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GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2013-15/18
N° Pr. 2170-67-02-13-7
VERBALE
della XLVII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, venerdì, 15
novembre 2013, presso la sede della Comunità degli Italiani di Umago, con inizio alle ore 19,30.
Presenti: Christiana Babić, Floriana Bassanese Radin, Rosanna Bernè, Marin Corva, Pino Degrassi,
Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman, Maurizio Tremul e Norma Zani.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Paolo Demarin (giustificato) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e TV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Verbale della XLVI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

decisioni accolte durante la XLVI riunione della Giunta Esecutiva.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 novembre 2013, N° 509,
““Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto delle attrezzature audio-video per la
Comunità degli Italiani di Torre e approvazione del Contratto N° ____, del _________,
tra l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Torre e la Ditta AVIT d.o.o. di
Varaždin, in attuazione della Convenzione MAE-UI 2007””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 novembre 2013, N° 510,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso per l’Anno Accademico
2013/2014”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 novembre 2013, N° 511,
“ASSEGNAZIONE DELLE BORSE STUDIO STUDENTI/LAUREATI ECCELLENTI
2013/14”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 novembre 2013, N° 512,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 42. edizione del Festival della canzone
per l’infanzia Voci Nostre 2013”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 novembre 2013, N° 513,
“Contributo a supporto delle attività propedeutiche all’attuazione dell’esame di stato di
maturità in lingua italiana”.
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide. Dopo un breve intervento del Presidente della CI di Umago, Pino Degrassi, incentrato sulle
attività e iniziative della Comunità, si procede con l’approvazione dell’OdG.
Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XLVII riunione ordinaria della Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLVI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 6
novembre 2013 a Fiume. Non ci sono interventi. Il verbale della XLVI Sessione ordinaria viene
approvato all’unanimità.
Ad 3)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto in collaborazione con il
Presidente Tremul. Non ci sono interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 novembre 2013, N° 509,
“Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto delle attrezzature audio-video
per la Comunità degli Italiani di Torre e approvazione del Contratto N° ____, del _______,
tra l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Torre
e la Ditta AVIT d.o.o. di Varaždin, in attuazione della Convenzione MAE-UI 2007”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara relativo
all’acquisto delle attrezzature audio-video per la Comunità degli Italiani di Torre (in allegato)
da parte della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume, in data 6 novembre 2013.
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della fornitura di attrezzature audio-video per la
Comunità degli Italiani di Torre alla ditta AVIT d.o.o., Via Jalkovečka 104/A, 42000
Varaždin, per un importo di 137.229,60 Kune ossia 18.022,33 € (1 € = 7,614419 Kune), PDV
compreso e al netto delle spese di gestione UI, ossia 20.024,81 € con le spese di gestione UI.
3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana, la Comunità
degli Italiani di Torre e la Ditta AVIT d.o.o. di Varaždin (in allegato), in attuazione della
Convenzione MAE-UI 2007.
4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta AVIT d.o.o. di
Varaždin ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei relativi
finanziamenti.
5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra
l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Torre e la Ditta AVIT d.o.o. di Varaždin.
6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 4)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Norma Zani e Christiana Babić. Esaminato il punto, e apportata una modifica
di carattere tecnico, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 novembre 2013, N° 510
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2013/2014”
1.

Si assegnano le Borse di studio vincolate messe a Bando come segue:

I.
a. 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 vincolate in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa, che ottemperano ai criteri
del Bando e che hanno espresso il vincolo richiesto da una delle nostre Istituzioni e precisamente alle
studentesse
- Ana Kaić di Pola – vincolata con la SEI di Rovigno e
- Monica Vidotto di Fiume – vincolata con la SEI di Buie
b. I rimanenti candidati non avendo espresso alcun vincolo sono stati esclusi dal Bando.
Tabella della graduatoria:

Ana Kaić
Monica
Vidotto
Antonella
Picinić
Eufemia
Barzelatto

Pola

Fiume

Fisica

Anno
d'iscrizion
e
I

Fiume

Fiume

Fisica

I

Rovigno

Lubiana

5.

Allegra Švagelj

Isola

Portorose

6.

Eleonora
Cvetković

Isola

Capodistria

No
.
1.
2.
3.
4.

Nome e
cognome

Città

Lussinpiccol
o

Università

Pola

Corso di
laurea

Pedagogia
musicale
Ingegneria
sanitaria
Turismo
Managmen
t

I
I
I
III

Borsa
prescelta

Punteggi
o

vincolata

827,5

vincolata

795

senza
vincolo
senza
vincolo
senza
vincolo
senza
vincolo

II.
a. 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 vincolate in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa, che ottemperano ai criteri
del Bando e che hanno espresso il vincolo richiesto da una delle nostre Istituzioni e precisamente alla
studentessa

- Sara Savatović di Pola – vincolata con la SEI di Dignano
b. I rimanenti candidati non avendo espresso alcun vincolo sono stati esclusi dal Bando.
Tabella della graduatoria:
Nome e
No.
Città
Università
cognome
Sara
1.
Pola
Trieste
Savatović
Marina
2.
Pola
Udine
Radolović
Christian
3.
Fiume
Trieste
Baković
Silvia
4.
Umago
Trieste
Svetlic

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

I

vincolata

815

II mag.

libera

I

libera

II

libera

Fisica
Italianistica
Ingegneria
industriale
Tecniche di
Radiologia
III.

a. 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 vincolate in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando e precisamente alle studentesse:
- Denise Rota di Umago
- Elena Mušković di Sissano
- Dea Lordanić di Valle e
- Leana Lucchetto di Gallesano
b. La candidata Elena Tomac non ottempera ai criteri previsti dal Bando poiché non ha frequentato
una scuola di IIo grado in lingua italiana; durante i quattro anni di frequenza non ha sostenuto esami
opzionali di italiano e alla maturità ha sostenuto l’esame di Italiano L2.
c. Le candidate Sara Erman e Paola Bonassin non ottemperano ai criteri previsti dal Bando poiché
all’esame di maturità, non hanno sostenuto l’Italiano al livello A bensì al livello B.
Tabella della graduatoria:
Nome e
No.
cognome
Città
Denise
Umago
1. Rota
Elena
Sissano
2. Mušković
Dea
Valle
3. Lordanić
Leana
Gallesano
4. Lucchetto
Elena
Fiume
5. Tomac

Facoltà
prescelta
DSF
DSF
DSLI
DSF
DSF

Corso di
laurea
Educazione
prescolare
Educazione
prescolare

Anno
d'iscrizione

Punteggio

I

780

I

706

Italianistica

I

596

I

530

Educazione
prescolare
Insegnamento
di classe

III

6.
7.

Sara
Erman
Paola
Bonassin

DSF
DSF

Educazione
prescolare
Educazione
prescolare

I
I

IV.
a. 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, 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 e precisamente agli studenti:
- Roberto Predovan di Fiume e
- Elia Filinić di Laurana
Tabella della graduatoria:
Nome e
No.
cognome
Città
Roberto
1.
Predovan
Fiume
2.

Elia Filinić

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Italianistica

LLI

II

760

Laurana Italianistica

LLI

II

706

V.
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 e precisamente alla studentessa:
- Monika Kunst di Isola
Tabella della graduatoria:
Nome e
No.
cognome
Città
1.
2.

3.
4.

Monika
Kunst

Isola

Dip.
prescelto
Italianistica
Capodistria

Corso di
laurea
LLI

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

I

Libera

648

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.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2013”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio”
del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

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.
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.
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.
Tenuto conto delle Borse non assegnate e nel caso non pervengano ricorsi, si approva la
pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per: 6 Borse per le Università croate e slovene, 7
per le Università italiane, 4 per l’Università di Pola, 2 per l’Università di Fiume e 3 per
l’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 2 dicembre 2013 sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.hr e fissa la scadenza dello stesso il 20 dicembre 2013.
Quei candidati che hanno partecipato ai Bandi delle borse di studio per l’Italia, la Croazia
e la Slovenia, e non hanno espresso il vincolo, saranno ammessi al prossimo bando previo
invio di una richiesta scritta di adesione ai Bandi che saranno pubblicati in data 02
dicembre 2013, borse libere.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2013:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 5)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Maurizio Tremul e Norma Zani. Discusso il punto, e apportata una modifica
di carattere tecnico, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 novembre 2013, N° 511,
“ASSEGNAZIONE DELLE BORSE STUDIO
STUDENTI/LAUREATI ECCELLENTI 2013/14”
1. La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di studio
riservate agli studenti ECCELLENTI di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi
di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master
di ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, le Scuole superiori
universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali
percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2013/14, composta dal Professore Michele
Pipan, dal Professore Egidio Ivetić e dal Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita per
corrispondenza l'11 novembre 2013 per procedere alla classificazione dei candidati che hanno
aderito al Bando.

2. La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva
documentazione ha costatato che sono pervenute in totale quattro (4) domande entro i termini
fissati dal Concorso, in concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. I quattro candidati
alle borse di studio sono:
- Erik Scheriani di Crevatini
- Sara Rahmonaj di Dignano
- Stefan Petrović di Rovigno
- Silvia Svetlic di Umago
3. In osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento sui punteggi per la classificazione dei
candidati al Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio per studenti/laureati
meritevoli nonché delle specifiche tabelle di conversione dei voti in utilizzo nei Bandi UI, e
prendendo in esame esclusivamente i dati comprovanti la documentazione scritta, si approva
l'assegnazione eccezionale di due borse di studio da 10.000 euro ciascuna ai candidati,
proposta dalla Commissione, a:
- Stefan Petrović di Rovigno iscritto alla Bucknell University (USA)
- Erik Scheriani di Crevatini iscritto all'Imperial College London (UK)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In caso di rinuncia alle borse, durante la stipulazione dei contratti, la Giunta Esecutiva
rimetterà a Bando l’assegno di studio.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1. saranno individuati alla voce
“Eccellenze” dei Fondi perenti.
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.
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.
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.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2013:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
La Titolare del Settore “Cultura”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 novembre 2013, N° 512,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 42. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2013”
1. A membri della Commissione giudicatrice per la 42. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2013 vengono nominati:

- Tiziana Dabović
- Lucia Malner
- Gianfranco Stancich
- Fulvio Colombin
- Orietta Šverko
2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati dal
“II Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2013”, alla Voce 9 “XLII 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 degli Uffici 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.hr
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2013:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
15 novembre 2013, N° 513,
“Contributo a supporto delle attività propedeutiche
all’attuazione dell’esame di stato di maturità in lingua italiana”
1. In attuazione della Conclusione n. 372 del 28 novembre 2012, si ribadisce l’importanza del
fatto che l’esame di maturità coinvolga nelle operazioni preparatorie e nelle correzioni docenti
che operano nelle scuole della Comunità Nazionale Italiana e che collaborano a contratto con
il Centro nazionale per le verifiche esterne del sapere della R. di Croazia assicurando così la
piena obiettività della verifica esterna in lingua italiana.
2. Si esprime il più vivo apprezzamento per l’impegno profuso dagli insegnanti che creano
l’esame di Lingua e letteratura italiana, dagli insegnanti che effettuano le traduzioni dai testi
originali in lingua croata, dagli insegnanti che correggono le prove d’esame sia obbligatorie
sia opzionali.
3. Quale riconoscimento simbolico dell’operato a favore del sistema scolastico della Comunità
Nazionale italiana, viene assegnata per l’anno d’esercizio 2013 una borsa libro dal valore
nominale di euro 75,00 ai traduttori, di euro 150,00 ai correttori e di euro 200,00 agli ideatori
dell’esame di maturità di Lingua e letteratura italiana.
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 3. della presente Conclusione vanno imputati
al Piano e programma finanziario dell’Unione Italiana per l’anno d’esercizio 2013, Cap.
Scuola, voce 1.f. “Contributo a supporto delle attività propedeutiche all’attuazione
dell’esame di stato di maturità in lingua italiana”
5. L’attuazione è di competenza dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana.
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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 dicembre 2013:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 9)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:15.

Il Verbalizzante
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

