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GIUNTA ESECUTIVA 

 

                                    
 

Sig. Amm. 013-04/2011-15/13 
N° Pr. 2170-67-02-11-6 

 
 
 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 XVI Sessione ordinaria, tenutasi a Momiano, il 22 agosto  
2011, dopo aver esaminato la convenzione di collaborazione tra l’Unione italiana e l’Università 
Guglielmo Marconi di Roma, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, 
ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
22 agosto 2011, N° 159, 

“Accordo quadro di collaborazione tra l’Unione Italiana  
e l’Università Guglielmo Marconi di Roma” 

 
 

1. Si approva l’Accordo quadro di collaborazione al fine di promuovere attraverso le sedi 
dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani ad essa associate, l’offerta formativa 
dell’Università Guglielmo Marconi di Roma presso la Comunità Nazionale Italiana delle 
Repubbliche di Croazia e Slovenia al fine di consentire ai soci dell’Unione Italiana ed alla 
cittadinanza tutta l’opportunità di accedere ai corsi universitari on-line.  

2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

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

 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Momiano, 22 agosto 2011 
 
Recapitare: 

- 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. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 

Il presente accordo quadro di cooperazione intende promuovere attraverso le sedi 
dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani ad essa associate, l’offerta formativa 
dell’Università Guglielmo Marconi di Roma presso la Comunità Nazionale Italiana delle 
Repubbliche di Croazia e Slovenia al fine di consentire ai soci dell’Unione Italiana ed alla 
cittadinanza tutta l’opportunità di accedere ai corsi universitari on-line, nonché post-lauream, al 
termine dei quali vengono rilasciati  titoli accademici di primo e di secondo livello. 

Constatata l'importanza dell'iniziativa per i connazionali e concittadini, si propone di 
approvare il seguente Accordo quadro di collaborazione. 
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