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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/11
N° Pr. 2170-67-02-10-10
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 II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 settembre 2010, dopo
aver esaminato la proposta del Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
relativa alla nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella Commissione preposta
all’attuazione del colloquio attitudinale quale criterio necessario all’assegnazione delle Borse
di studio per la regolare frequenza del Dipartimento di Studi per la formazione di maestri ed
educatori (DSFME) dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, e per la valutazione, la selezione
e la classificazione delle domande pervenute al Bando di concorso per l’assegnazione delle
borse di studio per la regolare frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola Dipartimento di Studi in Lingua italiana (DSLI) e Sezione italiana del Dipartimento di Studi
per la formazione di maestri ed educatori (DSFME), ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
27 settembre 2010, N° 17,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella Commissione preposta all’attuazione del
colloquio attitudinale e per la valutazione, la selezione e la classificazione delle domande per
l’assegnazione delle Borse di studio per la regolare frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di
Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri
ed educatori”A.A. 2010-2011
1.

Si approva la nomina:
• della prof.ssa Patrizia Pitacco, consulente superiore per le scuole della CNI;
• della sig.ra Ingrid Budiselić, referente presso l’Amministrazione UI e
• del prof. Daniele Suman, rsponsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta esecutiva, in qualità di Presidente della Commissione,
quali rappresentanti dell’Unione Italiana nella Commissione incaricata ad effettuare il
colloquio attitudinale, quale condizione necessaria per i candidati al Bando di concorso
suddetto; e per la valutazione, la selezione e la classificazione delle domande pervenute

al Bando di concorso per l’assegnazione di 8 (otto) borse di studio per la regolare
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 l’Anno
2.
3.

Accademico 2010-2011.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.
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
Buie, 27 settembre 2010
Recapitare:
• Al responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, prof. Daniele Suman.
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•

Alla prof.ssa Patrizia Pitacco, consulente superiore per le scuole della CNI.
Alla sig.ra Ingrid Budiselić, referente presso l'Amministrazione UI.
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.
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MOTIVAZIONE

Nel “Programma di lavoro e nel Piano finanziario per il 2010” dell’Unione Italiana è
prevista l’erogazione di borse di studio per la regolare frequenza di Facoltà – Corsi di laurea
presso Università italiane, croate, slovene e presso l’Università “J.Dobrila” di Pola –
Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed
educatori (Bando pubblicato il 16 luglio 2010 sul quotidiano “La voce del popolo” e sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr).
Con l’entrata in vigore dei nuovi Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio, approvati dall’Assemblea UI, il 30 marzo 2010, si rileva che, per l’assegnazione delle
borse di studio per la regolare frequenza ai Corsi di laurea presso l’Università “Juraj Dobrila”
di Pola - Dipartimento di Studi in Lingua italiana (DSLI) e Sezione italiana del Dipartimento
di Studi per la formazione di maestri ed educatori (DSFME), è necessario istituire la
Commissione che attuerà un colloquio attitudinale con i candidati, criterio indispensabile per
l’assegnazione delle borse, e che valuterà le domande pervenute ai sensi dell’Art. 12 del
Bando di concorso per l’assegnazione di 8 (otto) borse di studio per la regolare frequenza
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori.
A tal scopo si propone
• la prof.ssa Patrizia Pitacco, consulente superiore per le scuole della CNI,
• la sig.ra Ingrid Budiselić, segretaria presso l’amministrazione UI e
•

il prof. Daniele Suman, rsponsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della
Giunta esecutiva, in qualità di Presidente della Commissione
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