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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/6
N° Pr. 2170-67-02-16-9
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 XX Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria, il 22 febbraio 2016, dopo aver esaminato la proposta dei nominativi dei membri
della Commissione del Bando di concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio per gli
studenti o laureati meritevoli di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena, su
proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
22 febbraio 2016, N° 220,
“Nomina della Commissione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa
di studio per le eccellenze”
1. A membri della Commissione del “Bando di concorso per l’assegnazione di una
borsa di studio per le eccellenze” vengono nominati:
 Michele Pipan, professore di Geofisica presso l’Università di Trieste.
 Egidio Ivetić, professore di Storia dell'Europa orientale presso l'Università di
Padova.
 Daniele Suman, Presidente della Commissione, Titolare del Settore
Organizzazione, Sviluppo e Quadri – UI.
2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione
Italiana” ai membri della Commissione giudicatrice di cui al punto 1. sono
riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo pari a 1 punto ciascuno (al netto).
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
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.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 22 febbraio 2016

Recapitare:
- Ai membri della Commissione.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.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.

MOTIVAZIONE
Nei “Fondi perenti” dell’Unione Italiana è prevista l’erogazione di borse di studio a studenti
meritevoli di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena per la regolare 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. Il Bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2016 con
scadenza il 15 febbraio 2016. In conformità con il Bando la Commissione deve essere
composta da un Presidente e da due professori universitari, nominata dalla Giunta Esecutiva
dell’UI, che si atterrà ai criteri stabiliti dal Bando e dall’apposito Regolamento punteggi. Si
propone pertanto in approvazione la presente conclusione al fine di dare corso alla procedura
di esamina e selezione dei candidati.

