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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/3
N° Pr. 2170-67-02-09-3

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 XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il 26
marzo 2009, dopo aver esaminato la proposta di finanziamento della “Giornata delle Porte
aperte” dell’Università degli Studi di Trieste per i maturandi delle Scuole Medie Superiori
della CNI, su proposta della Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”,
ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
26 marzo 2009, N° 536,
“Giornata delle Porte aperte” dell’Università degli Studi di Trieste, 8 aprile 2009”

1. Si approva il finanziamento della “Giornata delle Porte aperte” dell’Università
degli Studi di Trieste per i maturandi delle Scuole Medie Superiori della CNI per
l’importo di spesa pari a Euro 4.766,00.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2009”, Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, alla voce “Orientamento
professionale/5c”.
3. 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

Isola, 26 marzo 2009
Recapitare:
• Alla responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE dell’ 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.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

MOTIVAZIONE

Il Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” per l’anno d’esercizio 2009 ha
programmato alla voce “Orientamento professionale”, l’organizzazione della “Giornata delle
Porte aperte” dell’Università degli Studi di Trieste, per tutti i maturandi delle Istituzioni
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana.
Come congiuntamente concordato con le direzioni scolastiche e con il Servizio di
Orientamento dell’Università degli Studi di Trieste si può organizzare la “Giornata delle
Porte aperte” rivolta agli alunni delle Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale
Italiana l’8 aprile 2009.
La Giornata delle porte aperte o “ open-day”, permetterà un contatto diretto tra le
scolaresche delle nostre scuole (e quindi è importante la presenza dei maturandi delle Scuole
della Croazia e della Slovenia), permetterà ai ragazzi delle superiori di toccare con mano la
vita universitaria, seguendo nel corso della giornata le spiegazioni dei presidi e docenti,
visitando laboratori di ricerca, aule specializzate, biblioteche e altre strutture universitarie e
dell’area di ricerca di Padriciano, ma offrirà anche l’opportunità di incontrare gli studenti
universitari per farsi raccontare direttamente da loro esperienze e curiosità.
Il programma di massima è il seguente:
• Ore 10,00 raduno dei maturandi e dei docenti accompagnatori a Piazzale Europa
• Saluto del magnifico Rettore, del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana e del Presidente dell’UPT
• Incontro con il Magnifico Rettore e con i Presidi delle Facoltà
• Incontro con il Presidente dell’ERDISU regionale per informazioni sulle possibilità di
alloggio alla Casa dello studente, possibilità di borse studio regionali, diritti dello
studente ecc.
• Pranzo alla mensa della Casa dello studente
• Seguono visite specialistiche guidate a seconda degli interessi degli studenti(
laboratori di ricerca ed altre strutture universitarie), visita al Centro Sincrotrone di
Padriciano
• Ore 17,00 circa rientro alle rispettive sedi
L’iniziativa offrirà ai ragazzi un importante ulteriore tassello alla loro formazione e
preparazione per il futuro che gli attende.
Il Preventivo di massima prevede la spesa complessiva di Euro 4.766,00.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’iniziativa vengono assicurati dal “Programma
di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2009” del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri”, alla voce “Orientamento professionale / 5c”.
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PREVENTIVO DI MASSIMA
PER “ LA GIORNATA DELLE PORTE APERTE”
8 aprile 2009

N.

1.

2.

3.
4.

VOCE DI COSTO

IMPORTO IN EURO

Accompagnatori
(5accompagnatori 0,5 diaria e 7
accompagnatori 1 diaria)
Spese autobus (sedi di Fiume,
Pola, Rovigno, Buie, Isola e
Capodistria - Padriciano – rientro)
Spese pranzo alla Casa dello
studente I.V.A. compresa (171
partecipanti x 8,00 €)
Imposte sui compensi
TOTALE
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449,00

2.500,00

1.368,00
449,00
4.766,00

