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 Ai sensi dello Statuto dell’Unione Italiana e del “Regolamento di procedura della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso 
della sua II Sessione ordinaria, in data 14 settembre 2018, a Capodistria, dopo aver esaminato 
la proposta di modifica della Commissione per la nomina degli autori per la stesura 
dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana per le scuole elementari con 
lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI- IX della 
Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie superiori con lingua d’insegnamento italiana 
(classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia); del Manuale di “Storia della Regione 
istro-quarnerina” per le scuole medie superiori con lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV 
della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia); del Manuale di “Arte musicale” 
per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di 
Croazia e VI-IX della Repubblica di Slovenia); del Compendio di “Natura e società” per le 
scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi III-IV della Repubblica di Croazia 
e IV-V della Repubblica di Slovenia), su proposta della Titolare del Settore Educazione e 
Istruzione, ha approvato la seguente:  
 
 

DELIBERA 
14 settembre 2018, N° ___, 

“Modifica della Commissione per la nomina degli autori per la stesura  
dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana  

per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della 
Repubblica di Croazia e VI- IX della Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie 

superiori con lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di 
Croazia);  

del Manuale di “Storia della Regione istro-quarnerina” per le scuole medie superiori con 
lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV della Repubblica di Croazia e della Repubblica 

di Slovenia); del Manuale di “Arte musicale” per le scuole elementari con lingua 
d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della 

Repubblica di Slovenia);  
del Compendio di “Natura e società” per le scuole elementari con lingua d’insegnamento 
italiana (classi III-IV della Repubblica di Croazia e IV-V della Repubblica di Slovenia)” 

 
1. A membri della Commissione per la nomina degli autori per la stesura dei manuali 

vengono nominati: 
- prof.ssa Patrizia Pitacco, 
- prof. Sergio Crasnich, 
- Iva Bradaschia Kožul a sostituzione del prof. Corrado Ghiraldo. 
La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, per funzione, assume l’incarico di 
presidente della Commissione. 
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2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle 
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” 
ai membri della Commissione giudicatrice di cui al punto 2. vengono riconosciute le 
spese viaggio e l’indennizzo pari ad 1 punto ciascuno (al netto). 

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

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone 
la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Marin Corva 

 
Capodistria, 14 settembre 2108 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Alla prof.ssa Patrizia Pitacco e al prof. Sergio Crasnich. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin. 
- Alla Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Arijana Brajko. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Ai Servizi Amministrativi. 
- All’Archivio. 
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MOTIVAZIONE 
 
 
 Per funzione, il Titolare del settore Educazione e Istruzione della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, assume l’incarico di presidente della Commissione per la nomina degli 
autori per la stesura dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana per le 
scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di 
Croazia e VI- IX della Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie superiori con lingua 
d’insegnamento italiana (classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia); del Manuale 
di “Storia della Regione istro-quarnerina” per le scuole medie superiori con lingua 
d’insegnamento italiana (classi I-IV della Repubblica di Croazia e della Repubblica di 
Slovenia); del Manuale di “Arte musicale” per le scuole elementari con lingua d’insegnamento 
italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica di Slovenia); del 
Compendio di “Natura e società” per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana 
(classi III-IV della Repubblica di Croazia e IV-V della Repubblica di Slovenia).  
 

Visto che in seguito alle elezioni tenutesi lo scorso luglio per il mandato quadriennale 
2018 – 2022, l’Assemblea dell’Unione Italiana ha nominato in data 8 agosto 2018 Iva 
Bradaschia Kožul a Titolare del settore Educazione e Istruzione, si dispone come riportato nel 
presente Atto.  
 
 
 
 
 


