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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/10
N° Pr. 2170-67-02-11-2
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 XII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il giorno 18 aprile
2011, dopo aver analizzato la proposta dell’iniziativa “Eccellenze”, su proposta della Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 aprile 2011, N° 120,
“Borse studio eccellenze”
1. Si approva la proposta numero 1 relativa all’iniziativa denominata “Eccellenze”, in attuazione
della Delibera, 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione delle attività, delle
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e
della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 19992008”, approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua III Sessione
ordinaria, a Buie ed in conformità con le “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il
mandato 2010-2014”.
2. I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1., per un importo di 250.000,00
€, vanno individuati dalla voce “Eccellenze/Talenti” di cui alla “Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e
25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e
Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAEUPT e MAE-UI 1999-2008”, dei Fondi perenti.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI e del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 18 aprile 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.

MOTIVAZIONE

Le “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2010-2014”
prevedono pure un approccio premiante per gli studenti universitari della CNI. In tal senso si
vuole valorizzare il talento, l’ottimo profitto o l’eccellenza nel proseguimento degli studi
universitari offrendo loro l’opportunità di intraprendere e continuare la carriera universitaria
presso Atenei italiani e internazionali come pure presso le Scuole superiori universitarie
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quali Scuole
d’eccellenza.
L’iniziativa è stata pure approvata dall’Assemblea UI, a Buie, con la Delibera, 25
febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della
ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”.
A tale scopo sono proposte due bozze (in allegato) quali possibili strumenti atti a
promuovere l’iniziativa in questione.

2

