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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/10
N° Pr. 2170-67-02-10-7

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 I Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 2
agosto 2010, dopo aver esaminato l’informazione sul Programma di formazione del CIRD
UniTs, su proposta del Titolare del Settore Educazione e Istruzione, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
2 agosto 2010, N° 5,
“Partecipazione dei docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana al Programma di formazione del
Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università di Trieste”

1. Si accoglie l’informazione sulla partecipazione dei docenti delle istituzioni prescolari
e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana al Programma di formazione del
Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica dell’Università di Trieste nel ciclo
primaverile dell’anno scolastico 2009/2010.
2. Si sostiene e supporta la partecipazione dei docenti delle istituzioni prescolari e
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana al Programma di formazione del Centro
Interdipartimentale per la ricerca didattica dell’Università di Trieste nell’anno
accademico 2010/2011, secondo il Programma in allegato.
3. L’Unione Italiana coprirà le spese d’iscrizione per ciascun partecipante, nonché le
spese viaggio come segue:
se dalla stessa istituzione o località viaggiano da 1 a 4 partecipanti: verranno
coperte le spese viaggio di un’automobile;
se dalla stessa istituzione o località viaggiano da 5 a 8 partecipanti: verranno
coperte le spese viaggio di due automobili;
nel caso il/i partecipante/i preferisse/ro viaggiare in corriera, verrà coperto il
costo del biglietto su esibizione dello stesso.
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 3. vanno individuati dal “Programma
di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2010”, Settore “Educazione e
Istruzione”, Capitolo 41 “Seminari annuali di aggiornamento”.

5. S’invitano le consulenze pedagogiche per la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
in Slovenia a valutare la possibilità / le modalità per riconoscere la partecipazione alle
attività di formazione all’Università di Trieste regolarmente certificate da attestato di
frequenza.
6. 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, 2 agosto 2010

Recapitare:
- Ai proff. M. Bradanovic, S. Crasnich, L. Peterzol e P. Pitacco.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Prof.ssa Floriana Bassanese Radin.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dr.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.

2

MOTIVAZIONE

Da quest’anno, grazie alla splendida disponibilità dell’Università degli Studi di
Trieste, si è aperta la possibilità per i docenti di tutti i livelli scolari della Comunità Nazionale
Italiana, nell’ambito della collaborazione ordinaria fra l’Unione Italiana e l’Università
Popolare di Trieste, di partecipare agli incontri seminariali e ai laboratori didattici organizzati
dal CIRD – Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università degli Studi di
Trieste volti alla formazione degli insegnanti, al rafforzamento dello scambio di informazioni
ed esperienze tra le varie realtà del settore formativo e della diffusione della cultura.
Nell'ambito del ciclo primaverile si sono avuti numerosi incontri seminariali: in
allegato viene presentato l'elenco dei partecipanti agli incontri seminariali che il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Didattica (C.I.R.D.) dell’Università degli Studi di Trieste ha
segnalato alla nostra attenzione per il tramite degli attestati di frequenza rilasciati a fine ciclo.
Sugli elenchi delle notifiche pervenute a gennaio sono stati evidenziati i nominativi dei
docenti che si sono notificati e per i quali l'Università degli studi di Trieste ha rilasciato
l'attestato di frequenza, mentre a caratteri colorati sono stati riportati i nominativi dei docenti
che non si sono notificati ma per i quali l'Università degli studi di Trieste ha rilasciato
l'attestato di frequenza; infine non evidenziato e in caratteri di colore nero i nominativi dei
docenti che si sono notificati, ma che non hanno presenziato agli incontri.
Recentemente il CIRD ha fatto pervenire all'Unione Italiana il Programma di
formazione per il prossimo anno accademico (in allegato). Visto il grande interesse
riscontrato nelle istituzioni prescolari e scolastiche, si è disposto come nel Dispositivo
dell'Atto.
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