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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/1
N° Pr. 2170-67-02-10-9

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 L Sessione ordinaria, tenutasi a Visinada, il 25
gennaio 2010, dopo aver analizzato la proposta della Responsabile del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” relativa alla necessità di modificare ed adeguare alle
attuali esigenze, scaturite con l’introduzione della maturità di stato nella Repubblica di
Croazia, i Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea presso Università della Repubblica di Croazia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana, per gli studenti di nazionalità italiana e
di cittadinanza croata o di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena, nell’ambito della
collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, e il Regolamento sui punteggi e sui criteri
per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio assegnate dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste,
attualmente in vigore, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
25 gennaio 2010, N° 699,
“Revisione dei Bandi di concorso e del Regolamento sui punteggi e sui criteri per
l’assegnazione delle borse studio, per la regolare frequenza di Facoltà – Corsi di laurea”

1. S’incarica il Settore “Affari giuridico-amministrativi, Rapporti CAN e Rappresentanti
politici della CNI” della Giunta Esecutiva di effettuare, in concordanza con il Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, nonché con i Servizi Amministrativi dell’UI,
una revisione/modifica/integrazione/aggiornamento dei Bandi di concorso per
l’assegnazione delle borse studio per la regolare frequenza di Facoltà – Corsi di
laurea presso Università della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica Italiana, per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza
croata o di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena, e del Regolamento sui
punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per
l’assegnazione delle borse di studio assegnate dall’Unione italiana in collaborazione
con l’Università Popolare di Trieste.
2. La Giunta Esecutiva, sulla base della conclusione del precedente punto, esaminerà e
approverà la nuova proposta dei relativi Bandi di concorso e del relativo Regolamento
per la classificazione dei candidati che saranno inviati all’approvazione definitiva
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Affari giuridico –
amministrativi” e del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
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

Visinada, 25 gennaio 2010

Recapitare:
 Alla titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
 Alla responsabile del Settore “Affari giuridico – amministrativi, rapporti CAN e





rappresentanti politici della CNI”.
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

Nel Piano e Programma finanziario del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
per l’anno di gestione 2010, è preventivata l’assegnazione di borse studio per la regolare
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea presso Università della Repubblica di Croazia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana, per gli studenti di nazionalità italiana e di
cittadinanza croata o di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena previa pubblicazione di
regolare Bando di Concorso.
Al termine dell’anno scolastico in corso i maturandi delle scuole medie superiori della
Repubblica di Croazia affronteranno per la prima volta la maturità di stato che ha apportato
una completa riforma del sistema scolastico, riforma che coinvolge pure gli studi universitari
e i criteri d’iscrizione alle Facoltà-Corsi di laurea.
Proponiamo quindi una revisione/modifica/integrazione/aggiornamento dei Bandi di
Concorso attualmente in vigore come pure dell’attuale Regolamento sui punteggi e sui criteri
per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio assegnate dall’ Unione Italiana in collaborazione con l’ Università Popolare di Trieste.
Si propone di incaricare per questo aggiornamento il settore “Affari giuridico –
amministrativi, rapporti CAN, Rappresentanti politici della CNI” d’intesa con il Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, nonché con i servizi Amministrativi dell’ UI.
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