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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2015-15/25
N° Pr. 2170-67-02-15-6
VERBALE
della II riunione straordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
martedì, 8 dicembre 2015, presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, con inizio alle ore
16,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Laura Marchig,
Orietta Marot. Gianna Mazzieri Sanković, Mario Simonovich e Maurizio Tremul.
Assenti: Daniele Suman (giustificato), On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato),
Paolo Demarin (giustificato) e Christiana Babić (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI di Fiume.
3) Verbale della XVII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XVII riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 dicembre 2015, N° 182,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI-UPT n. 2944 del 18 aprile 2013 e alla
Convenzione n. 2977 del 2 luglio 2015”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 dicembre 2015, N° 183,
“Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario provvisorio dell’Unione Italiana per il
2016”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 dicembre 2015, N° 184,
“Assegnazione delle Borse studio relative al II Bando di concorso per l’Anno Accademico
2015/2016”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 8 dicembre 2015, N° 185,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”.
9) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
10)
Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.

Ad 1)
L'Ordine del Giorno della II riunione straordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della CI di Fiume, Orietta
Marot, che dopo una breve presentazione delle attività continua esponendo la situazione della CI. La
Presente fa presente che, è stato consegnato lo Statuto all’ufficio competente, è stato aggiornato in
parte l’elenco dei soci, si sono tenute 8 riunioni dell’Assemblea della CI, sono state informate le varie
istituzioni in merito alla situazione finanziaria della CI e sono state diminuite le spese di regia. Dopo
una lunga esposizione la Presidente chiede l’aiuto dell’UI per il 2016, sotto forma di anticipi dei mezzi
previsti, e cede la parola alla Presidente del Comitato Esecutivo, Laura Marchig. La presidente del
Comitato, eletta dopo le dimissioni della sig.ra Corinna Gherbac Giuliano, saluta i presenti e chiede
all’UI l’appoggio soprattutto dal punto di vista giuridico, viste le nuove legge relative alla
problematica della gestione delle associazioni di cittadini. Alla discussione hanno partecipato anche i
Vicepresidenti della CI, Gianna Mazzieri Sanković e Mario Simonovich. La parola passa poi al
Presidente Tremul che, dopo aver offerto tutto il sostegno dell’UI alla CI di Fiume, risponde ai quesiti
posti dai rappresentanti della CI, informandoli che il rendiconto della III annualità dei Fondi perente
potrà venir fatto entro il 30 giugno 2016, che l’UI ha trasmesso all’UPT la richiesta di versamento dei
5.000,00 € per la CI di Fiume ma i mezzi non sono ancora pervenuti, che se la CI deciderà di
rinunciare ai contratti 73 e 74 la Giunta Esecutiva proporrà di ridestinarli a favore della CI di Fiume e
propone infine di fare una riunione operativa tra l’UI e la CI nelle prime settimane del 2016.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XVII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 17 novembre 2015, presso la
sede dell’Unione Italiana di Fiume. Il verbale della XVII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XIV Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 3 dicembre 2015. Il
verbale della XIV Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
8 dicembre 2015, N° 182,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI-UPT n. 2944 del 18 aprile 2013 e alla
Convenzione n. 2977 del 2 luglio 2015”

1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano,
tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 5 e 24 novembre 2015, in applicazione
della Convenzione MAE – UI – UPT 2013 e 2015 in allegato, che costituisce parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI
nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale
attuazione all’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, in
data 5 e 24 novembre 2015, da parte del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
l'Unione Europea, relativi alla Legge 193/2004 – Capitolo 4544, riferito alla Convenzione MAEUI-UPT n. 2944 del 18 aprile 2013, per un totale di Euro 1.669,30 e alla Convenzione n. 2977 del
2 luglio 2015 per un totale di Euro 899.760,00, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 12 gennaio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Orietta Marot. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
8 dicembre 2015, N° 183,
“Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario provvisori dell’Unione Italiana per il 2016”
1. Si approva la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario provvisori dell’Unione
Italiana per il 2016” (in allegato).
2. Si approva la Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana, N° ___, recante
“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario provvisori dell’Unione Italiana
per il 2016” (in allegato).
3. La Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario provvisori dell’Unione Italiana per
il 2016” (in allegato) e la Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana, N° ___,
recante “Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario provvisori dell’Unione
Italiana per il 2016” (in allegato), sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta
Esecutiva.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 12 gennaio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Marin Corva. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
8 dicembre 2015, N° 184,
“Assegnazione delle Borse studio relative al IIo Bando di concorso per l’Anno Accademico
2015/2016”
1.

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

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di due (2) 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:
b. 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.
No.

Nome e cognome

Università
prescelta

Città

1.

LENA BONASSIN

Dignano

2.

CHIARA BUIĆ

Pola

3.

MAJA OKRETIČ

Capodistria

4.

DARIA MOROSIN

Zagabria
Fiume
Lubiana

Dignano

Fiume

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

matricola

libera

960

Stomatologia

IIo

libera

843,6

Farmacia

IVo

libera

758

libera

DOCUM.
INCOMPLETA,
FUORI TERMINE

Corso di laurea
Biologia
molecolare

Culturologia

c. La candidata Daria Morosin non è ammessa al Bando poiché la documentazione è incompleta e
consegnata fuori termine massimo.
d. La Giunta esecutiva, su proposta della Commissione, decide di assegnare complessivamente tre (3)
borse di studio ai primi tre candidati della graduatoria, attingendo la terza borsa dalle 6 borse di
studio non assegnate per i Dipartimenti dell’Università di Pola.
II.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di una (1) borsa 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:
a. 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. Nessun candidato ha espresso il vincolo.
b. Si costata che le borse di studio disponibili per le Università italiane sono complessivamente
quattro (4) in quanto tre candidati assegnatari del primo bando hanno rinunciato alle stesse.
Tabella della graduatoria:
No.

Nome e cognome

Città

Università

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

1.

ANE
LIZARITURRY
APOLLONIO

Capodistria

Milano

Scienze sociali per la
globalizzazione

matricola

libera

985

2.

MIA DELLORE

Isola

Milano

Comunicazione
pubblica

I° mag.

libera

936

3.

MATEA LINIĆ

FIUME

Trieste

Farmacia

matricola

libera

857

4.

MASSIMILIANO
DI NARDO

Isola

Scienze politiche e
amministrative

Trieste

IIIo

libera

677,7

c. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa a tutti e quattro i candidati della
graduatoria.
III.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di sei (6) 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, non vi è pervenuta nessuna candidatura.
IV.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di due (2) 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:
b. 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.
Tabella della graduatoria:

No.

Nome e cognome

Città

Dip. prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

1.

MARINA RUŽIĆ

Antignana

Italianistica

LLI

II

971,2

2.

LARA ŽIKOVIĆ

Visignano

Italianistica

LLI

matricola

840,5

3.

NOEMI DEL
BIANCO

Pola

Italianistica

LLI

matricola

776

c. La Giunta Esecutiva, su proposta della Commissione, visto e considerato il luogo di provenienza
delle candidate, ammette l’inserimento nella graduatoria della candidata Marina Ružić di
Antignana e Lara Žiković di Visignano regolarmente iscritte alle rispettive Comunità degli italiani,
anche se non hanno frequentato la verticale scolastica in italiano.
d. Considerato quanto esposto si decide di assegnare le borse studio a tutte e tre le candidate
attingendo la terza borsa dalle 6 borse non assegnate per i Dipartimenti dell’Università di Pola.
V.
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 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:
b. 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.
Tabella della graduatoria:

No.

Nome e cognome

Città

Dip. prescelto

Corso di
laurea

Anno d'iscrizione

Punteggio

1.

DANIJEL
KONESTABO

Ancarano

Dip.
Italianistica

LLI

matricola

864

2.

LARA SORGO

Portorose

Dip.
Italianistica

LLI

IVo

860

c. Considerato quanto esposto si assegnano le borse di studio a entrambi i candidati della graduatoria.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 2015”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio”
del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
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.
Complessivamente rimangono non assegnate 4 borse studio per Pola e 2 per Capodistria.
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.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 12 gennaio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
DELIBERA
8 dicembre 2015, N° 185,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si avvia il procedimento di stesura dell’inventario del patrimonio dell’Unione Italiana di
Fiume al 31 dicembre 2015 e a tale scopo si nominano le seguenti Commissioni:
A) Commissione per l’inventario dei beni materiali, immateriali, debiti e crediti e mezzi
finanziari sui conti bancari:
i. Romina Gruber, Presidente.
ii. Cristina Brkljačić, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.
B) Commissione per l’inventario dei contanti in cassa e altri valori:
i. Ingrid Budiselić, Presidente
ii. Marin Corva, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.

2. Per l’attuazione dell’inventario è responsabile la contabile dell’Unione Italiana, Sig.ra
Loredana Kancijanić.
3. Le Commissioni e la contabile dell’Unione Italiana hanno l’incarico di completare
l’inventario, con i relativi allegati, entro il 6 febbraio 2016.
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
5. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 12 gennaio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 10)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

