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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/24
N° Pr. 2170-67-02-18-12
VERBALE
della V riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta mercoledì 28
novembre 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Visinada, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Marin Corva, Iva Bradaschia Kožul, Marina Paoletić, Ana Čuić Tanković, Maurizio Tremul,
Paolo Demarin, Arijana Brajko, Neda Pilato (Presidente della CI di Visinada) e Federico Guidotto.
Assenti: Marko Gregorič (giustificato), Martina Benolić (giustificata), Debora Moscarda (giustificata).
Mass media presenti: TV Capodistria, Radio Capodistria, La Voce del Popolo.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la dirigenza della CI di Visinada.
3) Verbale della IV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la IV riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della III riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la III riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 31, “Presa
d’atto del Programma di attività e piano finanziario, per l’anno di gestione 2019, del Dramma
Italiano di Fiume”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 32, “Contributo
alla Comunità degli Italiani di Visinada, per la copertura delle spese di acquisto di due strumenti
per le necessità della sezione giovanile della Banda d’ottoni’”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 33, “Attuazione
delle iniziative di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2018”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 34,
“Informazione sulla X edizione de I colori dell’autunno”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 35, “Nomina
delle commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’acquisto di una fotocopiatrice
e l’acquisizione di una vettura”.
10)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 36,
“Contributo straordinario al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno per la copertura delle spese
funzionali”.
11)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 37,
“Considerazioni finali al termine della Rassegna dei giovani delle Comunità degli Italiani della
Croazia e della Slovenia”.
12)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 38,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 47. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2018”.

13)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 39,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”.
14)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 novembre 2018, N° 40,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso per l’Anno Accademico
2018/2019”.
15)
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
16)
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Marin Corva che, salutati i presenti, constata la presenza di
quattro di sette membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere
legalmente valide.

Ad 1)
L'Ordine del Giorno della V riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.

Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Comunità ospitante,
Neda Pilato, che presenta le numerose attività della CI di Visinada che coinvolgono in connazionali di
tutte le fasce d’età, dai 4 anni in su. La CI di Visinada è molto attiva e ritiene che il Fondo di
Valorizzazione non sia sufficiente per la moltitudine di attività organizzate. Viene presentata in questa
occasione la nuova presidente della Giunta Esecutiva della CI, Vesna Radečić.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la IV Sessione ordinaria della
Giunta Esecutiva, tenutasi il 5 novembre 2018 a Montona. Il verbale della IV Sessione ordinaria viene
approvato all’unanimità.

Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la III Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 13
novembre 2018. Il verbale della III Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 31,
“Presa d’atto del Programma di attività e piano finanziario,
per l’anno di gestione 2019, del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si prende atto del “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2019 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
2019”, alla voce 3., “Dramma Italiano di Fiume”, del Capitolo 3., “Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana”, L’importo assicurato graverà sui fondi di cui alla Legge 73/01 e
successivi rifinanziamenti.
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 aprile 2019, 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 dello
Stato italiano.
5. 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.
6. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre
2019, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Dramma Italiano di
Fiume.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Titolare del Settore “Istituzioni
della CNI e collaborazione transfrontaliera” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 32,
“Contributo alla Comunità degli Italiani di Visinada,
per la copertura delle spese di acquisto di due strumenti
per le necessità della sezione giovanile della Banda d’ottoni’”
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2016 sono stati
inseriti i contributi per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il Forum dei
Giovani dell’Unione Italiana. Dette iniziative sono state regolarmente inserite nelle Convenzioni
stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2016, in attuazione della Legge 73/01
e successive estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto, dopo l’attuazione
della Conclusione N° 10 del 30 agosto 2018, rimangono a disposizione € 4.620,84, al netto delle
spese di gestione dell’UI.

3. Si prende atto che la Comunità degli Italiani di Visinada ha inviato una richiesta per la per la
copertura delle spese di acquisto di due strumenti per le necessità della sezione giovanile della
Banda d’ottoni’ (in allegato), per un totale complessivo di € 948,50 (7.044,51 kn).
4. Considerato che i mezzi come da Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017 sono stati ripartiti sotto
forma di contributo da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 €, tenendo conto dei
seguenti criteri:
 consistenza numerica della CI,
 innovatività dei progetti presentati,
 numero dei giovani coinvolti nelle iniziative,
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento a lungo termine dei giovani nelle
attività delle rispettive Comunità,
 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI,
 ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso,
 messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti,
 ripartizione territoriale dei contributi,
 ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a lungo
termine dei giovani nelle attività complessive di tutte le Comunità degli Italiani,
si approva un contributo di € 948,50 alla Comunità degli Italiani di Visinada per la copertura delle
spese di cui al punto 3. Del presente Atto.
5. La Comunità degli Italiani di Visinada potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare il
progetto presentato. Ogni eventuale diverso utilizzo del contributo dovrà essere preventivamente
autorizzato dall’Unione Italiana.
6. La Comunità degli Italiani di Visinada è tenuta ad evidenziare con dovuto rilievo che l’acquisto
dei strumenti è stato possibile grazie al contributo del Governo Italiano per il tramite dell’Unione
Italiana. Il contributo di cui al presente Atto dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018.
7. La Comunità degli Italiani di Visinada è tenuta a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del
contributo assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione del progetto e delle
iniziative finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico bancario
o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese, tradotte in lingua
italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
8. Rimane ancora disponibile l’importo residuo di € 3.672,34.
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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, Marin Corva, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 33,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2018”
11. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e
della Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 6

novembre 2018, in applicazione della Convenzione MAECI – UI – UPT 2018 come da tabella in
allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
12. I Servizi Amministrativi UI hanno dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della
GE nell’attuazione dell’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione
Italiana, in data 6 novembre 2018, da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – Direzione Generale per l'Unione Europea, relativi alla Convenzione MAECI – UI
– UPT 2018 per un totale di Euro 950.887,25, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
13. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
La Titolare del settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva
Bradaschia Kožul, presenta il punto. Su proposta della Titolare del settore “Istituzioni prescolari,
scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia Kožul, La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 34,
“Informazione sulla X edizione de I colori dell’autunno”
1. Si approva l’informazione sulla X edizione de I colori dell’autunno, 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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, Marin Corva, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
DELIBERA
28 novembre 2018, N° 35,
“Nomina delle commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte per l’acquisto di una fotocopiatrice
e l’acquisizione di una vettura”
1. Si prende atto che due fotocopiatrici attualmente in dotazione presso gli uffici dell’Unione
Italiana di Fiume sono obsolete e di conseguenza è impossibile provvedere alla loro ordinaria
manutenzione. Dopo un’analisi del mercato e dopo le consultazioni con alcune ditte
specializzate inserite nell’albo dei fornitori dell’Unione Italiana, si decide di avviare la
procedura d’acquisto di una fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub C308, completa di
accessori. L’eventuale acquisto di una seconda fotocopiatrice verrà definito successivamente
in base alle reali necessità. Per garantire la massima trasparenza nell’attuazione dell’iter si

delibera di procedere ai sensi del Regolamento sulle licitazioni dell’Unione Italiana e in
particolare in sintonia agli articoli 4, 10, 11, 18 e 33 del Regolamento. Considerato che la
trattativa verrà avviata per un prodotto ben definito, si delibera di valutare le offerte
esclusivamente in base al prezzo più basso.
2. Si prende atto che in data 13 novembre 2018 è scaduto il contratto di leasing per la vettura di
servizio dell’Unione Italiana e dunque quest’ultima non è più in dotazione. Dopo un’analisi
contabile, risulta meno costoso acquisire un’altra vettura tramite leasing rispetto alla copertura
delle spese viaggio del Presidente della Giunta Esecutiva, considerata la quantità di chilometri
che quest’ultimo percorre su base mensile. Per garantire la massima trasparenza
nell’attuazione dell’iter si delibera di procedere ai sensi del Regolamento sulle licitazioni
dell’Unione Italiana e in particolare in sintonia agli articoli 4, 10, 11, 18 e 33 del
Regolamento. Considerato che la trattativa verrà avviata per un prodotto non definito in ogni
singola caratteristica, si delibera di valutare le offerte in base al prezzo più basso, alla qualità,
al termine di fornitura, alle caratteristiche tecniche e di sicurezza e alla garanzia. Ogni singolo
elemento di valutazione equivale ad un quinto del massimo punteggio che potrà esser
assegnato nel corso della valutazione. Nella richiesta che verrà trasmessa alle ditte
specializzate e inserite nell’Albo, verranno specificate le caratteristiche di sicurezza, praticità,
economicità e tecniche che la vettura offerta dovrà soddisfare. Alle ditte verrà inoltre richiesto
di formulare le loro offerte sulla base di un contratto leasing della durata di 5 anni, con
possibilità di rescissione anticipata.
3. Nella commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’acquisto di una
fotocopiatrice e l’acquisizione di una vettura, si nominano i seguenti membri:
 Federico Guidotto – Presidente;
 Marina Krušić – Membro.
 Romina Gruber – Membro.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipano al dibattito la
Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia Kožul, la
Titolare del Settore “Imprenditoria e Comunicazione”, Ana Čuić Tanković, la Titolare del Settore
“Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente dell'Assemblea, Paolo Demarin e il Presidente,
Maurizio Tremul. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 36,
“Contributo straordinario al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
per la copertura delle spese funzionali”
1. Si prende atto della richiesta del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (in allegato), parte
integrante della presente Conclusione. Si prende atto, altresì, che il taglio applicato al bilancio
del CRS è stato adottato per consentire l’aumento dei mezzi del Fondo di promozione delle
Comunità degli Italiani, ridotti notevolmente visto il mancato finanziamento dello stesso da
parte della Regione FVG.
2. Si prende atto, inoltre, che l’attuale disponibilità di liquidità sul conto corrente dell’Unione
Italiana è composta in buona parte dei mezzi assicurati dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e
delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia.

3. Nell’intento di assicurare i mezzi necessari al proseguimento indisturbato delle attività del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, si approva un contributo straordinario di 12.000,00 €,
da attingere dai mezzi di cui al precedente punto. Tali mezzi potranno venir usati
esclusivamente per la copertura delle spese funzionali e dovranno venir rendicontati non più
tardi del 3 gennaio 2019.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 37,
“Considerazioni finali al termine della Rassegna dei giovani
delle Comunità degli Italiani della Croazia e della Slovenia”
1. Si approva l’informazione sulla Rassegna dei giovani delle Comunità degli Italiani della
Croazia e della Slovenia (parte integrante del presente Atto).
2. Si esprime profonda soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento.
3. Si ringraziano i dirigenti artistici delle sezioni giovanili delle Comunità degli Italiani esibitesi.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
La Titolare del settore “Cultura e arte”, Marina Paoletić, presenta il punto. Su proposta della
Titolare del settore “Cultura e arte”, Marina Paoletić, La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente
DELIBERA
28 novembre 2018, N° 38,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 47. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2018”
1. A membri della Commissione giudicatrice per la 47. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2018 vengono nominati:
 Tiziana Dabović,
 Fulvio Colombin,
 Gianfranco Stancich,
 Sergio Bernich,

 Davide Gugić.
2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati dal “I
Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”,
alla Voce 7 “XLVII Edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” del
Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi.
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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
28 novembre 2018, N° 39,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si avvia il procedimento di stesura dell’inventario del patrimonio dell’Unione Italiana di
Fiume al 31 dicembre 2018 e a tale scopo si nominano le seguenti Commissioni:
A) Commissione per l’inventario dei beni materiali, immateriali, debiti e crediti e mezzi
finanziari sui conti bancari:
i. Romina Gruber, Presidente.
ii. Cristina Brkljačić, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.
B) Commissione per l’inventario dei contanti in cassa e altri valori:
i. Romina Gruber, Presidente
ii. Florediana Dukić, membro.
iii. Ingrid Budiselić, membro.
2. Per l’attuazione dell’inventario è responsabile la contabile dell’Unione Italiana, Sig.ra
Loredana Kancijanić.
3. Le Commissioni e la contabile dell’Unione Italiana hanno l’incarico di completare
l’inventario, con i relativi allegati, entro il 5 febbraio 2019.
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
5. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 14)
La Titolare del settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia
Kožul, presenta il punto. Partecipano al dibattito la Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina
Paoletić, la Titolare del Settore “Imprenditoria e Comunicazione”, Ana Čuić Tanković, e il Presidente,
Maurizio Tremul. Su proposta della Titolare del settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed

universitarie”, Iva Bradaschia Kožul, La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente
CONCLUSIONE
28 novembre 2018, N° 40,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2018/2019”
Si assegnano le Borse di studio 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:
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. Il vincolo è stato richiesto dai candidati:
- Erika Jurišević di Fiume e riferito alla richiesta della SEI “Belvedere” di Fiume per un
docente di geografia;
- Laura Verdnik di Rovigno e riferito alla richiesta della SEI “B. Benussi” di Rovigno per
un educatore/riabilitatore;
- Nino Kos di Parenzo e riferito alle richieste delle scuole di Umago e/o Rovigno per un
docente di fisica.
N.

Nome e cognome

Città

Università
prescelta

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta
Vincolata
SEI
Belvedere
Vincolata
SEI Rovigno

Punteggio

1.

ERIKA
JURIŠEVIĆ

Fiume

Zagabria

Geografia

I°
magistrale

2.

LAURA VERDNIK

Rovigno

Zagabria

Fisioterapia

matricola

Fiume

Zagabria

Giurisprudenza

matricola

libera

965

Sicciole

Lubiana

I°
magistrale

libera

894

Kutina

Zagabria

matricola

libera

880

Fiume

Fiume

matricola

libera

853

Fiume

Fiume

Mediazione
interlinguistica
Ingegneria
elettrotecnica
Pedagogia
prescolare
Pedagogia
prescolare

III°

libera

742

Fiume

Fiume

Economia

matricola

libera

721

Gallesano

Fiume

Marineria

II°

libera

597,5

Rovigno

Fiume

Fisioterapia

matricola

libera

Fiume

Fiume

Marineria

matricola

libera

Pakrac

Zagabria

Storia e Latino

matricola

libera

Fiume

Giurisprudenza

IV°

libera

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RAUL
PENDE
ANNA MARIA
GREGO
RENATO
ČIŽ
REA
PETRC
KRIS
DRAGIČEVIĆ
TAMARA
POPIĆ
MATTEA
RUKONIĆ
MELISSA
BOBICCHIO
IRIS
MEHMETI
LORENA
DEMARTINI
MARKO VULIĆ
IVANČIĆ

Pola

954
907,5

Documentaz.
incompleta
Media
profitto
inferiore a
3,5
Documentaz.
incompleta
Italiano
Livello B

14.

NINO
KOS

15.

LEON
KOLMAN

Parenzo

Portorose

Zagabria

Capodistria

Fisica
Mediazione
linguistica

matricola

matricola

Vincolata
Umago o
Rovigno

Fuori
termine

libera

Media
profitto
inferiore a
3,5

a. La candidata Melissa Bobicchio di Rovigno ha consegnato la documentazione incompleta,
manca il certificato d’iscrizione nella locale CI in qualità di membro effettivo.
b. La candidata Iris Mehmeti di Fiume non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto la
media dei profitti dalla VIII classe elementare alla IV cl. della scuola media superiore è
inferiore a 3,5.
c. La candidata Lorena Demartini di Pakrac ha consegnato la documentazione incompleta,
manca la dichiarazione di frequenza delle scuole di I e II grado, l’autentica delle pagelle di I e
II grado nonché la dichiarazione di appartenenza nazionale. Inoltre, essendo il candidato di
Pakrac, e non avendo frequentato le scuole in lingua italiana, la Commissione non è in grado
di inserire nel calcolo del punteggio il voto relativo alla Lingua italiana.
d. Il candidato Marko Vulić Ivančić di Pola non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto,
alla Maturità di Stato, non ha sostenuto l’esame di Lingua e letteratura italiana al livello A.
e. Il candidato Nino Kos di Parenzo non ottempera ai criteri previsti dal Bando: la domanda
presentata, seppure richiesto il vincolo, è pervenuta fuori termine (timbro postale del 12
ottobre). Inoltre, manca la dichiarazione di frequenza della scuola di II grado, l’autentica delle
pagelle di I e II grado nonché l’esame di Lingua e letteratura italiana a livello A alla Maturità
di Stato.
f. Il candidato Leon Kolman di Portorose non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto la
media dei profitti dalla IX classe elementare alla IV cl. della scuola media superiore è
inferiore a 3,5.
g. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio ai primi otto
candidati in classifica.
II.
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:
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. Nessun candidato ha espresso il vincolo.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome e cognome
SANDRO
ROMANELLO
VITA
BOŽAC
TOBIA
VIDOS
NIA
SCIUCCA
NENSI
TONCICH
DEAN
MASLO

Città

UUniversità

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

Portorose

Trieste

Ingegneria
industriale

matricola

libera

970

Pola

Trieste

Farmacia

matricola

libera

960

Pola

Trieste

matricola

libera

925

Fiume

Trieste

matricola

libera

920

Umago

Trieste

I° magistrale

libera

826

Isola

Trieste

I° magistrale

libera

812

Lingue e lett.
straniere
Scienze e
tecnologie
biologiche
Ingegneria
industriale
Ingegneria
navale

7.
8.

PETER
NOVEL
NEREO
CAFOLLA

Capodistria

Trieste

Ingegneria
elettronica

matricola

libera

788

Rovigno

Trento

Giurisprudenza

matricola

libera

786.00

III°

libera

785.95

matricola

libera

696

Scienze e
tecnologie
biologiche
Economia e
gestione
aziendale

9.

NIKA
JELIĆ

Fiume

Trieste

10.

DYEGO
TULJAK

Portorose

Trieste

Capodistria

Trieste

Ingegneria
elettronica

II°

libera

Document.
incompleta

Fiume

Trieste

Ingegneria
industriale

III° fuoricorso

libera

Non
ottempera

11.
12.

ANDREA
MARIA
PAPARELLA
JOSIP
BAKOVIĆ

a. Il candidato Andrea Maria Paparella di Capodistria ha consegnato la documentazione
incompleta: manca la dichiarazione di frequenza delle scuole di I e II grado, la pagella della
IX classe, la pagella del I anno della SMSI, il certificato di cittadinanza nonché la
dichiarazione di appartenenza nazionale.
b. Il candidato Josip Baković di Fiume non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto
iscritto al III° anno universitario quale studente fuoricorso.
c. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio ai primi otto
candidati della graduatoria.
III.
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:
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.

No.
1.
2.

Nome e cognome
PAOLO TRANI
ALEKSA STANIČIĆ

Città

Corso di
laurea

Anno d'iscrizione

Rovigno

LLI

matricola

Medolino

LLI

III

Punteggio
855
Documentazione
incompleta e
Italiano a livello B

a. Si propone pertanto di assegnare le borse studio in base alla graduatoria elaborata dalla
Commissione; considerando l'unico candidato il quale ha inviato la documentazione
completa e ottempera ai criteri del Bando, e precisamente allo studente:
- Paolo Trani di Rovigno
b. Il candidato Aleksa Staničić non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto, alla
Maturità di Stato non ha sostenuto l’esame di Lingua e letteratura italiana al livello A.
IV.
In relazione al 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
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, la Commissione ha constatato
che nessuna candidatura risulta essere pervenuta entro i termini di bando.

a. Considerato quanto esposto sopra, nessuna borsa viene assegnata.
V.
In relazione al 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, per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la
proposta della Commissione si decide quanto segue:
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.

No.
1.

Nome e cognome
LORENZO
SILJAN

Città
Pobeghi

Dip. prescelto
Dip. Italianistica

Corso di
laurea
LLI

Anno
d'iscrizione

Punteggio

matricola

Media profitto
inferiore a 3,5

1. L’unico candidato Lorenzo Siljan viene escluso dal Bando poiché non ottempera ai criteri
previsti dal Bando.
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 “I
Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2018”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio” del Capitolo 5. “Università, Ricerca e
Formazione”.
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: 7 per l’Università di Pola, 4 per il
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Fiume e 4 per il Dipartimento di
Italianistica dell’Università di Capodistria. 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 7 dicembre 2018 sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e fissa la scadenza dello stesso il 7 gennaio 2019.
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.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Non ci sono problematiche correnti.

Ad 16)
Il Presidente della Giunta Esecutiva comunica che è da mesi che l’Unione Italiana cerca di
mettersi in contatto con l’Università Popolare di Trieste per l’attuazione dei progetti che coinvolgono i
connazionali. L’UPT ha erogato all’UI meno di 200.000 € (gita Firenze-Siena, attività sportive,
piccola parte degli affitti e Assemblee e Giunte dello scorso mandato). L’UPT rimane ancora debitrice
all’UI di (cifre approssimative) 600.000 €, 250.000 € all’Edit, 118.000 € al Dramma Italiano, 87.000 €
al CRS e 80.000 al CSMC. Il MAECI ha informato che la situazione è preoccupante; ci sono i mezzi a
disposizione ma l’attività non si fa. All’ultimo CDA dell’UPT la Presidente ha rassegnato le
dimissioni. All’ultimo CDA del 22 novembre 2018 è stato nominato il vicepresidente Codarin quale
vicario, dunque facente funzione in sostituzione del Presidente. Il Direttore Generale dell’UPT tuttavia
risulta ancora in carica.
Il Presidente della Giunta Esecutiva chiede al Presidente dell’Assemblea di mettere all’odg
della prossima seduta la problematica dell’UPT.
Il Presidente della Giunta Esecutiva ringrazia il Presidente Tremul per il suo lavoro in questo
senso.
La riunione è tolta alle ore 19:30.
Il verbalizzante
Federico Guidotto

Il Presidente
della Giunta Esecutiva
Marin Corva

