzati alla realizzazione del Programma di cui al 
precedente punto 1., all’AIA direttamente dall'Università Popolare di Trieste. L’AIA 
rendiconterà l'utilizzo delle risorse in oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, 
dandone informazione all'Unione Italiana di Fiume. 

6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente 
Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al 
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. 

7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 
2012, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dell’AIA. 

8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Dopo aver analizzato 
il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 185, 

“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi per le necessità della CI di Cherso in 
attuazione della Convenzioni MAE-UI 2006” 

 
 

1. Si decide l’annullamento della gara d’Appalto per la fornitura degli arredi per le necessità 
della Comunità degli Italiani di Cherso, considerato che le offerte economiche pervenute 
superano di gran lunga le disponibilità finanziarie a disposizione del Committente, ai sensi del 
primo trattino del comma 2, dell’art. 40 del “Regolamento sulle licitazioni” dell’UI. 

2. L’intero procedimento di gara per l’acquisto degli arredi per le necessità della Comunità degli 
Italiani di Cherso sarà ripetuto, in conformità al “Regolamento sulle licitazioni” dell’UI. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Dopo aver analizzato 
il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
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CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 186, 

“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi per le necessità della CI di Pirano in 
attuazione della Convenzioni MAE-UI 2001” 

 
 

1. Si decide l’annullamento della gara d’Appalto per la fornitura degli arredi per le necessità 
della Comunità degli Italiani di Pirano, considerato che le offerte economiche pervenute 
superano di gran lunga le disponibilità finanziarie a disposizione del Committente, ai sensi del 
primo trattino del comma 2, dell’art. 40 del “Regolamento sulle licitazioni” dell’UI. 

2. L’intero procedimento di gara per l’acquisto degli arredi per le necessità della Comunità degli 
Italiani di Pirano sarà ripetuto, in conformità al “Regolamento sulle licitazioni” dell’UI. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 9) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Alla 
discussione partecipano Maurizio Tremul, Daniele Suman e Christiana Babić. Dopo aver ampiamente 
discusso il punto, su proposta della Titolare Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 187, 

“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche 
 della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2011/2012” 

 
 

1. Si prende atto dell’Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2011/2012, in allegato, che 
diventa parte integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 10) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Marianna Jelicich Buić. Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 188, 

“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici 
di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni” 
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1. Nella Commissione giudicatrice per i lavori di restauro della CI di Spalato si designa l’Ing. 
Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell’UI. 

2. I rappresentanti di cui ai precedenti punti della presente Conclusione sono tenuti ad attenersi 
alle indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 11) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 189, 

“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2011” 
 

 
1. Si prende atto che, in data 19 ottobre 2011, le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste 

e non ancora saldate ammontano a complessivi 145.688,01 €, per le attività svolte nel 2011, di cui 
€ 91.680,04 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” (Richieste 254, 
260, 267, 269 e 280). I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente pianificati nel Piano 
finanziario dell’UI e dell’UPT per il 2011. 

2. Si constata che i mezzi già anticipati dall’UI fino ad ora in favore del Fondo di Promozione per le 
CI sono stati definitivamente saldati dall’UPT all’UI e quindi immediatamente reintegrati sul 
capitolo di cui alle spese di gestione delle Convenzioni MAE-UI. 

3. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, si stabilisce di prelevare 
nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui 
alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di complessivi € 91.680,04 (Richieste 254, 260, 267, 269 e 
280) per saldare le richieste afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” 
per far fronte alle richieste non ancora saldate, in data 19 ottobre 2011, dall’UPT. Non appena 
l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI a titolo di 
spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. 

4. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI. 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli 

interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 12) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman, presenta il punto. 
Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore 
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
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CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 190, 

“Rettifica della nomina della Commissione preposta all’assegnazione delle Borse studio relative 
al Bando di concorso per l’Anno Accademico 2011/2012” 

 
1. Si approva la Rettifica della nomina della Commissione preposta all’assegnazione delle Borse 

studio relative al Bando di concorso per l’Anno Accademico 2010/2011 come segue:  
- il membro della Commissione preposta alla valutazione dei candidati, prof.ssa Patrizia 
Pitacco, è sostituita dalla prof.ssa Maria Bradanović.  

2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 13) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman, presenta il punto.  
Dopo aver discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, 
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 191, 

“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso  
per l’Anno Accademico 2011/2012” 

 
 

1.  Si assegnano le Borse di studio vincolate messe a Bando come segue:  
 

I. 
 

 In relazione al 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, vista la proposta della 
Commissione, si decide quanto segue: 

a) I candidati che hanno partecipato al suddetto bando sono: 
- Marko Radolović, Pola 
- Dajana Radin, Mušalež 
- Marija Komnenović, Castua. 

Nessuno dei candidati sopra non ha espresso il vincolo come previsto dal bando e pertanto 
non viene assegnata alcuna borsa di studio.  

 
 

II. 
 

In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la 
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua 
italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della 
Commissione si decide quanto segue: 
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a) Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, 
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano 
ai criteri del Bando e precisamente alle studentesse: 

- Deborah Herceg,  
- Vanesa Milanović 
- Marina Radolović 

 
Tabella della graduatoria: 

No. 
Nome e 

cognome Città 
Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio

1. 
Deborah 
Herceg 

Fiume DFME Ins. di classe I Libera 712 

2. 
Marina 
Radolović 

Pola DSLI 
Lin. e lett. 

Italiana 
II Libera 688,8 

3. 
Vanesa 
Milanović 

Sissano DFME Ed. prescolare I Libera 601,1 

4. 
Ana Kmet       

5. 
Cristina 
Golojka 

      

6. 
Caterina 
Intili 

      

 
b) La candidata Ana Kmet non ottempera ai criteri previsti dal Bando, la documentazione 

pervenuta è incompleta: manca l’autenticazione della pagella dell’ottava classe e il certificato 
di laurea di primo livello. 

c) La candidata Cristina Golojka non ottempera ai criteri del Bando: la media dei voti delle classi 
medie è 3.2 rispetto ai 3.5 richiesti. 

d) La candidata Caterina Intili non ottempera ai criteri del Bando: all’esame di maturità ha 
sostenuto  l’esame di Lingua e lett. italiana al livello B, il Bando richiede il livello A. 

e) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento riguardante la 
presentazione di eventuali ricorsi, sarà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di 
studio. 
 

 
III. 

 
In relazione al 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, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue: 

a) I candidati che hanno partecipato al bando sono: 
- Martina Sanković, Castua 
- Tilli Forlani, Capodistria 
- Scilla Gortan, Capodistria 

Le borse studio vengono assegnate alla studentessa Martina Sanković (vincolo con la SMSI di 
Fiume: Italiano e Latino) e alla studentessa Tilli Forlani (vincolo con le SE “Dante Alighieri” 
di Isola, SE “V. e D. de Castro” e la SE “P. P. Vergerio il Vecchio” di Capodistria).  
Tabella della graduatoria: 

No. 
Nome e 

cognome 
Città 

Facoltà 
prescelta 

Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta 

Punteggio
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1. 
Martina 
Sanković 

Castua 
Lettere e Fil. 

Trieste 
Lett. it. e 
latino 

I vincolata 940 

2. 
Tilli 
Forlani 

Capodistria 
Conservatorio 

Trieste 
 I vincolata 707 

3. 
Scilla 
Gortan 

Capodistria   I libera  

 
b) Alla candidata Scilla Gortan, non avendo espresso il vincolo, non viene assegnata la borsa 

studio. 
c) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento riguardante la 

presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di 
studio. 

 
2. In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione dei contratti il Titolare del Settore 

“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella di 
classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le borsa/e 
ai candidati che seguono in ordine prioritario.   

3. Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i 
candidati. 

4. I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2011”, alla voce “Borse studio” del 
Capitolo 7., del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”. 

5. Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, 
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della 
medesima. 

6. In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli 
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione 
di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio. 

7. Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della 
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione 
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio. 

8. Tenuto conto delle Borse non assegnate e nel caso non pervengano ricorsi, si approva la 
pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per: 8 Borse per le Università croate e slovene, 
5 per l’Università di Pola e 6 per le Università italiane. La Giunta Esecutiva decide di 
pubblicare il Bando 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 in data 11 novembre 2011 sul quotidiano “La Voce del 
Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa la scadenza dello stesso il 
2 dicembre 2011. 

9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana. 

10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 14) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Norma Zani e Rosanna Bernè. Dopo aver analizzato il punto e apportate alcune modifiche 
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alla proposta di Conclusione, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
24 ottobre 2011, N° 192, 

“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana 
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni” 

 
 

1. Nelle Commissioni giudicatrici per il restauro e la fornitura degli arredi della sede della 
Scuola materna “Girotondo” di Umago – Sezione periferica di San Lorenzo Babici, si 
nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Gianclaudio Pellizzer di Rovigno, in rappresentanza della Scuola materna 

“Girotondo” di Umago. 
 

2. Nella Commissione giudicatrice per il restauro della sede della Comunità degli Italiani di 
Gallesano, si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Arch. Mauro Zulijani di Pola, in rappresentanza della CI di Gallesano. 

 
3. Nelle Commissioni giudicatrici per il restauro e per l’acquisto di arredi e attrezzature per la 

sede della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena, si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 Arch. Grazia Tricoli di Draga di Moschiena, in rappresentanza della CI di Draga di 

Moschiena. 
 

4. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di arredi per la Comunità degli Italiani di Valle, 
si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Arch. Mauro Zulijani di Pola, in rappresentanza della CI di Valle. 

 
5. Nella Commissione giudicatrice per il restauro della Scuola Elementare Italiana “Gelsi” di 

Fiume, si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Željko Maras di Fiume,  in rappresentanza della SEI Gelsi di Fiume. 

 
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 novembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
Ad 15) 

 
 
Non ci sono problematiche correnti e urgenti.  
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Ad 16) 
 
Varie ed eventuali: 
Il Presidente Tremul e la Titolare Norma Zani informano i presenti in merito alla futura riunione con il 
Sindaco di Abbazia che avrà come oggetto la problematica relativa all’asilo locale. Il Presidente 
comunica poi che il gestore del Bar della CI di Buie ha chiesto una diminuzione dell’affitto. A tal 
proposito si rimane in attesa del parere dell’ufficio legale di fiducia dell’Unione Italiana, per poter 
procedere. Infine, la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” informa i presenti su quanto è stato 
finora fatto in merito all’attuazione della Conclusione della Giunta Esecutiva e dell’Assemblea UI 
relative all’Esame di maturità di stato per gli alunni delle Scuole Medie Superiori della Repubblica di 
Croazia. 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 21:00. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 

Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 

 


