UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/4
N° Pr. 2170-67-02-09-11

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLI Sessione ordinaria, tenutasi a Santa Domenica, il
28 aprile 2009, dopo aver preso in esame le richieste del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno relative all'erogazione di un contributo per due dottorati di ricerca dei dipendentiricercatori del CRS, in data 7 aprile 2009, vista la comunicazione della Responsabile del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana,
Prof.ssa Claudia Millotti, in data 15 aprile 2009, su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
28 aprile 2009, N° 561,
“Contributo straordinario in favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno per il
finanziamento di due Borse studio per dottorati di ricerca di dipendenti del CRS”

1. Considerata la necessità di assicurare al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno un
adeguato numero di dottori in scienze storiche, si approva l’erogazione al CRS di un
contributo straordinario di 10.000,00 € per l’anno finanziario 2009 finalizzato al
finanziamento di due dottorati di ricerca per i seguenti dipendenti-ricercatori del
Centro medesimo:
 Dr.ssa Orietta Oblak Moscarda, iscritta al I anno presso l’Università degli
Studi di Trieste, Scuola di dottorato di ricerca in scienze umanistiche, indirizzo
storico e storico artistico, con una tesi di dottorato intitolata: “Il potere
popolare in Istria”.
 Dr. Raul Marsetic, iscritto al II anno presso l’Università di Zagabria, Facoltà di
Filosofia, con una tesi di dottorato intitolata: “Il cimitero comunale di Monte
Ghiro a Pola”.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente
Conclusione vengono assicurati, per quanto di competenza nell’ambito della
collaborazione UI-UPT, dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2009”, come segue:

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Si riduce la Voce 2A “Borse di studio per le Università in Italia” del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, nell’importo di € 4.648,10 (una borsa di
studio non è stata assegnata, per € 4.648,10).
Si riduce la Voce 3A “Borse di studio per le Università di Croazia e Slovenia”
del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, nell’importo di € 1.800,00
(una borsa di studio non è stata assegnata, per € 1.800,00).
Si riduce la Voce 2 “Fondo di riserva Generale” del Settore “Finanze e
Bilancio”, fonte “Altri”, nell’importo di € 3.551,90.
Si aumenta la Voce 2 “Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” del Settore
“Università e Ricerca scientifica”, per l’importo di € 10.000,00.
Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati
che il finanziamento delle borse di dottorato oggetto del presente Atto si finanziano
con il contributo dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
I mezzi per i dottorati di ricerca saranno erogati al CRS direttamente dall'Università
Popolare di Trieste. Il CRS rendiconterà l'utilizzo delle risorse in oggetto direttamente
all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione all'Unione Italiana di Fiume.
Il CRS dovrà produrre le quietanze liberatorie e/o i bonifici bancari quietanzati,
tradotti in lingua italiana e autenticati dal legale rappresentante dell’Istituzione, i quali
attestino che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
I mezzi di cui al presente Atto deve essere utilizzati entro il 31 dicembre 2009, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del CRS.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unioneitaliana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Santa Domenica, 28 aprile 2009
Recapitare:
- Al Direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Sig. Giovanni Radossi.
- Alla Sig.ra Orietta Oblak Moscarda.
- Al Sig. Raul Marsetic.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Responsabile del Settore “Università e Ricerca scientifica” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
- Alla Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Sig.ra Claudia
Millotti.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha inviato all’Unione Italiana, in data 7
aprile 2009 (lettera in allegato), una richiesta relativa all'erogazione di un contributo
finanziario, pari a € 10.000,00, per due dottorati di ricerca dei dipendenti-ricercatori del CRS:
 Dr.ssa Orietta Oblak Moscarda, iscritta al I anno presso l’Università degli
Studi di Trieste, Scuola di dottorato di ricerca in scienze umanistiche, indirizzo
storico e storico artistico, con una tesi di dottorato intitolata: “Il potere
popolare in Istria” (documentazione in allegato).
 Dr. Raul Marsetic, iscritto al II anno presso l’Università di Zagabria, Facoltà di
Filosofia, con una tesi di dottorato intitolata: “Il cimitero comunale di Monte
Ghiro a Pola” (documentazione in allegato).
In data 15 aprile 2009, la Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Sig.ra Claudia Millotti (in allegato) ha
comunicato che nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2009” del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” rimarranno non spesi:
€ 4.648,10 di cui alla Voce 2A “Borse di studio per le Università in Italia”, in
quanto una borsa di studio non è stata assegnata.
€ 1.800,00 di cui alla Voce 3A “Borse di studio per le Università di Croazia e
Slovenia”, in quanto una borsa di studio non è stata assegnata.
(per € 1.800,00).
Vista la Conclusione 5 marzo 2007, N° 112, recante “Programma di lavoro e piano
finanziario per il 2007 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”, con la quale, al punto 5,
“S’incarica il Settore “Università e Ricerca scientifica” di mettere a punto, d’intesa con la
Direzione del CRS, un programma pluriennale di interventi al fine di assicurare al Centro
medesimo un adeguato numero di dottori in scienze storiche”,
Considerata la necessità di assicurare al CRS un adeguato numero di dottori in scienze
storiche, si approva l’erogazione al medesimo CRS di un contributo straordinario di 10.000,00
€ per l’anno finanziario 2009, come nel dispositivo del presente Atto.
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