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I portatori di interesse dell’Ateneo sono le persone, gli enti e le organizzazioni sui quali la gestione dell’Ateneo 

ha un impatto e che talvolta esercitano, in misura variabile, un’influenza sulle scelte di gestione. I portatori di 

interesse dell’Ateneo possono essere ricondotti alle seguenti categorie principali. 

Nei prossimi capitoli verranno descritte, per ciascuna categoria principale di portatori di interesse, le attività che 

producono ricadute e benefici specifici. L’ordine seguito nel testo rispecchia quello rappresentato nel grafico 

precedente. 

Per ciascuna categoria principale di portatore di interesse, la trattazione delle attività che producono benefici e 

ricadute viene ricondotta all’interno delle aree di intervento individuate nella Sezione I – Identità (pag. 17) ossia: 

• Formazione e servizi agli studenti;

• Ricerca e trasferimento di conoscenza;

• Internazionalizzazione;

• Assistenza sanitaria;

• Sistema UniTs (con particolare riferimento alle “altre attività di sistema”, caratterizzate da benefici e ricadute 

   specifiche sulle principali categorie di portatori di interesse). 

La matrice delle aree di intervento e dei portatori di interesse, rappresentata nella tabella seguente, presenta, 

contrassegnate con il simbolo “X”: 

per ciascuna categoria principale di portatori di interesse: le aree di intervento le cui attività producono 

ricadute e benefici specifici o sulle quali i portatori di interesse esercitano un’influenza; 

per ciascuna area di intervento: le categorie di portatori di interesse che beneficiano delle ricadute prodotte 

dalle attività dell’area o che esercitano un’influenza sulla gestione di tali attività.

portatori di interesse

aree studenti risorse 
umane

amm.ni 
pubbliche

sistema 
competitivo Fornitori Finanziatori collettività 

e territorio

Formazione e servizi agli studenti X X X X X

ricerca e trasferimento 
di conoscenza X X X X

internazionalizzazione X X X X

assistenza sanitaria X X X

sistema units* X X X X X X X

• Beni culturali X X

• Ambiente e sicurezza X X

• Infrastrutture e reti tecnologiche X X

* Inteso sia nel suo complesso, sia con particolare riferimento ai settori di attività in cui si articolano le cosiddette “altre attività di Sistema”; per i 
Servizi di Pari Opportunità si rimanda a quanto esposto nell’Appendice 1 – Pari Opportunità.

1 | I portatorI dI Interesse e la matrIce 
     delle aree dI Intervento

Collettività 
e territorio

FiNANZiAtori

sistema units

risorse 
umANe

studeNti ForNitori

AmmiNistrAZioNi
PuBBliCHe

sistemA
ComPetitivo
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Gli studenti rappresentano il principale portatore di interesse per quanto concerne la formazione superiore1. Dei 

servizi offerti agli studenti iscritti all’Università di Trieste vengono esaminati i seguenti aspetti, rilevanti rispetto alle 

ricadute che comportano.

aspetto indicatore pag
2.1 Formazione e servizi agli studenti 106

2.1.1 Formazione di primo e secondo livello 106

2.1.1.1 offerta formativa
A) numero di corsi offerti per tipologia 106
B) rapporto studenti/docenti per Facoltà 107

2.1.1.2 iscritti

A) iscritti per tipologia di corso: numero, percentuale e numero medio 108
B) iscritti per sede: numero e percentuale 109
C) provenienza geografica degli iscritti 109
D) condizione occupazionale degli iscritti 111

2.1.1.3 immatricolati A) istituto di provenienza degli immatricolati 112

2.1.1.4 laureati triennali 
A) ritardo nel conseguimento del titolo 114
B) durata media degli studi e voto medio di laurea 114

2.1.1.5 iscritti al primo anno delle 
lauree specialistiche o magistrali

A) tasso di continuità negli studi L-LM 115
B) iscritti al primo anno dei corsi LS/LM provenienti da altri Atenei 116

2.1.2 Formazione post lauream 117

2.1.2.1 iscritti A) iscritti per tipologia di corso 117

2.1.2.2 terzo livello “classico” A) corsi e scuole di dottorato 117

2.1.2.3 altri corsi post lauream

A) quadro di sintesi 118

B) Scuola di Specializzazione per l‘Insegnamento 
Secondario superiore – SSIS 119

C) Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia 120
D) altre Scuole di specializzazione 121
E) corsi di perfezionamento 121
F) master di primo e di secondo livello 121

2.1.3 altri percorsi formativi 122

A) progetti speciali di formazione e altri percorsi 122

2.1.4 diritto allo studio e agevolazioni finanziarie 124

A) incentivi alle iscrizioni 124
B) agevolazioni relative alla contribuzione studentesca 125
C) studenti collaboratori part-time 126

2.1.5 servizi in entrata 127

A) corsi con valutazione della preparazione iniziale 127
B) precorsi 129

2.1.6 servizi in itinere 129

A) tutor 129
B) corsi teledidattici 131
C) iscrizione a tempo parziale 132

D) servizi del sistema informativo per la gestione delle carriere 
studenti e della didattica – ESSE3 132

E) archivi istituzionali (OpenStarTs e Moodle) 133

2.1.7 servizi in uscita 134

A) tirocini formativi e di orientamento 134

1 Si veda l’Area di intervento: 2.1 Formazione e servizi agli studenti.

aspetto indicatore pag
2.1.8 attività sportive, culturali e sociali 134

A) attività sportive 134
B) attività culturali e sociali 135

2.2 internazionalizzazione 137

2.2.1 studenti provenienti dall’estero 137

2.2.1.1 studenti di primo 
e secondo livello provenienti dall’estero

A) presenza di studenti provenienti dall’estero: 
i) per tipologia di corso 
ii) per Facoltà

137

B) provenienza degli studenti stranieri: 
i) continenti di provenienza 
ii) i 10 paesi con il maggior numero di iscritti presso l’Ateneo 
iii) gli iscritti provenienti da PVS

138

2.2.1.2 studenti stranieri iscritti 
a corsi post lauream A) iscritti stranieri a corsi post lauream 141

2.2.2 mobilità internazionale degli iscritti 141

2.2.2.1 mobilità internazionale degli 
studenti di primo e secondo livello

A) numero di studenti in mobilità internazionale 141

B) i primi sette paesi di destinazione e provenienza 
degli studenti in mobilità

143

2.2.2.2 mobilità internazionale degli 
iscritti a corsi post lauream A) numero di iscritti a corsi post lauream in mobilità internazionale 144

2.2.3 offerta formativa internazionale 145

2.2.3.1 offerta formativa internazionale 
di primo e secondo livello

A) corsi e insegnamenti di primo e secondo livello in lingua inglese 145
B) titolo congiunto, doppio titolo e collaborazioni internazionali 145

2.2.3.2 offerta formativa internazionale 
post lauream

A) corsi post lauream in lingua inglese 146
B) dottorati in co-tutela 146
C) titolo congiunto, doppio titolo e collaborazioni internazionali 146
D) corsi nell’ambito dell’Iniziativa Centro Europea INCE 147

2.2.3.3 altri percorsi formativi 
internazionali A) Summer School internazionali 147

2.2.4 servizi per favorire l’internazionalizzazione 147

A) Servizio Studenti Stranieri 147
B) borse e benefici per studenti e laureati stranieri 148

C) altri servizi di sviluppo all’internazionalizzazione, 
anche in collaborazione con l'Erdisu 148

2.3 assistenza sanitaria 149

A) contratti con medici specializzandi 149

2.4 risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti  150

A) opinioni degli studenti 150
B) opinioni dei laureati 151
C) opinioni dei dottorandi 152

2 | studentI
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2.1 | Formazione e servizi agli studenti

2.1.1 | Formazione di primo e secondo livello

2.1.1.1 | Offerta formativa

A) Numero di Corsi oFFerti Per tiPologiA
L’offerta formativa per l’a.a. 2007/2008 si è articolata in 107 corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e a 

ciclo unico. Un solo corso di laurea appartiene al vecchio ordinamento. Eccoli, suddivisi per Facoltà:

Facoltà

ante
riforma i livello e ciclo unico ii livello totale corsi

per facoltà
vo l lmg lscu5 lscu6 ls/lm

Architettura 1 1 2

Economia 6 4 10

Farmacia 2 2 4

Giurisprudenza 1 2 3

Ingegneria* 5 15 20

Lettere e Filosofia 6 8 14

Medicina e Chirurgia** 8 1 1 2 12

Psicologia 1 2 3

Scienze della Formazione* 1 4 3 8

SMFN 8 12 20

Scienze Politiche 4 4 8

SSLMIT 1 2 3

totale corsi per livello 1 46 1 3 1 55 107

* I corsi omologhi istituiti sia presso la sede di Trieste sia presso le sedi distaccate sono considerati, ai fini dell’offerta formativa, come un unico corso. 
** L’offerta della facoltà di Medicina e chirurgia comprende anche una laurea triennale e una specialistica con organizzazione interateneo, per le quali 
il primo anno di corso risulta attivato nel 2007/2008 a Trieste.

Legenda:  

VO=vecchio ordinamento, L=laurea triennale, LMG=laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, LSCU5 e 

LSCU6=laurea specialistica a ciclo unico di 5/6 anni, LS/LM=laurea specialistica/magistrale.

B) rAPPorto studeNti/doCeNti Per FAColtà
Il grafico che segue riporta, per ciascuna Facoltà, il rapporto tra il numero di studenti e il numero di docenti in 

rapporto al corrispondente valore della mediana nazionale2:

Come si può vedere, l’Ateneo è caratterizzato da un buon rapporto tra numero di studenti e numero di docenti. Solo 

la Facoltà di Architettura, di più recente istituzione, presenta un valore del dato superiore alla mediana nazionale.

2 Dati FFO 2008 (Fonte: MIUR).
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B) isCritti Per sede: Numero e PerCeNtuAle
Soltanto il 9,3% degli studenti di primo e secondo livello è iscritto a corsi attivati nelle sedi decentrate:  

C) ProveNieNZA geogrAFiCA degli isCritti
Il 62% degli iscritti proviene dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il 29% da altre regioni e il 9% dall’estero (il dato 

comprende sia studenti stranieri che studenti italiani residenti all’estero).

Particolarmente significativa è la presenza di iscritti provenienti dalla provincia di Udine. Nelle Facoltà che non sono 

presenti nell’Università di Udine la percentuale di studenti udinesi è superiore alla media di Ateneo: è il caso delle 

Facoltà di Farmacia (21%), Psicologia (20%) e Scienze politiche (16%). Fanno eccezione la Facoltà di Architettura e 

la Scuola Superiore di Lingue Moderne che, pur non essendo presenti a Udine, registrano percentuali di iscritti infe-

riori alla media (rispettivamente 12% e 6%)*. Le Facoltà presenti anche a Udine hanno percentuali di iscritti udinesi 

che variano dall’ 11% (della Facoltà di Ingegneria) al 18% (della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali).

* In quest’ultimo caso la percentuale può essere spiegata dalla presenza presso l’Università degli Studi di Udine della Facoltà di Lingue e Lettererature Straniere.

A) isCritti Per tiPologiA di Corso: Numero, PerCeNtuAle e Numero medio

Dei 18.962 iscritti a corsi di laurea di primo e secondo livello dell’Ateneo nell’a.a. 2007/2008, l’86% è iscritto a corsi 

di laurea del nuovo ordinamento. Il 16% degli studenti è iscritto a corsi di laurea specialistica o magistrale e l’11% 

a corsi di laurea a ciclo unico.

Facoltà

ante
riforma i livello e ciclo unico ii livello totale studenti

per Facoltà
vo l lmg lscu5 lscu6 ls/lm

Architettura 59 551 181 791

Economia 181 1.246 245 1.672

Farmacia 76 187 719 982

Giurisprudenza 302 361 459 303 1.425

Ingegneria 232 1.598 549 2.379

Lettere e Filosofia 329 1.257 203 1.789

Medicina e Chirurgia 31 669 81 802 75 1.658

Psicologia 45 926 405 1.376

Scienze della Formazione 994 1.552 190 2.736

SMFN 135 1.090 352 1.577

Scienze Politiche 275 1.011 331 1.617

SSLMIT 72 626 262 960

ateneo 2.731 11.074 459 800 802 3.096 18.962

2.1.1.2 | Iscritti

N. ISCRITTI PER 
TIPOLOGIA DI CORSO

ISCRITTI PER SEDE

ISCRITTI PER 
PROVENIENzA 
GEOGRAFICA

14%
59%

90,6%

28,9%

8,7%

11%

9,3%

62,4%

16%

11.074

3.096

2.061

2.731
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TRIESTE
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Proviene dall’estero il 9% degli studenti: l’8% circa è rappresentato da studenti stranieri mentre gli italiani residenti 

all’estero sono l’1% circa. Le Facoltà con la maggior affluenza di studenti stranieri sono quelle di Farmacia (21%), 

Architettura (13%), Economia e Scuola Superiore di Lingue Moderne (12%). Si registra meno del 7% di studenti 

stranieri nelle Facoltà di Giurisprudenza (6%), Psicologia (6%) e Scienze della Formazione (4%), mentre le altre 

Facoltà variano tra il 7% e il 10%.

d) CoNdiZioNe oCCuPAZioNAle degli isCritti
Il 77% dei laureati ha avuto esperienze lavorative durante gli studi, il 12% come lavoratori studenti e il 65% come 

studenti lavoratori.

Gli iscritti italiani provenienti da fuori regione (il 29% del totale) risiedono, per il 68%, in Veneto e, per un altro 21%, 

in Lombardia (5%), Sicilia (5%), Puglia (4%), Trentino Alto Adige (3%), Emilia Romagna e Campania (2%).

Ecco nel dettaglio la provenienza geografica degli iscritti di ciascuna Facoltà:

*Compresi italiani residenti all’estero.

Le Facoltà di Architettura, Giurisprudenza e Lettere e Filosofia registrano più del 70% di iscritti residenti in regione; 

il dato scende al 23% per la Scuola Superiore di Lingue Moderne, dato controbilanciato da una forte presenza di 

studenti provenienti da altre regioni e dall’estero. Nelle altre Facoltà gli iscritti residenti nel Friuli Venezia Giulia 

variano dal 50% al 70% del totale.

Il 29% degli iscritti proviene da altre regioni. La Scuola Superiore di Lingue Moderne ha la quota più elevata di stu-

denti residenti in altre regioni (65%). Le Facoltà di Architettura, Giurisprudenza e Lettere e Filosofia, che presentano 

una forte presenza di studenti del Friuli Venezia Giulia, hanno meno del 20% di studenti provenienti da altre regioni. 

La Facoltà di Farmacia ha il 20% di studenti da fuori regione: in questo caso il dato è compensato da una presenza 

di studenti stranieri (21%) decisamente superiore alla media di Ateneo. Le altre Facoltà registrano una percentuale 

di studenti provenienti da altre regioni compresa tra il 20% e il 40%.
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A) istituto di ProveNieNZA degli immAtriColAti
Gli immatricolati all’Università degli Studi di Trieste, pari a 2.970 per l’a.a. 2007/2008, provengono prevalentemente 

da licei scientifici (33%), da istituti tecnici (21%), da istituti stranieri (15%). Il grafico riporta la percentuale di 

immatricolati provenienti dai diversi istituti:

3 Per immatricolati si intendono i primi ingressi nel sistema universitario.

Le Facoltà di Scienze della Formazione, Economia, Psicologia, Scuola Superiore di Lingue Moderne, Lettere e 

Filosofia, Architettura e Scienze Politiche hanno studenti con esperienza lavorativa in percentuale superiore alla 

media di Ateneo (77%). Scienze della Formazione ha la percentuale più alta di lavoratori studenti (28%), mentre la 

percentuale più alta di studenti lavoratori (82%) spetta alla Scuola Superiore di Lingue Moderne.

La tabella seguente presenta la percentuale di immatricolati di ciascuna Facoltà provenienti dai diversi istituti:

liceo 
scientifico

liceo 
classico

liceo 
linguistico

istituto 
tecnico

istituto 
professionale

istituto 
magistrale

altra 
scuola

istituto 
straniero

Architettura 36% 3% 2% 34% 2% 0% 9% 14%

Economia 34% 5% 9% 31% 3% 2% 0% 16%

Farmacia 39% 12% 4% 11% 6% 6% 2% 21%

Giurisprudenza 35% 30% 10% 10% 1% 2% 0% 12%

Ingegneria 42% 5% 1% 34% 3% 0% 1% 15%

Lettere e Filosofia 22% 17% 14% 16% 2% 2% 8% 19%

Medicina e Chirurgia 45% 9% 4% 18% 7% 2% 1% 14%

Psicologia 22% 13% 8% 14% 9% 8% 4% 22%

Scienze della Formazione 17% 5% 7% 19% 12% 17% 3% 20%

Scienze Politiche 31% 15% 12% 24% 6% 4% 1% 8%

SSLMIT 13% 7% 57% 10% 1% 1% 1% 11%

SMFN 50% 11% 4% 19% 3% 2% 0% 10%

Provengono prevalentemente dal liceo scientifico gli immatricolati alle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali (50%), Medicina e Chirurgia (45%), Ingegneria (42%) e Farmacia (39%). Nella Facoltà di Ingegneria si 

registra anche una forte presenza di immatricolati dagli istituti tecnici (34%). Gli immatricolati delle Facoltà di Ar-

chitettura e Economia provengono prevalentemente dal liceo scientifico (rispettivamente il 36% e il 34%) e dagli 

Istituti tecnici (rispettivamente il 34% e il 31%). La Facoltà di Giurisprudenza registra il 35% di provenienze dal 

liceo scientifico e il 30% dal liceo classico. Gli immatricolati alla Scuola Superiore di Lingue Moderne provengono 

prevalentemente dal liceo linguistico (57%). Le Facoltà di Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione 

e Scienze Politiche presentano provenienze variamente distribuite tra i diversi istituti.

2.1.1.3 | Immatricolati
3

IMMATRICOLATI PER ISTITUTO DI PROVENIENzA
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A) ritArdo Nel CoNseguimeNto del titolo
Nell’a.a. 2007/2008 si sono laureati 3.342 studenti dei corsi di laurea triennale. Il grafico mostra il tempo impiegato 

nel conseguimento del titolo: il 67% degli studenti si è laureato entro la durata legale del corso più un anno.

A) tAsso di CoNtiNuità Negli studi l-lm
Mediamente, il 49% dei laureati di corsi di laurea triennali prosegue gli studi con l’iscrizione a un corso di laurea 

specialistica/magistrale dell’Università di Trieste. Il grafico riporta il tasso di continuità negli studi, dalla laurea alla 

laurea specialistica/magistrale, nelle diverse Facoltà.

B) durAtA mediA degli studi e voto medio di lAureA
Il numero medio di anni per il conseguimento del titolo è 4,9 e il voto medio di laurea è 104.

Il grafico mette in relazione il numero medio di anni impiegati per il conseguimento del titolo con il voto medio 

di laurea di ciascuna Facoltà: Architettura, Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scien-

ze politiche, Scuola Superiore di Lingue Moderne presentano un numero medio di anni per il conseguimento 

del titolo inferiore alla media di Ateneo e un voto medio di laurea superiore alla media di Ateneo; Farmacia, 

Giurisprudenza e Scienze della Formazione registrano un numero medio di anni per il conseguimento del titolo 

superiore alla media di Ateneo e un voto medio di laurea inferiore alla media di Ateneo; Ingegneria presenta 

un numero medio di anni per il conseguimento del titolo pari alla media di Ateneo e un voto medio di laurea 

inferiore alla media di Ateneo; Lettere e Filosofia (in alto a destra) presenta un numero di anni per il conseguimento 

del titolo superiore alla media e un voto medio di laurea superiore alla media di Ateneo; Psicologia ed Economia 

(in basso a sinistra) presentano un numero medio di anni per il conseguimento del titolo e un voto medio di laurea 

inferiore alla media di Ateneo.

2.1.1.4 | Laureati triennali

2.1.1.5 | Iscritti al primo anno delle lauree specialistiche o magistrali
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La Facoltà di Scienze Politiche presenta un tasso di continuità del 86%. Giurisprudenza, Scienze matematiche, 

fisiche e naturali, Architettura, Psicologia, Ingegneria e Economia hanno un tasso di continuità superiore alla media, 

mentre Lettere e Filosofia (25%), Scienze della Formazione (21%), Scuola Superiore di Lingue Moderne (17%) 

e Medicina e Chirurgia (13%) registrano un tasso di continuità inferiore alla media. Il dato relativo alla Facoltà di 

Giurisprudenza si riferisce agli iscritti al corso di laurea triennale ad esaurimento, ai quali è garantita la possibilità 

di continuare gli studi con l’iscrizione al corso di laurea specialistica. Per quanto concerne la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, il tasso di continuità risente della presenza, nell’offerta formativa, di corsi di laurea triennale abilitanti 

alla professione. La Facoltà di Farmacia non offre corsi di laurea specialistica/magistrale ma solo corsi di laurea e 

a ciclo unico.

B) isCritti Al Primo ANNo dei Corsi ls/lm ProveNieNti dA Altri AteNei
Il grafico che segue presenta la percentuale di iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale 

provenienti da altri Atenei:

Il livello di attrazione medio di Ateneo è del 31%. La Scuola Superiore di Lingue Moderne ha un livello di attrazione 

molto al di sopra della media (69%). Sopra la media si collocano anche le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere 

e Filosofia, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Ingegneria e Scienze della Formazione. Le rimanenti Facoltà 

presentano valori al di sotto della media di Ateneo.
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N. CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO

2.1.2 | Formazione post lauream

2.1.2.1 | Iscritti

2.1.2.2 | Il terzo livello “classico”

A) isCritti Per tiPologiA di Corso
Il grafico presenta la distribuzione 

dei 1.603 iscritti a corsi post lauream 

nell’a.a. 2007/2008, tra le diverse tipo-

logie di corso:

A) Corsi e sCuole di dottorAto
Nel XXIII ciclo (avviato nell’a.a. 2007/2008) sono stati attivati 10 corsi e 11 Scuole di dottorato, di cui alcune artico-

late in indirizzi (complessivamente 27 dottorati con percorso autonomo). Il grafico seguente riporta i corsi e le scuole 

di dottorato attivati nel XXIII ciclo secondo le aree scientifico disciplinari definite dal CUN (Consiglio Universitario 

Nazionale):

ISCRITTI A CORSI 
POST LAUREAM13%207

27
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210

227

413

13%

32%
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26%

DOTTORANDI

MASTER

CORSI DI PERFEzIONAMENTO

SSIS

SCUOLE SPEC. MEDIChE

ALTRE SCUOLE DI SPECIALIzzAzIONE

N. CORSI N. SCUOLE
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Dei 519 iscritti a corsi di dottorato, 158 sono iscritti al XXIII ciclo, attivato nell’a.a. 2007/2008, 184 sono iscritti al 

XXII ciclo e 177 al XXI ciclo e precedenti. Per tutti i cicli attivi di dottorato sono state erogate 329 borse di studio.

area cun descrizione area
ciclo XXiii

corsi/scuole iscritti

2 Scienze fisiche 1 10
3 Scienze chimiche 1 13

4 Scienze della terra 2 4
5 Scienze biologiche 4 45
6 Scienze mediche 2 9

8 Ingegneria civile e Architettura 4 36

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 1 8
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2 11
12 Scienze giuridiche 2 7
13 Scienze economiche e statistiche 1 7
14 Scienze politiche e sociali 1 8

totale 21 158

2.1.2.3 | Gli altri corsi post lauream

A) QuAdro di siNtesi
L’offerta formativa post lauream conta inoltre 52 corsi, tra master di primo (11) e secondo livello (2), scuole di 

specializzazione (32) e corsi di perfezionamento (7):

Facoltà
master

totale master corsi perfez.to scuole
specializzazionei livello ii livello

Architettura 3 3
Farmacia 0 1
Giurisprudenza 1 1
Ingegneria 1 2 3 1
Lettere e Filosofia 0 1
Medicina e Chirurgia 3 3 1 29
Psicologia 0 1 1
Scienze della Formazione 1 1 1
Scienze Politiche 2 2 1
Interfacoltà  Lettere e Filosofia, 
Scienze Politiche e Giurisprudenza 0 1

SSIS (indirizzi) 0 1
totale 11 2 13 7 32

B) sCuolA di sPeCiAliZZAZioNe Per l’iNsegNAmeNto seCoNdArio suPeriore – ssis
La Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario superiore – SSIS, attivata con l’Università degli Studi di 

Udine, ha durata di 2 anni accademici per un totale di 1.000 ore e 120 crediti. Si articola in Indirizzi, corrispondenti 

ai gruppi di abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie. Nell’a.a. 2007/2008 ci sono state 110 immatrico-

lazioni alla SSIS, per 150 posti disponibili. I diplomati sono stati 113, su 207 iscritti:

scuola di specializzazione 
per l’insegnamento secondario superiore 

indirizzo
durata in anni posti immatricolati iscritti diplomati

Fisico informatico matematico 2 19 18 27 10

Lingue straniere 2 31 16 46 30

Linguistico letterario 2 42 32 65 31
Musica e spettacolo 2 6 5 10 5
Scienze naturali 2 14 13 24 9
Scienze umane 2 8 8 17 10
Integrazione scolastica alunni 
con handicap 1 30 18 18 18

totale 150 110 207 113
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C) sCuole di sPeCiAliZZAZioNe iN mediCiNA e CHirurgiA
Complessivamente 95 laureati in Medicina e Chirurgia si sono immatricolati alle Scuole di specializzazione in 

Medicina e Chirurgia dell’Ateneo nell’a.a. 2007/2008. Di questi, 80 hanno potuto usufruire di una borsa di studio. 

I diplomati sono stati 101.

scuola di specialiZZaZione  
area medica

anni di 
durata 

posti 
disponibili

di cui con 
borsa immatricolati diplomati iscritti

Anatomia patologica 5 1 1 0 1 4

Anestesia e rianimazione 4 10 9 8 12 32

Cardiologia 4 7 6 8 7 27
Chirurgia generale 6 3 3 3 3 16
Chirurgia generale a indirizzo 
di chirurgia d’urgenza 6 2 1 2 3 10

Chirurgia Odontostomatologica 3 5 0 5 5 15
Chirurgia plastica e ricostruttiva 5 2 2 2 2 9
Chirurgia toracica 5 1 1 0 1 3
Chirurgia vascolare 5 1 1 2 1 7
Dermatologia e venereologia 4 2 2 4 2 12
Genetica medica 4 4 1 4 3 15
Geriatria 4 2 2 2 2 9
Ginecologia ed ostetricia 5 5 5 5 5 28
Igiene e medicina preventiva 4 1 1 0 2 3
Medicina del lavoro 4 4 4 4 3 14
Medicina dello sport 4 1 1 2 1 5
Medicina fisica e riabilitazione 4 5 4 6 5 18
Medicina interna 5 7 6 7 8 35
Medicina legale e delle assicurazioni 4 2 2 3 3 9
Nefrologia 4 2 2 2 2 7
Neurologia 5 3 3 2 2 12
Oftalmologia 4 2 2 2 2 10
Ortognatodonzia 3 3 0 3 3 9
Ortopedia e traumatologia 5 5 4 1 2 13
Otorinolaringoiatria 4 2 2 1 2 6
Pediatria 5 5 5 8 8 42
Psichiatria 4 4 3 2 4 14
Radiodiagnostica 4 6 5 5 5 20
Urologia 5 2 2 2 2 9

totale 99 80 95 101 413

d) Altre sCuole di sPeCiAliZZAZioNe
Per quanto riguarda le altre scuole di specializzazione, i dati sono i seguenti:

scuola di specialiZZaZione 
(area non medica) durata anni posti disponibili immatricolati iscritti

Psicologia del Ciclo di Vita 4 0 0 16

Archeologia 3 0 0 11

Nell’a.a. 2007/2008 non è avvenuta la pubblicazione dei bandi per le scuole previste: ciò spiega il dato (pari a 0) 

sui posti disponibili e sugli immatricolati.

e) Corsi di PerFeZioNAmeNto
Nell’a.a. 2007/2008 si sono avute 227 iscrizioni a corsi di perfezionamento dell’Ateneo, così suddivise:

Facoltà corso di perfezionamento iscritti

Farmacia (con sede a Pordenone) Fitoterapia 58

Medicina e Chirurgia Tecniche e procedure della moderna paradontologia 42

Psicologia Identità e orientamento sessuale nel welfare state 21

Scienze della Formazione
Comunicazione pubblica per responsabili ed operatori 
di URP e Ufficio Stampa previsti dalla l. 150/2000 e 
dal DPR 499/2001

10

Scienze Politiche Global trends – scuola estiva in borders3 2

Lettere e Filosofia, Scienze Politiche 
e Giurisprudenza Donne, politica, istituzioni – corso avanzato 70

Ingegneria La gestione della sicurezza e dell’igiene 
nei luoghi di lavoro 24

totale 227

F) mAster di Primo e di seCoNdo livello
Dei 210 iscritti ai master di primo e di secondo livello, 190 sono nella sede di Trieste, 20 a Gorizia.

livello Facoltà sede master iscritti

primo Architettura Trieste Project management 
Esperto in gestione dei progetti nel settore delle costruzioni 10

primo Architettura Trieste Logistics promoter – Esperto in logistica, distribuzione internazionale 
delle merci e sviluppo economico 14

primo Architettura Trieste Master school in yacht style & design 7

primo Giurisprudenza Trieste Diritto del lavoro e della previdenza sociale 31

primo Ingegneria Trieste Ingegneria clinica 22

primo Medicina e Chirurgia Trieste Assistenza infermieristica in sala operatoria 12

primo Medicina e Chirurgia Trieste Studi multidisciplinari di osservazione dello sviluppo infantile 10

primo Medicina e Chirurgia
Trieste (ma tenutosi 

all’Ospedale 
di Monfalcone)

Management infermieristico per le funzioni di coordinamento 35

primo Scienze della Formazione Trieste Analisi e gestione della comunicazione 13

primo Scienze Politiche Gorizia Metodologie per le politiche comunitarie 10

primo Scienze Politiche Gorizia International Peace Operators 10

secondo Ingegneria Trieste Management in Clinical Engineering – International specialist master of 
management in clinical engineering  22

secondo Ingegneria Trieste Progettazione antisismica delle costruzioni – MUPAC 14

totale 210
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2.1.3 | Altri percorsi formativi

A) Progetti sPeCiAli di FormAZioNe e Altri PerCorsi
Accanto all’offerta formativa istituzionale, l’Ateneo offre, spesso in collaborazione con altri Enti, ulteriori interventi e 

percorsi formativi, di cui si riportano i più significativi. 

 

progetto di alta formazione alform 

Collaborazione delle tre università regionali (Trieste, Udine e SISSA) e un gruppo di partner pubblici e privati, con 

capofila Università di Trieste, volta a contribuire allo sviluppo del tessuto sociale ed economico regionale, attraverso 

una politica dell’innovazione tecnologica fondata su processi di concertazione tra imprese, centri di ricerca 

e università in ambito internazionale. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

poli formativi di istruzione e Formazione tecnica superiore (iFts), parte integrante del sistema di Formazione Tecnico-

professionale Superiore Integrata (FIS). Si tratta di iniziative formative dirette a giovani e adulti diplomati, allo scopo 

di rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-alto, inserite in settori produttivi interessati 

da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali. Obiettivi dei Poli formativi IFTS: dare stabilità al sistema, 

superando precarietà e frammentazione degli interventi; favorire la crescita delle conoscenze e delle esperienze; 

sviluppare la cooperazione in rete in ambito nazionale e comunitario; rafforzare i legami con i mercati del lavoro.

La Regione Friuli Venezia Giulia a seguito di uno specifico Avviso Pubblico ha individuato, relativamente a de-

terminati settori produttivi, caratterizzati per la loro particolare rilevanza nelle strategie di sviluppo economi-

co regionale e per il fabbisogno di innovazione tecnologica, quattro Poli formativi IFTS di seguito elencati: 

• Il Polo dell’ICT (Information Communication Technology); 

• Il Polo dell’INDUSTRIA MECCANICA; 

• Il Polo dell’INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE; 

• Il Polo dell’ECONOMIA DEL MARE.

n. interventi ente 
capoFila FinanZiamento n. ore n. utenti costo

2 Enaip FVG

FSE, 
fondi ministeriali 
e fondi regionali

1.200 ciascuno minimo 12 studenti per corso

€ 80.000,00

1
Istituto J. F. 

Kennedy di PN
1.200 minimo 12 studenti per corso

2
Istituto A. 

Malignani di UD 
1.200 ciascuno minimo 12 studenti per corso

2
Consorzio Friuli 

Formazione 
1.200 ciascuno minimo 12 studenti per corso

alta Formazione in apprendistato “master universitario di i livello – navytech”

Il progetto, realizzato dall’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con “Fincantieri Cantieri Navali Italiani 

Spa”, ha rappresentato, in Regione, la prima sperimentazione del contratto d’apprendistato per l’alta formazione in 

attuazione della Legge Regionale n. 18/2005 in materia di lavoro. Sono stati coinvolti 14 giovani apprendisti, laureati 

in Ingegneria navale e industriale in un percorso formativo attivato ad hoc e finalizzato al conseguimento del titolo. 

Si è caratterizzato come intervento di alta formazione e come processo di action-learning, cioè di apprendimento 

in azione sul campo, con l’obiettivo di completare, sotto il profilo tecnico e gestionale, la formazione dei laureati in 

relazione alle necessità dell’azienda.

progetto reca – risparmio energetico e comfort abitativo 

Progetto finalizzato a formare figure professionali con competenze specifiche nell’ambito della progettazione di 

edifici energeticamente efficienti, sempre più richieste dal mondo del lavoro. Il percorso di alta formazione ha ap-

profondito al contempo il tema del comfort degli occupanti gli edifici, anche alla luce delle novità introdotte dai nuovi 

criteri di progettazione edilizia imposti dalla normativa vigente, facendo acquisire conoscenze preziose per un futuro 

inserimento nelle aziende regionali – già coinvolte in fase di programmazione del percorso formativo e disponibili 

ad accogliere gli allievi in stage – che hanno espresso il proprio interesse a queste tematiche. Il progetto è stato 

finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per le Summer School e i corsi “Donne, Politica e Istituzioni”, si rimanda, rispettivamente, al paragrafo 3 capitolo 

3.3 sull’Internazionalizzazione, e all’Appendice sulle Pari Opportunità.
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2.1.4 | Diritto allo studio e agevolazioni finanziarie

A) iNCeNtivi Alle isCriZioNi
Per incentivare le iscrizioni, l’Ateneo prevede, a gravare su fondi propri o di provenienza ministeriale, una serie di 

premi in denaro destinati agli studenti. Nell’a.a. 2007/2008 sono stati erogati i seguenti premi:

incentivo premio n. premi importo totale iscritti

Premio migliore matricola € 1.000 12 € 12.000 un premio per Facoltà allo studente con più cfu, 
media più alta ed età più giovane

Fondo per il sostegno 
dei giovani € 320 150 € 48.000

a studenti delle classi 21, 25, 32 e 37, 
in base ai criteri stabiliti dalle Facoltà di Economia 
e SMFN

Promozione dell’accesso 
ai corsi di laurea tecnico-
scientifici e riequilibrio nella 
partecipazione di genere a 
dette lauree triennali

€ 500 79 € 39.500

premi di iscrizione alle studentesse conferiti in base 
al voto dell’esame di maturità, peso del corso di 
laurea prescelto e superamento di almeno uno degli 
esami previsti dal curriculum di studi del primo anno 
entro il 30 aprile 2008

€ 700 37 € 25.900

premi di frequenza alle studentesse, conferiti in 
base al voto dell’esame di maturità, peso del corso 
di laurea prescelto e conseguimento di almeno 35 
crediti con una media delle valutazioni non inferiore 
ai 24/30 negli esami del primo anno entro il 15 
settembre 2008

€ 700 94 € 65.800

premi di iscrizione agli studenti, in base al voto 
dell’esame di maturità e conseguimento di almeno 
35 crediti con una media delle valutazioni non infe-
riore ai 24/30 negli esami del primo anno 
entro il 15 settembre 2008

totale € 514 372 € 191.200

Il premio alla migliore matricola è stato istituito nel 2007 ed è stato destinato agli studenti immatricolati per la prima 

volta nell’a.a. 2006/2007. Gli studenti vengono selezionati in ragione di uno per ciascuna delle dodici Facoltà. Tra 

tutti gli studenti della stessa Facoltà, che hanno raggiunto la somma dei crediti più alta, viene premiato lo studente 

che riporta la media ponderata più alta e, in caso di parità, lo studente più giovane d’età. Il premio consegnato alle 

dodici matricole dell’a.a. 2007/2008 è di € 1.000 cad. 

A decorrere dall’anno 2003 il MIUR assegna alle Università il fondo per il sostegno dei giovani4 dell’importo comples-

sivo di 3 milioni di euro, ripartito in base al numero di studenti immatricolati nell’a.a. precedente ai corsi di laurea 

delle classi ministeriali 21, 25, 32 e 37. Ogni Ateneo determina di anno in anno i criteri e le modalità per il rimborso 

parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a questi corsi di laurea. Nel 2008 l’importo assegnato 

dal Ministero (€ 49.610) è stato erogato sulla base dei requisiti stabiliti dai Consigli delle Facoltà di Economia e di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali. 150 studenti hanno usufruito del contributo, con un rimborso tasse di 

€ 320 o con un buono per l’acquisto di attrezzatura informatica di pari importo.

4 Art. 4 del DM 198/2003 e DM 2/2005.

Al fine di promuovere l’accesso ai corsi di laurea tecnico-scientifici e favorire il riequilibrio nella partecipazione di 

genere a dette lauree triennali, la Regione Friuli Venezia Giulia per l’a.a. 2007/2008 ha concesso all’Università di 

Trieste un finanziamento di € 190.000,00 (contributo del Fondo Sociale Europeo) per l’erogazione di premi di iscri-

zione e frequenza. L’intervento, rivolto agli studenti e alle studentesse immatricolati per la prima volta al primo anno 

di uno dei corsi di laurea delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze matematiche, fisiche e naturali, ha permesso di 

erogare 210 premi per un valore complessivo di € 131.200,00 e precisamente:

• 79 PREMI DI ISCRIzIONE (del valore unitario di € 500,00) alle studentesse, di cui 45 iscritte alla Facoltà di Scienze 

 matematiche, fisiche e naturali e 34 iscritte alla Facoltà di Ingegneria; 

• 37 PREMI DI FREqUENzA (del valore unitario di € 700,00) alle studentesse, di cui 20 iscritte alla Facoltà di 

 Scienze matematiche, fisiche e naturali e 17 iscritte alla Facoltà di Ingegneria;

• 94 PREMI DI ISCRIzIONE (del valore unitario di € 700,00) agli studenti, di cui 30 iscritti alla Facoltà di Scienze 

 matematiche, fisiche e naturali e 64 iscritti alla Facoltà di Ingegneria.

Per quanto concerne i premi di studio e di laurea finanziati con le rendite delle Fondazioni di Ateneo, i lasciti testa-

mentari, le donazioni e altre attività di fund raising, si rimanda alla Relazione sociale relativa al Sistema UniTs, § 9.2.4.

B) AgevolAZioNi relAtive AllA CoNtriBuZioNe studeNtesCA 
Per garantire una reale progressività della contribuzione studentesca, che tenga conto di criteri di equità e solida-

rietà, dall’a.a. 2003/2004 l’Università di Trieste ha individuato, per i corsi di laurea, nove fasce di contribuzione, 

determinate in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Nell’a.a. 2005/2006 l’Ateneo 

ha ulteriormente modificato la propria politica di fasciazione. Per effetto dei cambiamenti, la percentuale degli 

iscritti collocati nella nona fascia (corrispondente all’importo massimo delle tasse e dei contributi) è sceso dal 

77% dell’a.a. 2004/2005 al 56% dell’a.a. 2006/2007. Accanto alla politica di fasciazione, sono previsti esoneri 

parziali per gli studenti: con disabilità inferiore al 66%, in particolari situazioni occupazionali, provenienti da paesi 

particolarmente poveri. Sono previsti esoneri per merito e esoneri totali per gli studenti idonei e beneficiari di borse 

di studio erogate dall’ERDISU e per gli studenti con disabilità superiore al 66%.

Complessivamente, i benefici conferiti hanno dato luogo a minori entrate per circa € 8,500.000.

livello minori entrate Beneficiari Beneficio medio 

Fasciazione € 5.311.790,52 7.776 € 683,10

Esoneri occupazionali e disabili inferiori 66% € 25.151,00 28 € 898,25

Merito € 400.000,00 1.565 € 255,59

Part-time € 27.420,00 164 € 167,20

Idonei e beneficiari Erdisu € 2.756.187,42 2.059 € 1.338,60

totale € 8.520.548,94 11.592 € 735,04

Sempre sul fronte del diritto allo studio, è stata sottoscritta, anche per l’a.a. 2007/2008, tra Erdisu e Università, una 

Convenzione per realizzare uno sportello unificato per informazioni, raccolta e controllo delle domande presentate ai 

due Enti. Ulteriore convenzione è stata sottoscritta tra Università, Erdisu e 6 Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per il 

rilascio agli studenti (sia italiani che stranieri) dell’attestazione ISEE presso il comprensorio universitario. 
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C) studeNti CollABorAtori PArt-time
Anche nel 2008, sempre nell’ambito del diritto allo studio e delle agevolazioni finanziarie agli studenti, è stato 

emesso un bando per selezionare studenti collaboratori part-time: si tratta dei cosiddetti “studenti 150 ore”. Ogni 

anno viene stilata una graduatoria degli studenti iscritti in base a criteri di merito e di reddito, per svolgere attività di 

supporto ai servizi e di collaborazione nei laboratori informatici e didattici e nelle biblioteche, nonché fornire infor-

mazioni e materiali didattici a matricole e studenti, assistere studenti con disabilità, rilevare le opinioni degli studenti 

sulle attività didattiche. È prevista una collaborazione di 150 ore con un compenso orario di € 7,75 (totale pari a 

€ 1.162,5). Nel 2008 sono stati selezionati 107 studenti coadiutori part-time:
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N. STUDENTI COLLABORATORI PART-TIME PER FACOLTà DI PROVENIENzA

2.1.5 | Servizi in entrata

Per i servizi di orientamento in entrata, si rimanda alla sezione della Relazione sociale relativa al portatore di interesse 

“Collettività” e, in particolare, alla sua articolazione interna “Mondo della scuola”, capitolo 8 paragrafo 8.1.

A) Corsi CoN vAlutAZioNe dellA PrePArAZioNe iNiZiAle
Il 44% circa dei corsi di studio prevede una forma di valutazione della preparazione iniziale del candidato. La va-

lutazione è effettuata sia per i corsi con una limitazione negli accessi, sulla base di una programmazione definita 

a livello nazionale o locale, sia per i corsi che, pur valutando la preparazione iniziale, non precludono la possibilità 

di iscriversi, ma evidenziano eventuali debiti formativi che gli studenti dovranno colmare durante il corso di studi5. 

La normativa6 stabilisce una programmazione degli accessi a livello nazionale per i corsi di laurea in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, in Architettura, nelle “lauree sanitarie” (personale sanitario infermieristi-

co, tecnico e della riabilitazione) e in Scienze della formazione primaria, oltre alla Scuola di Specializzazione per 

l’Insegnamento Secondario (SSIS) e ai corsi di formazione specialistica dei medici. È prevista invece una program-

mazione a livello locale per i corsi di studio che richiedono l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di 

sistemi informatici e tecnologici, o comunque di posti-studio personalizzati (Biotecnologie), per i corsi di studio con 

l’obbligo di tirocinio, come parte integrante del percorso formativo (Scienze del servizio sociale) e per il corso di 

laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, con sede a Gorizia, date le sue peculiari funzioni di collaborazione 

transfrontaliera e internazionale.

La tabella riporta, per ciascuna Facoltà, il numero dei corsi7 che prevedono una valutazione della preparazione iniziale:

Facoltà
corsi che prevedono test 
per la valutazione della 
preparazione iniziale

corsi ad accesso 
programmato 

(nazionale e locale)
totale corsi

percentuale corsi 
con test di ammissione 

sul totale

Architettura 1 1 100,00%
Economia 6 0,00%
Farmacia 2 4 50,00%
Giurisprudenza 1 0,00%
Ingegneria 5 5 100,00%
Lettere e filosofia 6 0,00%
Medicina e chirurgia 10 10 100,00%
Psicologia 1 1 100,00%
Scienze della formazione 2 5 40,00%
Scienze Politiche 1 4 25,00%
SMFN 8 0,00%
SSLMIT 1 1 100,00%

totale 8 15 52 44,23%

5 Solo nel caso della Scuola Superiore di Lingue Moderne, l’esito della prova è vincolante ai fini dell’immatricolazione.  
6 La programmazione degli accessi ai corsi universitari e postuniversitari è disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264.
7 Sono esclusi i corsi di LS/LM.
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Tavola dei corsi ad accesso programmato per tipo di limitazione (numero chiuso):

Facoltà – tipo corso – classe – corso di studio – sede tipo limitazione 
accesso

totale posti 
messi 

a concorso

totale 
domande 

presentate

totale candidati 
alla prova

L – 04 – Scienze dell’architettura – TS Progr. nazionale 150 221 197
arcHitettura 150 221 197
L – 01 – Biotecnologie – TS Progr. locale 48 120 78
L – SNT1 – Infermieristica – TS Progr. nazionale 83 145 116
L – SNT1 – Ostetricia – TS Progr. nazionale 19 60 45
L – SNT2 – Fisioterapia – TS Progr. nazionale 33 266 209
L – SNT3 – Igiene dentale – TS Progr. nazionale 22 61 46
L – SNT3 – Tecniche di laboratorio biomedico – TS Progr. nazionale 19 27 19
L – SNT3 – Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia – TS Progr. nazionale 18 51 33

L – SNT4 – Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – TS 
(Corso interateno con l’Università di Udine)

Progr. nazionale 30 40 35

LSCU – 46/S – Medicina e Chirurgia – TS Progr. nazionale 123 715 558
LSCU – 52/S – Odontoiatria e Protesi dentaria – TS Progr. nazionale 17 276 204
medicina e cHirurgia 412 1.761 1.343
L – 34 – Scienze e tecniche psicologiche – TS Progr. locale 200 306 232
L – 34 – Scienze e tecniche psicologiche teledidattico – TS Progr. locale 100 nd 71
psicologia 300 306 303
CDL Scienze della Formazione primaria – TS Progr. nazionale 297 438 312
L – 06 – Scienze del Servizio sociale – PN Progr. locale 63 82 56
L – 06 – Scienze del Servizio sociale – TS Progr. locale 65 76 54
scienZe della FormaZione 425 596 422
L – 15 – Scienze internazionali e diplomatiche – GO Progr. locale 120 217 151
scienZe politicHe 120 217 151

totale complessivo 1.407 3.101 2.416

Altre tre Facoltà prevedono test per la valutazione della preparazione iniziale degli studenti. Di queste, Farmacia e 

Ingegneria non prevedono limitazioni negli accessi, mentre per la Scuola Superiore di Lingue Moderne l’esito della 

prova è vincolante ai fini dell’immatricolazione. 

La Facoltà di Farmacia sottopone i potenziali iscritti a un test per la valutazione della preparazione in alcune mate-

rie propedeutiche e prevede modalità di recupero dei debiti formativi per gli studenti che non lo superano. 

La Facoltà di Ingegneria prevede che gli studenti dimostrino, successivamente, di aver recuperato i debiti formativi 

evidenziati dal test iniziale.

B) PreCorsi
I precorsi hanno la funzione di consentire ai potenziali studenti di colmare eventuali lacune formative prima dell’ini-

zio dei corsi e di orientarli verso gli ambiti disciplinari più coerenti con la loro preparazione e le loro attitudini. I 

precorsi sono stati attivati dalle seguenti Facoltà:

Facoltà precorsi

Ingegneria 1 precorso per tutti i 5 corsi di Laurea

Giurisprudenza 1 precorso per la Laurea magistrale a ciclo unico

Scienze Politiche 1 precorso per i 3 corsi di Laurea a Trieste

Economia 1 precorso per i 6 corsi di Laurea

SMFN 1 precorso per ciascuno degli 8 corsi di Laurea

La Facoltà di Scienze Politiche, che prevede una limitazione negli accessi per il corso di Scienze internazionali e di-

plomatiche della sede di Gorizia, attiva precorsi per i corsi offerti a Trieste. Per la Facoltà di Ingegneria, che prevede 

un test per la valutazione della preparazione iniziale, i precorsi sono strumentali al recupero degli eventuali debiti 

formativi rilevati nel test.

2.1.6 | Servizi in itinere

A) tutor
Le Facoltà svolgono attività di orientamento in itinere attraverso i tutor, che svolgono attività di assistenza e orienta-

mento degli studenti. I tutor sono di due diverse tipologie:

- TUTOR CO.CO.CO. 

sono selezionati con procedura comparativa tramite avviso pubblico, il requisito minimo è la laurea con una compro-

vata specializzazione universitaria. Il loro compenso trova copertura nei contributi aggiuntivi sulle tasse universitarie. 

L’attività spazia dall’assistenza agli studenti, alle esercitazioni, al collegamento fra docenti e studenti. 

- TUTOR EX DM 198/03 

sono studenti dei corsi di laurea specialistica o anni successivi al terzo per i corsi di laurea “vecchio ordinamento” o 

ciclo unico, gli studenti SSIS e i dottorandi, selezionati per capacità e merito con un bando delle facoltà.
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Facoltà co.co.co. dm 198/03 totale

SMFN 26 12 38

Scienze della Formazione 4 8 12

Scienze Politiche 9 9

Medicina e Chirurgia 5 3 8

Giurisprudenza 7 7

Ingegneria 7 7

Psicologia 2 5 7

Architettura 2 4 6

Economia 5 5

Lettere e Filosofia 5 5

Farmacia 4 4

SSLMIT 3 3

totale 39 72 111

Il grafico che segue riporta il valore del rapporto tra numero di studenti e numero di tutor per Facoltà:

corso di studio – sede tipologia iscritti totali

Economia e amministrazione delle imprese – Trieste* LT 150

Economia e gestione dei servizi turistici – Gorizia LT 17

Facoltà di economia 167
Ingegneria elettrica –Trieste LT 6

Ingegneria elettronica – Trieste LT 32

Ingegneria industriale – Trieste LT 16

Ingegneria informatica – Trieste LT 86

Facoltà di ingegneria 140
Discipline psicosociali – Trieste LT 25

Scienze e tecniche psicologiche – Trieste LT 276

Facoltà di psicologia 301

totale iscritti 608

* Incluso 1 iscritto a un Corso di Laurea ante-riforma.

Negli ultimi anni il trend delle iscrizioni ai corsi teledidattici è stato pressoché costante: generalmente si registra un 

leggero incremento nelle immatricolazioni in occasione dell’avvio di nuovi corsi, che poi rientra negli anni succes-

sivi. Nella regione Friuli Venezia Giulia, l’Ateneo di Trieste è l’unico a erogare corsi di laurea con modalità didattica 

a distanza in collaborazione con il Consorzio Nettuno. Il grafico che segue riporta la proporzione di iscritti a corsi a 

distanza nelle tre Facoltà in cui i corsi sono attivati:
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RAPPORTO N. STUDENTI ISCRITTI/N. TUTOR

Rispetto alla media di Ateneo (171) sono le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e Architettura a pre-

sentare il rapporto migliore tra numero di studenti e numero di tutor. 

B) Corsi teledidAttiCi
Per i corsi di laurea con modalità didattica a distanza (i cosiddetti “corsi teledidattici”) l’Università di Trieste afferisce 

dal 1994 al Consorzio Nettuno, usufruendo dei servizi che questo mette a sua disposizione. Si tratta di corsi di cui 

fruiscono soprattutto gli studenti che hanno difficoltà a frequentare le lezioni in aula: studenti lavoratori oppure con 

disabilità, studenti con famiglia o residenti in località che rendono disagevole recarsi con assiduità al luogo di stu-

dio. Conseguentemente, anche il servizio di segreteria è stato adattato alle esigenze degli studenti (orari flessibili di 

sportello, servizi accessibili telefonicamente, via web e per posta elettronica). La tabella indica i corsi a distanza 

offerti nell’anno accademico 2007/2008 e il numero degli studenti iscritti per i tre anni di corso di laurea.

Economia Ingegneria Psicologia

13% 9%

33%

87% 91%

67%

ISCRITTI A CORSI TELEDIDATTICI

LAUREE TELEDIDATTIChE

LAUREE
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C) isCriZioNe A temPo PArZiAle
L’iscrizione a tempo parziale è una formula che l’Università di Trieste ha adottato a partire dall’a.a. 2005/2006 per 

venire incontro a chi vuole conseguire una laurea di primo livello o una laurea specialistica a ciclo unico, ma non 

può dedicarsi a tempo pieno allo studio, ad esempio perché già sta lavorando e quindi è consapevole di non riu-

scire a sostenere esami per i 60 crediti previsti all’anno. Per questi studenti c’è la possibilità di distribuire i crediti 

in un numero di anni superiore al previsto, senza scivolare nella categoria dei fuori corso, ma iscrivendosi appunto 

come “studente part-time” e pagando annualmente tasse inferiori. È previsto un risparmio di € 120 all’anno se si 

opta per un part-time da 40 crediti/anno e di € 180 se si opta per un part-time da 30 crediti/anno. A queste 

cifre va aggiunto l’ulteriore risparmio di € 50 annuali che verrebbero pagati in aggiunta alle tasse negli anni di 

iscrizione fuori corso. Dall’a.a. 2006/2007 l’iscrizione a tempo parziale è stata estesa anche agli studenti che si 

iscrivono al primo anno e alle lauree specialistiche. Complessivamente gli iscritti a tempo parziale nell’a.a. 2007/2008 

sono stati 163, di cui 143 iscritti a corsi di laurea e 20 a corsi di laurea specialistica/magistrale:

d) serviZi del sistemA iNFormAtivo Per lA gestioNe delle CArriere studeNti e dellA didAttiCA – esse3
Nato per offrire supporto alla Sezione Didattica, lo sviluppo di ESSE3 sta oggi evolvendo in direzione di un potenzia-

mento delle funzionalità rivolte ai docenti ed agli studenti, con una sempre maggiore integrazione fra le attività della 

Segreteria Didattica e quelle delle segreterie di Facoltà. Sulla base delle esigenze degli utenti sono stati sviluppati 

nuovi servizi on-line allo scopo di poter accedere, tramite connessione Internet o da postazioni dedicate in Ateneo, a 

molte delle funzioni che in precedenza potevano essere svolte esclusivamente allo sportello. L’obiettivo è stato quello 

di offrire un servizio non vincolato da orari, favorendo l’eliminazione delle code agli sportelli.

e) ArCHivi istituZioNAli (openstarts e moodle)
Nell’anno accademico 2007/2008 è stata messa in produzione, con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, la procedura 

di deposito delle tesi di dottorato nell’archivio istituzionale OpenStarTs. Il vantaggio di questa procedura è che la con-

segna delle tesi può avvenire in remoto, senza la necessità di stampare copie cartacee, con conseguente notevole 

risparmio economico e di tempo per i dottorandi. Viene inoltre garantita, secondo le migliori prassi internazionali, 

una maggiore visibilità e disseminazione ai lavori di ricerca. Nell’anno accademico 2007/2008 sono state autoarchi-

viate 158 tesi di dottorato, la totalità di quelle discusse.

A partire dall’anno accademico 2006/2007, l’archivio ha anche accolto l’edizione in formato digitale a libero accesso 

di numerose pubblicazioni a stampa edite dalla EUT Edizioni Università di Trieste, permettendo una compressione 

delle tirature e relativi costi di stampa e favorendo la disseminazione e l’impatto dei risultati della ricerca.

Sul fronte dell’e-learning, si segnala che l’Ateneo utilizza la piattaforma digitale (Moodle) sulla quale viene archiviato 

e messo a disposizione il materiale didattico (manuali, dispense, esercitazioni, ecc.), predisposto dai docenti. Si 

tratta di uno strumento che consente allo studente di seguire un percorso on-line guidato direttamente dal proprio 

docente. Sul fronte organizzativo interno, è stato istituito un Comitato per la formazione a distanza con funzioni di 

indirizzo, consulenza e valutazione sui diversi profili dell’e-learning, al quale è stato affiancato un Gruppo di lavoro 

di supporto alla piattaforma Moodle.

7 D.M. 263/2004 e successive modifiche.
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ISCRITTI A TEMPO PARzIALE

ESSE3 si integra con la banca dati OFF.F del MIUR: in entrata, il sistema recepisce i dati per sincronizzare l’offerta 

didattica con i codici e con le regole di percorso del Ministero, in uscita fornisce al sistema i dati sulle attività didat-

tiche pianificate. I servizi on line di Esse3 sono articolati nelle tre aree principali:

1. AREA PUBBLICA 

2. AREA REGISTRATO 

3. AREA STUDENTE

Per semplificare gli adempimenti richiesti ai dottorandi, nel 2007 è stata avviata la gestione delle ammissioni on-line 

con il sistema ESSE3 sia per i corsi che per le Scuole di Dottorato ed è stata implementata la banca dati dell’Anagrafe 

Nazionale dei dottorati, anche per quanto riguarda il Progetto Giovani7. Nel 2008 è stato attivato il servizio on line per 

l’accesso agli avvisi della Segreteria studenti e il servizio on line per l’iscrizione agli esami di stato. 

Sempre nel corso del 2008 è stato presentato il progetto per partecipare all’iniziativa Campus digitali (per realizzare 

la verbalizzazione on-line degli esami) promosso dal Dipartimento per la Digitalizzazione della P.A. e l’Innovazione 

Tecnologica; le attività sono state avviate nel 2009. 

È in corso di analisi l’attivazione dei servizi on-line per l’esame di ammissione degli studenti stranieri e per la do-

manda di conseguimento del titolo. Per quanto concerne i servizi web, si rimanda alla Relazione sociale relativa al 

Sistema UniTs.



134 135 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

2.1.7 | Servizi in uscita

2.1.8 | Attività sportive, culturali e sociali

L’Università si propone come soggetto attivo di politica del lavoro, sviluppando iniziative e attività progettuali che 

consentono di sostenere i giovani nella fase di transizione tra istruzione e impiego, anche con percorsi assistiti di 

accompagnamento al lavoro. Per quanto attiene i tirocini di inserimento lavorativo, l’adesione al Programma FixO 

e le attività di job placement si rimanda alla Relazione Sociale relativa al portatore di interesse Collettività, Orienta-

mento in uscita e occupabilità.

A) tiroCiNi FormAtivi e di orieNtAmeNto
Attraverso i tirocini formativi e di orientamento le università completano la formazione degli studenti in aula e li 

portano a stretto contatto con la realtà produttiva con la quale si dovranno confrontare una volta conclusi gli studi. 

Per questo l’Ateneo favorisce/incoraggia la stipula di accordi e convenzioni per il tirocinio con un gran numero di 

aziende e istituzioni, anche a livello internazionale. Nel 2008 erano 2.472 le convenzioni stipulate per questo tipo di 

attività, 1.860 con privati (imprese, studi professionali, ecc.) e 612 con istituzioni (enti di ricerca, enti locali, aziende 

sanitarie e ospedaliere, ecc.).

Facoltà privati enti

Architettura 114 18
Economia 660 38
Farmacia 110 5
Giurisprudenza 40 17
Ingegneria 181 89
Lettere e Filosofia 63 59
Medicina e Chirurgia 42 64
Psicologia 138 82
Scienze della Formazione 185 51
SMFN 102 68
Scienze Politiche 53 34
SSLMIT 120 57
Convenzioni di Ateneo 52 30
totale 1.860 612

2.472

A) Attività sPortive
Più di 3.700 studenti universitari sono iscritti alle varie iniziative del Centro Universitario Sportivo (CUS), che preve-

dono oltre 50 diverse attività sportive (in gestione diretta e attraverso convenzioni), una decina di sezioni agonistiche 

e una discreta attività di scambi internazionali. Una cospicua parte dell’attività del CUS si svolge nella palestra di via 

Monte Cengio, di proprietà dell’Università.

Il CUS collabora anche con l’ERDISU, sia per la disponibilità della sede che per permettere agli studenti di usufruire 

di ulteriori servizi sportivi, e con il CRUT, Circolo Ricreativo dell’Università di Trieste.

Di seguito le principali tipologie di attività promosse nel corso del 2008 e il numero di partecipanti a ciascuna di esse:

tipo di maniFestaZione partecipanti partite-gare
incontri

Attività internazionale 17 27

Campionati mondiali universitari 1 1

Campionati nazionali universitari 141 143

Attività organizzata dai CUS di altri atenei 53 27

Attività promozionale 96 13

Tornei universitari interni 802 427

Gare universitarie interne 796 112

Corsi ed attività propedeutica organizzati direttamente dal 
CUS Trieste

1.342

Corsi ed attività propedeutica in convenzione 523

Campus invernali ed estivi 9

complessivamente 3.780 750

Nel 2008 l’Ateneo ha contribuito al finanziamento del CUS con un importo di € 40.000, pari al 10,23% delle entrate 

complessive del CUS.

B) Attività CulturAli e soCiAli
Nel 2007 è stato emanato un nuovo “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti”, che prevede vari 

incentivi per associazioni, liste e gruppi studenteschi per le loro iniziative culturali e sociali annuali. L’assegnazione 

relativa all’attività 2007/2008 di associazioni e gruppi studenteschi è stata di € 37.000.

Infine, grazie alla Student Card, esito di una proficua collaborazione inter-enti (tra cui Camera di Commercio di 

Trieste, Comune di Trieste e Erdisu) gli studenti iscritti possono usufruire di agevolazioni presso centri ricreativi, 

culturali, museali e sportivi, cinema, esercizi commerciali, ecc.



137 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2.2 | Internazionalizzazione

2.2.1 | Studenti provenienti dall’estero

2.2.1.1 | Studenti di primo e secondo livello provenienti dall’estero

L’Università di Trieste, con i suoi 1.485 studenti stranieri nell’a.a. 2007/2008 (pari al 7,8% degli iscritti totali), si 

colloca al primo posto in Italia tra le università statali per la percentuale di studenti stranieri iscritti (dalla rilevazione 

sono state escluse le università per stranieri).

A) PreseNZA di studeNti ProveNieNti dAll’estero

 i) PER TIPOLOGIA DI CORSO

A livello di Ateneo, la percentuale di studenti provenienti dall’estero (1.644, di cui 1.485 stranieri e 159 

italiani residenti all’estero) è dell’8,7%:

La presenza di studenti provenienti dall’estero è superiore alla media di Ateneo nei corsi a ciclo unico (13,1%) 

mentre è inferiore alla media negli altri corsi. L’elevata presenza di studenti stranieri nei corsi a ciclo unico è legata 

alla percentuale particolarmente alta di studenti stranieri iscritti alla Facoltà di Farmacia.

VO L LM CU

2,9%

8,6%

6,0%

13,1%

PERCENTUALE STUDENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO PER TIPOLOGIA DI CORSO
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 ii) PER FACOLTà  ii) I 10 PAESI STRANIERI CON IL MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI PRESSO L’ATENEO

 iii) GLI ISCRITTI PROVENIENTI DA PVS 

PERCENTUALE STUDENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO PER FACOLTà
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Gli studenti della Facoltà di Farmacia provenienti dall’estero sono per il 5,4% circa italiani residenti all’estero e per 

la restante parte stranieri, dei principali paesi di provenienza degli iscritti in Ateneo: Croazia (42%), Slovenia (11%), 

Libano (10%), Albania (9%), Grecia (6%), Israele (5%) e di altre nazioni. 

B) ProveNieNZA degli studeNti strANieri

 i) CONTINENTI DI PROVENIENzA 

Il grafico che segue presenta i continenti di provenienza degli studenti stranieri:

Il 79% degli studenti stranieri è europeo: di questi ben il 73% proviene da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.

La tabella che segue riporta i 10 paesi stranieri con il maggior numero di iscritti presso l’Ateneo:

posizione paese vo l cu lm totale 
complessivo

1 Croazia 23 301 89 75 488
2 Slovenia 21 134 34 18 207
3 Albania 4 113 29 24 170
4 Libano 61 34 8 103
5 Serbia e Montenegro 6 62 8 9 85
6 Grecia 13 16 26 3 58
7 Camerun 28 8 9 45
8 Romania 23 2 3 28
9 Israele 7 16 1 24

10 Bosnia-Erzegovina 2 11 4 2 19
iscritti da paesi nelle prime 10 posizioni 69 756 250 152 1.227

totale iscritti stranieri 80 947 271 187 1.485
% sul totale degli iscritti stranieri 86% 80% 92% 81% 83%

Il 19,4% degli studenti stranieri proviene da paesi in via di sviluppo. Si intendono raggruppati in questa categoria tutti i 

Paesi classificati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite tra i paesi a medio livello di sviluppo e a basso livello di sviluppo 

in base all’indice hDI (human Development Index)8:

8 Fonte del dato: human Development Report 2007/2008 (pubblicato da UNDP).
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I paesi in via di sviluppo da cui provengono gli studenti iscritti sono:

paese in via di sviluppo n. studenti

Angola 5

Armenia 1

Bolivia 1

Brasile 6

Camerun 45

Cile 4

Cina 10

Colombia 2

Congo, Repubblica Democratica (zaire) 2

Costa d’Avorio 2

Cuba 1

Dominicana, Repubblica 2

Georgia 1

Ghana 3

Giordania 2

Indonesia 1

Iran 18

Kenia 1

Libano 103

Madagascar 1

Marocco 11

Messico 1

Moldavia 9

Mongolia 1

Mozambico 2

Nigeria 3

Pakistan 1

Palestina 2

Perù 1

Siria 2

Togo 14

Tunisia 18

Turchia 1

Ucraina 8

Uzbekistan 1

Venezuela 2

totale 288

2.2.1.2 | Studenti stranieri iscritti a corsi post lauream

2.2.2 | Mobilità internazionale degli iscritti

2.2.2.1 | Mobilità internazionale degli studenti di primo e secondo livello

A) isCritti strANieri A Corsi Post lAureAm
Un obiettivo perseguito nel 2007 e nel 2008 è stato di attrarre un maggior numero di dottorandi stranieri, anche 

adottando specifiche politiche. 57 dei 519 iscritti a corsi di dottorato nell’a.a. 2007/2008 (pari al 11%) sono di citta-

dinanza straniera. Nel 2007 è stato rivisto il Regolamento generale per le Scuole di dottorato di ricerca per la parte 

sull’ammissione di candidati non comunitari, che ora consente di prevedere procedure semplificate di ammissione 

per gli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero, per incoraggiare la loro partecipazione.

Sono inoltre stranieri:

• 17 (pari al 2,6%) dei 647 iscritti a SCUOLE DI SPECIALIzzAzIONE, 

• 10 (pari al 4,8%) dei 210 iscritti a CORSI DI MASTER,

• 3 (pari all’1,3%) dei 227 iscritti a CORSI DI PERFEzIONAMENTO.

La mobilità internazionale degli studenti è una funzione di particolare rilevanza per l’Ateneo triestino e viene 

conseguentemente sostenuta con la dovuta attenzione: offre agli studenti italiani l’opportunità di arricchirsi 

culturalmente partecipando a corsi di studio all’estero e a quelli stranieri l’accoglienza nelle strutture accademiche 

locali. Le principali forme di mobilità internazionale degli studenti derivano dai programmi europei, iniziati con lo 

storico programma Erasmus, poi divenuto Socrates e oggi denominato LLP, Lifelong Learning Programme, articolato 

in settori specifici di mobilità.

A) Numero di studeNti iN moBilità iNterNAZioNAle
Gli studenti di primo e secondo livello dell’Università di Trieste che nel corso dell’anno accademico 2007/2008 

hanno beneficiato del programma di mobilità internazionale LLP – Erasmus Studio sono stati 247, recatisi in 102 

sedi universitarie di 17 paesi europei, per periodi di studio mediamente di 7,86 mesi, leggermente superiore alla 

durata media di permanenza a Trieste dei 283 studenti stranieri a Trieste in mobilità LLP – Erasmus. Nell’anno 

accademico 2007/2008, il nostro Ateneo ha costituito, assieme all’Università degli Studi di Udine ed al Conservatorio 

G. Tartini di Trieste, il consorzio KTEU/EP per consentire agli studenti dei detti istituti di partecipare al nuovo pro-

gramma comunitario LLP Erasmus Placement. Tale programma ha consentito a 21 studenti del nostro Ateneo di 

svolgere tirocini formativi in 8 paesi europei, per 3 o 4 mesi ciascuno. Ulteriori opportunità per studiare all’estero 

derivano da un sistema di borse di studio con fondi ministeriali, organizzato su basi autonome dall’ateneo giuliano. 

queste borse di mobilità internazionale hanno condotto presso atenei di tutto il mondo 59 studenti, per periodi da 

1 a 3 mesi. Da alcuni anni l’Ateneo aderisce anche a un programma di mobilità internazionale realizzato dall’ISEP, 
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International Students Exchange Program, che si concentra prioritariamente sulla mobilità studentesca verso gli 

Stati Uniti. Nell’anno accademico 2007/2008 sono stati 3 gli studenti triestini che hanno potuto usufruire di un anno 

di studio in università americane, mentre 5 tra statunitensi, portoricani e cileni sono giunti nel nostro Ateneo. Infine, 

7 sono stati gli studenti che nel 2008 hanno partecipato alla Summer School di Bovec/Plezzo (Slovenia), organizzata 

in collaborazione con le Università di Klagenfurt, Capodistria, Lubiana, Maribor e Udine e alcune altre Università 

dell’area geografica di Alpe Adria. 6 studenti invece hanno preso parte alla Summer School META humanities, 

organizzata dall’Univerza na Primorskem di Koper/Capodistria.

Complessivamente, gli studenti di primo e secondo livello dell’Ateneo che hanno usufruito di programmi di mobilità 

internazionale nell’anno accademico 2007/2008 sono stati 336, oltre a 5 dottorandi, uno specializzando e uno 

studente di corso master; 283 studenti stranieri di primo e secondo livello e un dottorando straniero si sono recati 

presso il nostro Ateneo nell’ambito di programmi di mobilità internazionale:

MOBILITà IN USCITA E IN ENTRATA

I PRIMI 7 PAESI DI DESTINAzIONE

I PRIMI 7 PAESI DI PROVENIENzA
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B) i Primi sette PAesi di destiNAZioNe e ProveNieNZA degli studeNti iN moBilità
Ecco i primi sette paesi di destinazione e di provenienza degli studenti in mobilità:



144 145 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

2.2.2.2 | Mobilità internazionale degli iscritti a corsi post lauream

A) Numero di isCritti A Corsi Post lAureAm iN moBilità iNterNAZioNAle
Dei 519 iscritti a corsi o scuole di dottorato, 45 studenti italiani (pari al 10% degli studenti italiani) hanno studiato 

all’estero per un periodo della durata massima di 6 mesi. La durata media della permanenza è stata di 2,3 mesi. 

Ulteriori 6 dottorandi di nazionalità italiana si sono recati all’estero nell’ambito di dottorati in co-tutela, per un periodo 

massimo di 6 mesi. 5 dottorandi hanno svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito del programma 

LLP – Erasmus. 6 sono gli iscritti stranieri a corsi o scuole di dottorato dell’Ateneo nell’ambito di progetti di interna-

zionalizzazione: la durata media della permanenza è stata di 4 mesi.

Altri 2 iscritti a corsi post lauream (un iscritto a scuole di specializzazione dell’area medica e un iscritto a corsi 

master) hanno svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito del programma LLP – Erasmus.

2.2.3 | Offerta formativa internazionale

2.2.3.1 | Offerta formativa internazionale di primo e secondo livello

A) Corsi e iNsegNAmeNti di Primo e seCoNdo livello iN liNguA iNglese
Per l’a.a. 2007/2008 si presentano di seguito i corsi e gli insegnamenti offerti in lingua inglese dalle varie Facoltà:

Facoltà percorsi in lingua 
inglese 2007/08 insegnamenti in lingua inglese 2007/08

Economia NO

Lingua inglese 30 ore a Trieste 
Lingua inglese 60 ore a Gorizia 
Business English 30 ore a Trieste 
Business English 30 ore a Gorizia

Ingegneria NO
L in ingegneria industriale e ls/lm in ingegneria gestionale e logistica 
integrata: un insegnamento 
LS/LM in ingegneria clinica: 3 insegnamenti

Lettere e Filosofia NO
L in lingue e culture straniere moderne e ls in lingue, 
culture e letterature straniere moderne: 8 insegnamenti

SMFN

LS in Fisica e in astrofisica e fisica spaziale: i curriculum “di base” sono in collaborazione con l’ICTP; 
i curriculum sono interamente in lingua inglese solamente in presenza di studenti stranieri.                                                                                     
LS in Biologia marina: il curriculum “Internazionale” è in collaborazione con l’Università del Litorale 
di Capodistria per il rilascio congiunto del titolo e si tiene in lingua inglese.

SSLMIT NO

L in comunicazione interlinguistica applicata: 2 insegnamenti.
L in Traduzione e interpretazione (ad esaurimento): 1 insegnamento 
LS/LM in traduzione: 2 insegnamenti
LS/LM in interpretazione di conferenza: 1 insegnamento

B) titolo CoNgiuNto, doPPio titolo e CollABorAZioNi iNterNAZioNAli
In generale, per titolo congiunto (joint degree) si intende quello conseguito al termine di un percorso costruito 

congiuntamente da due o più Atenei, mentre il doppio titolo (double degree) è il riconoscimento reciproco di un 

percorso che può essere più o meno comune9. Nel nostro Ateneo, la prima esperienza di questo tipo è stata propo-

sta nell’a.a. 2005/2006 dalla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, che ha stipulato con 

l’Università di Regensburg una convenzione in base alla quale i due Atenei rilasciano un doppio titolo: la Laurea 

in Comunicazione interlinguistica applicata e il Baccalaureus Deutsch-Italienische Studien. Dall’a.a. 2007/2008, 

all’interno del Corso di laurea specialistica in Biologia marina, è attivo un curriculum finalizzato al rilascio di un titolo 

congiunto, in base a un accordo tra la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e l’Università del Litorale di 

Capodistria (Slovenia). Dall’a.a. 2005/2006 è inoltre in vigore un Accordo di cooperazione tra l’Università di Trieste 

(Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) e l’International Centre for Theoretical Physics Abdus Salam 

(ICTP), per la formazione superiore in Fisica di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo. La cooperazione 

riguarda i Corsi di laurea specialistica in Fisica e in Astrofisica e fisica spaziale. Successivamente è stato avviato, in 

collaborazione con università francesi, il progetto per il doppio titolo per la laurea specialistica/magistrale in Geno-

mica funzionale della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

9 Il D.M. 509/99 ha stabilito che “sulla base di apposite Convenzioni le Università italiane possono rilasciare i titoli […] anche congiuntamente con 
altri Atenei italiani o stranieri”. Nessun’altra normativa è intervenuta a definire i contenuti di tali processi di rilascio, pertanto gli Atenei hanno tenuto 
comportamenti diversi.



146 147 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

2.2.3.2 | Offerta formativa internazionale post lauream

2.2.3.3 | Altri percorsi formativi internazionali

2.2.4 | Servizi per favorire l’internazionalizzazione

A) Corsi Post lAureAm iN liNguA iNglese
Per l’offerta post lauream, sono stati attivati in lingua inglese nell’a.a. 2007/2008 i seguenti master:

Facoltà sede corso livello

Scienze Politiche GO
International peace operators I
Metodologie per le politiche comunitarie I

Ingegneria TS
Management in clinical engineering –
international specialist master of management 
in clinical engineering

II

Tre dottorati utilizzano come lingua veicolare esclusivamente l’inglese. Si tratta di:

• Transborder policies for daily life – politiche transfrontaliere per la vita quotidiana;

• Environmental and industrial fluid mechanics; 

• Biomedicina molecolare.

B) dottorAti iN Co-tutelA
Le convenzioni di co-tutela, attivate per singoli dottorandi dell’Ateneo (co-tutela in uscita) o dell’Ateneo estero 

(co-tutela in entrata), prevedono l’iscrizione per almeno un anno presso entrambe le Università e la frequenza, 

per un periodo minimo stabilito dalla convenzione, presso l’Ateneo sede convenzionata. La discussione della tesi 

avviene in presenza di una commissione composta da docenti di entrambe le sedi e il titolo rilasciato è riconosciuto 

nei due Paesi partner. queste convenzioni sono state stipulate per la Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie 

chimiche e farmaceutiche, in Scienze dell’uomo, del territorio e della società (indirizzo Geopolitica, geostrategia, 

geoeconomia) e in Scienze umanistiche (indirizzo Italianistica).

C) titolo CoNgiuNto, doPPio titolo e CollABorAZioNi iNterNAZioNAli
Tra le iniziative per stimolare l’internazionalizzazione della formazione dei ricercatori, nel XXII ciclo di dottorato sono 

stati attivati, in base a convenzioni con università straniere, due corsi di dottorato internazionali, che rilasciano un 

titolo congiunto: “Aspetti dell’interculturalità e della comunicazione nella cultura e nella letteratura della società di 

massa” con l’Università di Dusserdolf (Germania) e “Metodologie avanzate in campo geofisico e geodinamico” con 

la Graduate School of the Chinese Academy of Sciences di Pechino.

L’Ateneo ha inoltre collaborato all’International Master on Male Reproduction, con sede amministrativa all’Uni-

versità di Padova, insieme all’Università di Lubiana (Slovenia) e all’Università Medica di Innsbruck (Austria).

A) summer sCHool iNterNAZioNAli
L’Università di Trieste promuove inoltre, in autonomia o in sinergia con atenei stranieri, alcune Summer School 

internazionali:

European Summer School of Classics discipline classiche e storico-archeologiche, 7a edizione
Trieste James Joyce School 12a edizione
International Summer School sociologia, presso l’ISIG di Gorizia, 15a edizione
International Summer School biomedicina, presso Area Science Park

Dobbiaco Summer School Dipartimento di Matematica e Informatica  
e Istituto di Matematica dell’Università di Innsbruck

Summer School di Bovec/Plezzo con le Università di Klagenfurt, Lubiana, Maribor, Koper e Udine
Summer School META humanities con l’Università di Koper/Capodistria

A) serviZio studeNti strANieri
Il Servizio Studenti Stranieri offre prioritariamente un servizio di orientamento sull’accesso ai corsi di studio ai citta-

dini stranieri e a quanti possiedono un titolo di studio conseguito all’estero, ma assiste anche gli studenti stranieri 

nelle procedure amministrative per l’ingresso e il soggiorno in Italia. L’Ateneo stabilisce ogni anno il numero massimo 

di immatricolati stranieri residenti all’estero (in questo caso per “straniero” si intende il cittadino non comunitario) 

che accoglierà nell’anno accademico successivo. Sulla base delle disponibilità comunicate dagli Atenei, il Ministero 

degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell’Interno, determina il numero massimo dei visti e dei conseguenti 

permessi di soggiorno che potranno essere rilasciati dai Consolati e dalle questure per l’accesso alle Università. 

Il numero complessivo dei posti disponibili viene poi ripartito nei singoli corsi di studio. Il Servizio cura i rapporti con 

Ambasciate e Consolati, organizza la prova obbligatoria di lingua italiana, segue l’iscrizione degli studenti agli esami 

di ammissione o ai test di valutazione. 

d) Corsi Nell’AmBito dell’iNiZiAtivA CeNtro euroPeA iNCe
Nell’ambito dell’INCE, Iniziativa Centro Europea, l’Università di Trieste detiene il significativo ruolo della presidenza 

permanente del CEI University Network. Si tratta di una rete di atenei dell’area centro-europea che s’impegnano a 

realizzare principalmente programmi di studio e di ricerca comuni. I settori prescelti per corsi a livello di Master e 

Dottorati di ricerca (Ph.D.) sono i seguenti: economia, infrastrutture e trasporti, sviluppo regionale e pianificazione 

urbana, pubblica amministrazione e modelli di governance, ICT e ambiente. L’Università di Trieste, nel corso del 

2008, è stata finanziata per sostenere la mobilità internazionale in due CEI Joint Programmes: “Spring School on 

ICT, economical and organizational issues for e-health integration” e il corso di dottorato: “Transborder Policies for 

the Daily Life”.
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Oltre alle domande di immatricolazione degli studenti stranieri preiscritti tramite i Consolati, il Servizio riceve sia le 

domande dei cittadini stranieri già presenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno, che quelle degli studenti 

comunitari e italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. Le stesse categorie di studenti si rivolgono 

al Servizio per iscriversi a singoli corsi o per chiedere l’equipollenza della laurea. 

Nell’a.a. 2007/2008 si sono preiscritti 277 potenziali studenti residenti all’estero, provenienti da paesi extra UE. 

Gli immatricolati stranieri provenienti da paesi extra UE sono 282, di cui 181 europei; quelli provenienti da paesi 

dell’area UE sono 69.

B) Borse e BeNeFiCi Per studeNti e lAureAti strANieri
Vi sono borse di ricerca concesse a laureati stranieri, tanto nell’ambito della Comunità di Alpe Adria che del CSIUT, 

entrambe sostenute da finanziamenti regionali. Anche nel 2008 sono state 2 le borse di studio Alpe Adria concesse, 

mentre quelle del CSIUT sono state 4.

Anche gli studenti stranieri iscritti e in mobilità utilizzano la Student Card, ottenendo agevolazioni presso centri 

ricreativi, culturali, museali e sportivi, cinema, esercizi commerciali, ecc.

C) Altri serviZi di suPPorto All’iNterNAZioNAliZZAZioNe, ANCHe iN CollABorAZioNe CoN l’erdisu
Con l’ERDISU sussiste una proficua collaborazione pluridecennale che ha consentito a molti studenti stranieri di 

alloggiare presso le case dello studente e di usufruire delle mense universitarie. Ogni anno l’ERDISU mette a dispo-

sizione 15 posti per studenti stranieri in scambio Erasmus, presso la Casa dello studente di Trieste, e altri 3 posti 

in quella di Gorizia. Altri posti alloggio sono concessi agli studenti americani in scambio nell’ambito del program-

ma ISEP. Il sistema housing per studenti stranieri presenta però vari aspetti critici, legati soprattutto alle carenze 

logistiche e ricettive: per sopperire a tali difficoltà gli uffici intervengono garantendo agli studenti ospiti un attento 

servizio di orientamento in entrata, alla città e all’Ateneo, comprensivo di informazioni, guide, elenchi di numeri utili, 

segnalazione delle opportunità di alloggio presso privati. Per agevolare l’inserimento degli studenti stranieri nella 

città sono state anche stipulate convenzioni con le organizzazioni studentesche. Nel settore dell’apprendimento 

linguistico va evidenziata la preziosa attività a beneficio degli studenti svolta dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

attraverso una serie mirata di corsi nelle principali lingue straniere, graduati in base al livello di conoscenza della 

lingua (iniziale, intermedio, avanzato). Oltre a coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici (lettorati 

nelle Facoltà dell’Ateneo), il CLA propone anche corsi di italiano agli studenti stranieri neo-iscritti all’Università di 

Trieste o in entrata nei programmi di mobilità internazionale. 

Nel 2008 ha organizzato dieci corsi di 50 ore ciascuno, dedicati esclusivamente agli studenti Erasmus in entrata e 

in uscita. Già a partire dall’a.a. 2006/2007, l’Università di Trieste organizza l’Erasmus Day, la giornata di accoglienza 

riservata agli studenti Erasmus in scambio presso il nostro Ateneo. L’incontro di benvenuto è realizzato in collabora-

zione con il Consiglio degli studenti e con il Conservatorio “G.Tartini” di Trieste.

2.3 | Assistenza sanitaria

A) CoNtrAtti CoN mediCi sPeCiAliZZANdi
Dall’a.a. 2007/2008 per i medici specializzandi delle 29 scuole di specializzazione dell’area medica non sono previ-

ste borse di studio ma contratti di formazione specialistica. Gli iscritti ai primi due anni ricevono € 25.000 all’anno e 

quelli degli anni successivi € 26.000 all’anno. Tali importi possono essere finanziati dal MIUR, dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia o da realtà private. I contratti degli specializzandi stranieri sono finanziati dal Ministero degli Affari 

Esteri.

Possono essere iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, senza però beneficiare del trattamento 

economico, anche medici dipendenti di ruolo del Sistema Sanitario Nazionale, o specializzandi militari. Per la 

Scuola di Specializzazione in Genetica medica esiste la categoria degli specializzandi dell’area tecnica, che possono 

eventualmente fruire di borse di studio.

Per i dati sugli iscritti alle Scuole di specializzazione dell’Area Medica, si rimanda alla Relazione Sociale relativa al 

portatore di interesse “Collettività”, “Mondo della Sanità”.
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2.4 | Risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti

A) oPiNioNi degli studeNti 
L’attività di rilevazione ed elaborazione dell’opinione degli studenti viene svolta sistematicamente su tutti i corsi di 

insegnamento attivi nelle diverse facoltà dell’Ateneo a partire dall’a.a. 2000/2001. 

Entro il 30 aprile di ogni anno l’Università trasmette al MIUR la relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni de-

gli studenti frequentanti, una sintesi delle elaborazioni statistiche prodotte, nonché i dati numerici della rilevazione 

per ogni Facoltà (insegnamenti rilevati, insegnamenti attivi, questionari raccolti e percentuali di risposta su ciascuno 

dei 15 item richiesti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

L’obiettivo della rilevazione delle opinioni degli studenti è quello di ottenere un’indicazione del loro livello di soddi-

sfazione. L’approccio è quello della normativa ISO Vision 2000 per i Sistemi di Gestione per la qualità, adattato dalla 

CRUI alle peculiarità del sistema universitario.

Nell’Ateneo di Trieste il processo di valutazione della didattica è sottoposto a continue revisioni, secondo meto-

dologie di gestione finalizzate alla qualità. L’Ufficio Studi per la Valutazione cura la rilevazione delle opinioni degli 

studenti e si occupa dell’elaborazione statistica dei dati e della revisione annuale delle procedure, adottando le 

azioni correttive necessarie al miglioramento del processo, in linea con le indicazioni degli Organi di Governo. Il 

questionario utilizzato per la rilevazione è il risultato di una progressiva semplificazione che partendo dall’analisi 

fattoriale dei questionari adottati nelle varie università, ha portato all’individuazione degli item che si sono dimostrati 

più discriminanti ed esaustivi e che permettono di produrre indicatori attendibili della soddisfazione degli studenti. 

Dal 2002/2003 il questionario utilizzato nel nostro Ateneo è composto da 18 domande: si tratta dei 15 item proposti 

dal CNVSU, comuni a tutti gli atenei italiani, e di 3 item aggiuntivi relativi al profilo dello studente. Nell’anno acca-

demico 2007/2008 sono state valutate 2.610 attività didattiche su circa 3.315 attivate, raccogliendo 48.163 schede 

di lettura ottica. È stato rilevato quindi il 78,73% dei corsi di insegnamento attivati dall’Ateneo (contro il 71,75% del 

2006/2007). A partire da quest’anno accademico, coerentemente con i criteri utilizzati dal MIUR per il calcolo del 

tasso di copertura della rilevazione, per quanto riguarda le facoltà con un’organizzazione didattica per corsi integrati 

(in particolare Architettura e Medicina), si è ritenuto di considerare un’attività didattica come “valutata” sia nel 

caso di un’unica valutazione complessiva del corso integrato, sia nel caso di valutazione di almeno una delle unità 

didattiche che la compongono. L’Ufficio Studi per la Valutazione cura l’elaborazione dei risultati producendo una re-

portistica differenziata a livello di Facoltà e di singolo corso di insegnamento, che consente di evidenziare l’opinione 

degli studenti per ciascuno degli aspetti indagati dal questionario.

I Presidi di Facoltà informano obbligatoriamente i docenti sull’esito della valutazione che li riguarda e demandano ai 

rispettivi Comitati Paritetici per la Didattica l’opportuno approfondimento sui risultati della valutazione.

L’Università di Trieste, tra le prime in Italia, ha scelto di rendere pubblici sul sito web di ateneo i risultati annuali 

della rilevazione delle opinioni degli studenti di tutti i corsi di insegnamento, a partire da quelli dell’anno accademico 

2006/2007, fatto salvo l’esplicito dissenso del docente direttamente interessato, ritenendo che la scelta di pubbli-

care i risultati individuali della valutazione fosse in linea con la logica valutativa, che esige la controllabilità collettiva 

dei risultati, quale premessa per eventuali interventi correttivi o migliorativi della situazione rilevata. 

B) oPiNioNi dei lAureAti10

Dà un giudizio decisamente positivo sul corso di studi il 36% dei laureati italiani; dà un giudizio moderatamente 

positivo il 51% dei laureati italiani: complessivamente, l’87% dei laureati italiani giudica positivamente l’esperienza 

nel proprio corso di studi. La tabella seguente descrive il livello di soddisfazione dei laureati presso l’Ateneo triestino:

10 Profilo dei laureati Almalaurea.

I risultati della valutazione dei corsi dei docenti che non hanno inviato esplicito dissenso, sono stati pubblicati nelle 

pagine web del Nucleo di Valutazione dell’Università di Trieste (http://www-amm.units.it/nucleo.nsf/vpaginehtml/

Pubblicazione2007?OpenDocument) a partire dal 1 dicembre 2008. Tale data è stata scelta per ottemperare al DM 

544/07, che nell’ambito dei “Requisiti di trasparenza”, richiede la pubblicazione sui siti degli Atenei di una serie 

di informazioni relative all’offerta didattica dell’Ateneo, ivi compresa anche una sintesi dei risultati della rilevazione 

delle opinioni degli studenti frequentanti.

La pubblicazione ha riguardato il 96% dei corsi valutati per l’a.a. 2007/2008. I rappresentanti degli studenti sono 

coinvolti nell’attività di analisi dei risultati e nelle relative azioni di intervento. I risultati sono comunicati agli organi di 

governo dell’Ateneo, ai presidi e ai singoli docenti incaricati degli insegnamenti e sono utilizzati come preziosa fonte 

di informazione per il miglioramento della didattica e la progettazione delle attività formative.

Facoltà numero 
questionari

n. corsi di 
insegnamento 

attivati 
(a.d.) esclusi 
teledidattici
(nuclei2009)

n. ad con 
almeno 1 ud 

rilevata

copertura 
della 

rilevazione 
(ad con 

almeno 1 ud 
rilevato)

corsi con 
giudizio 
positivo

% corsi 
con giudizio 

positivo

% corsi 
con assenso alla 

pubblicazione

Architettura 1.855 44 42 95,45% 47 90,38% 100,00%

Economia 3.528 216 172 79,63% 182 97,85% 84,95%

Farmacia 2.367 75 72 96,00% 88 92,63% 95,79%

Giurisprudenza 2.016 71 70 98,59% 68 97,14% 100,00%

Ingegneria 5.365 378 319 84,39% 299 93,73% 97,49%

Lettere e Filosofia 3.224 399 292 73,18% 288 98,63% 98,63%

Medicina e Chirurgia 10.039 763 579 75,88% 528 91,19% 96,89%

Psicologia 2.612 89 86 96,63% 92 97,87% 100,00%

Scienze della Formazione 5.131 375 309 82,40% 294 94,84% 100,00%

SMFN 5.375 476 386 81,09% 378 92,20% 97,56%

Scienze Politiche 3.698 168 154 91,67% 141 87,58% 97,52%

SSLMIT 2.953 261 129 49,43% 121 93,80% 80,62%

totale ateneo 48.163 3.315 2.610 78,73% 2.526 93,68% 96,27%
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Facoltà numero questionari 
compilati più sì che no decisamente sì totale soddisfatti

Architettura 107 69,7% 21,4% 91,1%
Economia 256 54,7% 36,7% 91,4%
Farmacia 96 51,9% 36,7% 88,6%
Giurisprudenza 272 41,1% 50,6% 91,7%
Ingegneria 395 52,8% 33,9% 86,7%
Lettere e Filosofia 297 51,4% 24,3% 75,7%
Medicina e Chirurgia 260 51,3% 35,4% 86,7%
Psicologia 250 54,7% 25,2% 79,9%
Scienze della Formazione 534  59,7% 19,5% 79,2%
SMFN 233 51,8% 34,4% 86,2%
Scienze Politiche 347 46,9% 45,3% 92,2%
SSLMIT 216 53,4% 30,8% 84,2%
totale complessivo 3.263 53,0% 32,4% 85,4%

C) oPiNioNi dei dottorANdi
Dal 2005 vengono raccolte annualmente le opinioni degli iscritti ai corsi di dottorato sulla formazione ricevuta e sulla 

loro esperienza complessiva. L’indagine nasce dall’esigenza di conoscere più approfonditamente non solo il profilo e 

le esigenze dei dottorandi, ma anche il tipo di attività svolto, il coinvolgimento nelle attività didattiche e di ricerca e gli 

elementi di soddisfazione e di insoddisfazione di coloro che rappresentano lo sviluppo della futura capacità di ricerca 

non solo dell’Ateneo, ma anche del mondo produttivo e della ricerca applicata. I risultati sono utilizzati dal Nucleo di 

Valutazione come ulteriore informazione in sede di verifica annuale della sussistenza dei requisiti di idoneità dei corsi 

di dottorato. Nel 2008 l’Ufficio Studi per la Valutazione ha ricevuto 280 questionari compilati da dottorandi iscritti 

al XXII e XXIII ciclo (con una copertura del 79%). Le valutazioni hanno riguardato 29 corsi/indirizzi di scuola/scuole 

di dottorato. Il punteggio medio complessivo di soddisfazione per l’esperienza del dottorato è stato di 3,27 (in una 

scala da 1 a 5). I dottorandi si sono dimostrati mediamente abbastanza soddisfatti delle strutture (punteggio 3,16), 

dell’attività di ricerca (punteggio 3,40) e delle attività formative (punteggio 3,15). Il 59% dei dottorandi ha dichiarato 

che, se avesse potuto tornare indietro, si sarebbe iscritto nuovamente allo stesso dottorato di ricerca.
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Le risorse umane sono la risorsa fondamentale dell’Università: rappresentano il capitale umano indispensabile 

per assolvere alle funzioni enunciate nella missione dell’Ateneo. Sono classificate in:

3 | le rIsorse umane

risorse umane

Personale docente 
e ricercatore

Personale 
amministrativo 

e tecnico 

altro 
Personale 

collaboratori ed 
esPerti linguistici 

(cel)

sul quale si impernia 
il cuore dell’attività 

universitaria: didattica 
e ricerca

attività di servizio 
a supporto della didattica 

e della ricerca

non strutturato, 
impegnato nelle attività 

delle varie aree 
di intervento

supporto alla didattica 
delle lingue straniere

Delle risorse umane si presentano i seguenti aspetti, rilevanti rispetto alle ricadute che comportano:

aspetto indicatore pag
3.1 il personale docente e ricercatore 158

3.1.1 composizione e caratteristiche 158

A) n. professori e ricercatori: per ruolo e Facoltà 158

B) distribuzione personale docente e ricercatore 
(UniTs-Naz.le-Ideale) 159

C) distribuzione tra i ruoli nelle Facoltà 160
D) n. professori e ricercatori per ruolo e area scientifica CUN 160
E) età media dei professori e ricercatori per ruolo 161
F) n. professori e ricercatori per ruolo e opzione temporale 161
G) n. ricercatori a tempo determinato 161

3.1.2 turnover e passaggi di ruolo 162

A) n. cessazioni per ruolo nel 2008 162
B) n. nuovi ingressi per ruolo nel 2008 162
C) n. passaggi di ruolo nel 2008 162

D) n. cessazioni per ruolo previste nel periodo 2009-2018 162

E) età media all’ingresso nel ruolo 164
F) anni medi di permanenza nel ruolo precedente 164

3.1.3 remunerazione e benefici 164

A) costi medi del personale docente e ricercatore per ruolo 164
B) percentuale di V.A. distribuito al personale docente e ricercatore 164

3.2 il personale amministrativo e tecnico 165

3.2.1 composizione e caratteristiche 165

A) composizione personale a tempo indeterminato per categoria 
e area funzionale 165

B) rapporto tra personale amministrativo e tecnico e docente e 
ricercatore 165

C) distribuzione del personale per categoria (UniTs-Naz.le) 165
D) distribuzione del personale tra le aree (UniTs-Naz.le) 166
E) età media del personale per categoria 167
F) percentuale di personale laureato per categoria 167
G) ore straordinarie e ore lavorate per categoria 168
h) assenze per tipologia e per categoria 168
I) composizione personale a tempo determinato per categoria e area 168

3.2.2 turnover 169

A) n. cessazioni per categoria nel 2008  169
B) n. assunzioni per categoria nel 2008 169
C) n. cessazioni personale T.A. a tempo indeterminato nel periodo 2009-2018 169

3.2.3 valutazione del personale amministrativo e tecnico 170

A) pesatura delle posizioni organizzative 170
B) valutazione dei risultati 172

C) progressioni economiche orizzontali (PEO): risorse destinate, n. 
partecipanti alla procedura, n. passaggi alla posizione superiore 172

D) n. progressioni economiche verticali (PEV) per area e categoria 
nel periodo 2005-2008 173
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aspetto indicatore pag
3.2.4 relazioni sindacali 174

A) contratto collettivo integrato 174
B) n. tavoli tecnici "paritetici" 174
C) permessi sindacali 174

3.2.5 Formazione 174

A) interna: spesa complessiva, n. iniziative e n. ore per area 
tematica, n. partecipanti per categoria e area tematica 174

B) esterna: n. partecipanti, n. ore e spesa complessiva 176

3.2.6 remunerazione e benefici 176

A) costo medio del personale per categoria e tipo di rapporto 
(a tempo indeterminato e determinato) e incremento % 176

B) rapporto tra la spesa per il personale amministrativo e tecnico 
e la spesa fissa totale per il personale (UniTs-MIUR-Naz.le) 177

C) percentuale di V.A. distribuito al personale amministrativo 
e tecnico 177

3.3 i collaboratori ed esperti linguistici 178

3.4 altro personale 179

3.4.1 personale di ricerca non strutturato 179

A) personale di ricerca non strutturato per tipologia 179
B) personale di ricerca non strutturato in formazione 179
C) assegni di ricerca 181
D) ricercatori a tempo determinato 182

E) specializzandi Scuole mediche e non mediche e n. contratti di 
formazione specialistica per medici specializzandi 182

F) percentuale di V.A. distribuito a personale di ricerca non strutturato 182

3.4.2 altro personale non strutturato 183

A) riepilogo 183
B) lettori incaricati di scambio culturale 183
C) professori a contratto 183
D) supplenze esterne 184
E) rientro cervelli 184
F) Marie Curie Chair 184
G) co.co.co. amministrative e tecniche 184
h) collaborazioni occasionali in ambito amministrativo e tecnico 184
I) tutor co.co.co. e ex DM 198/03 185
J) studenti collaboratori part-time 185
K) volontari del servizio civile 185
L) percentuale di V.A. distribuito ad altro personale non strutturato 185

3.5 servizi generali al personale 186

A) interventi sociali 186
B) servizi ricreativi 186

3.6 le attività per aree di intervento 188

A) personale (strutturato e non) per Area di intervento 188

3.6.1 Formazione e servizi agli studenti 189

3.6.1.1 il capitale umano A) personale (strutturato e non) dell’area 189

aspetto indicatore pag

3.6.1.2 attività didattica del personale 
docente e ricercatore

A) impegno del personale docente e ricercatore nelle attività didattiche 190
B) carico didattico medio per Facoltà 191
C) carico didattico medio per area scientifica CUN 191

3.6.1.3 supplenze presso altri atenei A) n. supplenze presso altro Atenei e n. supplenti da altri Atenei 192

3.6.1.4 supporto alla didattica delle 
lingue straniere

A) ore d’aula collaboratori ed esperti linguistici per lingua e per 
facoltà 

192

3.6.2 ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza 194

3.6.2.1 il capitale umano A) personale (strutturato e non) dell’area 194

3.6.2.2 ricerca scientifica 195

3.6.2.2.1 progetti di ricerca

A) quadro di sintesi 195
B) progetti PRIN 196
C) progetti FIRB 197
D) progetti finanziati dalla Regione FVG o per il suo tramite 197
E) fondo per la ricerca d’Ateneo 198

3.6.2.2.2 pubblicazioni scientifiche
A) personale “attivo” nella ricerca, per area scientifica CUN 198
B) pubblicazioni scientifiche, per area scientifica CUN 200

3.6.2.2.3 valutazione della ricerca 
scientifica

A) risultati Valutazione Triennale della ricerca (VTR 2001-2003) 201

3.6.2.3 il trasferimento di conoscenza 203

3.6.2.3.1 Brevetti
A) n. brevetti in portafoglio per paese 203
B) nuovi brevetti, cessioni e concessioni in licenza 203

3.6.2.3.2 Fare impresa A) spin off 204

3.6.3 internazionalizzazione 205

3.6.3.1 docenti stranieri
A) n. docenti stranieri 205
B) n. chiamate dirette 205

3.6.3.2 mobilità internazionale

A) teaching staff mobility 205
B) accordi di collaborazione internazionale 206
C) mobilità internazionale del personale amministrativo e tecnico 206
D) eventi di carattere internazionale 206

3.6.3.3 ricerca internazionale
A) programmi quadro UE: azioni di supporto 207
B) progetti VI e VII Programma quadro UE 207

3.6.4 assistenza sanitaria 210

A) personale convenzionato per Dipartimento Universitario Clinico 210
B) personale convenzionato per Ente 210
C) personale convenzionato con l’Azienda Ospedaliera Sanitaria 211
D) personale convenzionato con l’IRCCS Burlo Garofalo 211
E) personale convenzionato con l’ASS. n.1 “Triestina” 212
F) idennità personale convenzionato 212
G) iscritti a scuole di specializzazione dell’area medica con contratto 213

3.6.5 sistema units 214

A) personale (strutturato e non) 214
B) n. unità personale per categoria nel settore Beni Culturali 215
C) n. unità personale per categoria nel settore Ambiente e sicurezza 215

D) n. unità personale per categoria nel settore Infrastrutture e reti 
tecnologiche 216

E) n. unità personale per categoria nel settore Pari Opportunità 216
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3.1 | Il Personale docente e ricercatore

3.1.1 | Composizione e caratteristiche

A) N. ProFessori e riCerCAtori: Per ruolo e FAColtà 
Al 31.12.08 l’organico è composto da 883 unità: 280 professori ordinari, 304 professori associati, 289 ricercatori 

universitari e 10 assistenti del ruolo ad esaurimento. La tabella che segue riporta l’organico di ciascuna Facoltà:

Facoltà po pa ricercatori assistenti totale

Architettura 6 6 6 18
Economia 32 21 16 69
Farmacia 9 17 13 39
Giurisprudenza 13 8 15 2 38
Ingegneria 43 52 34 1 130
Lettere e Filosofia 33 34 25 92
Medicina e Chirurgia 38 51 55 5 149
Psicologia 10 9 3 22
Scienze della Formazione 14 14 23 51
SMFN 61 52 69 1 183
Scienze Politiche 10 23 19 1 53
SSLMIT 11 17 11 39
totale 280 304 289 10 883

Sono di nazionalità straniera due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori universitari.

Il personale docente e ricercatore rappresenta la risorsa fondamentale dell’Ateneo: questo capitale umano consente 

all’Ateneo di svolgere le proprie attività formative e di ricerca.

DISTRIBUzIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE PER RUOLO

PO PA RU

32%
30%

23%

35%

29%
32% 33%

41%

45%

UNITS NAzIONALE IDEALE

Il dato nazionale è tratto dall’Ufficio di Statistica del MIUR e si riferisce alla totalità degli Atenei. 

La presenza di ricercatori (33%) è inferiore di 12 punti al dato ideale (45%) ed è significativamente inferiore anche 

al dato medio nazionale (41%). Il dato è controbilanciato da una presenza di professori ordinari e di professori 

associati superiore, rispettivamente, di 9 e di 3 punti percentuali rispetto alla situazione ideale. Da ciò emerge la 

necessità di un riequilibrio tra i ruoli a livello di Ateneo, che dovrà essere necessariamente frutto di una politica di 

riequilibrio interno a livello di Facoltà e di area scientifica CUN, dove la distribuzione tra i ruoli presenta scenari 

anche piuttosto variegati.

1 Circolare MIUR Prot. N. 416 dd. 21.03.05.

B) distriBuZioNe PersoNAle doCeNte e riCerCAtore (uNits-NAZ.le-ideAle)
Il grafico che segue confronta la distribuzione tra i ruoli del personale docente e ricercatore presso l’Ateneo con 

quella nazionale e con quella ideale1.
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C) distriBuZioNe trA i ruoli Nelle FAColtà
Ecco la distribuzione tra i ruoli a livello di Facoltà:

d) N. ProFessori e riCerCAtori Per ruolo e AreA sCieNtiFiCA CuN
In base all’area scientifica CUN, ecco la consistenza e la distribuzione dell’organico:

area scientifica cun po pa ru assistenti totale

Scienze matematiche e informatiche 18 11 14 2 45
Scienze fisiche 23 17 16 56
Scienze chimiche 17 23 19 59
Scienze della Terra 10 12 15 37
Scienze biologiche 23 20 36 1 80
Scienze mediche 29 45 47 4 125
Scienze agrarie e veterinarie 5 5
Ingegneria civile ed Architettura 14 14 10 38
Ingegneria industriale e dell’informazione 23 36 22 81
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 33 40 35 108
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 36 37 27 1 101
Scienze giuridiche 20 15 19 2 56
Scienze economiche e statistiche 24 20 18 62
Scienze politiche e sociali 5 14 11 30
totale 280 304 289 10 883
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L’esigenza di riequilibrio all’interno dell’Università di Trieste si sposa con quella nazionale, cui il Governo ha iniziato 

a rispondere prevedendo misure per il ringiovanimento del personale docente e ricercatore, come l’immissione 

straordinaria nel ruolo dei ricercatori universitari di un numero consistente di unità di personale. Di questo obiettivo 

l’Ateneo terrà conto nelle politiche sul personale dei prossimi anni, quando dovrà fronteggiare un numero consisten-

te di cessazioni nei ruoli dei professori ordinari e dei professori associati (vedi turnover).

e) età mediA dei ProFessori e riCerCAtori Per ruolo
Rispetto all’età media di ciascun ruolo, il nostro Ateneo presenta valori più elevati di quelli nazionali, di circa un anno:

età media

ruolo nazionale units

PO 60 60
PA 53 54
RU 45 46

totale 52 53

F) N. ProFessori e riCerCAtori Per ruolo e oPZioNe temPorAle
L’impegno dei professori universitari e dei ricercatori confermati può essere a tempo pieno o definito. Dal regime di 

impegno dipendono il monte ore di attività e la retribuzione. 

ruolo tempo pieno tempo definito totale percentuale tempo definito

PO 267 13 280 4,6%
PA 291 13 304 4,2%
RU 270 19 289 6,6%
Assistenti 9 1 10 10,0%
totale 837 46 883 5,2%

Il 5,2% del personale docente è a tempo definito: la percentuale è più alta per assistenti e ricercatori, meno per 

professori ordinari e associati.

g) N. riCerCAtori A temPo determiNAto
Prestano servizio presso l’Ateneo anche 5 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tutti 

giovani ricercatori con qualificati titoli di specializzazione. La stipula di questo tipo di contratti è stata avviata dal 

2000, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani laureati e per rilanciare la ricerca d’Ateneo. I costi dei 

contratti, di durata massima triennale, risultano:

•  per i ricercatori provenienti da paesi dell’Unione europea, la cui attività rientra nell’ambito di precisi Programmi 

 quadro, a carico di specifici finanziamenti europei;

•  per gli altri ricercatori, a carico di fondi esterni, concessi da Enti pubblici o privati a seguito di convenzioni con i

 Dipartimenti dell’Ateneo.
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3.1.2 | Turnover e passaggi di ruolo

A) N. CessAZioNi Per ruolo Nel 2008
Nel 2008 sono cessate 52 unità di personale docente e ricercatore: 25 professori ordinari, 18 professori associati, 

6 ricercatori universitari e 3 assistenti del ruolo ad esaurimento.

B) N. Nuovi iNgressi Per ruolo Nel 2008
Contestualmente, si sono registrati 14 nuovi ingressi nel ruolo dei ricercatori.

C) N. PAssAggi di ruolo Nel 2008
Si sono inoltre verificati un passaggio di ruolo da ricercatore universitario a professore associato ed uno da profes-

sore associato a professore ordinario.

d) N. CessAZioNi Per ruolo Previste Nel Periodo 2009-2018
Nel decennio 2009-2018 sono previste cessazioni per raggiunti limiti d’età per 341 unità (una media di 34,1 

all’anno): si tratta di 157 professori ordinari, 134 professori associati, 44 ricercatori universitari e 9 assistenti del 

ruolo ad esaurimento, corrispondenti ad un risparmio medio annuo pari a 27,73 punti organico. Il grafico che segue 

riporta il numero di cessazioni previste annualmente in ciascun ruolo:

anno po pa ru assistenti totale

2009 26 13 5 4 48

2010 26 11 12 2 51

2011 17 9 2 2 30

2012 12 19 2 0 33

2013 10 13 0 0 23

2014 13 15 4 0 32

2015 9 12 4 1 26

2016 15 16 2 0 33

2017 17 10 9 0 36

2018 12 16 4 0 32

totale 157 134 44 9 344

N. CESSAzIONI PDOC-RIC
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e) età mediA All’iNgresso Nel ruolo

ruolo units nazionale*

PO 46 50
PA 42 44
RU 34 36

* Ultimo dato disponibile: anno 2007.

F) ANNi medi di PermANeNZA Nel ruolo PreCedeNte
Per i professori ordinari e associati che precedentemente hanno prestato servizio nel ruolo, rispettivamente, dei 

professori associati e dei ricercatori universitari, la permanenza nel ruolo precedente è di circa 11 anni (10,9 per i 

professori associati e 10,8 per i ricercatori universitari).

Il personale amministrativo e tecnico costituisce lo staff di supporto, facente capo al Direttore amministrativo, la cui 

funzione primaria è quella di sostenere, con servizi di natura amministrativa e tecnica, le attività delle Facoltà e dei 

Dipartimenti, a favore dell’utenza esterna e interna. In alcuni casi particolari il personale tecnico e amministrativo 

può anche collaborare ad attività di ricerca, come accade per il personale tecnico nei Dipartimenti.

3.1.3 | Remunerazione e benefici

A) Costi medi del PersoNAle doCeNte e riCerCAtore Per ruolo 
La tabella che segue riporta il dato dei costi medi del personale docente e ricercatore, suddiviso per ruolo. I dati 

comprendono le sole componenti fisse della retribuzione, erogate nel 2008, e sono calcolati al lordo degli oneri a 

carico dell’Ateneo e al netto dell’Irap.

ruolo spesa media 2007 spesa media 2008 incremento %

PO 102.133 110.414 8,11%
PA 72.346 77.107 6,58%
RU 47.018 51.070 8,62%

Assistenti 72.599 75.605 4,14%
totale 74.664 79.999 7,15%

L’aumento riscontrato è dovuto agli aumenti biennali di stipendio (classi dell’8% nella prima progressione, del 6% 

nella seconda e del 2,5% all’apice della carriera), nonché all’incremento stipendiale annuo, che nel 2008 è stato 

pari all’1,77% senza distinzioni tra ruoli o per reddito. Sulle modifiche hanno inciso anche le ricostruzioni di carriera 

in caso di conferma in ruolo di docenti assunti negli anni precedenti, nonché gli altri riconoscimenti economici au-

tomatici (ad es. per i ricercatori, quelli relativi al superamento del primo anno di servizio effettivo).

B) PerCeNtuAle di v.A. distriBuito Al PersoNAle doCeNte e riCerCAtore 
Il 50% del valore aggiunto conseguito, pari a € 73.959.770,00, è destinato alla remunerazione complessiva del 

personale docente e ricercatore. L’importo, corrispondente agli impegni assunti nell’anno 2008, comprende gli oneri 

a carico dell’Ateneo; può inoltre comprendere eventuali somme di competenza di anni precedenti impegnate nel 

corso del 2008.

3.2 | Il Personale amministrativo e tecnico

3.2.1 | Composizione e caratteristiche

A) ComPosiZioNe PersoNAle A temPo iNdetermiNAto Per CAtegoriA e AreA FuNZioNAle 
Il sistema di classificazione del personale amministrativo e tecnico, introdotto con l’art. 79 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del 9 agosto 2000, è articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente B, C, D, EP, 

quest’ultima riservata alle elevate professionalità. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di com-

petenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo 

il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie. Nelle categorie sono inoltre indi-

viduate delle aree funzionali; altresì, all’interno di ciascuna categoria sono previste delle posizioni economiche. La 

tabella riporta la consistenza del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato al 31.12.2008, distinto 

per categoria e area funzionale:

area B c d ep totale

Amministrativa 35 267 121 14 437
Servizi generali e tecnici 49 49
Tecnica, tecnico-scientifica 
e elaborazione dati 99 67 19 185

Biblioteche 36 11 1 48
Socio-sanitaria 14 6 1 21
totale 84 416 205 35 740

Il 15,7% del personale TA a tempo indeterminato presta servizio part-time.

B) rAPPorto trA PersoNAle AmmiNistrAtivo e teCNiCo e doCeNte e riCerCAtore
Il rapporto tra le unità di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato e le unità di personale docente 

e ricercatore è pari a 0,85, contro un valore nazionale di 0,96.

C) distriBuZioNe del PersoNAle Per CAtegoriA (uNits-NAZ.le)
Il grafico confronta la distribuzione del personale tra le categorie, rispetto alla situazione nazionale: le categorie D 

ed EP sono più rappresentate, mentre la B e la C lo sono di meno.
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d) distriBuZioNe del PersoNAle trA le Aree (uNits-NAZ.le) 
Rispetto alla media nazionale, l’area amministrativo-gestionale è più rappresentata (59% contro 44%); decisamente 

di meno lo è quella socio sanitaria (3% contro 11%).

e) età mediA del PersoNAle Per CAtegoriA
L’età media per categoria è sostanzialmente omogenea rispetto al dato nazionale.

F) PerCeNtuAle di PersoNAle lAureAto Per CAtegoriA
È laureato il 60% del personale a tempo indeterminato di categoria EP, il 50% di quello di categoria D e il 25% di 

quello di categoria C. I dirigenti sono tutti laureati, come prevede la normativa.
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g) ore strAordiNArie e ore lAvorAte Per CAtegoriA
Ecco le ore di lavoro straordinario prestate dalle diverse categorie di personale amministrativo e tecnico:

categoria ore straordinarie ore lavorate percentuale ore medie annue per 
categoria pro-capite

D 1.864 280.357 0,7% 9,1
C 1.592 507.385 0,3% 3,8
B 59 114.276 0,05% 0,7

totale 3.515 902.019 0,4% 4,8

Il personale che presta il maggior numero medio di ore straordinarie (9,1 all’anno) è quello di categoria D.

H) AsseNZe Per tiPologiA e Per CAtegoriA
La tabella che segue riporta i giorni medi di assenza maturati nel 2008 dalle diverse categorie di personale ammini-

strativo e tecnico a tempo indeterminato:

tipologia di assenza ep d c B totale

ferie 26,3 25,0 25,3 28,7 25,6
assenze per malattia retribuite 8,8 19,9 12,1 16,7 14,6
legge 104/92 
(tutela persone con disabilità accertata) 0,1 0,9 1,4 0,5 1,1

assenze retribuite per maternità, 
congedo parentale e malattia figli 0,2 8,7 6,9 5,5 6,9

altri permessi ed assenze retribuite 1,3 2,7 4,9 3,0 3,9
scioperi 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
altre assenze non retribuite 4,3 3,4 2,8 0 2,7
gg. medi assenza 41,3 61 53,8 54,8 55,3

i) ComPosiZioNe PersoNAle A temPo determiNAto Per CAtegoriA e AreA
Il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato in servizio al 31.12.2008 è composto da 55 unità. La 

tabella che segue ne riporta la consistenza per categoria:

area B c d ep dirigenti totale

Amministrativa 36 1 37
Servizi generali e tecnici 1 1
Tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati 5 2 1 1 9
Biblioteche 8 8
Socio-sanitaria
totale 1 49 2 1 2 55

Ben l’89% del personale a tempo determinato (pari a 49 unità) appartiene alla categoria C.

3.2.2 | Turnover

A) N. CessAZioNi Per CAtegoriA Nel 2008 
Nel 2008 sono cessate 17 unità di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato (2 di categoria EP, 7 

D, 7 C e 1 B), delle quali 4 per raggiunti limiti di età.

B) N. AssuNZioNi Per CAtegoriA Nel 2008
La legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto le norme per la stabilizzazione del personale a tempo determinato 

che ha prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, o che maturerà tale anzianità con il contratto 

in essere. Pur trattandosi di disposizioni non vincolanti, che non determinano un diritto soggettivo all’assunzione, 

l’Ateneo ha istruito un’ipotesi di accordo con le rappresentanze sindacali, approvando, nel novembre 2007, il “Re-

golamento per le procedure di stabilizzazione del personale amministrativo e tecnico e dei Collaboratori ed esperti 

linguistici con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”. Conseguentemente è stato emanato il bando 

per la stabilizzazione degli aventi titolo, che ha determinato una graduatoria di 39 persone idonee. Le graduatorie, 

approvate nel maggio 2008, tenuto conto delle limitazioni alle assunzioni previste dalle norme vigenti, hanno con-

sentito la stabilizzazione di 11 persone. Sono state assunte ulteriori 6 unità di personale. Nel complesso le persone 

assunte a tempo indeterminato sono state 17.

C) CessAZioNe PersoNAle t.A. A temPo iNdetermiNAto Nel Periodo 2009-2018
Nel decennio 2009-2018 sono previste cessazioni per 11,1 unità medie annue di personale amministrativo e tecnico, 

corrispondenti a un risparmio medio annuo in termini di punti organico pari a 3,07. Il grafico riporta le cessazioni 

previste per raggiunti limiti d’età nel decennio 2009-2018:

Le cessazioni effettive, per motivi diversi, superano di molto quelle previste per raggiunti limiti d’età, che nell’ultimo 

triennio hanno rappresentato soltanto il 41,4% del totale.

C BDEP
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3.2.3 | Valutazione del personale amministrativo e tecnico

Le procedure di valutazione del personale amministrativo e tecnico sono uno strumento a sostegno dei processi 

di sviluppo individuale e organizzativo, che permettono all’Amministrazione di disporre di un sistema informativo 

in grado di evidenziare i comportamenti “virtuosi” e i malfunzionamenti, le situazioni da valorizzare e le criticità 

organizzative, i talenti presenti e le professionalità da sviluppare, privilegiando l’orientamento all’utenza e il migliora-

mento dei servizi offerti. Per questi motivi, il sistema di valutazione del personale, nelle diverse modalità in cui esso 

si articola, produce inevitabilmente i suoi riflessi positivi non solo nell’ambito del sistema incentivante, ma anche in 

altri settori della gestione delle risorse umane, quali le procedure di progressione di carriera (PEO/PEV), la formazio-

ne, i processi di riorganizzazione funzionale.

I momenti in cui vengono applicate procedure di valutazione sono i seguenti:

A) valutazione delle posizioni/pesatura (job evaluation), operata sulla base di indicatori elaborati dall’Amministrazione 

 e condivisi dalle Organizzazioni sindacali/RSU, attraverso l’utilizzo di una serie di parametri che identificano la 

 complessità del ruolo in esame e determinano, sulla base di un punteggio prestabilito, l’indennità di posizione da 

 assegnare a ciascun incarico;

B) valutazione dei risultati, operata attraverso l’analisi di una serie di capacità/competenze, ritenute importanti per lo 

 svolgimento degli incarichi in esame; tali competenze, di natura organizzativa, sono individuate come 

 particolarmente importanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

C) progressione economica orizzontale;

d) progressione economica verticale.

A) PesAturA delle PosiZioNi orgANiZZAtive
La pesatura delle posizioni corrispondenti ad incarichi di responsabilità è effettuata dal Direttore amministrativo, 

mediante l’utilizzo di indicatori relativi alla complessità degli incarichi, elaborati dall’Amministrazione e contenuti 

in un documento dovutamente condiviso con le rappresentanze sindacali, in applicazione della normativa contrat-

tuale vigente in materia. All’esito della procedura di pesatura, viene assegnato un punteggio complessivo al quale 

corrisponde un’indennità annua accessoria. Le unità di personale titolari di incarico complessivamente sottoposto a 

pesatura nel 2008 sono state 152: 3 dirigenti, 39 unità di categoria EP, 107 unità di categoria D e 3 unità di categoria 

C. Il grafico che segue riporta, distintamente per ciascuna categoria, la percentuale del personale amministrativo e 

tecnico a tempo indeterminato e del personale dirigente sottoposto a valutazione:

PERCENTUALE POSIzIONI PESATE
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Il grafico che segue riporta il numero di posizioni organizzative (diverse da quelle di livello dirigenziale) il cui incarico 

è stato sottoposto a pesatura, per tipologia di posizione:

Le posizioni organizzative non dirigenziali pesate sono 173, per 149 unità di personale considerate.

EPDC
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B) vAlutAZioNe dei risultAti
Con riferimento al sistema incentivante, al momento, presso l’Ateneo, sono previste procedure di valutazione esclu-

sivamente per il personale appartenente all’area dirigenziale e per i dipendenti di categoria EP e D titolari di incarico 

ai sensi dell’art. 91, c. 4., CCNL 2006-2009. Per ciò che concerne il personale dirigente, la fonte contrattuale cui far 

risalire la procedura di valutazione è il CCNL dell’Area VII datato 05.03.2008. I dirigenti sono valutati dal Direttore 

amministrativo, il quale a sua volta viene valutato dal Rettore, sulla base di una relazione illustrativa dei risultati 

raggiunti e dell’attività svolta nell’anno di riferimento. I criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei 

dirigenti sono stati oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2001. Per quanto concerne il 

personale non dirigenziale sono effettuate nello specifico: 

• PERSONALE DI CATEGORIA EP: valutazione dei risultati, in applicazione dell’art. 75, c. 5, operata dal diretto 

 superiore (per gli EP operanti nelle Divisioni ISI e ATEG, il Dirigente, per gli altri il Direttore amministrativo o 

 il docente Capo della struttura cui afferiscono), sulla base della disciplina di determinazione degli indicatori 

 elaborata nel nostro Ateneo, previa informazione ai competenti soggetti sindacali.

• PERSONALE DI CATEGORIA D: è effettuata, allo stato attuale, esclusivamente la valutazione dei Segretari di 

 Dipartimento, in applicazione del disposto dell’art. 91, c. 4, CCNL 2006-2009 (ex art. 63, c. 4, CCNL 09.08.2000), 

 il quale subordina la corresponsione di un terzo della retribuzione incentivante del personale titolare di funzioni 

 di responsabilità amministrative (quali quelle conferite ai segretari) alla verifica dei risultati. La valutazione 

 è operata dal responsabile diretto: il Direttore del Dipartimento.

C) ProgressioNi eCoNomiCHe oriZZoNtAli (Peo): risorse destiNAte, N. PArteCiPANti 
    AllA ProCedurA, N. PAssAggi AllA PosiZioNe suPeriore
Il sistema delle PEO, introdotto per la prima volta con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 09.08.2000 

(dopo l’abolizione degli scatti di anzianità) prevede l’attribuzione, dopo il trattamento economico tabellare iniziale, 

di successive posizioni economiche all’interno della stessa categoria, attraverso meccanismi selettivi biennali fino al 

31.12.2008; quindi annuali. È previsto un sistema di valutazione con specifici criteri generali, indicatori e punteggi 

complessivi per indicatore, definiti puntualmente dal contratto stesso.

tornate peo risorse destinate* n. partecipanti alla procedura n. passaggi alla posizione superiore

2001 258.387,77 369 301
2003 253.913,03 279 279
2005 426.788,46 417 417
2007 332.500,00 318 318

* Le risorse destinate sono comprensive degli oneri a carico dell’Ateneo e al netto dell’Irap.

Le PEO 2007 (318) hanno interessato 55 posizioni di categoria B, 175 di categoria C, 68 di categoria D e 20 di 

categoria EP. Ai sensi della normativa contrattuale, la procedura non è stata attivata nel 2008 e pertanto non sono 

state destinate risorse.

d) N. ProgressioNi eCoNomiCHe vertiCAli (Pev) Per AreA e CAtegoriA Nel Periodo 2005-2008
Anche le progressioni economiche verticali (PEV) prevedono, quale meccanismo selettivo, due procedure di valu-

tazione: 

• dalla categoria B alla C, corso-concorso e valutazione dei titoli. 

• dalla categoria C alla D e dalla D alla EP, esami e valutazione dei titoli. 

Ecco i dati di riepilogo relativi al quadriennio 2005-2008:

pev da B a c da c a d da d a ep totale media annua

Amm.va e amm.va gest. 4 33 1 38 9,5
Biblioteche 0 2 0 2 0,5
Tec. Sc. Elab. Dati 0 11 3 14 3,5
Socio-sanitaria 0 1 0 1 0,25
totale 4 47 4 55 13,75
media annua 1 11,75 1 13,75
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3.2.4 | Relazioni sindacali

3.2.5 | Formazione

A) CoNtrAtto Collettivo iNtegrAtivo
È stato siglato il Contratto collettivo integrativo per l’anno 2007. Sono stati siglati anche ulteriori 5 Atti aggiuntivi al 

Contratto collettivo integrativo del 2007, di cui 2 nel 2008 (integrazione fondi per PEO 2008 e regolamento per le 

attività conto terzi) e 3 nel 2009 (trattamento economico Collaboratori ed esperti linguistici – CEL, criteri PEO 2009 

e fondo accessorio 2008).

B) N. tAvoli teCNiCi “PAritetiCi”
Nel 2008 si contano i seguenti tavoli tecnici “paritetici”, operanti con un ugual numero di componenti rappresen-

tanti dell’Amministrazione e sindacali, costituiti nel 2007:

• per l’istruzione del contratto integrativo dei CEL;

• per le procedure di “stabilizzazione” e la revisione del regolamento PEO.

C) Permessi siNdACAli
I rappresentanti delle varie sigle e gli esponenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono usufruire di 

un certo numero di ore per permesso sindacale. Il monte ore utilizzabile per sigla viene determinato proporzional-

mente al numero di deleghe sindacali rilasciate a livello locale al singolo sindacato. Nel dettaglio viene riportato, 

per ogni sigla, il numero di ore per permesso fruite nel 2008, in rapporto alle ore annue di servizio per il numero di 

dirigenti fruitori:

organizzazione sindacale n. ore fruite n. dirigenti fruitori permessi fruiti in % sull’orario

FLC CGIL 95 2 3,43
CISL Univ. 11 3 0,24
UIL P.A. 0 0 n.a.
Fed. SNALS UNIV. – CISAPUNI 119 9 0,92
CSA di CISAL 0 0 n.a
RdB CUB Confederaz. 12 1 0,79
RSU 181 7 1,83

totale 418 22 7,21

Nel corso dell’anno, peraltro, è stato avviato un progetto volto alla rilevazione dei bisogni formativi e attuato con una 

nuova modalità, per questo Ateneo, attraverso l’attività svolta da laboratori, ai quali hanno partecipato i Responsabili 

di struttura, i Segretari di Dipartimento e di Facoltà, e da un tavolo tecnico, composto da personale competente per 

ciascun ambito di intervento: l’obiettivo è stato quello di predisporre un Piano di Formazione continua, condiviso con 

il personale e da questo costantemente monitorato. Le docenze vengono sempre affidate a persone/scuole di forma-

zione competenti nella materia oggetto dei corsi, cercando di privilegiare, per quanto possibile, l’utilizzo di risorse 

interne esperte. Al fine di contenere le spese per le iniziative che si svolgono fuori sede, si è cercato di organizzare, 

in house, i corsi di formazione di rilevante interesse per un considerevole numero di destinatari, come quelli sulle 

novità previste dalla Legge finanziaria sul versante giuridico e fiscale, attuati all’inizio dell’anno e dopo la manovra 

estiva, e quelli relativi al nuovo codice degli appalti. Sono state realizzate le consuete iniziative di aggiornamento sui 

pacchetti applicativi in uso nell’Ateneo (quali ESSE3, SAP e SID3), i corsi per il conseguimento della patente ECDL e 

i corsi previsti dalle normative sull’igiene e sulla sicurezza nel posto di lavoro, indirizzati a dirigenti, preposti e addetti 

alla sicurezza. Sono stati organizzati, infine, seminari informativi su tematiche di interesse generale, quali le Pari 

Opportunità, la valutazione del personale, nell’ottica di favorire una più diffusa responsabilizzazione nel raggiungi-

mento degli obiettivi concordati, con particolare attenzione alla crescita e allo sviluppo professionale del personale.

Nel 2008 si sono realizzate 52 iniziative di formazione, per un totale di 545 ore erogate, che hanno interessato 1.246 

fruitori. Di seguito si riportano, per ciascuna area tematica, il numero di corsi e di ore erogati (Tab. 1) e il numero di 

fruitori per categoria (Tab. 2):

TABELLA 1

area tematica n. corsi n. ore formaz.

economico-finanziaria 9 72
organizzativa e risorse umane 13 55
informatica 24 386
seminari informativi 2 6
sicurezza 4 26

totale 52 545

TABELLA 2

area tematica B c d ep totale

economico-finanziaria 1 241 284 61 587
organizzativa e risorse umane 8 106 79 18 211
informatica 3 113 49 2 167
seminari informativi 3 65 88 28 184
sicurezza 3 28 47 19 97

totale 18 553 547 128 1.246

A) iNterNA: sPesA ComPlessivA, N. iNiZiAtive e N. ore Per AreA temAtiCA, N. PArteCiPANti 
    Per CAtegoriA e AreA temAtiCA
L’attività formativa in house, rivolta al personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo, viene realizzata a seguito 

dell’approvazione di un Piano di formazione da parte della Commissione paritetica per la formazione del personale 

amministrativo e tecnico e del tavolo negoziale. Il Piano biennale 2008/2009, attualmente in fase di realizzazione, 

approvato al tavolo negoziale in data 3 aprile 2008, è frutto di un’analisi che ha contemperato le esigenze rappre-

sentate dal personale con le iniziative individuate dall’Amministrazione.
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B) esterNA: N. PArteCiPANti, N. ore e sPesA ComPlessivA
Annualmente viene assegnato alle strutture un budget per la formazione fuori sede, con contenuti specialistici, in 

base alle funzioni di pertinenza degli uffici. Nel 2008 la partecipazione a corsi fuori sede ha interessato 71 unità di 

personale, per un totale di 856 ore di formazione.

B) rAPPorto trA lA sPesA Per il PersoNAle AmmiNistrAtivo e teCNiCo e lA sPesA FissA totAle 
    Per il PersoNAle (uNits-miur-NAZ.le)
La spesa fissa per il personale tecnico e amministrativo è contenuta entro limiti fisiologici. Ciò si desume da due 

rapporti:

1) il rapporto tra i punti organico utilizzati per personale amministrativo e tecnico e collaboratori ed esperti 

 linguistici (compresi i tempi determinati) e quelli complessivamente utilizzati per il personale dipendente, 

 pari al 25,5%: il rapporto è contenuto entro il limite fisiologico del 30% individuato dal MIUR2.

2) il rapporto tra gli assegni fissi utilizzati per personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti 

 linguistici a tempo indeterminato su quelli utilizzati per personale a tempo indeterminato è pari al 24,7%, 

 quindi inferiore al dato medio nazionale (28,8%)3.

C) PerCeNtuAle di v.A. distriBuito Al PersoNAle AmmiNistrAtivo e teCNiCo
Il 19% del valore aggiunto prodotto, pari a € 27.791.093,02, è destinato alla remunerazione complessiva del 

personale amministrativo e tecnico. L’importo, corrispondente agli impegni assunti nell’anno 2008, comprende 

gli oneri a carico dell’Ateneo e può includere somme di competenza di anni precedenti impegnate nel 2008.

2 Con circolare Prot. N. 416 dd. 21.03.05.
3 Rapporto tra assegni fissi per personale tecnico amministrativo e CEL e assegni fissi totali (Banca dati Dalia Cineca).

3.2.6 | Remunerazione e benefici

A) Costo medio del PersoNAle Per CAtegoriA e tiPo di rAPPorto (A temPo iNdetermiNAto 
    e determiNAto) e iNCremeNto % 
Il costo medio del personale amministrativo e tecnico, per categoria, è il seguente:

categoria tempo intederminato tempo determinato

EP 50.961 43.269
D 36.249 32.046
C 30.056 26.914
B 27.565 25.685

variaZione media 31.573 27.399

I dati comprendono solo le componenti fisse della retribuzione erogate nell’anno 2008 (per la categoria EP si è 

tenuto conto dell’indennità di posizione minima), e sono calcolati al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo e al netto 

dell’Irap. Nonostante i contratti a tempo determinato siano sottoposti al medesimo regime contrattuale dei tempi 

indeterminati, i costi medi di questi ultimi sono significativamente più alti a causa della distribuzione del personale 

di ruolo tra le posizioni economiche all’interno di ciascuna categoria. Al personale a tempo determinato era infatti 

preclusa la possibilità di accedere alle progressioni economiche orizzontali, riconosciuta invece alla medesima ca-

tegoria di personale a decorrere dalla tornata PEO 2009.

Dal 2007 al 2008 si è assistito a una variazione dei costi medi, giustificata dalla messa a regime degli stipendi sia 

del personale a tempo indeterminato che di quello a tempo determinato, ai sensi del CCNL 2006/2009 – biennio 

economico 2006/2007. queste le variazioni:

incrementi nei costi medi

categoria tempo intederminato tempo determinato

EP 5,7% 24,4%
D 4,2% 3,0%
C 4,3% 2,0%
B 7,0% 1,6%

variaZione media 4,8% 2,2%

L’incremento particolarmente consistente nel costo medio del personale a tempo determinato di categoria EP è 

dovuto al ritardo nella corresponsione dell’indennità di posizione 2007, slittata al 2008.
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I collaboratori ed esperti linguistici (CEL) collaborano alla didattica delle lingue straniere e svolgono pertanto un 

ruolo fondamentale nei processi formativi dell’Ateneo, data l’importanza riconosciuta all’apprendimento delle lingue 

straniere e alle sue ricadute in termini occupazionali.

Nell’Ateneo prestano servizio 41 CEL, di cui 32 a tempo indeterminato e 9 a tempo determinato. I 32 CEL a tempo 

indeterminato hanno un’età media di 49 anni, i 9 CEL a tempo determinato hanno un’età media di 41 anni. Nel 

2008 sono state reclutate 6 unità di collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, mediante scorrimento 

della specifica graduatoria relativa alle procedure di stabilizzazione. Nel decennio 2009-2018, sono previste tre ces-

sazioni per raggiunti limiti d’età di CEL ricorrenti: una nel 2009, una nel 2012 e la terza nel 2013. Alle tre cessazioni 

corrisponderà un risparmio di 0,6 punti organico. I CEL a tempo indeterminato godono di un trattamento economico 

diverso a seconda che si tratti di CEL “ricorrenti” (ossia che hanno proposto ricorso al giudice del lavoro per il rico-

noscimento del trattamento economico dell’assistente del ruolo ad esaurimento a tempo definito, in considerazione 

delle mansioni svolte) o di CEL “non ricorrenti”.

La tabella che segue riporta il confronto tra i costi medi 2007 e 2008 dei CEL a tempo indeterminato e determinato:

ruolo
costo medio annuo*

2007 2008 delta %

CEL a tempo interminato “ricorrenti” 44.153 45.967 4,1%
CEL a tempo indeterminato “non ricorrenti” 21.580 22.742 5,4%
CEL a tempo determinato 17.078 18.937 10,9%

* I costi medi sono comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo e al netto dell’Irap.

Per quanto concerne i CEL a tempo indeterminato “ricorrenti”, l’incremento del costo medio è dovuto all’aumento 

annuale del 2008 (1,77%) applicato alle loro retribuzioni (equiparate a quelle degli assistenti del ruolo ad esauri-

mento). Ad alcuni CEL ricorrenti è stato inoltre applicato un accordo stragiudiziale, intercorso nell’anno. Per quanto 

riguarda invece i CEL a tempo indeterminato “non ricorrenti”, e i CEL a tempo determinato, nei loro confronti si è 

proceduto all’applicazione del CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007.

L’ 1% del valore aggiunto prodotto, pari a € 1.447.493,01, è destinato alla remunerazione complessiva dei 

collaboratori ed esperti linguistici. 

3.3 | Collaboratori ed esperti linguistici 3.4 | Altro personale

3.4.1 | Personale di ricerca non strutturato

A) PersoNAle di riCerCA NoN strutturAto Per tiPologiA
La tabella riporta la numerosità del personale di ricerca non strutturato, riferita al 2008, e i compensi medi annui 

percepiti (costi comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo):

personale di ricerca n. unità compensi medi percepiti (euro)

Dottorandi 519 (importo lordo, erogato a 329 dottorandi) 15.900
Borsisti post dottorato 20 15.000
Assegnisti di ricerca 112 19.528
Iscritti a scuole di specializzazione* 440 (importo lordo, erogato a 353 specializzandi) 25.000/26.000
Borsisti di ricerca 93 9.959
Co.co.co. di ricerca 47 18.975
Collaborazioni occasionali di ricerca 134 3.236
Ricercatori a tempo determinato 5 30.972
totale 1.370

* Di questi, 413 sono iscritti a scuole di specializzazione di area medica e prestano pertanto anche attività assistenziale.

Tra le tipologie contrattuali che presentano la spesa media più elevata rileviamo gli assegni di ricerca, la cui coper-

tura è garantita dal Dipartimento presso cui opera l’assegnista: i fondi sono di provenienza dipartimentale o esterna, 

su convenzioni stipulate con enti pubblici o privati. Annualmente il MIUR concede agli Atenei importi finalizzati agli 

assegni di ricerca, per il cui utilizzo l’Ateneo deve però garantire un cofinanziamento di importo almeno pari. La 

quota di cofinanziamento dell’Università di Trieste, è risultata sempre maggiore di quella ministeriale. Gli assegni 

vengono conferiti per specifici programmi di ricerca, a seguito di procedure di valutazione comparativa, a dottori 

di ricerca o a laureati in possesso di un adeguato curriculum scientifico professionale. Prevedono un contratto di 

lavoro autonomo, hanno durata minima di un anno e massima di quattro e possono essere rinnovati. In generale 

i contratti di collaborazione stipulati presso qualsiasi Ateneo italiano, computando anche gli anni di un’eventuale 

borsa di dottorato, non possono superare gli otto anni complessivi.

B) PersoNAle di riCerCA NoN strutturAto iN FormAZioNe
Tra il personale di ricerca non strutturato rientrano alcune figure che vengono convenzionalmente classificate sotto 

la dizione “personale di ricerca in formazione”: si tratta dei dottorandi (caratterizzati dall’ambivalenza tra il loro sta-

tus di studenti di terzo livello e l’attività scientifica che li pone al primo livello di ingresso nel mondo della ricerca), 

dei borsisti post dottorato e degli assegnisti di ricerca. questo personale rappresenta il 48% del personale di ricerca 

non strutturato.
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La tabella che segue presenta il rapporto tra la numerosità del personale di ricerca in formazione e la numerosità 

complessiva del personale docente e ricercatore di ruolo, anche in confronto con il dato nazionale:

tipologia di personale units nazionale (tutti gli atenei)

Assegnisti di ricerca 112 *12.117
Borsisti post dottorato 20 *571
Dottorandi (dato 2006/2007, ultimo disponibile) 519 **40.012

personale di ricerca in formazione 651 52.700

personale docente e ricercatore di ruolo 883 58.784

personale di ricerca in formazione/personale di ricerca strutturato 0,74 0,90

* Fonte: Ufficio Statistica del MIUR, mod. F.

** Fonte: Notiziario statistico, Ufficio di Statistica del MIUR n. 3/2008.

L’investimento in formazione per la ricerca nell’Ateneo è inferiore alla media nazionale. La situazione varia a seconda 

dell’area scientifica CUN. Si riportano di seguito i dati del parametro elaborati dal CIVR per ciascuna area scientifica, 

nell’ambito della valutazione della ricerca 2001-2003.

id_area area scientifica units nazionale units/nazionale

A01 Scienze matematiche e informatiche 1 0,8 125%
A02 Scienze fisiche 2,1 1 210%

A03 Scienze chimiche 1,1 1,1 100%

A04 Scienze della terra 2,4 0,9 267%
A05 Scienze biologiche 2 1,4 143%
A06 Scienze mediche 0,7 0,9 78%
A07 Scienze agrarie e veterinarie 0 1,4 0%
A08 Ingegneria civile e Architettura 1,4 1,6 88%
A09 Ingegneria industriale e dell’informazione 1 1,6 63%
A10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 0,4 1,2 33%
A11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1,9 1,2 158%
A12 Scienze giuridiche 1,1 1,3 85%
A13 Scienze economiche e statistiche 1,2 1,2 100%
A14 Scienze politiche e sociali 2,8 1,7 165%
A15c Scienze e tecnologie dei nano-microsistemi 0 0,5 0%

A15f Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione 
dei beni culturali 0 0,5 0%

C) AssegNi di riCerCA
Il grafico che segue riporta la consistenza numerica degli assegnisti di ricerca per ciascuna area scientifica CUN al 

31.12.2008:
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Si riporta di seguito la decodifica delle aree scientifiche CUN:

area scientifica cun

1 Scienze matematiche e informatiche
2 Scienze fisiche
3 Scienze chimiche
4 Scienze della Terra
5 Scienze biologiche
6 Scienze mediche
7 Scienze agrarie e veterinarie
8 Ingegneria civile ed Architettura
9 Ingegneria industriale e dell’informazione

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12 Scienze giuridiche
13 Scienze economiche e statistiche
14 Scienze politiche e sociali

d) riCerCAtori A temPo determiNAto
A queste categorie di personale non strutturato si affiancano i 5 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, già citati con riferimento al personale docente e ricercatore.

e) sPeCiAliZZANdi sCuole mediCHe e NoN mediCHe e N. CoNtrAtti di FormAZioNe sPeCiAlistiCA 
    Per mediCi sPeCiAliZZANdi
Tra il personale non strutturato dedito alla ricerca possiamo citare anche gli specializzandi, che ammontano a 413 

iscritti alle Scuole di specializzazione mediche e 27 iscritti alle Scuole di specializzazione non mediche. Gli specia-

lizzandi medici svolgono parallelamente attività assistenziale e di ricerca: per essi, dall’a.a. 2006/2007, si è passati 

dal regime di borse di studio ai contratti di formazione specialistica. Nell’a.a. 2007/2008 i medici con contratto di 

formazione specialistica sono stati 355. Il trattamento economico degli specializzandi contrattualizzati4 è diversifica-

to tra gli iscritti ai primi due anni (€/anno 25.000,00) e quelli degli anni successivi (€/anno 26.000,00).

F) PerCeNtuAle di v.A. distriBuito A PersoNAle di riCerCA NoN strutturAto
Il 7% del valore aggiunto prodotto, pari a € 10.170.670,34, è destinato alla remunerazione complessiva del perso-

nale di ricerca non strutturato. 

4 Vi sono infatti specializzandi strutturati – dipendenti del SSN e militari – che non beneficiano del “trattamento economico”, come pure beneficiari di borsa 
MAE, gestita direttamente dal Ministero, nonché specializzandi di area tecnica, che possono eventualmente fruire di borse di studio di cui alla L. 398/89.

3.4.2 | Altro personale non strutturato

A) riePilogo

altro personale non strutturato n. unità

Lettori di scambio 4
Professori a contratto 813
Supplenti esterni 66
Rientro cervelli 2
Marie Curie chair 1
Co.co.co. amministrative e tecniche 40
Collaborazioni occasionali TA 103
Tutor co.co.co. e ex DM 198/03 111
Studenti collaboratori part-time 107
Volontari servizio civile 8
totale 1.255

B) lettori iNCAriCAti di sCAmBio CulturAle 
Presso l’Ateneo sono presenti, alla fine del 2008, 4 lettori incaricati di scambio culturale: 3 di nazionalità belga, 

slovena e austriaca, presso la Facoltà di Lettere e uno, francese, alla Scuola Superiore di Lingue Moderne. Essi 

coadiuvano i docenti nella didattica delle lingue straniere. I lettori incaricati di scambio culturale sono nominati, su 

richiesta delle Facoltà interessate, a seguito di specifici accordi culturali stipulati tra il Governo italiano e altri paesi 

europei, e dell’approvazione dell’Autorità diplomatica del Paese di provenienza.

C) ProFessori A CoNtrAtto 
813 professori a contratto hanno prestato servizio in Ateneo nell’a.a. 2007/2008, con un compenso medio pro-capite 

di circa € 2.274 (costo Ateneo). Si tratta di studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualifi-

cazione professionale e scientifica, con i quali l’Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, 

stipula contratti di diritto privato per il conferimento di insegnamenti ufficiali, corsi integrativi di insegnamenti ufficiali 

e per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico, connesse a specifici insegnamenti professionali. Il 

conferimento, con stipula di un contratto di lavoro autonomo, avviene a seguito di valutazione comparativa.
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Il grafico che segue rappresenta la numerosità dei professori a contratto e dei professori e ricercatori di ruolo in 

ciascuna Facoltà:

d) suPPleNZe esterNe
L’Ateneo ha inoltre conferito 66 incarichi di supplenza (di cui 40 retribuiti) a personale docente e ricercatore prove-

niente da 20 Atenei diversi, sostenendo una spesa media per incarico di € 2.020 (costo Ateneo).

e) rieNtro Cervelli
Nel 2008 l’Ateneo ha ospitato due unità di personale inserite nel cosiddetto programma rientro cervelli, di cui una 

presente fino alla fine del 2008. Il programma, finanziato dal MIUR, era volto alla promozione delle collaborazioni 

con studiosi italiani o stranieri e all’incentivazione della mobilità. Il MIUR ha finanziato progetti di didattica e ricerca 

avanzata, per i quali gli Atenei hanno proposto le candidature di studiosi ed esperti stranieri o italiani, stabilmente 

impegnati all’estero da almeno un triennio. A partire dall’anno 2001, dei 12 progetti approvati dal MIUR per l’Ateneo 

di Trieste, 9 hanno interessato studiosi italiani rientrati dall’estero e 3 studiosi stranieri.

F) mArie Curie CHAir
Presta servizio presso l’Ateneo uno studioso titolare di Marie Curie Chair (incentivo dell’Unione Europea per favorire 

la mobilità e la formazione internazionale dei ricercatori): l’interessato, docente di nazionalità inglese, concluderà il 

contratto biennale di ricerca e didattica il 31.12.2009.

g) Co.Co.Co. AmmiNistrAtive e teCNiCHe
Si sono stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo e tecnico con 40 persone 

(28 nell’Amministrazione centrale e 12 nei Dipartimenti), con una spesa media pro-capite di circa € 19.800.

H) CollABorAZioNi oCCAsioNAli iN AmBito AmmiNistrAtivo e teCNiCo
I contratti di collaborazione occasionale in ambito amministrativo e tecnico sono stati 103, con una spesa media di 

€ 2.704 pro-capite/anno.

i) tutor Co.Co.Co. e ex dm 198/03
Come già accennato in precedenza (v. § 2.1.6 nella Relazione sociale relativa agli Studenti), nel 2008 hanno pre-

stato servizio 39 unità di personale con contratto co.co.co. di tutor e 72 tutor ex DM 198/03, per un totale di 111 

persone impegnate nell’attività di tutoraggio nell’anno 2008.

J) studeNti CollABorAtori PArt-time
Nel corso del 2008, 107 studenti collaboratori part-time (“150 ore”) hanno svolto attività di supporto ai servizi e 

di collaborazione nei laboratori informatici e didattici e nelle biblioteche, fornito informazioni e materiali didattici a 

matricole e studenti, assistito studenti con disabilità, rilevato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

K) voloNtAri del serviZio Civile
Nel corso del 2007, l’Università ha voluto rinnovare la collaborazione con i volontari del servizio civile, iniziata 3 

anni prima con il progetto “Allarghiamo la biblioteca”, indicendo un nuovo progetto per 8 posti, denominato “Tutti 

i libri dell’Ateneo” finalizzato a valorizzare il materiale bibliografico, con conversione delle schedine catalografiche 

cartacee in registrazioni catalografiche elettroniche, con controlli bibliografici e verifica del patrimonio, con durata 

da dicembre 2007 a dicembre 2008.

l) PerCeNtuAle di v.A. distriBuito Ad Altro PersoNAle NoN strutturAto
L’8% del valore aggiunto prodotto, pari a € 10.524.289,61, è destinato alla remunerazione complessiva del perso-

nale non strutturato diverso da quello di ricerca.

DOCENTI DI RUOLO E PROFESSORI A CONTRATTO

PROFESSORI A CONTRATTO DOCENTI DI RUOLO
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I soci del CRUT, in tutto 263, presentano la seguente composizione interna:

ruolo o categoria n. iscritti incidenza per ruolo/categoria
Personale docente e ricercatore
P.O. 22 7,9%
P.A. 19 6,2%
Ricercatori 16 5,5%
totale 57 6,5%
Personale amministrativo e tecnico
EP 12 34,3%
D 59 28,8%
C 117 28,1%
B 13 15,5%
totale 201 27,2%
Altro personale 5

3.5 | Servizi generali al personale

A) iNterveNti soCiAli
L’Ateneo di Trieste ha sempre dimostrato sensibilità nella promozione di attività culturali, ricreative e assistenziali a 

favore del proprio personale. Gli interventi assistenziali e i servizi sociali attivati sono stati il frutto di un costruttivo 

confronto con i rappresentanti del personale e con le organizzazioni sindacali. Ecco un riepilogo degli interventi 

sociali di cui beneficia il personale dell’Ateneo:

tipologia spesa n. fruitori
Provvidenze al personale 60.000,00 45
Centri estivi 15.610,00 97
Asili nido 31.996,78 32
Spese istruzione 12.080,00 94
SIS e rimborsi mense (figli) 43.167,71 102
Irap su provvidenze 6.608,73
totale 169.463,22
Abbonamenti Trieste trasporti Partita di giro 124
Abbonamenti Trenitalia Partita di giro 17
Rateizzazione tasse universitarie Partita di giro 11
Permessi di studio 150 ore Ore di assenza 23
Mensa per i dipendenti 500.000,00 tutti i TA

Le provvidenze a favore del personale di ruolo comprendono i sussidi per rilevanti esigenze personali o familiari. Una 

Commissione esamina le richieste, corredate da documenti giustificativi delle spese sostenute e dalla dichiarazione 

ISEE non superiore a € 30.000,00. Le provvidenze sono dirette anche al personale docente e ricercatore.

B) serviZi riCreAtivi
Il CRUT offre attività culturali sportive e turistiche a tutto il personale dell’Ateneo, docente e non docente. Gestisce 

inoltre i punti di ristoro dell’Ateneo ed eroga premi di studio. Nel 2008 l’Ateneo ha contribuito al finanziamento del 

CRUT con un versamento di € 10.000, corrispondente al 6,20% delle entrate complessive del Centro. La tabella 

che segue riporta la percentuale di risorse destinate dal CRUT ai vari progetti (quelli di socializzazione, culturali e 

turistici sono i più seguiti) e il n. di aderenti:

progetto % risorse destinate n. aderenti
Culturale e ricreativo 17,61 530
Ecologico 5,22 157
Arti e mestieri 3,75 113
Vacanze neve 5,12 154
Socializzazione 41,31 1.243
Sport e salute 13,76 414
Turismo 12,53 377
Lotta al randagismo 0,03 1
Premi di studio 0,67 20
totale 100 3.009

COMPOSIzIONE
SOCI CRUT

22%

57
5

20176% PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

ALTRO PERSONALE NON STRUTTURATO

2%
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A) PersoNAle (strutturAto e NoN) Per AreA di iNterveNto
Il grafico che segue riporta la distribuzione di personale nelle Aree di intervento5:

Il personale che, a vario titolo, nel 2008 prestava servizio in Ateneo, è composto da 4.344 unità. 

Il personale docente e ricercatore è stato assegnato per il 50% all’Area Formazione e servizi agli studenti e per l’altro 

50% a quella Ricerca e trasferimento di conoscenza; il personale convenzionato con il SSN è stato attribuito per 

1/3 alla Formazione e servizi agli studenti, per 1/3 alla Ricerca e trasferimento di conoscenza e per il restante 1/3 

all’Assistenza sanitaria. Gli assegnisti medici convenzionati con il SSN e gli specializzandi di area medica sono stati 

imputati per il 50% all’Assistenza sanitaria e per il restante 50% alla Ricerca e trasferimento di conoscenza. 

Il personale amministrativo e tecnico, strutturato e non strutturato, è stato assegnato all’Area di intervento Sistema 

UniTs, a cui fanno capo tutti i servizi generali dell’Ateneo, eccezion fatta per il personale delle seguenti strutture:

• Centri servizi di Facoltà e dei Poli didattici: Area Formazione e servizi agli studenti;

• Centro Linguistico di Ateneo: Area Formazione e servizi agli studenti;

• Dipartimenti: Area Ricerca e trasferimento di conoscenza;

• Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica: Area Formazione e servizi agli studenti;

• Sezione Relazioni internazionali: alla Formazione e servizi agli studenti il personale della Ripartizione Mobilità internazionale; 

   delle rimanenti due unità una al 50% tra le due aree Formazione e Ricerca; l’altra al 70% sulla Ricerca, al 30% sulla Formazione;

• Sezione Ricerca e Servizio ILO: Area Ricerca e trasferimento di conoscenza;

• Centro Servizi Polivalenti di Ateneo – CSPA e stabulario: Area Ricerca e trasferimento di conoscenza.

5 Data la trasversalità che la caratterizza, all’Area di intervento Internazionalizzazione non sono state attribuite unità di personale.

3.6 | Le attività per Aree di intervento

PERSONALE PER FUNzIONE

Formazione e 
servizi agli studenti 

(1.606)

Ricerca 
e trasferimento 
di conoscenza 

(1.722)

Assistenza 
sanitaria (239)

Sistema UniTs 
(777)

1.019

587 546

30

209

285

1.176

492

NON STRUTTURATO STRUTTURATO

3.6.1 | Formazione e servizi agli studenti

3.6.1.1 | Il capitale umano

A) PersoNAle (strutturAto e NoN) dell’AreA
Il personale che opera nell’area formazione e servizi agli studenti è il seguente, suddiviso tra personale strutturato 

e non, con le assegnazioni come indicate al punto 3.6.

personale strutturato n. unità

Personale docente e ricercatore 426,7
CEL t.i. 32,0
PTA t.i. 128,8
totale 587,5

personale non strutturato n. unità

Co.co.co. TA 14,0
CEL t.d. 9,0
Professori a contratto 813,0
Lettori di scambio 4,0
Marie Curie Chair 0,5
Rientro cervelli 1,0
Tutor 111,0
Supplenti da altri Atenei 66,0
totale 1.018,5

totale complessivo 1.606,0

Il grafico riporta la composizione percentuale del personale dell’area:

PERSONALE AREA 
FORMAzIONE E SERVIzI 

AGLI STUDENTI

51%

7%

4%

9%

0%

27%
3%

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

TUTOR

LETTORI DI SCAMBIO, MARIE CURIE 

ChAIR, RIENTRO CERVELLI

CEL

SUPPLENTI DA ALTRI ATENEI

PROFESSORI A CONTRATTO

PTA T.I. E CO.CO.CO.
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3.6.1.2 | Attività didattica del personale docente e ricercatore

A) imPegNo del PersoNAle doCeNte e riCerCAtore Nelle Attività didAttiCHe
Per le attività didattiche, inclusa la partecipazione alle commissioni d’esame e di laurea, i professori di ruolo devono 

assicurare la loro presenza per almeno 250 ore annuali. Le attività didattiche comprendono sia l’insegnamento, sia 

l’orientamento degli studenti, soprattutto per i piani di studio. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a ga-

rantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per attività didattiche e compiti organizzativi interni.

La ripartizione di attività e compiti viene determinata all’inizio di ogni anno accademico d’intesa tra i Consigli di 

Facoltà e il Corso di laurea, assunto il consenso del professore interessato.

Il Senato Accademico ha stabilito i seguenti obblighi orari per la didattica frontale:

• per i professori di ruolo a tempo pieno e a tempo definito un impegno minimo obbligatorio di 90 ore di didattica 

frontale da svolgere nei corsi di studio, di specializzazione, master, corsi di dottorato di ricerca, corsi del 

precedente ordinamento; 

• per i docenti che impartiscono insegnamenti di particolare impegno, con molti studenti iscritti, il Consiglio di 

Facoltà può proporre al Senato accademico un impegno minimo di 60 ore di didattica frontale;

• l’attività didattica dei professori non può essere esaurita nei corsi di specializzazione, nei master e nel dottorato 

di ricerca.

Per i docenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge 230/2005 (e per quelli che optano per il regime previsto da 

tale legge) l’impegno didattico per il tempo pieno è di almeno 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale; per il 

tempo definito è di almeno 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare 

in base all’organizzazione didattica, alla specificità dei settori scientifico-disciplinari e al rapporto docenti-studenti.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti 

didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, come le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle 

ricerche per la tesi, la sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e le connesse attività tutoriali. I ricerca-

tori confermati possono anche svolgere cicli di lezioni, secondo modalità definite dal Consiglio di corso di laurea e 

d’intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali.

Per le funzioni didattiche gli impegni orari massimi dei ricercatori sono:

• ricercatori non confermati, 250 ore annue;

• ricercatori confermati a tempo pieno, 350 ore annue;

• ricercatori confermati a tempo definito, 200 ore annue.

Le Facoltà possono conferire incarichi di supplenza, gratuiti o retribuiti, per la copertura di insegnamenti ufficiali, 

a professori, ricercatori e assistenti di ruolo dell’Ateneo o di altri Atenei. Per il personale dell’Ateneo le supplenze 

possono essere retribuite solo se si superano gli impegni predefiniti di ore di didattica frontale.

Il dato medio di Ateneo è di 91,53 ore di didattica frontale pro-capite.

C) CAriCo didAttiCo medio Per AreA sCieNtiFiCA CuN
La tabella riporta il carico didattico medio per area CUN riferito all’anno accademico 2007/2008:

id_area area scientifica ore medie
A01 Scienze matematiche e informatiche 108,96
A02 Scienze fisiche 95,48
A03 Scienze chimiche 88,81
A04 Scienze della terra 115,89
A05 Scienze biologiche 91,80
A06 Scienze mediche 64,38
A07 Scienze agrarie e veterinarie 83,33
A08 Ingegneria civile e Architettura 113,33
A09 Ingegneria industriale e dell’informazione 121,76
A10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 89,05
A11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 87,50
A12 Scienze giuridiche 73,79
A13 Scienze economiche e statistiche 88,78
A14 Scienze politiche e sociali 102,24

media complessiva 91,53

B) CAriCo didAttiCo medio Per FAColtà
Il grafico riporta il carico didattico medio (in termini di ore frontali) del personale docente e ricercatore di ciascuna 

Facoltà, riferito all’anno accademico 2007/2008:
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3.6.1.3 | Supplenze presso altri Atenei

3.6.1.4 | Supporto alla didattica delle lingue straniere

A) N. suPPleNZe Presso Altri AteNei e N. suPPleNti dA Altri AteNei
Lo scambio di professori e ricercatori tra i vari Atenei (22 in totale) per le supplenze è sintetizzato nella tabella 

seguente:

Facoltà
supplenze presso altri atenei supplenze da altri atenei saldo netto

(a) (b) (a-b)
Architettura 5 1 4
Economia 1 5 -4
Giurisprudenza 3 5 -2
Ingegneria 3 0 3
Lettere e Filosofia 5 3 2
Medicina e Chirurgia 2 19 -17
Psicologia 1 3 -2
Scienze della Formazione 2 9 -7
SMFN 4 13 -9
Scienze Politiche 5 3 2
SSLMIT 2 4 -2
SSIS 0 1 -1
totale 33 66 -33
atenei coinvolti 22 20 2

11 docenti dell’Università hanno svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Udine nell’ambito di corsi 

interateneo.

A) ore d’AulA CollABorAtori ed esPerti liNguistiCi Per liNguA e Per FAColtà

I collaboratori e gli esperti linguistici collaborano alla didattica delle lingue straniere nelle varie Facoltà dell’Ateneo. 

Complessivamente, hanno tenuto 17.900 ore d’aula, di cui il 98% contrattuali e il 2% suppletive.

CONTRATTUALE SUPPLETTIVA

ORE D’AULA PER FACOLTà

CONTRATTUALE SUPPLETTIVA
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A) QuAdro di siNtesi
La tabella riporta il numero di progetti di ricerca6 finanziati da Enti esterni nel 2008, per ciascuna tipologia:

tipo di progetto n. progetti in corso

PRIN 109
FIRB 7
L.R. 26/2005 art. 23 10
UE (6° P.q.) 38
UE (7° P.q.) 5
Interreg * 21

totale 190

* Programmazione Comunitaria 2000/2006.

Ecco la distribuzione percentuale dei progetti di ricerca tra le diverse tipologie, con dettaglio dei progetti finanziati 

dalla Regione FVG:

6 Sono stati presi in considerazione solo i progetti censiti dagli uffici amministrativi centrali; ulteriori progetti possono risultare attivi nei Dipartimenti.

3.6.2 | Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

3.6.2.1 | Il capitale umano 3.6.2.2.1 | Progetti di ricerca

3.6.2.2 | Ricerca scientifica

A) PersoNAle (strutturAto e NoN) dell’AreA
Il personale che opera nell’area ricerca e trasferimento di conoscenza è il seguente, suddiviso tra personale strut-

turato e non, con le assegnazioni come indicate al punto 3.6.

personale strutturato n. unità
Personale docente e ricercatore 426,7
Personale tecnico dei Dipartimenti 94,0
Altro personale amm.vo 25,2
totale 545,9

personale non strutturato n. unità
Assegnisti di ricerca 109,5
Borsisti post dottorato 20,0
Dottorandi 519,0
Personale in formazione 648,5
Ricercatori a t.d. 5,0
Co.co.co. TA 13,0
Co.co.co. ricerca 47,0
Collaborazioni occasionali ricerca 134,0
Borsisti di ricerca 93,0
Specializzandi 233,5
Marie Curie Chair 0,5
Rientro cervelli 1,0
Personale tecnico dei Dipartmenti t.d. 1,0
Altro personale non strutturato 528,0
totale 1.176,5

totale complessivo 1.722,4

Il personale in formazione costituisce il 55% del totale del personale di ricerca non strutturato. Il grafico che segue 

riporta la distribuzione percentuale del personale dell’area:
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B) Progetti PriN
Con i progetti PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) il Ministero cofinanzia progetti di ricerca liberamente 

proposti dalle Università nelle 14 aree disciplinari. I dati sui progetti PRIN riferiti al triennio 2005-20077 sono:

anno progetti prin locali nazionali importo

2005
Presentati 186 54

1.778.125
Approvati 73 13

2006
Presentati 194 69

1.486.964
Approvati 56 17

2007
Presentati 153 55

1.433.150
Approvati 53 14

Nel 2007 è stato approvato il 35% dei progetti locali (contro il 29% del bando 2006) e il 25% dei progetti nazionali. Il 

finanziamento si è contratto del 3,6% rispetto all’anno precedente. 

Trattandosi di progetti a carattere nazionale accessibili a tutte le aree scientifiche, i dati sul tasso di successo nella 

partecipazione ai bandi PRIN vengono utilizzati anche nel riparto teorico del fondo di funzionamento ordinario 

ministeriale (FFO), per valutare il peso relativo degli Atenei quanto ai risultati della ricerca scientifica.

id area area 
scientifica

personale
 docente 

al 
31/12/2007

(a)

numero 
partecipanti 
presentati 
prin 2007

(b)

numero 
partecipanti 
valutati po-
sitivamente 
prin 2007

(c)

tasso di 
attività

(d=b/a)

tasso di 
successo

(e=c/b)

Fattore 
correttivo 

prin

(f=c/a)

A01 Scienze matematiche 
e informatiche 45 19 18 0,42 0,95 0,40

A02 Scienze fisiche 63 32 27 0,51 0,84 0,43
A03 Scienze chimiche 61 32 27 0,52 0,84 0,44
A04 Scienze della terra 37 30 28 0,81 0,93 0,76
A05 Scienze biologiche 85 69 44 0,81 0,64 0,52
A06 Scienze mediche 130 53 38 0,41 0,72 0,29
A07 Scienze agrarie e veterinarie 5 5 5 1,00 1,00 1,00
A08 Ingegneria civile e Architettura 38 27 26 0,71 0,96 0,68

A09 Ingegneria industriale 
e dell’informazione 82 51 43 0,62 0,84 0,52

A10
Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie 
e storico-artistiche

118 54 43 0,46 0,80 0,36

A11
Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche

105 54 48 0,51 0,89 0,46

A12 Scienze giuridiche 58 26 25 0,45 0,96 0,43

A13 Scienze economiche 
e statistiche 62 38 33 0,61 0,87 0,53

A14 Scienze politiche e sociali 32 17 15 0,53 0,88 0,47
totale complessivo 921 507 420 0,55 0,83 0,46

Il 55% del personale ha partecipato alla presentazione dei progetti, e di questo l’83% è stato valutato positivamente, 

per un totale del 46% di personale valutato positivamente.

7 Non sono ancora disponibili i dati relativi al bando 2008.

C) Progetti FirB
Il FirB è il principale strumento di finanziamento della ricerca di base, per sostenere l’ampliamento delle conoscenze 

scientifiche e tecniche non connesse a immediati e specifici obiettivi commerciali o industriali, con l’obiettivo di poten-

ziare la competitività internazionale del Paese. L’accesso al FIRB si è considerevolmente ridotto negli ultimi anni: dopo 

il boom verificatosi con i bandi 2001 e 2003 c’è stato un notevole calo nella presentazione delle domande. L’ultimo 

bando risale al dicembre 2008.

d) Progetti FiNANZiAti dAllA regioNe Fvg o Per il suo trAmite
I progetti di ricerca finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o per il suo tramite, appartengono ai seguenti due 

filoni:

1) progetti di ricerca per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione e di diffusione dei 

 risultati della ricerca (art. 23 l. 26/2005): nel 2008 si è dato avvio a 5 progetti individuali e a 5 progetti 

 congiunti con altri Enti, finanziati con un contributo complessivo di € 1.491.741,09.

2) progetti interreg: l’iniziativa comunitaria Interreg costituisce una parte fondamentale dei Fondi Strutturali, 

 coerentemente con il principio che muove l’Unione Europea verso una politica economica e sociale comune 

 ai paesi membri e confinanti. Come per altri fondi strutturali (FSE, ecc.), l’interlocutore dell’Ateneo su questi 

 progetti è la Regione Friuli Venezia Giulia.

La tabella riporta i dati sui progetti Interreg finanziati nell’ambito della Programmazione comunitaria 2000/2006:

dipartimento n. progetti importo finanziato importo medio per progetto

Scienze della vita 9 1.365.290 151.699
Clinico di Biomedicina 1 145.000 145.000
Elettrotecnica, Elettronica e Informatica 3 414.584 138.195
Geoscienze 3 1.015.913 338.638
Ingegneria Civile e Ambientale 4 439.179 109.795
Storia e Culture dell’Antichità al Mondo contemporaneo 5 681.111 136.222
Progettazione architettonica e urbana 2 498.000 249.000
Scienze della Formazione e dei Processi culturali 2 376.000 188.000
Scienze Politiche e Sociali 1 210.000 210.000
totale complessivo 30 5.145.077 171.503

Nel 2008 sono ancora attivi 21 progetti Interreg, di cui 14 appartengono al programma Italia/Slovenia e 7 al pro-

gramma CADSES.

Per i progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del 6° e 7° programma Quadro, si rimanda al paragrafo 

sull’internazionalizzazione della ricerca.
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e) FoNdo Per lA riCerCA d’AteNeo
Per sostenere le attività di ricerca su tematiche innovative proposte da giovani ricercatori non strutturati, 

nel 2007 si è scelto di destinare il Fondo per la Ricerca d’Ateneo al finanziamento dei progetti presentati 

da “Giovani Ricercatori”8, dando così seguito all’analoga iniziativa che aveva ottenuto un buon riscontro 

nel 2006. I progetti sono stati suddivisi tra le 14 aree CUN e valutati da una Commissione Giudicatrice, composta 

anche da referee esterni che hanno prestato gratuitamente la propria opera. Nel 2007 sono stati presentati 

128 progetti e ne sono stati finanziati 18, per un finanziamento medio di € 5.000 per progetto, a fronte 

di una richiesta media di € 9.000. Le attività di ricerca si sono concluse nel corso del 2008.

A) PersoNAle “Attivo” NellA riCerCA, Per AreA sCieNtiFiCA CuN
Il prodotto dell’attività di ricerca svolta dal personale docente e ricercatore è rappresentato anche dalle pubblicazioni 

scientifiche, per la cui archiviazione, ai fini della costruzione dell’Anagrafe della Ricerca, nel 2007, si è proceduto al 

passaggio dal programma Polaris a Saperi del Cineca9.

La produzione scientifica dei docenti è una delle variabili utilizzate dall’Ateneo per il riparto interno del FFO tra i 

Dipartimenti. In particolare, i parametri utilizzati sono i seguenti:

• la presenza di personale “attivo” nella ricerca, ossia di personale docente e ricercatore con almeno una monografia 

 o 4 pubblicazioni nel quadriennio 2004-2007: nel conteggio dei docenti/ricercatori afferenti ad ogni dipartimento, 

 quelli considerati “non attivi” pesano solo per il 20%;

• il peso del dipartimento in termini di produzione scientifica dei propri afferenti. Le pubblicazioni conferite al catalogo 

 di Ateneo (SAPERI) imputabili a ogni dipartimento sono pesate in base alla tipologia secondo il seguente criterio 

 valido (per il 2008) per tutte le aree scientifiche: monografie con peso pari a 4; articoli su rivista, articoli su libro e 

 curatele con peso pari a 2; brevetti e atti di congressi (proceeding) con peso pari a 1. Le tipologie di pubblicazione 

 diverse da quelle elencate non sono prese in considerazione.

Di seguito si riporta la proporzione del personale attivo nella ricerca, per area scientifica CUN.

8 Ricercatori a tempo determinato, titolari di assegni, borse e contratti per attività di ricerca nonché dottorandi di ricerca presso l’Università di Trieste che non 
avessero superato i 35 anni di età, purché non beneficiari di finanziamento da parte dell’analogo progetto “Giovani Ricercatori 2006”.

9 Motivata dalla possibilità di integrazione con le diverse banche dati in gestione presso il Cineca (archivi del personale e dei progetti di ricerca), di persona-
lizzazione (ad es. inserimento, tra gli autori, anche degli assegnisti di ricerca), di aggiornamento autonomo da parte degli interessati e di affidamento esterno 
dell’archivio, con conseguente maggior disponibilità delle risorse interne precedentemente impiegate nella gestione di Polaris.

id area area scientifica

A01 Scienze matematiche e informatiche

A02 Scienze fisiche

A03 Scienze chimiche

A04 Scienze della terra

A05 Scienze biologiche

A06 Scienze mediche

A07 Scienze agrarie e veterinarie

A08 Ingegneria civile e Architettura

A09 Ingegneria industriale e dell’informazione

A10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

A11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

A12 Scienze giuridiche

A13 Scienze economiche e statistiche

A14 Scienze politiche e sociali

3.6.2.2.2 | Pubblicazioni scientifiche

PROPORzIONE DI PERSONALE ATTIVO NELLA RICERCA - MODELLO FFO DIPARTIMENTI -
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B) PuBBliCAZioNi sCieNtiFiCHe, Per AreA sCieNtiFiCA CuN

id area area scientifica
numero 

pubblicazioni 
2008

di cui in 
lingua inglese

di cui di 
rilevanza 

internazionale

A01 Scienze matematiche e informatiche 85 76 78

A02 Scienze fisiche 326 318 315

A03 Scienze chimiche 170,5 127,5 127,5

A04 Scienze della terra 75 49 44

A05 Scienze biologiche 226,5 185 201,5

A06 Scienze mediche 269 200,5 211

A08 Ingegneria civile e Architettura 61 27 35

A09 Ingegneria industriale e dell’informazione 217 165 175

A10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 206 31 133

A11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 210 49 111

A12 Scienze giuridiche 133 4 33

A13 Scienze economiche e statistiche 47 19 22

A14 Scienze politiche e sociali 50 6 12

totale complessivo 2.076 1.257 1.498

Il 60% delle pubblicazioni è in lingua inglese, il 72% ha rilevanza internazionale. 

 

Il grafico riporta, per ciascuna area scientifica, il numero di pubblicazioni con referee:

La tabella che segue riporta il numero medio pro-capite di pubblicazioni con referee, per area scientifica CUN:

id area area scientifica
pubbl. con 

referee 
(a)

n. unità pers. 
(b) c = a/b

A01 Scienze matematiche e informatiche 37 45 0,82

A02 Scienze fisiche 270 56 4,82

A03 Scienze chimiche 86,5 59 1,47

A04 Scienze della terra 26 37 0,70

A05 Scienze biologiche 140,5 80 1,76

A06 Scienze mediche 139 125 1,11

A07 Scienze agrarie e veterinarie 5

A08 Ingegneria civile e Architettura 15 38 0,39

A09 Ingegneria industriale e dell’informazione 66 81 0,81

A10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 14 108 0,13

A11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 38 101 0,38

A12 Scienze giuridiche 5 56 0,09

A13 Scienze economiche e statistiche 12 62 0,19

A14 Scienze politiche e sociali 6 30 0,20

totale complessivo 855 883 0,97
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A) risultAti vAlutAZioNe trieNNAle dellA riCerCA (vtr 2001-2003)
Da un punto di vista più generale, a seguito del primo processo nazionale di Valutazione Triennale della ricerca (vtr 

2001-2003)10, che ha avviato una complessa indagine per valutare la qualità della produzione scientifica degli 

Atenei e degli altri Centri di ricerca italiani, conclusasi nel dicembre 2006, si può evidenziare che l’Università 

di Trieste è attiva in quindici Aree scientifiche, in quattro delle quali si colloca nel segmento delle strutture di 

grandi dimensioni, in nove tra le strutture di medie dimensioni e in due come struttura di piccole dimensioni.

10 Affidato dal MIUR al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR).

3.6.2.2.3 | Valutazione della ricerca scientifica
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La tabella che segue riporta il posizionamento dell’Ateneo in ciascuna delle 15 aree scientifiche, evidenziando quelle 

classificatesi nelle prime 3 posizioni:

area posizionamento

01 – Scienze matematiche e informatiche 6/15 medie

02 – Scienze fisiche 9/23 medie

03 – Scienze chimiche 2/17 medie

04 – Scienze della terra 4/15 medie

05 – Scienze biologiche 16/23 grandi

06 – Scienze mediche 4/15 grandi

08 – Ingegneria civile e Architettura 5/18 piccole

09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 1/18 medie

10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 12/23 grandi

11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 3/20 grandi

12 – Scienze giuridiche 2/20 medie

13 – Scienze economiche e statistiche 14/31 medie

14 – Scienze politiche e sociali 7/11 medie

15c – Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi 1/9 medie

15f – Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni culturali 5/26 piccole

Nella valutazione triennale della ricerca sono state prese in considerazione alcune aree speciali di particolare rilevan-

za: è questo il caso delle due aree 15c e 15f. Si segnala che, a fronte dell’assenza di investimenti in nuovo personale 

in formazione (si veda il parametro CIVR al § 3.4.1), le aree 15c e 15f si sono collocate in una buona posizione.

In un’area (Scienze agrarie e veterinarie) si evidenzia presenza di ricercatori, ma non di prodotti selezionati, dato l’esi-

guo numero di docenti afferenti a questo settore disciplinare. La Facoltà di Agraria non è infatti presente nell’Ateneo 

triestino. 

In tutte le aree sono presenti prodotti eccellenti; solo nell’Area Scienze biologiche si rileva anche la presenza di un 

prodotto limitato. 

Le aree di Scienze chimiche, Ingegneria industriale e dell’informazione, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche, Scienze giuridiche e Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi si collocano in posizioni di rilievo nei 

segmenti dimensionali di appartenenza. L’analisi dei dati CIVR ha anche evidenziato che il livello di successo rispetto 

ai programmi di ricerca banditi dal MIUR è al di sopra delle medie nazionali delle rispettive aree per Scienze agrarie 

e veterinarie e al di sotto per le aree di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Ingegneria industriale 

e dell’informazione, Scienze politiche e sociali e Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. Rispetto ai programmi di ricerca banditi dall’Unione Europea o da altri organismi internazionali, il livello di 

successo è superiore alle medie nazionali per Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni cul-

turali e al disotto per 11 aree. 

La capacità di attrazione di fondi da altri soggetti è al di sopra delle medie nazionali per Scienze e tecnologie per la 

valutazione e la valorizzazione dei beni culturali, Scienze della terra e Ingegneria civile e Architettura, e al di sotto per 

Scienze Fisiche, Scienze Agrarie e veterinarie, Scienze economiche e statistiche e Scienze politiche e sociali.

A) N. Brevetti iN PortAFoglio Per PAese
Viene di seguito riportata la consistenza del portafoglio brevetti dell’Università, con l’indicazione dei brevetti attivi e 

dei relativi paesi di validità, disponibili per la commercializzazione:

paese n. brevetti in portafoglio
ITALIA 26
DOMANDA INTERNAz. PCT 3
USA 11
CANADA 4
GIAPPONE 3
CINA 2
INDIA 2
BRASILE 2
UNIONE EUROPEA 9
FRANCIA 2
GERMANIA 2
GRAN BRETAGNA 2
IRLANDA 1
BELGIO 1
FINLANDIA 1
totale 71

B) Nuovi Brevetti, CessioNi e CoNCessioNi iN liCeNZA
Dal grafico seguente si ricavano informazioni sulla dinamica, nel corso degli anni, delle domande di brevetto depo-

sitate e delle relative attività di commercializzazione (a partire dal 2005):

3.6.2.3.1 | Brevetti

3.6.2.3 | Il trasferimento di conoscenza
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A) sPiN oFF 
L’Università di Trieste, alla fine del 2008, aveva all’attivo 10 spin off, di cui 4 a partecipazione universitaria 

nel capitale sociale; 3 di queste società sono state costituite proprio nell’anno solare 2008. 6 spin off appartengono 

al settore dell’ICT, 1 al settore dell’Ingegneria dell’Ambiente, 1 al settore Biotech e 2 al settore chimico. 

Dal 2006 è operativa la “Commissione per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica”, per le procedure 

valutative e autorizzative sulle proposte di nuovi spin off, che ha dato l’avvio a un trend assolutamente positivo.

La tabella che segue riporta il numero di unità di personale attualmente coinvolte negli spin off:

personale di ricerca n. unità

PO 5
PA 6
RU 3
Totale personale docente/ricercatore 14
Personale tecnico amministrativo 2
personale di ruolo 16
Collaboratori di ricerca e assegnisti 10
personale non strutturato 10

totale personale 26

3.6.2.3.2 | Fare impresa 3.6.3 | Internazionalizzazione

3.6.3.1 | Docenti stranieri 

3.6.3.2 | Mobilità internazionale 

A) N. doCeNti strANieri
Prestano servizio presso l’Ateneo 6 unità di personale docente e ricercatore di nazionalità straniera:

paese po pa ru totale

Germania 1 1 2
Spagna 1 1 2
Irlanda 1 1
Slovenia 1 1
totale 2 2 2 6

B) N. CHiAmAte dirette

Facoltà po pa totale

Psicologia 1 1
Medicina e Chirurgia 1 1 2
totale 1 2 3

Tre sono i docenti assunti per chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero11, un professore 

di I fascia, proveniente dall’Università di Lubiana, nel 2006, e due professori di II fascia, nel 2007: uno studioso 

italiano da anni impegnato all’estero presso l’Università di Tübingen e un docente proveniente dall’Institut 

National de la Santé e de la Recherche Médicale di Parigi. Nel 2008 non si sono verificate ulteriori chiamate.

A) teACHiNg stAFF moBility
Riguardo alla mobilità internazionale del personale, il Programma LLP – Erasmus prevede la mobilità di personale 

docente in ambito didattico (Teaching Staff Mobility). Nel 2008 14 docenti italiani si sono recati all’estero per una 

media di 5,6 giorni di permanenza, e 14 docenti stranieri hanno raggiunto Trieste, con una media di 6,2 giorni di 

permanenza. La tabella che segue riporta il numero di docenti dell’Ateneo in mobilità per Facoltà.

11 In base all’art.1, comma 9, della legge 230/2005 le Università possono coprire non più del 10% dei posti di professore ordinario e associato con la 
chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello o che 
abbiano già svolto un periodo di docenza nelle università italiane, e possono coprire posti di professore ordinario mediante chiamata diretta 
di studiosi di chiara fama. È previsto il cofinanziamento del 95% dei costi iniziali per questo tipo di chiamate dirette (escluse quelle di chiara fama).
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Facoltà po pa ru totale

Architettura 1 1 3 5
Economia 1 1
Farmacia 1 1
Ingegneria 1 1 2
Sc. Formazione 1 1
Sc. Politiche 1 1 1 3
SSLMIT 1 1
totale 5 2 7 14

B) ACCordi di CollABorAZioNe iNterNAZioNAle

area geografica n. accordi

Europa 70
Africa 6
Asia 14
Nord America 13
Sud America 16
Oceania 3

totale 122

 

Gli accordi di collaborazione stipulati dall’Ateneo triestino con le università straniere  prevedono forme di mobilità di 

docenti e ricercatori (inviti dall’estero per i nostri docenti e dall’Ateneo per personale docente straniero). 

L’Ateneo triestino, attivo da decenni in questo settore, ha stipulato complessivamente 122 accordi di collaborazione. 

questo sistema di scambi, interamente finanziato dall’Ateneo, ha creato nel 2008 una mobilità complessiva di 76 

docenti e ricercatori, con una durata media di visita all’estero di oltre 3,5 giorni e di permanenza di stranieri a Trieste 

di 6/7 giorni. 

I Dipartimenti, con fondi propri, invitano altresì numerosi studiosi stranieri: si ritiene che tale mobilità sia piuttosto 

elevata, anche se la sua quantificazione esatta non è attualmente possibile, a causa del decentramento organizza-

tivo e gestionale delle strutture scientifiche.

C) moBilità iNterNAZioNAle del PersoNAle AmmiNistrAtivo e teCNiCo
La mobilità internazionale di personale amministrativo e tecnico appare molto scarsa. Comprende alcune oppor-

tunità di visite da e per l’estero, specialmente nell’ambito di reti universitarie europee quali la Santander Group, 

l’EAIE, i Programmi LLP – Erasmus, ecc. Anche in questo caso l’ipotetica mobilità di personale amministrativo e tecnico 

nell’ambito del sistema dipartimentale è un dato ancora inesplorato, pur ritenendosi probabilmente molto ridotta. 

Analogo discorso va svolto per il personale amministrativo e tecnico straniero, solo saltuariamente in visita presso 

la nostra Università.

d) eveNti di CArAttere iNterNAZioNAle 
Nel corso del 2008 si sono organizzati 72 eventi di carattere internazionale (summer school, conferenze, convegni), 

35 dei quali prevedevano la presenza di relatori stranieri.

3.6.3.3 | Ricerca internazionale 

A) ProgrAmmi QuAdro ue: AZioNi di suPPorto
L’Ateneo sostiene azioni mirate al potenziamento della ricerca internazionale, nell’ambito di progetti di ricerca che 

coinvolgono enti di varie nazionalità, tanto pubblici quanto privati. La partecipazione ai bandi dei Programmi quadro 

dell’Unione Europea consente non solo di finanziare attività di ricerca e cooperazione internazionale, ma anche di 

rafforzare le relazioni nella consolidata rete di rapporti con università e istituti esteri.

Le azioni di supporto per stimolare la partecipazione di docenti e ricercatori ai progetti di ricerca comunitari com-

prendono:

1) l’operatività, mantenuta per il 2008, della convenzione triennale non esclusiva stipulata nel 2006 con una società 

di consulenza specializzata nel campo delle agevolazioni pubbliche, del finanziamento privato e del supporto alla 

gestione di programmi di ricerca e sviluppo. La società supporta i Dipartimenti tanto nella fase di predisposizione 

dei progetti, quanto nella loro gestione. Tale convenzione è stata rinnovata, nell’anno 2009, per un ulteriore triennio;

2) il rinnovo, anche per l’anno 2008, della collaborazione (frutto della stipula, nell’anno 2005, di due convenzioni 

non esclusive) con due società di revisione contabile, con sede nel territorio regionale, per la certificazione dei costi 

(auditing) richiesta obbligatoriamente per i progetti finanziati nell’ambito del 6° e 7° Programma quadro di Ricerca 

e Sviluppo dell’Unione Europea; 

3) la collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), mantenuta anche per il 2008, a 

seguito dell’associazione del 2006. APRE è un’associazione non profit sostenuta da numerose università e organizza-

zioni private e pubbliche del mondo della ricerca e dell’industria. Promuove la partecipazione italiana ai programmi di 

ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione Europea e offre ai soci servizi di informazione, di assistenza a sog-

getti italiani interessati a partecipare a progetti di ricerca europei (individuazione delle opportunità esistenti in base 

all’idea progettuale, ricerca partner, supporto alla definizione del progetto, assistenza alla compilazione dei formulari 

e verifica finale della proposta di progetto), di partecipazione assieme ai soci a progetti comunitari. 

Da tale collaborazione ha preso avvio nel settembre 2007 il Comitato Regionale di coordinamento dei soci APRE 

Friuli Venezia Giulia composto da Università di Trieste, Università di Udine, Sportello APRE c/o Area Science Park 

di Trieste, Sportello APRE c/o Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, SISSA e OGS che ha lo scopo 

di dare vita ad una programmazione congiunta e condivisa, fra i soci APRE della Regione, dei possibili eventi e 

delle attività relative al 7° Programma quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea da realizzare sul territorio 

regionale. 

B) Progetti vi e vii ProgrAmmA QuAdro ue
Nel VI Programma quadro (2002-2006) sono stati 38 i progetti di ricerca finanziati, per un totale di finanziamento 

comunitario di € 7.567.413.
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Ecco, per ciascun Dipartimento, i dati sui progetti del VI Programma quadro:

dipartimento n. progetti importo FinanZiato importo medio 
per progetto

Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo 
e di Scienze di Medicina Pubblica 1 53.100 53.100

Elettronica, Elettrotecnica ed Informatica 3 386.297 128.766
Fisica 2 185.379 92.690
Materiali e Risorse Naturali 5 1.110.063 222.013
Ingegneria Civile e Ambientale 2 183.400 91.700
Ingegneria Meccanica 2 218.332 109.166
Psicologia 4 1.117.283 279.321
Scienze della Vita 13 3.850.261 296.174
Storia e Culture dall’Antichità 
al Mondo Contemporaneo 1 - -

Scienze Chimiche 1 11.400 11.400
Scienze Farmaceutiche 3 427.810 142.603
Scienze Giuridiche 1 24.087 24.087
totale complessivo 38 7.567.413 199.142

Dei 38 progetti, 26 risultano ancora in corso nel 2008.

Nell’ambito del VII Programma quadro (2007-2013) sono stati 5 i progetti di ricerca finanziati alla data del 

31.12.2008, per un totale di finanziamento comunitario di € 2.532.350 e un importo medio di € 506.470.
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3.6.4 | Assistenza sanitaria

A) PersoNAle CoNveNZioNAto Per diPArtimeNto uNiversitArio CliNiCo
Il personale universitario che, al 31.12.08, presta attività assistenziale presso i vari enti del Servizio Sanitario Re-

gionale, è rappresentato nella tabella seguente, ordinata in base al Dipartimento Universitario Clinico di afferenza:

dipartimento universitario clinico po pa ru ass. totale assegnisti totale

Clinico di Biomedicina 1 3 4 8 8
Clinico di Anestesia, Chirurgia, Anat. Patologica, 
Dermatol., Epatol. e Sc. Molec 8 9 4 2 23 4 27

Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo 
e di Scienze di Medicina Pubblica 5 8 5 18 18

Clinico di Scienze Mediche, Tecnologiche 
e Traslazionali 7 16 14 1 38 1 39

Scienze della vita 1 1 2 2
totale 22 36 28 3 89 5 94

B) PersoNAle CoNveNZioNAto Per eNte
77 unità di personale prestano servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, 13 presso 

l’IRCCS “Burlo Garofolo” e 4 presso l’Ass. n. 1 Triestina.

C) PersoNAle CoNveNZioNAto CoN l’AZieNdA osPedAlierA uNiversitAriA

d) PersoNAle CoNveNZioNAto CoN l’irCCs Burlo gAroFolo

PERSONALE CONVENzIONATO
PERSONALE CONVENzIONATO PRESSO IL BURLO GAROFOLO

Azienda ospedaliera 
universitaria

Ostetricia e ginecologiaBurlo Garofolo Medicina di laboratorioAss n. 1 Triestina Medicina e trapianti 
di midollo osseo
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1

29
2

18 1
4

2

5

2

4

1

ASSEGN. AS RU RUPA PAPO PO

5 5

2

1

1
2

2

PERSONALE CONVENzIONATO PRESSO I DIPARTIMENTI DI AOU

PO PA RU ASSEGNISTI

3



212 213 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1

2

3

e) PersoNAle CoNveNZioNAto CoN l’Ass. N. 1 “triestiNA”

F) iNdeNNità PersoNAle CoNveNZioNAto
Trattasi di indennità (cosiddetta “De Maria”), prevista in favore del personale medico delle università, utile ad 

assicurare l’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale di pari mansioni, funzioni 

e anzianità, dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. questa indennità concorre alla formazione della base 

pensionabile, trattandosi di voce stipendiale a cui si applicano le ritenute previdenziali.

L’Università riceve l’importo dagli enti in convenzione i seguenti importi a copertura delle indennità liquidate:

personale in convenzione entrate

Personale ASS n. 1 Triestina 181.600
Personale IRCCS Burlo Garofolo 697.560
Personale Azienda Ospedaliera 4.374.520

totale 5.253.680

questi importi vanno a coprire i costi del personale: 34% si riferisce ai professori ordinari (22 unità), 38% ai pro-

fessori associati (26 unità), 25% ai ricercatori universitari (28 unità) e il rimanente 3% agli assistenti del ruolo ad 

esaurimento (3 unità). 

g) isCritti A sCuole di sPeCiAliZZAZioNe dell’AreA mediCA CoN CoNtrAtto
Sono 367 gli iscritti a scuole di specializzazione dell’area medica con contratto: 353 con contratto di formazione 

specialistica, 12 iscritti all’indirizzo tecnico della scuola di Genetica medica e 2 titolari di borsa MAE (Ministero degli 

Affari Esteri).12

In particolare 265 specializzandi prestano servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e si distribuiscono 

secondo il grafico che segue:

65 specializzandi prestano servizio presso l’IRCSS Burlo Garofolo: 33 appartengono alla scuola di Pediatria, 20 alla 

scuola di Ginecologia, 11 alla scuola di Genetica medica e uno alla scuola di Igiene. 

I restanti 37 specializzandi sono inseriti in altri Enti del Servizio Sanitario nazionale (per il dettaglio, vedi infra: rela-

zione relativa alla Collettività – Mondo della Sanità).

12 A questi si aggiungono gli iscritti non titolari di un contratto: 20 medici già strutturati, 2 militari e 24 iscritti a scuole (Chirurgia Odontostomatologica e 
Ortognatodonzia) che non prevedono alcun tipo di contrattualizzazione.

PERSONALE CONVENzIONATO PRESSO L’ASS. N.1 TRIESTINA

SPECIALIzzANDI PRESSO AOU PER SCUOLA
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3.6.5 | Sistema UniTs 

A) PersoNAle (strutturAto e NoN) 

personale strutturato n. unità

Personale amministrativo e tecnico t.i. 492

totale 492

personale non strutturato n. unità

Personale amministrativo e tecnico t.d. 54
Co.co.co. amministrativi e tecnici 13
Co. occasionali 103
150 ore 107
volontari servizio civile 8

totale 285

totale complessivo 777

Il 63% è costituito da personale ammi-

nistrativo e tecnico a tempo indetermi-

nato; il 7% da personale amministrativo 

e tecnico a tempo determinato; il 2% 

da collaboratori coordinati e continua-

tivi di tipo amministrativo e tecnico; il 

13% da collaboratori occasionali in am-

bito amministrativo e tecnico; l’14% da 

studenti 150 ore e l’1% da volontari del 

servizio civile.

Alcuni dei servizi generali erogati attraverso il Sistema UniTs presentano ricadute specifiche sugli stakeholder: si 

tratta delle “altre attività di Sistema”, descritte nella parte della Relazione sociale dedicata al Sistema UniTs.

Si riporta in questa sede la composizione dell’organico (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di queste 

strutture:

B) N. uNità PersoNAle Per CAtegoriA Nel settore BeNi CulturAli 

Beni culturali totale B c d ep dir./prof.

sistema BiBliotecario di ateneo (sBa) 75 4 57 13 1

Servizi centralizzati 17 8
3 t.d. 5 1

Biblioteca Area 1 Generale 14 1 11
1 t.d. 1

Biblioteca Area 1 Socio politica 5 3
1 t.d. 1

Biblioteca Area 2 Economia 5 1 2
1 t.d. 1

Biblioteca Area 2 Sede Gorizia 4 4

Biblioteca Area 3 Tecnico-scientifica 7 1 4
1 t.d. 1

Biblioteca Area 4 Medicina 3 3
Biblioteca Area 5 Filosofia e Lingue 5 3 2
Biblioteca Area 6 Scienze antichità 5 1 3 1

Biblioteca Area 7 Formazione 4 2
2 t.d.

Biblioteca Area 8 Psicologia 1 1

Biblioteca Area 8 Scuola di lingue 5 3
2 t.d.

sistema museale di ateneo (smats) 10 3 1 1 5

Comitato scientifico 6 1 4 (P.O.) 
1 (RIC.)

Personale TA (al 50% con Servizio Fond. 
Premi e Iniziative culturali) 4 2

1 t.d. 1

ediZioni università di trieste (eut) 9 1 2 1 5

Comitato scientifico 5 3 (P.O.) 
2 (P.A.)

Personale TA 4 1 2 1

servizio Fondazioni, premi e iniziative culturali (al 50% con 
smats) 5

2
1 t.d. 
1 al 
50% 
con 

cspa

1

totale complessivo 99 5 62 17 3 10

C) N. uNità PersoNAle Per CAtegoriA Nel settore AmBieNte e siCureZZA

 amBiente e sicureZZa totale B c d ep dir./prof.

serviZi amBientali 13 5 3 2 3

risparmio energetico 8 3 2 1 t.d. 1 (P.O.) 
1 (P.A.)

razionalizzazione trasporti (Mobility manager) 1 1 (P.A.)
gestione rifiuti 4 2 1 1

serviZio prevenZione e proteZione 8 3 4 1

totale complessivo 21 8 7 3 3

2%

14%

7%

13%

63%

1%

PTA T.I.

CO. OCCASIONALI

PTA T.D.

150 ORE

CO.CO.CO.TA

VOLONTARI SERVIzIO CIVILE

PERSONALE AREA 
SISTEMA UNITS
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d) N. uNità PersoNAle Per CAtegoriA Nel settore iNFrAstrutture e reti teCNologiCHe 

inFrastrutture e reti tecnologicHe totale B c d ep dir.

Divisione Affari tecnici, edilizi e generali 45 5 28
2 t.d. 7 1

1 t.d. 1

Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi 41 1 12
1 t.d. 18 8 1

totale complessivo 86 6 43 25 10 2

e) N. uNità PersoNAle Per CAtegoriA Nel settore PAri oPPortuNità

pari opportunità totale B c d ep dir.

Sportello Disabili 4 2 1 1 (P.O.)

Comitato Pari Opportunità (CPO) 10 2 2
1 (P.A.)
2 (r.u.)

3 (esterni)
Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing 
(compreso rappresent. CPO) 12 3 3 2 3 (P.A.)

1 (R.U.)

totale complessivo 26 7 6 2 11
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Le Amministrazioni pubbliche, principali finanziatori dell’Ateneo, si articolano in:

1) l’unione europea finanzia progetti di ricerca, anche nell’ambito dei Programmi quadro, progetti 

 Interreg e iniziative di formazione nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, (per il tramite della Regione 

 Autonoma FVG);

2)  attraverso il MIUR, lo stato fornisce gli indirizzi per lo sviluppo dell’Ateneo nell’ambito del sistema 

 universitario nazionale, finanzia l’Ateneo con il fondo di finanziamento ordinario (FFO) e con altre 

 assegnazioni vincolate;

3)  la regione autonoma Friuli veneZia giulia sostiene l’Ateneo attraverso contributi 

 al funzionamento e assegnazioni vincolate;

4)  gli enti locali e gli altri enti puBBlici finanziano l’Ateneo con assegnazioni, di massima 

 vincolate.

Gli enti pubblici assumono nei confronti dell’Ateneo il triplice ruolo di finanziatori, di fruitori delle attività in conto 

terzi e di datori di lavoro/utilizzatori del risultato dell’attività formativa. Tra i beneficiari dell’attività formativa, in ter-

mini di ricadute occupazionali, possiamo annoverare pertanto non solo gli studenti e il mondo produttivo, come 

meglio descritto nei capitoli ad essi dedicati, ma anche gli enti pubblici.

4 | ammInIstrazIonI pubblIche

amministraZioni 
PubblicHe

1. unione euroPea

2. stato4. enti locali e altri 
enti Pubblici

3. regione autonoma 
Friuli veneZia giulia 

4.1 | Composizione dei finanziamenti

Il dettaglio delle entrate da Amministrazioni pubbliche riporta le poste accertate a bilancio nel 2008, secondo il 

criterio di competenza finanziaria, cosi composte:

enti accertamenti 2008 percentuale

unione europea:
di cui Entrate correnti 
 Entrate c/capitale

4.426.050,09
2.395.249,53 
2.030.800,56

3,00% 
54,12% 
45,88%

stato:
di cui Entrate correnti 
 Entrate c/capitale

128.137.345,67
119.656.417,91 

8.480.927,76

86,90% 
93,38% 
6,62%

regione Fvg:
di cui Entrate correnti 
 Entrate c/capitale

13.828.363,22
8.180.955,87 
5.647.407,35

9,38%
59,16% 
40,84%

enti locali ed enti pubblici:
di cui Entrate correnti 
 Entrate c/capitale

1.063.850,06
784.075,18 
279.774,88

0,72% 
73,70% 
26,30%

totale entrate correnti 
totale entrate c/capitale

131.016.698,49 
16.438.910,55

88,85% 
11,15%

totale complessivo 147.455.609,04 100,00%

86,90%

3,00%

0,72%

9,38%

STATO

UE

FVG

ENTI LOCALI E PUBBLICI



220 221 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

Contributo corrente netto Amministrazioni pubbliche:

amministraZioni puBBlicHe importo %
totale entrate da pa
di cui: parte corrente 
 c/capitale

147.455.609,04
131.016.698,49 

16.438.910,55
88,85% 
11,15%

totale uscite verso pa parte corrente:
di cui: imposte dirette
  imposte sul reddito (IRES) 
  IRAP 
  Imposte sul patrimonio (ICI e bollo auto) 
  Conguaglio ed assistenza fiscale 
  Pagamento imposte e tasse per CSA 
 imposte indirette
  iva commerciale (saldo) 
  imposte sul registro 
  TARSU 
  Valori bollati 
  Conguaglio bollo virtuale tasse stud. 
  Altri tributi

8.434.839,34 
8.401.877,13

225.459,00 
7.203.199,78 

19.072,18 
343.857,99 
610.288,18 

32.962,21
-149.114,88 

13.614,43 
114.621,01 

8.795,17 
38.868,70 

6.177,78

 
99,61% 

2,68% 
85,73% 

0,23% 
4,09% 
7,26% 
0,39% 

-452,38% 
41,30% 

347,73% 
26,68% 

117,92% 
18,74%

Finanziamento netto delle pa
di cui: parte corrente 
 c/capitale

139.020.769,70 
122.581.859,15 

16.438.910,55

Le entrate da Amministrazioni pubbliche (147.455.609,04) rappresentano circa il 77% delle entrate dell’Università. 

Non sono qui comprese le entrate da Università, Enti di ricerca ed Erdisu, che compongono il Sistema competitivo 

in cui opera l’Ateneo, né quelle provenienti da Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, riconducibili al por-

tatore di interessi Mondo della Sanità. Di queste categorie di portatori di interesse si parlerà in seguito. 

All’importo di cui sopra vanno aggiunti € 2.412.794,68, derivanti dalle prestazioni per attività in conto terzi fornite 

dall’Ateneo a soggetti pubblici, per un totale di € 149.868.403,72.

Le attività in conto terzi sono svolte a favore di soggetti terzi pubblici e privati, per sostenere l’imprenditorialità e la 

capacità dell’Ateneo di proporre le proprie competenze a soggetti esterni, sviluppando contestualmente le capacità 

di autofinanziamento delle strutture di ricerca, didattica e di servizio dell’Università. Per svolgere queste attività (di 

ricerca e formazione, editoriale, di consulenza, o di altri servizi ancora), l’Università consente l’utilizzo delle proprie 

strutture e della propria immagine.

4.1.1 | Unione Europea 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, la suddivisione dei finanziamenti in parte corrente e in conto capitale è la 

seguente:

enti accertamenti 2008 percentuale

unione europea:
di cui Entrate correnti 
 Entrate c/capitale

4.426.050,09
2.395.249,53 
2.030.800,56

54,12% 
45,88%

questi finanziamenti sono stati impegnati nelle Aree di intervento come segue:

area accertamenti 2008 percentuale

Ricerca e trasferimento di conoscenza 3.824.691,09 86,41%
Internazionalizzazione 601.359,00 13,59%

totale 4.426.050,09 100%

L’importo per “Ricerca e trasferimento di conoscenza” si riferisce ai finanziamenti di Dipartimenti e Centri servizi 

autonomi per progetti di ricerca dell’Unione europea, principalmente nell’ambito del 6° Programma quadro, mentre 

quello per l’“Internazionalizzazione”, gestito all’Amministrazione centrale, corrisponde ai finanziamenti comunitari 

per l’assegnazione dell’Agenzia Nazionale Socrates Italia e per il programma di mobilità Erasmus: 

Finanziamenti programmi comunitari Finalità accertamenti 
2008

Programma Erasmus a.a. 2008/2009

Borse mobilità studenti SM 474.400
Organizzazione mobilità OM 47.340
Mobilità docenti TS 18.900
Mobilità staff training 9.900

Erasmus Placement a.a. 2007/2008
Borse mobilità studenti SM 39.000
Organizzazione mobilità OM 5.475
Saldo attività 2007/2008 6.344

totale 601.359
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4.1.2 | Stato

Lo Stato è il principale finanziatore degli Atenei, in primo luogo tramite il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR); ma anche attraverso i Ministeri per le Politiche agricole, quello per l’Ambiente, le Infrastrutture 

e degli Affari Esteri. Nella seguente tabella il contributo statale, al netto delle imposte versate:

stato importo %

totale entrate:
di cui entrate correnti 
 entrate c/capitale

128.137.345,67 
119.656.417,91 

8.480.927,76

100%
93,38%  
6,62% 

uscite correnti:
imposte versate

 1.705.063,54
imposte sul reddito (IRES)                                 225.459,00
conguaglio ed assistenza fiscale                         343.857,99
pagamento imposte e tasse per conto CSA         610.288,18 
saldo iva commerciale                                        496.870,99
imposte sul registro                                              13.614,43 
valori bollati                                                            8.795,17
altri tributi                                                              6.177,78 

100%
13,22% 
20,17% 
35,79% 
29,14% 
0,80% 
0,52% 
0,36%

finanziamento netto:
di cui parte corrente 
 c/capitale

126.432.282,13
117.951.354,37 

8.480.927,76 

98,67%

In particolare il contributo dai vari Ministeri è il seguente:

ministero accertamenti 2008 percentuale

MIUR 127.842.507,41 99,77%
Altri Ministeri 294.838,26 0,23%

Ecco, divisi per Aree di intervento, i finanziamenti statali (importi correnti e c/capitale):

area di intervento miur %
miur

altri 
ministeri

% altri 
min.

totale
stato %

Formazione e servizi agli studenti 435.639,00 0,34% 166.000,00 56,30% 601.639,00 0,47%
Ricerca scientifica e trasferimento 
di conoscenza 4.566.568,66 3,57% 128.838,26 43,70% 4.695.406,92 3,66%

Internazionalizzazione 195.434,27 0,16% 195.434,27 0,16%

Assistenza sanitaria 7.432.166,95 5,81% 7.432.166,95 5,80%

Sistema UniTS 
(FFO e altre entrate libere) 115.212.698,53 90,12% 115.212.698,53 89,91%

totali 127.842.507,41 100,00% 294.838,26 100,00% 128.137.345,67 100,00%

A) miNistero dell’istruZioNe, dell’uNiversità e dellA riCerCA 
Il MIUR finanzia il sistema universitario con l’assegnazione agli atenei del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO).

Gli importi accertati con il Fondo di finanziamento ordinario, pari a € 107.323.700, rappresentano il 55,9% del 

totale delle entrate dell’Ateneo (191.879.506,68). Complessivamente l’Ateneo ha percepito nel 2008 un’assegna-

zione per FFO corrispondente all’1,46% del FFO totale nazionale. L’importo FFO e altre entrate libere comprende, 

oltre all’FFO, l’importo di € 6.970.822,53, destinati alla riqualificazione dell’ex Ospedale Militare, derivante da un 

contributo che sarà erogato attraverso un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti, il cui onere di ammortamento 

sarà interamente sostenuto dal Ministero. L’importo comprende anche € 961.792 per la programmazione triennale 

2007-2009, che prevede determinati parametri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei 

programmi per le cinque aree individuate, ossia:

a: Offerta formativa

B: Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

c: Servizi agli studenti

d: Internazionalizzazione

e: Risorse umane.

Infine, alla voce FFO e altre entrate libere si sono registrate entrate dal MIUR per € 31.311 per un contratto relativo 

a un c.d. “rientro cervelli” e relativa ricerca.

Più in dettaglio, osserviamo le entrate dal MIUR riferite all’area di intervento Formazione e servizi agli studenti:

voce accertamenti 2008

Anagrafe studenti 2007/08 e saldo a.a.precedenti 81.200,00
D.M. 198 sostegno studenti 129.859,00 
assistenza e integrazione sociale disabili 117.951,00 
D.M. 262 Progetto lauree scientifiche 106.629,00

totale 435.639,00

L’importo di € 81.200 è stato concesso per aver raggiunto l’obiettivo (2007) di inserire nell’Anagrafe degli studenti 

i dati sugli immatricolati 2007/2008.

Le entrate relative all’area di intervento ricerca e trasferimento di conoscenza si riferiscono alle seguenti voci:

voce accertamenti 2008 %

borse studio dottorato ricerca 
(di cui ex art.3 DM 198/03)

2.927.405,43  
(484.119,62)

64,11% 

FIRB 53.116,23 1,16%
PRIN 1.384.139,00 30,31%
D.M.198/03 art.5 assegni ricerca 189.908,00 4,16%
Contributo MIUR-MAE Algeria 2008 12.000,00 0,26%

totale 4.566.568,66 100,00%
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Per i bandi FIRB e PRIN si veda la Relazione sociale relativa alle Risorse Umane (§ 3).

Il finanziamento delle borse di dottorato di ricerca, che comprende il contributo erogato nell’ambito del “Progetto 

giovani” di ca. € 484.000, copre il 50% della spesa totale per borse di dottorato, pari a € 5.863.000; la restante 

parte è coperta con fondi dei Dipartimenti (48%), con finanziamenti di Enti pubblici (2,5%) e di privati (1,5%).

Nell’ambito del Progetto giovani (art. 5 D.M. 198/2003) il MIUR ha finanziato assegni di ricerca per € 114.000, pari 

al 6% dell’entrata complessiva per assegni di ricerca, pari a € 2.007.000.

La voce relativa all’internazionalizzazione comprende il finanziamento di oltre € 166.000, ricevuto per i fini di cui al 

DM 198/2003, fondo per favorire la mobilità degli studenti, il finanziamento di € 8.260 per le azioni integrate Italia- 

Spagna e il contributo di € 21.300 per i programmi di cooperazione con l’Università Diderot.

Le entrate dal MIUR per l’assistenza sanitaria (€ 7.432.000) riguardano l’assegnazione per borse di specializzazio-

ne di medicina; si tratta dell’82% dell’importo accertato dall’Ateneo per borse di specializzazione di medicina, pari 

a € 9.062.167,01.

B) Altri miNisteri 
Gli altri Ministeri sovvenzionano l’Ateneo per servizi agli studenti e formazione e per progetti di ricerca, in diversi 

Dipartimenti:

FinanZiamenti per FormaZione e serviZi agli studenti 166.000,00

Programma Formazione Innovazione per l’Occupazione – FixO 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Agenzia Italia Lavoro) 155.000,00

Progetto “Donne, politica e istituzioni – percorsi formativi per la promozione 
della cultura di genere e delle pari opportunità” 
Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. per i Diritti e le Pari Opportunità

11.000,00 

FinanZiamenti per ricerca scientiFica e trasFerimento di conoscenZa 128.838,26

progetti ricerca finanziati Min. Politiche Agricole 3.991,88 
progetti ricerca finanziati Ministero Economia 58.996,38 
progetti ricerca finanziati Ministero Affari Esteri 65.850,00 

totale 294.838,26

4.1.3 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre a finanziare l’Ateneo, risulta anche destinataria di uscite dell’Ateneo, 

come da seguente prospetto:

regione Fvg importo %

totale entrate da regione:
di cui parte corrente 
 c/capitale

13.828.363,22 
8.180.955,87 
5.647.407,35

59,16% 
40,84% 

totale uscite verso regione:
di cui: parte corrente (irap)

7.203.199,78
7.203.199,78

52,09%

finanziamento netto:
di cui parte corrente 
 c/capitale

6.625.163,44
977.756,09 

5.647.407,35 

47,91%

I finanziamenti lordi della Regione costituiscono il 6,72% del totale dei finanziamenti dell’Ateneo. La maggior parte 

di essi riguarda l’edilizia, classificata nel Sistema UniTs; seguono le aree Ricerca scientifica e trasferimento 

di conoscenza, Formazione e servizi agli studenti, Assistenza sanitaria:

area di intervento accertamenti 2008 percentuale

Formazione e servizi agli studenti 2.599.946,95 18,80%
Ricerca scientifica e trasferimento di 
conoscenza 4.565.250,05 33,01%

Assistenza sanitaria 1.192.000,06 8,62%
Sistema UniTS 5.471.166,16 39,57%

totale 13.828.363,22 100,00%

33,01%

8,62%

18,80%

39,57% ASSISTENzA SANITARIA

SISTEMA UNITS

RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENzA

FORMAzIONE E SERVIzI AGLI STUDENTI
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Ecco il dettaglio dei finanziamenti regionali per l’Area Formazione e servizi agli studenti

attività importo percentuale

rafforzamento poli decentrati 89.980,00 3,46%
corsi laurea triennale e specialistica settore sanitario 1.217.910,19 46,85%
FSE moduli professionalizzanti 372.160,81 14,31%
Trieste Joyce School e Itinerari 10.000,00 0,38%
Corso “Donne Politica e Istituzioni” 29.996,38 1,15%
master vari 312.996,38 12,04%
assegni di studio infermieri 66.885,00 2,57%
spese per la didattica sostitutiva 500.018,19 19,24%
totale 2.599.946,95 100,00 %

L’Area di intervento ricerca e trasferimento di conoscenza comprende principalmente il finanziamento per com-

plessivi € 2.336.000 di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei 

risultati di ricerca (Innovazione) di cui alla L.R.26/2005 art.23 e 24, un finanziamento per l’acquisto di periodici per 

€ 1.000.000, € 1.205.000 per altri progetti di ricerca nei Dipartimenti.

attività importo percentuale

acquisto periodici 1.000.000,00 21.90%
progetti di ricerca scientifica e applicata e iniziative di 
trasferimento e di diffusione dei risultati di ricerca - 
innovazione L.R.26/2005 art.23 e 24

2.335.918,42 51,17%

Parco Genetico del Friuli Venezia Giulia 14.500,00 0,32%
altri progetti di ricerca 1.204.831,63 26,39%
Convegni 10.000,00 0,22%
totale ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza 4.565.250,05 100,00 %

Per il dettaglio sui progetti Interreg e i Progetti di ricerca finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia si rimanda alla 

Relazione sociale relativa alle Risorse Umane (§ 3.6.2.2.1).

Nell’Area assistenza sanitaria è inclusa l’assegnazione regionale per borse di specializzazione di Medicina 

(€ 1.192.000), che rappresenta il 13,2% dell’importo accertato per borse di specializzazione di Medicina, pari 

a € 9.062.167,01.

Nell’Area sistema units le opere di edilizia universitaria finanziate dalla Regione (€ 5.471.166,16 all’anno) sono 

prese in carico dal bilancio regionale in quote annuali per un periodo di 15 anni. Alcuni di questi finanziamenti sono 

stati utilizzati dall’Università per coprire rate di ammortamento di mutui contratti per opere di edilizia, mentre altri 

finanziamenti vengono utilizzati direttamente. Per i mutui contratti per la realizzazione di opere di edilizia, le cui rate 

sono coperte da finanziamento regionale, si veda la Relazione sociale relativa ai Finanziatori.

Tra i finanziamenti regionali annuali si evidenzia il “Finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifi-

che”, destinato a promuovere lo sviluppo dell’istruzione universitaria, il cui importo di € 1.585.000, caratterizzato 

da trasversalità rispetto alle Aree, è stato attribuito a diverse Aree di intervento. Il finanziamento è stato utilizzato per 

cofinanziare le seguenti attività:

descriZione importo commento

Spese per la didattica sostitutiva 510.000
pari al 22% del totale delle spese per didattica 
sostitutiva (€ 2.287.104), utilizzati per contratti 
con esperti esterni e pagamento supplenze

Rafforzamento poli decentrati 75.000 di cui: 60.000 per il polo di Gorizia 
15.000 per il polo di Pordenone

Acquisto periodici cartacei e risorse 
elettroniche 1.000.000 pari al 78% della spesa per acquisto 

e conservazione periodici e libri (€ 1.275.016)

totale 1.585.000

Dalla Regione, l’Università accerta sulla voce di entrata prestazioni in conto terzi la cifra di € 1.373.730,36, di cui 

quasi l’85% (€ 1.165.500) presso il Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine per uno studio geolo-

gico e individuazione di geositi, e circa € 120.000 assegnati al Dipartimento di Scienze della Terra.
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4.1.4 | Enti locali e altri Enti pubblici

enti locali e altri enti puBBlici importo

totale entrate:
di cui parte corrente 
 c/capitale

1.063.850,06 
784.075,18 
279.774,88

totale uscite:
di cui: parte corrente

133.693,19
133.693,19

finanziamento netto:
di cui parte corrente 
 c/capitale

930.156,87
650.381,99 
279.774,88 

Nel dettaglio i seguenti finanziamenti correnti provengono dalla Provincia e dal Comune di Trieste:

provincia di trieste importo

totale entrate dalla provincia 54.066,72
totale uscite verso la provincia 0,00
finanziamento netto 54.066,72

comune di trieste importo

totale entrate dal comune
contributo seminario

1.000,00
1.000,00

totale uscite verso il comune
Imposte sul patrimonio (ICI-Bollo auto) 
Tarsu

133.543,19
19.017,18 

114.526,01
finanziamento netto -132.543,19

Il contributo di Enti locali (province, comuni, altre regioni) e altri Enti pubblici (Enti statali, Commissario di Gover-

no, Autorità portuale e Magistrati per le acque, Camere di Commercio, ecc.) sul totale delle entrate dell’Ateneo è 

di circa lo 0,55%, così ripartito:

area importo percentuale

Formazione e servizi agli studenti 60.807,38 5,72%
Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza 958.167,64 90,06%
Internazionalizzazione 17.035,81 1,60%
Sistema UniTS 27.839,23 2,62%

totale 1.063.850,06 100,00%

Nell’Area Ricerca e trasferimento di conoscenza troviamo € 750.000 derivanti da attività e progetti specifici dei Di-

partimenti: rilevante risulta l’apporto del Commissariato del Governo per il Friuli Venezia Giulia, con contributi per la 

ricerca per un ammontare di circa € 208.000, del Commissariato per la Laguna di Marano e Grado che ha finanziato 

una ricerca del Dipartimento di Scienze Geologiche con € 135.000, della Camera di Commercio di Trieste, che ha 

concesso € 95.000 al Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana.

I rimanenti finanziamenti sono a favore di borse di dottorato per ca. € 170.000, contributi per convegni per circa 

€ 20.000, e il finanziamento di € 20.000 della Camera di Commercio di Trieste per il progetto Start Cup 2008.

Numerosi sono stati anche gli stanziamenti offerti dal Consorzio per lo sviluppo del Polo di Gorizia per incentivare sia 

l’attività didattica dei corsi con sede a Gorizia (€ 54.000), sia l’attività di ricerca dell’Ateneo (€ 63.000).

L’attività in conto terzi rivolta agli Enti locali e agli altri enti pubblici è pari a € 1.035.364,24. Il totale complessivo 

delle entrate ammonta pertanto a € 2.099.214,30.

Verso il Comune e la Provincia di Trieste l’attività di conto terzi dell’Ateneo è rispettivamente di € 7.801,65 e 

€ 19.533,33. Per altri comuni e province, di questa o di altre regioni, l’ammontare complessivo è di circa 

€ 520.655: si segnala in particolare la convenzione con il Comune di Muggia per l’Acquario per € 416.500 che vede 

coinvolto il Dipartimento di Scienze della Vita. Attività per circa € 221.370 sono state svolte per la vicina Regione 

Veneto. Appare quindi evidente come queste prestazioni siano destinate a una pluralità di committenti, evidenzian-

do così la notevole capacità di attrazione di finanziamenti esercitata dal nostro Ateneo.
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Il sistema competitivo in cui l’Ateneo si trova a operare, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 

(formazione, ricerca e trasferimento di conoscenza) può essere così scomposto:

1) altre università: si tratta delle università, pubbliche e non, appartenenti al sistema universitario nazionale, 

e di quelle straniere con le quali l’Ateneo ha rapporti di collaborazione;

2) enti di ricerca: enti e associazioni presenti sul territorio nazionale e a livello internazionale, tra i quali parti-

colare rilievo assumono quelli appartenenti al “Sistema Trieste”, dati i forti legami con l’Università;

3) enti partner nell’erogaZione dei serviZi: Area Science Park (che, pur essendo un Ente di ricerca, è stato 

classificato tra gli Enti partner, data la stretta collaborazione con l’Ateneo nell’erogazione di servizi formativi, di 

ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico), Erdisu, Istituti di formazione professionale, Distretti tecnologici.

5 | Il sIstema competItIvo

5.1 | Le altre Università

altre università (1)

sistema comPetitivo

enti di ricerca (2)

enti Partner 
nell’erogaZione 

dei serviZi (3)

5.1.1 | Formazione e servizi agli studenti

Nell’a.a. 2006/2007, l’Ateneo ha collaborato con l’Università degli Studi di Udine per tre corsi interateneo della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia:

corsi interateneo con l’università di udine (Facoltà - tipo corso - classe - corso di studio - sede) iscritti

Medicina e Chirurgia – L – Classe SNT4 – Tecniche della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro – TRIESTE – corso interateneo con l’Università di Udine 45

Medicina e Chirurgia – LS – Classe SNT1/S – Scienze infermieristiche ed ostetriche
TRIESTE 28

Medicina e Chirurgia – LS – Classe SNT2/S – Scienze della riabilitazione TRIESTE 15

totale complessivo 88

Nel 2008, 33 docenti del nostro Ateneo hanno tenuto supplenze presso 22 altri atenei; contestualmente, 66 docenti 

provenienti da 20 atenei hanno tenuto supplenze nell’Università di Trieste. 

L’Università ha partecipato, in convenzione con le Università di Genova e l’Università Federico II di Napoli, al Corso 

di Laurea in Ingegneria Navale dell’Università di Pisa, presso l’Accademia Navale di Livorno.

L’Ateneo partecipa, assieme ad altre università, ad alcuni consorzi e fondazioni, con finalità riconducibili allo sviluppo 

della formazione e dei servizi agli studenti:

categoria ragione sociale Finalità

Consorzio Almalaurea implementare banca dati Almalaurea; realizzare e gestire per conto del MIUR 
l’anagrafe nazionale dei laureati, favorire l’occupazione dei laureati e dei diplomati

Consorzio

Istituto 
universitario 
internazionale 
per gli studi 
europei - IUISE

organizzazione corsi post lauream (dottorati di ricerca e master)

Consorzio
Master in 
International 
Business

organizzazione corsi di formazione post-universitaria a livello master e promozione 
di iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ed esperienze di tipo manageriale, 
anche mediante attivazione corsi di perfezionamento e seminari per 
l’aggiornamento professionale del personale direttivo dei consorziati, di terzi 
e di soggetti da avviare alla direzione aziendale

Consorzio
Nettuno per 
l’insegnamento 
a distanza

realizzazione di corsi universitari a distanza utilizzando le reti radiotelevisive 
(anche attraverso satelliti), le reti telematiche e informatiche nonché materiali 
didattici multimediali appositamente progettati e prodotti

Fondazione CUOA
contribuire all’elaborazione e alla diffusione della cultura manageriale 
e imprenditoriale a favore del settore privato e pubblico con organizzazione 
di iniziative di studio e attività di formazione
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categoria ragione sociale Finalità

Fondazione Uni-on-line promuovere e sostenere interventi di innovazione dell’offerta formativa universitaria 
con messa a disposizione di tecniche e metodologie per l’insegnamento a distanza

Consorzio

per la forma-
zione degli 
insegnanti + 
relativa 
convenzione 
– CIFI

coordinare le attività delle Facoltà di Scienze della Formazione delle Università 
di Udine e Trieste per l’organizzazione del corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria e della Scuola di specializzazione per la formazione 
di insegnanti di scuola secondaria

5.1.2 | Ricerca e trasferimento di conoscenza

L’Università di Trieste riceve l’1,46% del Fondo di funzionamento ordinario complessivamente destinato agli atenei 

statali. In un modello come quello universitario, l’Ateneo compete con le altre università nel reperimento di fondi 

liberi (FFO, una parte del quale viene distribuita in base a criteri di efficacia e di efficienza nella formazione e nella 

ricerca) e finalizzati all’attività di ricerca. Su questo aspetto, però, il rapporto con gli altri Atenei non è esclusivamente 

di tipo competitivo, ma molto spesso di tipo sinergico: solo le collaborazioni trasversali tra gruppi di ricercatori di 

diversi Atenei e settori possono infatti garantire adeguate probabilità di successo nella partecipazione ai bandi di 

ricerca nazionali e internazionali.

I progetti PRIN-Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, ad esempio, sono normalmente frutto di accordi di part-

nership tra più atenei, uno dei quali assume il ruolo di coordinatore nazionale mentre gli altri fungono da unità locali.

Per accedere ai finanziamenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’Ateneo ha collaborato, sia in veste di 

capofila che come partner, con le altre Università della Regione (Udine e Sissa) e con altri enti: i due IRCCS – Isti-

tuti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – regionali (Burlo Garofolo di Trieste e Cro di Aviano), la Fondazione 

Callerio, il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare, il CNR – Istituto Nazionale per la Fisica della Materia 

– Laboratorio nazionale Tasc, l’ICGEB e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS.

quasi tutti i 21 progetti Interreg (vedi § 3.6.2.2.1) attivi nel 2008 prevedono la collaborazione con altre università 

italiane (tra cui Bari e Lecce), con università straniere (Ljubljiana, Koper, Maribor, Tirana, Montenegro, Banja Luka), 

con Comuni italiani e stranieri (ex Jugoslavia), altri enti e istituti (es. Prefettura di Tolmino, Istituto Sloveno di Cultu-

ra), istituzioni museali straniere (es. Museo del Mare di Pirano, Museo di Nova Gorica, Museo di Tolmino).

Si segnala infine ALFORM (vedi § 2.1.3), la prima rete regionale per l’Alta Formazione nei settori della ricerca e 

dell’innovazione, finanziata dalla Regione e nata dalla collaborazione tra le tre università regionali (Trieste come 

capofila, Udine e Sissa) e un gruppo di partner pubblici e privati.

L’Ateneo è inserito in una rete di relazioni con altri atenei per quanto riguarda i dottorati di ricerca: nel XXIII ciclo di 

dottorato l’Università di trieste, in qualità di sede amministrativa, ha stipulato accordi convenzionali con 29 università 

italiane in base ai quali sono stati attivati quattro corsi e quattro scuole di dottorando, e con 12 università straniere 

per l’attivazione di un corso e una scuola di dottorando.

Sono 23 i corsi di dottorato di cui l’Università di Trieste è sede convenzionata.

Gli accordi tra atenei prevedono, oltre a collaborazioni di tipo didattico e di ricerca, l’utilizzo delle strutture e il finan-

ziamento di borse di studio. La tabella che segue riporta le università e gli enti convenzionati per l’offerta di dottorati 

di ricerca, ripartiti a seconda che l’Ateneo risulti sede amministrativa del dottorato oppure sede consorziata.

XXiii ciclo - sedi convenZionate

sede amministrativa presso l’università di trieste sede amministrativa 
presso altro ateneo

università italiane università estere enti esterni università

Bologna Primorska – Koper (Slovenia) International Centre of Theoretical 
Physics (TS) Padova

Roma La Sapienza University of zagreb (Croazia) Istituto Nazionale di Oceanografia Ferrara

Udine zagreb School of Economics 
and Management (Croazia) ARPA FVG Bologna

Firenze Università di Malta Istituto Scienze Marine, ISMAR 
(CNR) Verona

Padova Eotvos Lorand 
(Budapest – Ungheria)

Laboratorio nazionale Consorzio 
Interuniversitario di Biotecnologie Firenze

IUAV Babes Bolyai di Cluj Napoca 
(Romania)

International Centre of Genetic 
Engineering and Biotecnology Palermo

Salerno Klagenfurt (Austria) Irccs Burlo Garofolo di Trieste Parma
Piemonte Orientale 
Amedeo Avogadro - 
Novara

Comenius 
(Bratislava – Slovacchia)

Istituto di Sociologia Internazionale 
di Gorizia Insubria – Varese

del Sannio - Benevento MGIMO (Mosca) Centro Studi Fegato Udine

Napoli Federico II Jagellonica (Cracovia – Polonia)
International Center of Genetic 
Engineering and Biotechnology 
(ICGEB) 

Milano

Bari Politehnika di Nova Gorica 
(Slovenia) Perugia

Torino University of Nova Goriza 
(Slovenia)

Milano Sacro 
Cuore

Brescia Pisa

Ferrara Sassari

Modena e Reggio Emilia Roma 
La Sapienza

Foggia

Cagliari

Messina

Bergamo

Trento

Verona
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Per effetto della collaborazione con altre università in progetti di ricerca e nell’attivazione di corsi e scuole di dotto-

rato, l’Ateneo ha registrato nel 2008 entrate da una trentina di atenei per complessivi € 1.137.000 circa, a fronte 

di uscite verso una trentina di atenei (di cui una quindicina stranieri) pari a circa € 965.000.

L’Ateneo partecipa, assieme ad altre università, a numerosi consorzi, società e associazioni, aventi finalità ricondu-

cibili allo sviluppo della ricerca e del trasferimento di conoscenze: 

categoria ragione sociale Finalità

Consorzio
per la promozione dei 
prodotti vernicianti e 
ricoprenti PROCOAT

Promozione della cultura scientifica, tecnologica e gestionale sulla produzione e applicazione 
di prodotti vernicianti ricoprenti e delle corrispondenti materie prime, attraverso iniziative di 
ricerca, formazione, documentazione

Consorzio RINAVE
Stimolare e organizzare la cooperazione tra le industrie navalmeccaniche, i centri di ricerca e 
le università; promuovere, realizzare e gestire progetti di ricerca nei campi dell’architettura e 
dell’ingegneria di interesse per la filiera industriale navalmeccanica

Consorzio 
interuni-
versitario

Consorzio nazionale 
interuniversitario per i 
trasporti e la logistica 
NITEL

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo dei trasporti 
e della logistica e delle relative aree; fornire un supporto interdisciplinare nell’ambito della 
progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di trasporti 
e logistica

Consorzio 
interuni-
versitario

Istituto Superiore di 
Oncologia

Promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le università 
consorziate e altri organismi che operano nel campo della ricerca biologica 
e oncologica; promuovere e incoraggiare la preparazione di esperti sia di base 
che negli sviluppi tecnologici e applicativi della ricerca

Consorzio 
interuni-
versitario

Nazionale di Chimica 
per l’Ambiente – INCA

Promuovere la creazione di laboratori nel campo della chimica per l’ambiente 
e la partecipazione dei consorziati alla loro gestione; promuovere le ricerche fondamentali 
concernenti: reazioni, processi e prodotti, studi di meccanismi di formazione 
e trasformazione dei composti chimici; modelli chimico-fisici, per conoscere e prevedere; 
sviluppo di metodologie analitiche per il controllo dell’ambiente

Consorzio 
interuni-
versitario

Nazionale per la Fisica 
delle Atmosfere e delle 
Idrosfere

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università consorziate alle attività scienti-
fiche e sperimentali e teoriche del settore della fisica della terra fluida e dell’ambiente nel 
campo della fisica delle atmosfere e delle idrosfere planetarie e della fisica dell’ambiente

Consorzio 
interuni-
versitario

Nazionale per la 
Scienza e la Tecnologia 
dei Materiali

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, promuovere e coordinare la partecipazione 
delle università consorziate alle attività scientifiche nel campo della scienza e tecnologia dei 
materiali

Consorzio 
interuni-
versitario

Nazionale interuniver-
sitario per le scienze 
del mare – CONISMA

Promuovere e coordinare ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle 
scienze del mare

Consorzio 
interuni-
versitario

Nazionale per 
le telecomunicazioni 
CNIT

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle teleco-
municazioni e delle relative aree dell’elettromagnetismo; fornire un supporto interdisciplinare 
a coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione 
di apparati, sistemi e servizi di telecomunicazioni; collaborare allo sviluppo e all’attività di 
formazione di dottorati di ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore delle 
telecomunicazioni

Consorzio 
interuni-
versitario

nazionale per 
l’ingegneria delle 
georisorse CINIGEO

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo 
dell’ingegneria e delle georisorse tra le università, altri enti di ricerca e/o industrie e il loro 
accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali

Consorzio 
interuni-
versitario

per la fisica spaziale 
– CIFS

Promuovere e coordinare la partecipazione dei consorziati alle attività scientifiche 
e sperimentali del settore spaziale nei campi dell’astrofisica, della fisica del sistema 
solare e della fisica del plasma interplanetario

Consorzio 
interuni-
versitario

per le biotecnologie 
– CIB

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle università consorziate e istituti 
di istruzione universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate

Consorzio 
interuni-
versitario

Reattività chimica 
e la catalisi – CIRCC

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università consorziate alle attività 
scientifiche nel campo della reattività chimica e della catalisi

Consorzio 
interuni-
versitario

Ricerca chimica dei 
metalli nei sistemi 
biologici CIRCMSB

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel settore della chimica 
dei metalli nei sistemi biologici

categoria ragione sociale Finalità

Società 
consortile 
a respon-
sabilità 
limitata

per il Centro 
di Biomedicina 
Molecolare – CBM

Promuovere ricerche innovative nell’ambito biomedico, farmaceutico e nell’ambito dello 
sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate

Associa-
zione 

Centro di Ecologia 
Teorica ed Applicata 
– CETA

Favorire il coordinamento delle ricerche ambientali effettuate dai diversi enti locali e regionali, 
contribuire alla formazione degli operatori ambientali con corsi di aggiornamento avanzati

Associa-
zione 

Gruppo di studio 
per il bilancio sociale 
– GBS

Sviluppo e promozione della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti 
alla sua rappresentazione e diffusione, studio di modelli di bilancio sociale appropriati per 
aziende operanti nei settori specifici

Associa-
zione 

European Virtual 
Institute on Innovation 
in Industrial Supply 
Chains and Logistic 
Networks

Fornire attività di supporto nell’individuazione ed elaborazione di progetti di ricerca 
nell’ambito dell’innovazione delle filiere industriali e delle reti logistiche

Associa-
zione 

Associazione italiana 
degli incubatori 
universitari e delle 
business plan 
competition locali

Riunire gli incubatori universitari e le università che realizzano al loro interno attività 
di creazione di imprese per promuovere iniziative volte a sensibilizzare i contesti 
socio-economici di riferimento nonché azioni di formazione

Consorzio

Consorzio per l’Area di 
Ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste – 
AREA Science Park

Perseguire il progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare 
la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell’innovazione; svolgere un’azione di 
valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell’in-
novazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; 
promuovere il miglioramento dei servizi, delle infrastrutture e l’incremento delle attività econo-
miche di particolare interesse della Regione; promuovere relazioni internazionali e accordi di 
collaborazione nel settore della ricerca

L’Università di Trieste ha aderito, fin dalla sua costituzione nel 2002, al Netval – Network per la valorizzazione della 

ricerca universitaria, nato come network informale grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra un elevato 

numero di università italiane, con i seguenti obiettivi:

• rendere omogenei principi e criteri per stabilire le procedure condivise in materia di brevettazione, 

 costituzione di spin-off e trasferimento tecnologico in ambito universitario; 

• rendere omogenei gli strumenti giuridici da utilizzare, definendo le regole nelle materie di cui al punto 

 precedente; 

• rendere disponibili informazioni utili ad accrescere le opportunità di cooperazione per la ricerca su tematiche  

 brevettuali e sui risultati brevettabili;

• identificare modalità e condizioni per aumentare l’impatto economico dei risultati della ricerca, sia attraverso 

 il licensing, sia attraverso la creazione di spin-off.

Nel 2007 Netval si è trasformato in Associazione, a cui hanno aderito, nella fase di costituzione, 31 atenei, divenuti 

44 a dicembre 2008. Scopo fondamentale di Netval resta la diffusione della cultura del trasferimento tecnologico at-

traverso incontri, gruppi di lavoro e corsi di formazione, frutto della condivisione di esperienze, strumenti e strategie 

tra gli uffici di trasferimento tecnologico delle università coinvolte.

Netval è partner italiano di ProTon Europe, l’associazione europea che riunisce tutti i network nazionali di università 

impegnati nella valorizzazione della ricerca universitaria.
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L’Ateneo collabora con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) dal 2006. APRE è un’associazione 

non profit, sostenuta da numerose università e organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca e dell’in-

dustria, che promuove la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione 

Europea e offre ai soci servizi di informazione e di assistenza per partecipare a progetti di ricerca europei mediante: 

individuazione delle opportunità esistenti in base all’idea progettuale, ricerca dei partner, supporto alla definizione 

del progetto, assistenza alla compilazione dei formulari e verifica finale della proposta di progetto. Da tale collabo-

razione ha preso avvio nel settembre 2007 il “Comitato di Coordinamento dei Soci APRE del Friuli Venezia Giulia” 

composto da Università di Trieste, Università di Udine, Sportello APRE c/o Area Science Park e Sportello APRE 

c/o Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, SISSA e OGS, che ha lo scopo di dare vita ad una pro-

grammazione congiunta e condivisa, fra i soci APRE della Regione, dei possibili eventi e delle attività relative al VII 

Programma quadro di Ricerca e sviluppo dell’Unione Europea, da realizzare sul territorio regionale. 

5.1.3 | Internazionalizzazione

Gli Accordi di collaborazione stipulati dall’ateneo triestino con le università straniere prevedono forme di mobilità 

internazionale di personale docente e ricercatore. Si tratta di inviti che provengono dall’estero ai nostri docenti, 

oppure di inviti che partono dal nostro ateneo rivolti a personale docente straniero. 

L’Ateneo triestino, attivo da decenni in questo settore, ha stipulato una serie di Accordi di collaborazione che oggi 

assommano complessivamente a 117. Nel 2008, grazie a questo sistema di scambi, si è verificata una mobilità 

complessiva di 28 docenti e ricercatori, con una durata media di visita all’estero di 5,6 giorni e di permanenza di 

stranieri a Trieste di 6,2 giorni. Tale sistema di scambi è finanziato interamente dall’ateneo triestino. 

Gli inviti a studiosi stranieri si verificano anche autonomamente nelle strutture dipartimentali, con fondi dei dipartimenti; la 

quantificazione esatta di tale mobilità da e verso l’estero, che si ritiene sia piuttosto elevata, non è attualmente disponibile. 

Alcune collaborazioni internazionali del nostro Ateneo riguardano la cooperazione allo sviluppo:

amBito paese

Antropologia Guatemala

Architettura e pianificazione urbanistica Nigeria
Assistenza pediatrica Angola, Mozambico
Chimica Sudafrica, Tunisia
Chimica dei materiali Algeria
Chimica industriale Nigeria
Ecologia e sviluppo sostenibile – Analisi della vegetazione come indicatore ambientale Cina
Ecologia e sviluppo sostenibile – telerilevamento Etiopia
Emergenza sanitaria nella regione autonoma del Tibet: assistenza materno-neonatale Cina
Genetica medica Sudafrica
Geni e caffè: l’iniziativa Internazionale genoma del caffè (ICGI) Etiopia, India

Giurisprudenza africana Mozambico, 
Somalia, Tanzania

Ingegneria mineraria nella cooperazione allo sviluppo dell’Angola Angola
Linguistica Marocco

Linguistica e antropologia Costa d’Avorio, 
Sudan

Odontoiatria Egitto
Pericolosità e microzonazione sismica di centri urbani Madagascar

Pericolosità e microzonazione sismica di centri urbani – Progetti UNESCO-IUGS-IGCP
Algeria, Cina, Egitto, 
Ghana, India, 
Marocco, Tunisia

Progetti UNESCO-IUGS-IGCP Madagascar
Strumenti per lo sviluppo industriale sostenibile in collaborazione a ICS-UNIDO vari PVS

Per ulteriori dettagli si rimanda alla 

Relazione sociale relativa agli Studenti 

(§ 2.2).

Le università italiane possono rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Le Università 

coinvolte in tali accordi con il nostro Ateneo sono state, nell’a.a. 2007/2008, l’Università di Regensburg e l’Università 

del Litorale di Capodistria; una collaborazione didattica internazionale coinvolge, tramite il Centro Internazionale di 

Fisica Teorica, studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo. 

Successivamente è stato avviato, in collaborazione con università francesi, il progetto per il doppio titolo per la laurea 

specialistica/magistrale in Genomica funzionale della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

L’Ateneo ha inoltre collaborato all’International Master on Male Reproduction, con sede amministrativa all’Università 

di Padova, insieme all’Università di Lubiana (Slovenia) e all’Università Medica di Innsbruck (Austria). Le convenzioni 

di co-tutela, attivate per singoli dottorandi dell’Ateneo (co-tutela in uscita) o dell’Ateneo estero (co-tutela in entrata), 

prevedono l’iscrizione per almeno un anno presso entrambe le Università e la frequenza, per un periodo minimo 

stabilito dalla convenzione, presso l’Ateneo sede convenzionata. La discussione della tesi avviene in presenza di 

una commissione composta da docenti di entrambe le sedi e il titolo rilasciato è riconosciuto nei due Paesi partner. 

queste convenzioni sono state stipulate per la Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie chimiche e farmaceutiche, 

in Scienze dell’uomo, del territorio e della società (indirizzo Geopolitica, geostrategia, geoeconomia) e in Scienze 

umanistiche (indirizzo italianistica).

L’Università di Trieste promuove alcune Summer School internazionali in sinergia con atenei stranieri. Se ne menzio-

nano alcune: la Dobbiaco Summer School a cura del nostro Dipartimento di Matematica e Informatica e dell’Istituto 

di Matematica dell’Università di Innsbruck; la Summer School di Bovec/Plezzo unitamente alle Università di Klagen-

furt, Lubiana, Maribor, Koper e Udine; la Summer School META Humanities con l’Università di Koper/Capodistria e 

la Euro-Mediterranean Summer School a Portorose (Slovenia) unitamente al Center EMUNI.
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5.2 | Gli Enti di ricerca

Nel 2008 l’Ateneo ha registrato entrate da Enti di ricerca per complessivi € 1.031.394: si tratta del finanziamento 

di borse di dottorato, assegni di ricerca, altre attività e progetti dei Dipartimenti, tra cui progetti di ricerca (anche 

PRIN) gestiti in partnership con tali enti. Le entrate provengono da 18 diversi enti e associazioni di ricerca, 5 dei 

quali appartengono al “Sistema Trieste”. Gli Enti di ricerca hanno anche finanziato attività in conto terzi per circa 

€ 57.000 in ambito di ricerca.

I docenti che, a vario titolo e con diverso livello di responsabilità, offrono le proprie conoscenze e professionalità a 

diversi enti, amministrazioni e atenei sono circa 180. Particolarmente stretto si rivela il rapporto con Enti partner 

nell’erogazione di servizi e con gli Enti del “Sistema Trieste”: sono infatti oltre un centinaio i docenti che collaborano 

con essi. Fra questi, una sessantina ha incarichi di tipo amministrativo, quali la partecipazione a Consigli di Ammini-

strazione o a Comitati esecutivi, spesso in rappresentanza dell’Ateneo, mentre sono quasi una trentina i docenti che 

vi prestano attività di consulenza. Notevole è l’apporto conferito a strutture scientifiche e didattiche regionali, nazio-

nali e internazionali: nel Consiglio di Amministrazione di Area Science Park siedono diversi docenti dell’Università di 

Trieste; al Sincrotrone alcuni docenti dell’Ateneo rivestono incarichi amministrativi e scientifici in posizioni apicali; il 

MIB-School of Management viene guidato amministrativamente e didatticamente da docenti; la sede italiana dell’IC-

GEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), istituzione scientifica di rilievo internazionale, 

è diretta da un docente dell’Università di Trieste. Enti presieduti da docenti e nella cui compagine amministrativa o 

scientifica siedono docenti dell’Ateneo sono l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, e 

il Centro di Biomedicina Molecolare – CBM. Una decina infine sono stati gli incarichi di tipo amministrativo e gestio-

nale presso altre università e consorzi universitari, e una ventina le consulenze per la Regione e altri Enti Locali. Non 

mancano incarichi di tipo politico o di consulenza presso il Parlamento europeo, quello italiano e presso Enti Locali.

tipo ente amministrazione comitato consulenza docenza politico totale 
complessivo

altre Università 8 1 1 5 15

“Sistema Trieste” 31 8 26 4 69

EELL e altri enti pubblici 15 1 16
Enti partner 27 10 1 38
Enti di ricerca 6 1 7
Istituti di credito 2 2 1 5
Mondo della Cultura 1 1 2
Mondo della Scuola 1 1 2
Mondo produttivo e dei servizi 1 1 4 6
Regione FVG 2 4 6
Sanità 3 4 7
Stato 4 1 5
UE 1 1
totale complessivo 82 23 63 9 2 179

L’Ateneo e i Dipartimenti hanno stipulato, nel corso degli anni, accordi-quadro e convenzioni per progetti di ricerca 

con diversi committenti pubblici e privati: fra gli altri, il Consorzio per l’Area di ricerca, il Laboratorio di Luce di Sin-

crotrone “ELETTRA”, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), il CNR-INFM (Istituto Nazionale di Fisica della 

Materia), la Sissa, Telecom, Illycaffè. Sono più di trenta le convenzioni di ricerca sottoscritte negli ultimi anni. Tra 

queste vanno menzionate quelle strette con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente – Arpa e altre stipulate con Enti del 

“Sistema Trieste”, quali il Consorzio per l’Area di Ricerca, l’IRCCS Burlo Garofolo, la Società Sincrotrone Trieste, 

l’Istituto Nazionale Fisica Nucleare e quello di Fisica della Materia, e la Sissa; altre ancora sono state stipulate con 

Università straniere e nazionali e con grandi aziende pubbliche e private quali Telecom ed Illycaffè.

Nell’ambito dei finanziamenti regionali dei “Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato 

impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione” l’Università è capofila in 

cinque progetti e partecipa come partner in altri quattro.

5.3 | Enti partner nell’erogazione dei servizi

5.3.1 | Formazione e servizi agli studenti

L’Ateneo collabora con gli Enti di formazione professionale (IAL FVG, Enaip FVG, Istituto J. F. Kennedy di Pordenone, 

Istituto A. Malignani di Udine, Consorzio Friuli Formazione) nella gestione dei Poli formativi IFTS (Istruzione e For-

mazione Tecnica Superiore). I poli IFTS rappresentano un canale integrato tra scuola, formazione professionale, 

università e mondo del lavoro, rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali 

tecniche di livello medio-alto, da inserire in settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e 

professionali. 

All’Enaip nel 2008 sono stati trasferiti, in conto capitale, € 66.430. 

L’Ateneo ha inoltre partecipato alla realizzazione del percorso formativo Navalinnovation, “Innovazione delle PMI 

nel settore navalmeccanico” – Misura D.4: azione sperimentale finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con 

Enfap Friuli Venezia Giulia come capofila, per promuovere l’innovazione e la crescita di competitività dell’indotto 

della navalmeccanica regionale. I progetti speciali di formazione realizzati in collaborazione con istituti di formazione 

professionale sono:

tipo di intervento n. interventi ente capofila Finanziamento

Polo IFTS (Istruzione 
e formazione tecnica superiore)

2 Enaip FVG FSE, fondi ministeriali e fondi regionali

1 Istituto J. F. Kennedy 
di PN FSE, fondi ministeriali e fondi regionali

2 Istituto A. Malignani 
di UD FSE, fondi ministeriali e fondi regionali

2 Consorzio Friuli 
Formazione FSE, fondi ministeriali e fondi regionali

Navalinnovation – “Innovazione 
delle PMI nel settore navalmec-
canico” – Misura D.4

1 Enfap FVG FSE, fondi ministeriali e fondi regionali
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I rapporti di collaborazione con l’Erdisu (Ente per il diritto allo studio universitario) hanno riguardato l’attuazione delle 

norme sul diritto allo studio e, più in generale, la collaborazione nell’offerta di servizi agli studenti.

Nel settembre 2006 è stata avviata una collaborazione con l’Erdisu per un progetto riguardante la carta dei servizi 

che viene fornita agli studenti dell’Università di Trieste, della Sissa e del Conservatorio Tartini di Trieste.

A partire dal 2007 l’Università ha messo a disposizione il proprio programma di gestione carriere studenti attraverso 

il quale, con l’Erdisu, vengono rilasciate Student Card, che lo studente può utilizzare quale tessera di accesso ai 

servizi di ristorazione offerti dall’Erdisu e per ottenere agevolazioni e sconti per alloggi, trasporti, acquisti e svago. 

Nel 2008 l’Erdisu ha rilasciato 934 Card.

Il 10 dicembre 2007 è stata sottoscritta una nuova Convenzione quadro tra l’Erdisu e l’Università, prioritariamente 

riferita all’attuazione del diritto allo studio universitario e finalizzata al miglioramento della rete dei servizi agli stu-

denti, mantenendo costanti i rapporti di collaborazione fra i rispettivi organi di governo e gestione. La Convenzione 

prevede inoltre numerose iniziative a favore della popolazione studentesca, quali attività ricreative, culturali, turisti-

che e sportive, di mobilità internazionale, di alloggi, di semplificazione amministrativa, di stage e tirocini, nonché 

una collaborazione in campo edilizio e infrastrutturale. All’interno di questa Convenzione quadro, anche per l’a.a. 

2007/2008 è stata sottoscritta tra i due soggetti una Convenzione per realizzare uno sportello unificato per fornire 

informazioni, e per la raccolta e il controllo delle domande presentate ai due Enti. 

Ulteriore convenzione è stata sottoscritta tra Università, Erdisu e 6 Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per il rilascio 

agli studenti (sia italiani che stranieri) dell’attestazione ISEE presso il comprensorio universitario. Tale servizio, pre-

stato dai CAF, ha comportato una spesa di € 36.000, di cui 50% a carico dell’Università.

Grazie alla collaborazione delle istituzioni di ricerca regionali e al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, dal 

2001 AREA Science Park ha avviato la creazione di un sistema permanente di strutture e relazioni in grado di valoriz-

zare e trasferire con efficacia alle imprese conoscenze, competenze e innovazioni presenti all’interno del sistema di 

ricerca regionale. Il processo consiste in una prima parte comune di verifica dei risultati (scouting, analisi documentale 

e brevettuale, valutazione di brevettabilità, desk analysis, convalida, progettazione del percorso di valorizzazione) e in 

una seconda fase che prevede tre percorsi alternativi di valorizzazione: la cessione del risultato alle imprese, la part-

nership in ricerca e sviluppo, o la creazione di un’impresa spin-off della ricerca. 

Il rapporto che unisce l’Università di Trieste ad Area è regolato da una convenzione che rientra nel progetto “SISTER 

– Liaison Office”, finanziato dalla Regione. La presenza di un qualificato e forte servizio di trasferimento tecnologico, 

già presente sul territorio, finalizzato al sostegno dei processi di valorizzazione dei risultati degli enti di ricerca regionali, 

da destinare principalmente alle piccole e medie imprese locali, ha permesso all’Università di Trieste di concentrare 

le proprie attività sugli aspetti di comunicazione, marketing e fund raising, tipiche degli ILO (Industrial Liason Office). 

Esiste dunque un’attività istituzionale già svolta da Area che consente di trarre reciproci benefici se messa a sistema 

assieme a quella svolta dall’ILO, che vi contribuisce con lo scouting delle attività di ricerca che si svolgono nei labora-

tori dell’Ateneo, con la costruzione di reti di relazioni con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel trasferimento 

tecnologico, con l’anagrafe aggiornata delle competenze e delle apparecchiature. L’Università, a partire dal 2001, ha 

depositato 35 famiglie di brevetti: di queste, 31 rimangono nel portafoglio brevetti, mentre 4 sono state le cessioni. Un 

brevetto in portafoglio è concesso in licenza d’uso. 

Nel 2008 SISTER ha avviato 40 interventi presso il nostro Ateneo, quali ricerche di anteriorità, analisi brevettuali, valu-

tazioni, consulenze, vari depositi ed eventuali convalide di tutti i progetti.

L’Ateneo partecipa ai seguenti distretti tecnologici: 

distretto di Biomedicina molecolare, promosso congiuntamente dal MIUR e dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia. L’area del distretto coincide con il territorio regionale: nell’iniziativa sono infatti coinvolte tutte le principali 

strutture competenti attive nel Friuli Venezia Giulia, come l’ICGEB (International Centre for Genetic Engineering 

and Biotechnology) il CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano, la SISSA (Scuola Internazionale Supe-

riore di Studi Avanzati), il CIB (Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie), i Dipartimenti delle Università di 

Udine e Trieste e il CBM (Consorzio di Biomedicina Molecolare). Il distretto opera sulle aree terapeutiche a mag-

gior impatto a livello mondiale: cardiologia vascolare, neuroscienze, oncologia molecolare, epatologia, medicina 

rigenerativa, in cui promuove progetti di studio e di ricerca di interesse industriale. Il Consorzio di Biomedicina 

Molecolare (CBM) sovrintende all’organizzazione del Distretto, mentre AREA Science Park esercita la vigilanza 

gestionale per conto della Regione Friuli Venezia Giulia; 

ditenave, Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia, nato con l’obiettivo di creare un unico 

network di competenze e di interessi, che ingloba il mondo delle imprese e le istituzioni scientifiche del settore 

navale-nautico. Il Distretto rappresenta un efficace strumento per rispondere alle esigenze di consolidare la rete 

di sviluppo della conoscenza innovativa in uno specifico settore industriale ad alto contenuto tecnologico. DITE-

NAVE si propone di operare lungo tre linee di azione fondamentali: la ricerca, la formazione e l’innovazione. Oltre 

alla Regione, sono soci firmatari e fondatori dell’iniziativa Fincantieri, Consorzio per l’Area di Ricerca, Università di 

Trieste e di Udine, Sissa, Consorzio Rinave, Confindustria, Federazione Regionale Pmi, Cna FVG, Confartigianato 

FVG, Camera di Commercio di Udine, Camera di Commercio di Trieste, Comune di Trieste, Città di Lignano 

5.3.2 | Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

L’Università di Trieste e l’Area Science Park sono due tra i soggetti più rappresentativi del Sistema Trieste, e consen-

tono al territorio regionale di poter vantare la presenza di un’altissima concentrazione di ricercatori, che pongono la 

città ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali. L’Università, come sua missione, provvede alla formazione 

di laureati e fra questi vi sono anche i futuri ricercatori. L’Area, dal suo canto, risponde alla domanda di ricerca e 

di innovazione del mondo produttivo, fornendo supporti – logistici, tecnici e amministrativi – a coloro che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo tecnologico e diffonde i risultati della ricerca a quanti possono utilizzarli a livello impren-

ditoriale. Numerosi sono gli enti e le imprese insediati in Area, con laboratori che ospitano diverse tipologie di uni-

versitari: studenti che preparano la tesi oppure, mediante stage e tirocini, acquisiscono esperienze e crediti formativi 

utili al loro corso di studi; laureati – assegnisti, borsisti ecc. – che trovano un’opportunità per intraprendere il proprio 

cammino nella ricerca, inseriti in progetti o gruppi di ricerca, docenti che conducono o propongono ricerche, talvolta 

quali responsabili di interi settori di ricerca o membri dell’amministrazione stessa dell’Ente o della sua Giunta esecu-

tiva. Il rapporto tra le istituzioni è sempre stato molto stretto, e dal 2007 si è assistito a un’ulteriore spinta verso una 

cooperazione tra gli Enti, nel convincimento che una maggior collaborazione, supportata anche a livello formale da 

specifici accordi di programma e su tematiche specifiche, possa portare a un miglior coinvolgimento dei soggetti che 

quotidianamente affrontano la sfida della ricerca scientifica in Italia e del progresso della scienza e della tecnologia.

•

•
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Sabbiadoro, Autorità Portuale, Cetena, Rina, Enfap, Enaip, Ial. Il percorso che ha portato alla costituzione del 

Distretto è stato articolato e ha coinvolto numerosi soggetti e categorie. Nel dicembre 2006 è stato siglato un 

protocollo d’intesa tra Regione, Fincantieri Spa, Confindustria, Friulia Spa e Area Science Park per definire e 

formalizzare il modello di governance di Ditenave, mentre il 25 marzo 2008 è stato sottoscritto, dai 36 soggetti 

fondatori, l’accordo di programma che definiva il modello di governance.

5.3.3 | Internazionalizzazione

Con l’Erdisu sussiste una proficua collaborazione pluridecennale che ha consentito a molti studenti stranieri di allog-

giare presso le case dello studente e di usufruire delle mense universitarie. Ogni anno l’Erdisu mette a disposizione 

15 posti per studenti stranieri in scambio Erasmus presso la Casa dello studente di Trieste e altri 3 posti in quella 

di Gorizia. Altri posti alloggio sono concessi agli studenti americani in scambio nell’ambito del programma ISEP. Il 

sistema housing per studenti stranieri presenta però vari aspetti critici, legati soprattutto alle carenze logistiche e 

ricettive: per sopperire a tali difficoltà gli uffici intervengono garantendo agli studenti ospiti un attento servizio di 

orientamento in entrata, alla città e all’Ateneo, comprensivo di informazioni, guide, elenchi di numeri utili, segnala-

zione delle opportunità di alloggio presso privati. Per agevolare l’inserimento degli studenti stranieri nella città sono 

state anche stipulate convezioni con le organizzazioni studentesche.

Da segnalare inoltre l’apporto del Centro MOVE dell’Erdisu, che ha consentito a 33 studenti e laureati dell’Università 

di Trieste di recarsi in tirocinio presso aziende europee per un periodo di 6 mesi.
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Il 12,6% della spesa complessiva di Ateneo (somme pagate risultanti dal bilancio) corrisponde a rapporti di 

fornitura: si tratta di spese correnti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizio (7,1%) e di spese per 

l’acquisto di immobilizzazioni (5,5%). Complessivamente, nel corso del 2008 sono state registrate fatture 

passive per € 24.532.623, che hanno implicato la movimentazione di 2.034 fornitori.

A) N. ForNitori e FAtturAto medio Per tiPologiA di sPesA 
Il grafico che segue riporta, per ciascun capitolo di spesa, il numero di fornitori movimentati e l’importo medio delle 

fatture passive registrate per fornitore:

B) ForNitori Per FAsCe d’ACQuisto 
Il grafico classifica i fornitori in fasce d’acquisto, in funzione dell’importo delle fatture passive complessivamente registrate:

Per 658 dei 2.034 fornitori (pari al 32,35% del totale) sono state registrate fatture passive di importo entro € 500. 

Per il 76,11% dei fornitori (pari a 1.548 unità) le fatture passive registrate sono contenute entro € 5.000. Sono pochi 

(52 in tutto) i fornitori con fatture passive di importo superiore a € 80.000. Complessivamente, le spese risultano 

piuttosto frammentate.

C) FAtture PAssive Per ProviNCiA di ProveNieNZA del ForNitore 
L’87,9% dei fornitori dell’Ateneo è di nazionalità italiana: a questi si riferisce il 95,3% dell’importo delle fatture passive 

registrate (in valore assoluto: € 23.367.726). La tabella riporta l’importo delle fatture passive per provincia di prove-

nienza del fornitore (si riportano i dati delle prime 18 province per importo):

provincia importo fatture passive % importo fatture passive
TS               9.994.841 42,8%
MI               5.588.047 23,9%
Roma               1.327.227 5,7%
BO               1.159.396 5,0%
UD                 856.054 3,7%
NA                 678.241 2,9%
TV                 559.527 2,4%
PD                 500.316 2,1%
VE                 323.082 1,4%
TO                 321.639 1,4%
GO                 255.129 1,1%
FI                 253.439 1,1%
VR                 249.935 1,1%
PN                 163.584 0,7%
BG                 162.039 0,7%
GE                 149.149 0,6%
MO                   88.271 0,4%
VI                   85.998 0,4%
totale parZiale 22.715.914 97,4%

6 | fornItorI

FORNITORI E IMPORTO MEDIO DELLE FATTURE PASSIVE PER TIPOLOGIA DI SPESA

FORNITORI PER FASCE D’ACqUISTO
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Le 18 province elencate coprono il 97,4% dell’importo delle fatture passive registrate nei confronti di fornitori 

italiani. L’importo delle fatture passive registrate nei confronti di fornitori della regione Friuli Venezia Giulia 

(evidenziati in giallo nella tabella) è stato di € 11.269.608, di cui € 9.994.841 nei confronti di fornitori della 

sola provincia di Trieste. Di questi, la quota maggiore, pari a circa € 5.119.000, è costituita da spese per 

prestazioni di servizi da terzi, come utenze varie (elettricità, gas, telefono € 2.140.000) e servizi di portierato 

e vigilanza (€ 1.600.000). È pari a circa € 1.370.000 la spesa di manutenzione ordinaria di attrezzature e 

impianti. Il rimanente è costituito da acquisizione beni immobili, per quasi € 900.000, acquisizione attrez-

zature (ca € 730.000), ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili (€ 630.000), spese per acquisto 

di materiali e beni di consumo (€ 560.000). I rimanenti € 688.000 sono dovuti all’acquisizione di impianti 

tecnici e altri beni, spese per godimento beni di terzi, acquisizione e conservazione periodici e materiale 

librario. L’importo delle fatture passive registrate nei confronti di fornitori del Veneto (evidenziati in azzurro 

nella tabella) è stato € 1.718.858 (dato riferito alle province venete comprese tra le prime 18 di cui sopra).

d) ForNitori strANieri 
Il 12,1% dei fornitori è di nazionalità straniera. A essi corrisponde il 4,7% dell’importo delle fatture passive 

registrate. Ecco i dati sui fornitori di nazionalità straniera:

I fornitori stranieri europei (177) sono riconducibili a 23 paesi diversi: a essi corrisponde l’importo di € 1.067.000 

circa per le fatture passive registrate nel 2008. 141 fornitori (pari al 79,7% del totale a livello europeo, a cui corri-

sponde il 93,8% delle relative fatture passive registrate) provengono dall’Unione Europea.
Il 2000 è l’anno di creazione dell’archivio fornitori nel sistema gestionale SAP, attualmente utilizzato per le rilevazioni 

contabili dell’Ateneo. I nuovi fornitori del 2008 sono stati 507, un quarto dei fornitori complessivamente movimentati 

nell’esercizio.
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Ecco il dettaglio dei fornitori dell’Unione Europea:

paese n. fornitori importo fatture passive importo medio fatture passive per fornitore
Paesi Bassi 12 660.500,73 55.041,73 
Germania 51 181.362,24 3.556,12 
Gran Bretagna 32 68.994,77 2.156,09 
Francia 19 31.602,55 1.663,29 
Svezia 4 10.054,02 2.513,51 
Slovenia 6 10.041,40 1.673,57 
Austria 3 7.686,68 2.562,23 
Danimarca 1 7.495,00 7.495,00
Belgio 3 7.413,20 2.471,07 
Irlanda 2 6.932,83 3.466,42 
Spagna 4 3.900,18 975,05 
Polonia 1 2.700,00 2.700,00 
Bulgaria 1 1.123,75 1.123,75 
Finlandia 1 489,30 489,30 
Lituania 1 429,00 429,00 
totale 141 1.000.725,65 7.097,35 

I fornitori europei al di fuori dell’UE (36) provengono da Croazia (12), Svizzera (10), Serbia e Montenegro (3), San 

Marino (3), Norvegia (3), Albania (3), Ucraina (1) e Città del Vaticano (1).

e) Numero ForNitori Per ANNo di iNiZio del rAPPorto
La tabella che segue classifica i fornitori del 2008, in base all’anno in cui è iniziato il rapporto di fornitura con l’Ateneo:

FORNITORI 
PER ANNO DI INIzIO 

DEL RAPPORTO
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istituti di Credito
si tratta delle banche e degli altri istituti che finanziano, a titolo di credito, l’Università

Altri FiNANZiAtori PrivAti
si tratta di enti, associazioni, fondazioni, consorzi e altri privati che finanziano, 

a vario titolo, l’Università

7 | fInanzIatorI

FiNANZiAtori

istituti di Credito Altri FiNANZiAtori 
PrivAti

7.1 | Istituti di credito

7.2 | Altri finanziatori privati

mutui
L’Ateneo ha contratto mutui per il finanziamento di opere edilizie, le cui rate sono coperte da contributi della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia:

data di 
sottoscrizione

n. 
rate scad. istituto di credito tasso 

debitore 
importo 

originario

debito 
residuo al 
31.12.08

n. rate 
residue causale

28/06/1994 30 2009 specialcredito ts s.p.A. 10,8316 2.921.080,22 195.827,37 1 ristrutturazione edifici 
e messa in sicurezza

29/06/1995 30 2010 specialcredito ts s.p.A. 13,829 3.635.856,57 749.362,34 3
Costruzione, 

ristrutturazione e 
adeguamento edifici

26/06/1996 30 2011 specialcredito ts s.p.A. 11,7882 4.023.199,24 1.204.671,29 5 Costruzione e 
ristrutturazione edifici

28/03/1997 30 2011 BNl 10,350 3.210.399,38 1.075.227,19 6 Costruzione edifici

11/12/1998 30 2013 CredioP 4,708 1.377.881,88 569.294,50 10
risanamento, 

adeguamento e 
ristrutturazione edifici

31/05/1999 30 2013 BNl 4,500 4.192.079,62 1.717.131,87 10 Costruzione e 
ristrutturazione edifici

22/11/2001 30 2016 Cassa depositi e Prestiti 5,000 1.018.587,28 635.330,81 16 risanamento edifici

07/05/2002 30 2017 Cassa depositi e Prestiti 5,350 2.544.628,32 1.759.346,31 18 ristrutturazione edifici

29/01/2002 30 2017 Cassa depositi e Prestiti 5,000 1.393.109,43 955.352,44 18 Acquisizione immobili

Per quanto concerne gli “Altri finanziatori privati”, vengono qui analizzate le diverse tipologie di finanziamento pro-

venienti da enti, associazioni, fondazioni, consorzi e altri privati. Non si analizzano invece i finanziamenti provenienti 

da imprese, che sono riconducibili alla categoria di portatori di interesse “Collettività e territorio”, e in particolare alla 

sotto-categoria “Mondo produttivo e dei servizi”.

data di 
sottoscrizione

n. 
rate scad. istituto di credito tasso 

debitore 
importo 

originario

debito 
residuo al 
31.12.08

n. rate 
residue causale

29/01/2002 30 2017 Cassa depositi e Prestiti 5,000 9.644.860,00 6.614.154,18 18 Acquisizione immobile 
e attrezzature di base

12/09/2002 30 2017 Cassa depositi e Prestiti 5,150 154.937,00 106.625,78 18 Acquisizione 
attrezzature di base

28/01/2003 30 2018 Cassa depositi e Prestiti 4,530 1.916.838,00 1.414.539,23 20 Adeguamento sicurezza

27/12/2005 30 2020 Cassa depositi e Prestiti 3,570 203.182,16 170.686,29 24 Completamento lavori 
e attrezzature di base

27/12/2005 30 2020 Cassa depositi e Prestiti 3,570 280.000,00 235.218,29 24 Completamento lavori 
e attrezzature di base

27/12/2005 30 2020 Cassa depositi e Prestiti 3,570 430.000,00 361.228,11 24 rifacimento copertura 
edificio

Il debito residuo al 31.12.2008 ammonta a € 17.736.996,00 (parte capitale).

L’Ateneo ha inoltre contratto due mutui con Istituti di credito per l’acquisto e il rinnovo di abbonamenti a riviste e 

periodici scientifici, rispettivamente, dell’anno 2005 e dell’anno 2006:

data di 
sottoscrizione n. rate scad. istituto di credito tasso 

debitore 
importo 

originario
debito residuo al 

31.12.08 (tot.rate)
n. rate 
residue

25/11/2004 20 2014 Cassa depositi e Prestiti 3,650 692.427,00 499.617,48 12

04/10/2006 20 2016 Cassa depositi e Prestiti 3,885 1.270.000,00 1.235.819,55 16

Il debito residuo al 31.12.2008 ammonta a € 1.498.589,15 (parte capitale).
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I soggetti privati finanziano l’Ateneo per un importo di € 3.809.218,64, pari al 2% delle entrate complessive di 

Ateneo. I finanziamenti sono così distribuiti tra le aree di intervento:

Il 36,07% dei finanziamenti privati, pari a € 1.374.000, riguarda la ricerca scientifica e il trasferimento di conoscenza.

ricerca e trasFerimento di conoscenZa

attività €

Borse dottorato di ricerca 268.000

Convegni 91.000
Attività e progetti specifici di ricerca 667.000
Trasferimento di conoscenza 156.000
5 per mille (destinato a cofinanziare assegni di ricerca) 82.000
Ricercatore a tempo determinato 110.000

totale 1.374.000

Il 5,59% delle risorse, pari a € 213.000, è relativo alle attività di formazione e di servizio agli studenti.

FormaZione e serviZi agli studenti

attività €

Insegnamenti e corsi di studio 22.000

Elargizioni e donazioni per premi di studio 90.000
Scambio di studenti con gli USA 15.000
Iniziative a favore degli studenti 20.000
Iniziative varie (decennale della Facoltà di Architettura, ecc.) 66.000

totale 213.000

Nell’Area Assistenza sanitaria € 52.000 circa, pari all’1,37% delle entrate, sono diretti al finanziamento di borse di 

specialità mediche.

Infine, si cita il finanziamento per il Sistema UniTs di € 2.170.000 (56,97%), provenienti dalla Fondazione CRTrieste, 

per il restauro dell’ex Ospedale Militare.

I soggetti privati finanziano anche attività in conto terzi per € 107.000 circa (pari a meno dello 0,1% delle entrate 

complessive di Ateneo), per oltre un terzo (€ 38.000) per attività di ricerca, a seguire attività di formazione (€ 

30.000), routinarie (€ 24.000), editoriale (€ 8.500) e altre.

6%

57%

1%

36%

FORMAzIONE E SERVIzI AGLI STUDENTI

SISTEMA UNITS

RICERCA E TRASFERIMENTO CONOSCENzA
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DA PRIVATI
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In ragione del contributo dato dall’Ateneo alla crescita culturale della popolazione e all’investimento nella ricerca 

scientifica, a vantaggio dello sviluppo culturale del Paese, la collettività rappresenta un significativo portatore di 

interesse per l’Ateneo. La collettività può essere scomposta nei seguenti aspetti fondamentali: 

Il portatore di interesse Collettività e territorio:

- fornisce all’Ateneo il bacino di potenziali immatricolati;

- rappresenta, da un lato, il mondo del lavoro, interessato ad assorbire i neo-laureati e, dall’altro, il mondo produttivo, 

interessato a impiegare i risultati della ricerca applicata di Ateneo nei processi produttivi;

- comprende il complesso dei servizi sanitari alla comunità: Azienda Ospedaliero-Universitaria, IRCSS Burlo Garofolo, 

Ass n. 1 Triestina, assistiti e altri Enti;

- rappresenta una controparte economica dell’Ateneo che, attraverso la sua presenza in città, alimenta un consistente 

indotto finanziario: richiama studenti da altre regioni e province, molti dei quali si stabiliscono a Trieste; stipendia 

personale del territorio; intrattiene rapporti di fornitura con imprese locali.

Dei servizi offerti alla Collettività e al territorio, vengono esaminati i seguenti aspetti, rilevanti rispetto alle ricadute 

che comportano:

aspetto indicatore pag
8.1 mondo della scuola 254

8.1.1 Formazione e servizi agli studenti 254

8.1.1.1 Formazione degli insegnanti
 delle scuole

A) Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario 
 superiore - SSIS 254

8.1.1.2 orientamento in entrata A) Attività di orientamento in entrata 254

8.2 mondo produttivo e dei servizi 256

8.2.1 Formazione e servizi agli studenti 256

8.2.1.1 conciliazione studio-lavoro
A) Studenti lavoratori e lavoratori studenti 256
B) Formazione continua 256

8.2.1.2 professioni regolamentate A) Esami di stato per l’abilitazione all’accesso alle professioni 
     regolamentate 257

8.2.1.3 orientamento in uscita 
            e occupabilità

A) Tirocini di inserimento lavorativo e Programma FIxO 258
B) Job placement e Sportello del Lavoro 259
C) AlmaLaurea 259

8.2.2 ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza 265

8.2.2.1 Brevetti

A) Dati sulle cessioni e sulle concessioni in licenza d’uso dei brevetti  
 nel periodo 2005-2008 265

B) Brevetti trasferiti in rapporto al numero di docenti delle facoltà 
 scientifiche 266

8.2.2.2 Fare impresa
A) Imprese spin-off create 267
B) Premio Start Cup Trieste 268

8.2.2.3 attività con le imprese
A) Prestazioni di servizio in conto terzi e contributi di ricerca 269
B) Database UNI2B (University to Business) 271

8.3 mondo della sanità 272

8.3.1 assistenza sanitaria 272

8.3.1.1 risorse umane
A) Personale convenzionato 272
B) Specializzandi Scuole Mediche 273

8.3.1.2 prestazioni
A) Riepilogo 274
B) Azienda Ospedaliero-Universitaria: n. prestazioni ambulatoriali 275
C) Azienda Ospedaliero-Universitaria: n. ricoveri e n. interventi 275

8.4 economia territoriale 276

A) Retribuzioni lorde erogate al personale residente in Regione FVG 276
B) Residenzialità degli studenti 276
C) Rapporti di fornitura con il territorio 277

8 | collettIvItà e terrItorIo

economia
territoriale

(4)

mondo
della sanità

(3)

collettività
e territorio

mondo
della scuola

(1)

mondo Produttivo
e dei serviZi

(2)
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8.1 | Mondo della Scuola

8.1.1 | Formazione e servizi agli studenti

8.1.1.1 | Formazione degli insegnanti delle scuole

8.1.1.2 | Orientamento in entrata

A) sCuolA di sPeCiAliZZAZioNe Per l’iNsegNAmeNto seCoNdArio suPeriore - ssis
La SSIS, attivata in consorzio con l’Università degli Studi di Udine, ha la durata di 2 anni accademici per un totale di 

1.000 ore e 120 crediti. Si articola in Indirizzi, corrispondenti a gruppi di abilitazioni all’insegnamento nelle scuole 

secondarie; gli Indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi 

concorsuali, relative all’insegnamento nelle scuole secondarie, secondo quanto disposto dal Decreto MURST del 

26.05.1998 e successive modifiche e integrazioni.

corsi anni di 
durata 

n.
posti

n.
immatricolati

n.
iscritti

n.
diplomati

SSIS - indirizzo fisico informatico matematico 2 19 18 27 10

SSIS - indirizzo lingue straniere 2 31 16 46 30

SSIS - indirizzo linguistico letterario 2 42 32 65 31
SSIS - indirizzo musica e spettacolo 2 6 5 10 5
SSIS - indirizzo scienze naturali 2 14 13 24 9
SSIS - indirizzo scienze umane 2 8 8 17 10
Mod. agg. integr. scolastica alunni con handicap 1 30 18 18 18

totale 150 110 207 113

A) Attività di orieNtAmeNto iN eNtrAtA
Nel 2008 l’Ateneo ha intrapreso delle iniziative specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola se-

condaria superiore, mirate anche a stimolare l’interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche, 

che assicurano un’ampia gamma di interessanti prospettive occupazionali anche a Trieste, città caratterizzata dalla 

presenza di numerose istituzioni di ricerca nazionali e internazionali.

Tali azioni hanno previsto:

• la diffusione capillare di materiale informativo, sia cartaceo che multimediale, e la presentazione delle opportunità 

formative dell’Università nelle scuole, negli Informagiovani e nei Centri regionali per l’orientamento del Friuli Venezia 

Giulia e del Veneto orientale, nelle scuole di lingua italiana della Slovenia e Croazia;

• l’organizzazione di riunioni con tutti i responsabili per l’orientamento delle scuole superiori della provincia di Trieste, 

Udine e Pordenone, seguite dalla presentazione dell’Ateneo in tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta, nel 

Friuli Venezia Giulia, nel Veneto e nelle scuole italiane dell’Istria;

• la partecipazione a fiere e saloni dello studente;

• l’organizzazione della manifestazione “Porte Aperte”, in cui le 12 Facoltà si sono presentate agli studenti delle 

scuole medie superiori con lezioni-tipo, visite alle strutture dell’Ateneo e ai laboratori dei Dipartimenti; analoghe 

manifestazioni sono state organizzate per i poli universitari di Portogruaro, Pordenone, per le scuole della zona di 

Gemona, di Cervignano, Treviso, S. Donà di Piave e per gli studenti delle scuole italiane dell’Istria.

Si presentano di seguito alcuni dati di riepilogo sulle iniziative di orientamento all’ingresso poste in essere nell’anno 2008:

indicatore numero

n. presentazioni nelle scuole Provincia TS 5

n. presentazioni nelle scuole Regione FVG 8

n. presentazioni nelle scuole fuori Regione FVG 9

n. eventi in sede 3

n. eventi all’esterno dell’Ateneo 6

n. Fiere e Saloni 6

Nel corso del 2008 sono stati inoltre realizzati i seguenti materiali:

• Brochure “Studiare all’Università di Trieste”: 40.000 copie;

• CD “Studiare all’Università di Trieste”1: 30.000 copie;

• CD “UniTs per le Scuole”2, attività didattico-divulgative: 2.000 copie.

Sempre nell’ambito delle attività di orientamento, nel corso del 2007, è stato inoltre inaugurato l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (URP) dell’Università nel centro cittadino, grazie ad una convenzione con il Comune di Trieste, che 

lo ospita nella propria sede nelle adiacenze di Piazza Unità d’Italia.

Istituito per avvicinare i giovani, le istituzioni del territorio e la cittadinanza all’Ateneo, l’URP offre informazioni e un 

primo orientamento alle strutture e ai servizi dell’Università.

1 È una guida dello studente che fornisce una panoramica sui servizi e sulle attività dell’Ateneo: dettagli dell’offerta formativa, esempi degli esami di am-
missione per i corsi a numero programmato, informazioni sulle tasse universitarie ed i benefici ERDISU, la Guida Erasmus e altro materiale informativo.

2 Raccoglie 63 iniziative di area Umanistica, Economico-Giuridica, dell’Ingegneria e delle Scienze. L’Università degli Studi di Trieste ha tra i suoi obiettivi 
il trasferimento alle nuove generazioni del patrimonio culturale e del sapere che custodisce. Attraverso questo CD l’Ateneo cerca di avvicinare a sé anche 
i più giovani con una molteplicità di proposte ed attività didattico-divulgative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado che spaziano dalla simulazione di 
scavi archeologici alle esperienze di laboratorio, ai seminari tematici su argomenti vari, agli stage estivi e a molto altro ancora. Il CD fornisce una breve 
descrizione di tutte le attività proposte dai docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell’Ateneo.
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8.2.1 | Formazione e servizi agli studenti

8.2.1.1 | Conciliazione studio-lavoro

A) studeNti lAvorAtori e lAvorAtori studeNti
L’Ateneo rivolge una particolare attenzione alla presenza consistente, tra i propri studenti, di lavoratori. Ad essi, in 

particolare, sono dirette alcune iniziative specifiche:

• offerta di corsi di laurea con modalità didattica a distanza

• servizi web di supporto alla didattica, anche in modalità e-learning

• possibilità di iscriversi ai corsi con modalità part-time.

Per dettagli sulle singole iniziative si rinvia alla Relazione sociale relativa agli Studenti (§ 3.2).

B) FormAZioNe CoNtiNuA
Rientrano in tale tipologia:

• Master e corsi di perfezionamento diretti alla riqualificazione di personale già in possesso del titolo di studio uni-

versitario;

• Corsi e percorsi formativi non compresi nell’offerta istituzionale, diretti anche a utenti già occupati. In particolare:

 - percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

 - progetti Alform e Navalinnovation

 - Master Navytech

 - Progetto RECA – Risparmio Energetico e Comfort Abitativo iniziato il 01.08.2008 e chiusura al 31.07.2009

 - Corso “Donne, Politica e Istituzioni” e Corso “Donne, Politica e Istituzioni – Corso Avanzato”.

Tali corsi sono realizzati, nella quasi totalità dei casi, in partnership con altri Enti: per i dettagli sulle singole iniziative 

si rimanda alla Relazione sociale relativa agli Studenti (§ 3.2).

8.2 | Mondo produttivo e dei servizi 8.2.1.2 | Professioni regolamentate

A) esAmi di stAto Per l’ABilitAZioNe All’ACCesso Alle ProFessioNi regolAmeNtAte
L’Ateneo gestisce una serie di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate. La tabella 

che segue riporta il numero di abilitati nel corso del 2008 per ciascuna professione:

proFessione totale

Architetto 59

Architetto Junior 4

Attuario 3

Biologo 26

Biologo Junior 1

Chimico 7

Dottore Commercialista 10

Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro 2

Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità 3

Farmacista 66

Geologo 7

Ingegnere 49

Ingegnere civile e ambientale 8

Ingegnere civile e ambientale Junior 3

Ingegnere dell’Informazione 18

Ingegnere dell’Informazione Junior 2

Ingegnere industriale 26

Ingegnere industriale Junior 1

Medico Chirurgo (post  D.M. 445/2001) 86

Odontoiatra 25

Pianificatore territoriale 1

Psicologo 147

totali 554
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8.2.1.3 | Orientamento in uscita e occupabilità

A) tiroCiNi di iNserimeNto lAvorAtivo e ProgrAmmA Fixo
Nel grafico che segue si riporta la percentuale di tirocini post lauream (complessivamente 240) svolti nelle varie 

aree geografiche:

B) JoB PlACemeNt e sPortello del lAvoro
Nell’Ateneo triestino, le attività di job placement e di orientamento in uscita vengono svolte dallo Sportello del Lavoro, 

struttura nata per rispondere all’esigenza di adeguate iniziative per il sostegno dei laureati e per promuovere l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro.

Grazie all’orientamento in uscita, gli Atenei possono anche misurare il grado di efficacia della propria offerta formativa 

e, se necessario, riprogettarla.

Allo Sportello del Lavoro si rivolgono:

1. studenti che stanno concludendo gli studi o neolaureati, interessati ai servizi di career counseling o di job 

  placement per la ricerca di un lavoro o per ottenere suggerimenti sulla stesura del proprio curriculum vitae o 

  sulla preparazione/gestione di un colloquio di lavoro;

2. esponenti del mercato del lavoro (enti, aziende, imprese, agenzie) che comunicano l’evoluzione delle proprie     

   esigenze, oppure che sono alla ricerca di laureandi o neolaureati da assumere o da avviare al lavoro attraverso 

  tirocini di inserimento.

Per rispondere alla crescente domanda di servizi on-line, lo Sportello del Lavoro di Ateneo si è dotato di uno stru-

mento agile, studiato per rispondere alle esigenze dei diversi tipi di neolaureato. In particolare, sono state realizzate:

• una bacheca elettronica per gli annunci di lavoro e di tirocinio;

• una sezione dedicata alla consulenza per gli strumenti di ricerca attiva del lavoro (redazione di un curriculum 

vitae e di una lettera di presentazione, strumenti per rendere efficace un colloquio di lavoro, ecc.).

Al 31.12.2008, la media mensile delle visite è risultata pari a 7.200; quella dei visitatori, pari a 3.800.

Lo Sportello del Lavoro ha inoltre collaborato all’organizzazione del Job Forum 2008 (19 novembre 2008). Il career 

day, uno fra gli strumenti più efficaci di incrocio tra la domanda e offerta di lavoro, ha il fine di avvicinare le principali 

realtà produttive del territorio all’Ateneo. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 500 studenti e 57 

imprese. Info: http://www.apsonline.it/jobforum/

C) AlmAlAureA
Dal 1996 l’Ateneo aderisce al Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, un consorzio di 53 università italiane soste-

nuto dal MIUR, che mette in relazione aziende e laureati ed è un punto di riferimento dall’interno della realtà univer-

sitaria per vari aspetti che riguardano l’occupazione, gli studi universitari e la condizione giovanile. Con l’adesione al 

consorzio, l’Ateneo implementa la banca dati di AlmaLaurea, realizza per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei 

laureati e favorisce il loro inserimento occupazionale. I laureandi possono redigere un curriculum vitae certificato 

dall’Università di Trieste e sempre aggiornabile on-line in base alle esperienze di lavoro maturate: il curriculum è 

disponibile nella banca dati AlmaLaurea, interrogata quotidianamente da molte aziende italiane ed estere alla ricer-

ca di personale. Con il questionario AlmaLaurea i laureati esprimono opinioni utili al miglioramento dei servizi loro 

dedicati.

Attraverso i tirocini di inserimento lavorativo (TIL), l’Università accompagna il laureato anche dopo il conseguimento 

del titolo. Tali iniziative nascono con l’intento di abbreviare i tempi di ingresso nel mondo del lavoro. Al fine di per-

seguire questo scopo, le adunanze del CdA del 31 ottobre 2007 e del SA del 20 novembre 2007 hanno deliberato 

di autorizzare la stipula del Protocollo di Intesa tra l’Ateneo e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali (ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) per l’adesione al Programma FIxO (Formazione e Inno-

vazione per l’Occupazione). Il programma mira a favorire la costruzione di un sistema di servizi efficace, flessibile e 

riconoscibile, articolato sulle specificità locali, che permetta agli Atenei di proporsi quali soggetti di politica attiva del 

lavoro. Il Protocollo d’Intesa è stato firmato in data 12 dicembre 2007.

In data 17 aprile 2008 è stato firmato il Protocollo operativo con Italia Lavoro S.p.A. (agenzia del Ministero del Lavoro) 

e la progettazione di dettaglio (autorizzate con delibera del SA dd. 19 febbraio 2008 e del CdA del 27 febbraio 2008).

Si presentano di seguito alcuni indicatori sui risultati conseguiti nel corso del 2008:

indicatore n.

Candidati al bando FIxO 263

Tirocini di inserimento lavorativo attivati con FIxO 104

Tirocini su programmi sociali (Fondazione CRUI – Ministero Affari Esteri, Assocamerestero, Ministero 

Sviluppo Economico – DPSC, Farmindustria, Agenzia Spaziale Italiana)

89

Tirocini inserimento lavorativo extra FIxO 47

Utenti 2.400 ca.

TIROCINI 
POST LAUREAM 

2007/2008

49%

16%

35%

ITALIA

FUORI EUROPA

EUROPA

38

83

119
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Nella tabella che segue si riportano i dati sui laureati che hanno compilato il questionario, autorizzando la pubblica-

zione del CV, con riferimento all’anno 2008:

Facoltà
laureati che hanno compilato 
il questionario e autorizzato la 

pubblicazione del cv
totale laureati percentuale

Architettura 145 146 99,3%

Economia 245 250 98,0%

Farmacia 79 82 96,3%

Giurisprudenza 263 267 98,5%

Ingegneria 389 395 98,5%

Lettere e Filosofia 271 296 91,6%

Medicina e Chirurgia 300 304 98,7%

Psicologia 269 285 94,4%

Scienze della formazione 468 490 95,5%

SMFN 278 287 96,9%

Scienze Politiche 311 346 89,9%

SSLMIT 220 221 99,5%

totale complessivo 3.238 3.369 96,1%

La compilazione del questionario AlmaLaurea è obbligatoria dal settembre 2005: dal 38% di compilazioni del 2005 

si è raggiunto il 96,1%.

Per incentivare l’incontro tra aziende e laureati nel 2007 è stato aperto lo Sportello AlmaLaurea presso l’Università 

di Trieste. È un servizio, per aziende ed enti che cercano laureati da assumere, per la ricerca e la selezione di curri-

culum vitae di neolaureati e laureati con esperienza. Le imprese attingono, attraverso questo Sportello, a una grande 

banca dati di laureati (più di 1.300.000 di CV), con curriculum vitae certificati, completi e dettagliati, selezionabili 

con oltre 100 parametri di ricerca.

In un anno di attività dello Sportello sono stati forniti alle aziende (per il 74% della regione e per il 36% della provin-

cia di Trieste) più di 1.700 curriculum vitae.

Oltre alla fornitura di curriculum vitae, che è l’attività principale dello Sportello AlmaLaurea dell’Università di Trieste, 

si rendono disponibili alle aziende anche altri servizi:

• pubblicazione di company profile sul sito di Alma Laurea; questo servizio è rivolto ad aziende che, indipendentemente 

   da offerte di lavoro per specifiche funzioni aziendali, sono interessate a ricevere candidature spontanee;

• pubblicazione di annunci di offerta di lavoro e alert sul sito di Alma Laurea; il servizio offre la possibilità per 

   un’azienda di pubblicare un annuncio di lavoro sulla pagina web di AlmaLaurea e contemporaneamente di mandare 

   un alert via e-mail che invita a leggere l’annuncio, a una rosa di laureati selezionati;

• servizi di alert Master/alert lavoro; è possibile mandare una comunicazione via e-mail ai laureati della Banca Dati 

   AlmaLaurea per promuovere un Master o un corso di Formazione oppure per comunicare via e-mail un annuncio 

   di lavoro;

• servizi di pre-screening dei candidati e servizi di selezione completi; viene individuato un numero ristretto 

   e predefinito di candidati (compreso fra 4 e 6) individuati all’interno della banca dati AlmaLaurea e/o reclutati 

   attraverso la pubblicazione di un annuncio in bacheca.

Lo sportello di Ateneo, in questi casi, fa da tramite tra le imprese e il Servizio Aziende di AlmaLaurea.

Accanto a queste attività si è creato un canale diretto con il mondo delle imprese, che vengono raggiunte ogni anno 

in più occasioni da una campagna di e-mailing promozionale del nostro Sportello in collaborazione con il Servizio 

Aziende di AlmaLaurea, e con il mondo dei laureati, che ogni anno vengono contattati, sempre tramite e-mail, per 

ricevere informazioni sulle attività dello Sportello AlmaLaurea e per invitarli all’aggiornamento dei loro curriculum 

vitae.

Il Consorzio AlmaLaurea predispone inoltre annualmente un Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati 

degli Atenei consorziati: il rapporto monitora l’inserimento lavorativo dei laureati, fino ai primi cinque anni successivi 

al conseguimento del titolo. È uno strumento fondamentale per valutare l’efficacia esterna del sistema universita-

rio e misurare l’apprezzamento del mondo del lavoro nei confronti dei laureati. L’indagine 2008 ha coinvolto oltre 

207.000 laureati di 47 Atenei. Per la prima volta la rilevazione è stata estesa, oltre che ai laureati di primo livello (già 

presi in esame nelle indagini degli anni precedenti) anche ai laureati di secondo livello e specialistici a ciclo unico 

che sono stati intervistati a circa un anno dalla laurea.

Sono stati intervistati 156.000 laureati (pre e post-riforma) a un anno dalla conclusione degli studi, 29.000 e 22.000 

laureati pre-riforma a tre e cinque anni.
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Si riportano di seguito i dati per Facoltà relativi alla condizione occupazionale dei laureati 2007 di primo livello 

dell’ateneo triestino a un anno dal conseguimento del titolo di studio, in rapporto alla media dei consorziati Alma-

Laurea oggetto di rilevazione:

Facoltà units/
nazionale

lavora non lavora

lavora
(a)

ls/lm
(b)

tot
(a)+(b)

ls/lm
(c)

non cerca
(d)

studia/ 
non cerca 

(c)+(d)

cerca
(e)

Architettura
UniTs 6,3 23,4 29,7 67,2 - 67,2 3,1

Media 22,1 15,7 37,8 51,1 3,7 54,8 7,3

Economia
UniTs 28,8 16,7 45,5 46,2 2,6 48,8 5,8

Media 25,2 17,0 42,2 48,9 2,9 51,8 6,0

Farmacia
UniTs 43,8 37,5 81,3 12,5 6,3 18,8 -

Media 53,3 10,5 63,8 16,2 2,3 18,5 17,6

Giurisprudenza
UniTs 7,0 27,1 34,1 62,8 1,6 64,4 1,6

Media 16,8 21,6 38,4 55,9 2,1 58,0 3,5

Ingegneria
UniTs 18,5 17,5 36,0 59,3 3,2 62,5 1,6

Media 16,2 13,9 30,1 66,2 1,2 67,4 2,3

Lettere e Filosofia
UniTs 23,1 24,4 47,5 36,5 7,7 44,2 8,3

Media 22,8 19,6 42,4 44,4 3,9 48,3 9,3

Medicina

e Chirurgia

UniTs 75,4 4,9 80,3 11,3 2,1 13,4 6,3

Media 81,2 3,5 84,7 3,2 2,6 5,8 9,5

Psicologia
UniTs 9,9 35,1 45,0 52,3 2,0 54,3 0,7

Media 9,2 29,0 38,2 57,8 1,6 59,4 2,4

Scienze

della Formazione

UniTs 46,9 19,5 66,4 19,9 5,5 25,4 8,2

Media 41,1 19,9 61,0 26,6 3,0 29,6 9,4

SMFN
UniTs 18,5 13,9 32,4 63,9 1,9 65,8 1,9

Media 20,0 13,8 33,8 59,8 2,1 61,9 4,4

Scienze Politiche
UniTs 10,9 21,1 32,0 62,9 2,3 65,2 2,9

Media 28,4 19,0 47,4 40,3 3,7 44,0 8,7

SSLMIT
UniTs 25,9 14,3 40,2 46,4 8,0 54,4 5,4

Media 31,2 12,4 43,6 42,7 6,8 49,5 6,8

ateneo
units 27,0 20,0 47,0 45,0 3,6 48,6 4,4

media 31,6 16,3 47,9 42,3 2,9 45,2 7,0

Fonte: Indagine AlmaLaurea 2008 sulla condizione occupazionale dei laureati.

Il collettivo esaminato risulta ancora decisamente eterogeneo al suo interno: infatti, solo una parte (85%) del collet-

tivo esaminato può essere considerata a pieno titolo “figlia della riforma”, quella cioè che ha compiuto per intero ed 

esclusivamente il percorso di primo livello.

La percentuale di studenti che continua gli studi è superiore di 6,4 punti rispetto alla media: in particolare, è supe-

riore di quasi tre punti la percentuale di quelli che non lavorano, è superiore di quattro punti quella degli studenti 

della LS che lavorano.

Nella classificazione utilizzata per i laureati di primo livello, AlmaLaurea ha inteso dare particolare rilievo alle scel-

te lavorative e formative compiute dopo il conseguimento del titolo. Sono pertanto stati analizzati distintamente 

(nell’ordine di esposizione delle colonne) coloro che risultano impegnati esclusivamente in un’attività lavorativa (a), 

quanti si sono posti l’obiettivo di coniugare laurea specialistica e lavoro (b) e coloro che si dedicano esclusivamente 

alla laurea specialistica (c). Fra i laureati che non lavorano e non sono iscritti alla laurea specialistica, sono riportati 

distintamente coloro che non cercano lavoro (d) e coloro che sono invece in cerca di un’occupazione (e).

Si riportano di seguito gli esiti della rilevazione sui laureati 2007 a ciclo unico a un anno dal conseguimento del titolo:

Facoltà
lavora non lavora

ma cerca
non lavora
e non cerca

non lavora/non cerca
ma frequenta corso

universitario/praticantato

units naz units naz units naz units naz

Farmacia 61,5 69,2 7,7 15,8 30,8 14,9 28,2 11,0

Medicina e Chirurgia 30,6 31,8 9,7 8,2 59,7 60,0 41,7 50,0

ateneo 41,4 45,2 9,0 13,9 49,5 40,8 36,9 33,2



264 265 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

Nella tabella che segue si riportano i dati per facoltà relativi alla condizione occupazionale dei laureati 2007 spe-

cialistici dell’ateneo triestino a un anno dal conseguimento del titolo di studio, in rapporto alla media dei consorziati 

AlmaLaurea oggetto di rilevazione:

lavora non lavora
ma cerca

non lavora
e non cerca

non lavora/non cerca
ma frequenta corso

universitario/praticantato

units naz units naz units naz units naz

Architettura 70,0 77,5 30,0 14,1 - 8,4 - 4,6

Economia 78,0 69,1 12,0 16,6 10,0 14,4 10,0 10,1

Giurisprudenza 24,4 24,7 22,2 23,4 53,3 51,9 51,1 50,2

Ingegneria 81,4 78,6 8,6 8,8 10,0 12,6 7,1 8,7

Lettere e Filosofia 72,2 57,5 16,7 27,3 11,1 15,3 5,6 10,1

Medicina e Chirurgia 31,8 86,4 18,2 7,0 50,0 6,6 45,5 4,4

Psicologia 61,2 49,0 20,9 33,7 17,9 17,3 10,4 11,4

Scienze

della Formazione
80,0 62,1 20,0 28,5 - 9,4 - 4,1

SMFN 31,0 43,2 15,5 25,0 53,4 31,7 48,3 25,5

Scienze Politiche 69,0 66,1 19,7 23,8 11,3 10,1 4,2 4,7

SSLMIT 82,5 86,7 10,0 7,2 7,5 6,0 - -

ateneo 62,0 62,2 16,4 20,0 21,6 17,8 17,2 13,3

Nell’ambito del secondo livello la percentuale di coloro che hanno compiuto il loro percorso di studi interamente nel 

nuovo ordinamento rappresenta l’83% dei laureati specialistici del 2007.

La percentuale complessiva di laureati che lavorano ad un anno dalla laurea è sostanzialmente allineata al dato me-

dio nazionale. Risulta superiore alla media la percentuale di coloro che non lavorano e non cercano un’occupazione; 

tale andamento può essere letto in parallelo alla percentuale, decisamente più alta rispetto alla media, di coloro che 

si dedicano ad approfondimenti accademici o ad esercitare un praticantato.

8.2.2 | Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

Come già precisato, presso l’Università di Trieste, le attività legate al trasferimento tecnologico sono attualmente 

svolte dall’Industrial Liaison Office (ILO), organizzato come Servizio di staff della Direzione amministrativa dal maggio 

2008.

Tre sono le principali linee di intervento dell’ILO:

1. brevetti;

2. fare impresa;

3. attività con le imprese.

8.2.2.1 | Brevetti

A) dAti sulle CessioNi e sulle CoNCessioNi iN liCeNZA d’uso dei Brevetti Nel Periodo 2005-2008

anno cessioni licenZe

2005 2 0

2006 0 1

2007 1 0

2008 1 0

Si riporta di seguito il dettaglio dei brevetti ceduti:

Brevetto ceduto 
nel ceduto a inventori dipartimenti

Antimicrobical polypeptides 2005 Novozymes AS (DK) Prof. Tossi BBCM

Antimicrobical polypeptides 2005 Novozymes AS (DK) Prof. Tossi BBCM

Anticorpi anti componente c5 
del complemento e loro uso 2007 Adienne s.r.l.

(Bergamo)
Proff. Marzari
e Tedesco

Biologia-Fisiologia 
e Patologia

Aereogel materials based
on metal oxides
and composites thereof

2008
Prof. Kaspar e
Dott.ssa Di Monte, 
soci di NANOXER

Prof. Kaspar Scienze Chimiche

Il brevetto concesso in licenza nel corso del 2006 è:

Brevetto licenZiato 
nel

concesso 
in licenZa a inventori dipartimenti

Metodo e sistema di ricono-
scimento dei pattern genetici 2006 Genefinity srl Dott. Scuor Materiali e risorse 

naturali
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B) Brevetti trAsFeriti iN rAPPorto Al Numero di doCeNti delle FAColtà sCieNtiFiCHe

Il dato, rappresentato nella tabella seguente, può essere confrontato con la media nazionale calcolata sul periodo 

1999-2003, pari a 1,6 risultati trasferiti ogni 1000 ricercatori delle aree scientifiche:

anno Brevetti depositati ogni 1000 
docenti Facoltà scientiFicHe*

Brevetti trasFeriti ogni 1000 
docenti Facoltà scientiFicHe**

2002 9,3 0

2003 3,7 0

2004 24,0 0

2005 5,6 3,7

2006 7,4 1,9

2007 1,9 1,9

2008 1,2 2,0

* Ricercatori delle Facoltà di Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze, Ingegneria.
** Per un confronto con i dati nazionali si veda l’indagine condotta sul quinquennio 1998-2003 da Abramo e Pugini in cui si stima che tale rapporto 
sia pari a 0,3 su base annuale (Abramo G., Pugini F., 2005, “L’attività di licensing delle università italiane: un’indagine empirica”. Economia e Politica 
Industriale, 32, n. 3/2005, 43-60).

Per il dettaglio sui brevetti in portafoglio si rimanda all’Appendice sul Capitale intellettuale.

Brevetti trasFeriti ogni 1000 docenti aree

scientiFicHe

0 0 0
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8.2.2.2 | Fare impresa

A) imPrese sPiN-oFF CreAte

denominaZione
e Forma giuridica

capitale 
sociale

Quota 
units

altri soci/
investitori/

partner industriali
anno settore descriZione

attività

ES.TEC.O. s.r.l. 15.000 no Enginsoft Spa 35% 1999 ICT
tecnologie informatiche per 
l’ottimizzazione di prodotti
e processi industriali

Eu-Ra Europe 
Rating S.p.A. 200.000 no

Banca Generali
Spa 20%

Friulia Spa 10%
2003 ICT

servizi e metodologie per 
analisi economiche
(rating delle imprese)

CREST srl 53.000 no 2004 ING
AMBIENTE

sistemi di acquisizione ed 
elaborazione dati ambientali, 
modellistica meteo-marina e 
ingegneria navale ed offshore

GENEFINITY S.r.l.* 100.000 5%

DGR Consulting srl 
16,5% 

Friulia SpA 20% 
BIC Sviluppo Italia 

SpA

2006 BIOTECh

dispositivi per screening
genetici a basso costo
e sviluppo nuove tecnologie
per l’energia sostenibile

SPRIN S.r.l.* 20.000 5% Resindion srl 15% 2007 ChIMICA
prodotti e tecnologie nel campo 
della biocatalisi e della chimica 
in fase solida

LIFT* 15.000 5% 2007 ICT

consulenze informatiche nel 
settore del trasporto ferroviario 
e stradale. Propone sistemi di 
ottimizzazione matematica e 
sw di simulazione di gestione 
tratte

03 - ENTERPRISE* 25.000 20% ItalTBS 20% 2007 ICT

realizzazione di un sistema 
integrato ospedale-territorio-
cittadino. Propone sw per 
la gestione di dati sanitari 
realizzato con tecnologie open 
source

NANOXER* 10.000 no Serichim spa
Friulia spa 2008 ChIMICA/

NANOTECh

produzione e commercia-
lizzazione di nuovi materiali 
superisolanti

IFACE 10.000 no SATA hTS srl 2008 ICT
ingegnerizzazione di soluzioni 
per la sicurezza e 
il monitoraggio ambientale

GEONETLAB 10.000 no Progetti e servizi srl      
Cera ingegneria srl 2008 ICT

realizzazione di progetti per
il catasto ambientale e sistemi
di navigazione

* Derivante dal premio Start Cup Trieste.
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La creazione di nuove società spin-off, nate sulla scorta dei risultati di ricerca conseguiti nei laboratori universitari, costitu-

isce un parametro importante per capire il contributo dell’Università alla formazione di nuova imprenditorialità.

Il momento di svolta nella costituzione di queste società è stato il 2006, anno a partire dal quale ha operato la 

“Commissione per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica”, mettendo in atto le procedure valutative e 

autorizzative alle proposte di nuovi spin-off, e dando l’avvio ad un trend positivo. Le società nate prima del 2006 si 

sono in realtà costituite in un periodo di vuoto normativo (in assenza del regolamento universitario che doveva dare 

attuazione alla legge 297/99), per cui le procedure autorizzative sono avvenute in un secondo tempo, appunto con 

l’insediamento della suddetta Commissione.

Di seguito si riportano le imprese spin-off create, per settore: 

L’iniziativa ha avuto una vasta eco nella comunità locale. In particolare, sono stati coinvolti nell’iniziativa tutti gli 

enti economici e di formazione presenti sul territorio ed è stato nominato un autorevole Comitato Scientifico con i 

rappresentanti di vertice degli enti stessi. 

Si riportano di seguito i contributi degli Enti che hanno finanziato l’edizione 2008 del progetto:

sponsoriZZaZioni start cup 2008

Fondazione Carigo € 20.000,00

Friulia finanziaria FVG € 5.000,00

Fondazione CRTrieste € 50.000,00

Camera CIAA Trieste € 20.000,00

totali € 95.000,00

Si riportano ora i dati complessivi del progetto nelle sue diverse edizioni, a partire dalla prima edizione del 2004:

anni di competiZione 2004 2005 2006 2007 2008 totale

Progetti iscritti 119 80 65 44 29 337

Progetti entrati  in gara 73 39 32 24 21 189

Totale partecipanti 400 250 200 200 58 1.108

Progetti divenuti spin-off accademici/universitari 3 1 1 2 1 8

8.2.2.3 | Attività con le imprese

A) PrestAZioNi di serviZio iN CoNto terZi e CoNtriButi di riCerCA
L’Industrial Liaison Office si pone come intermediario per lo sviluppo della presenza attiva dell’Università in attività 

di trasferimento tecnologico sia verso altri enti che verso le imprese, mediante iniziative quali:

1) appropriata diffusione delle capacità operative dell’Università sul territorio, presso le imprese e/o le strut-

ture pubbliche e private aventi compiti di trasferimento tecnologico;

2) collaborazione alla soluzione dei problemi di ricerca e innovazione delle imprese, in particolare tramite 

la corretta individuazione delle strutture dell’Università più adatte alla risoluzione dei problemi presentati 

dalle imprese.

B) Premio stArt CuP trieste
Il Premio per l’innovazione Start Cup Trieste è una “business plan competition” tra idee imprenditoriali caratterizzate 

da contenuti innovativi, volta a promuovere le capacità imprenditoriali legate all’Università di Trieste e ad incentivare 

il tessuto imprenditoriale del territorio attraverso la diffusione di elementi di cultura imprenditoriale, favorendo così la 

costituzione di nuove imprese che potranno contare sul supporto formativo ed istituzionale dell’Università di Trieste.

Start Cup Trieste ha chiuso l’edizione 2008 con risultati decisamente positivi, con numerosi riconoscimenti al Pre-

mio Nazionale dell’Innovazione e con un notevole ritorno di immagine a livello nazionale. L’Università di Trieste, gra-

zie al secondo posto assoluto del gruppo GhOST e a una menzione tra i primi dieci del gruppo LSD2, ha confermato 

gli ottimi risultati dell’anno precedente in cui era risultata invece vincitrice assoluta e si era aggiudicata la “Coppa 

dei Campioni dell’Innovazione” messa in palio dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. Tale risultato ha 

permesso anche di ottenere un ambito riconoscimento al “Premio dei Premi” della Presidenza della  Repubblica, 

come esempio virtuoso di spin off universitario, in occasione della Giornata Nazionale dell’Innovazione 2009.

La competizione, a livello locale, ha generato 29 idee d’impresa e 21 business plan completi.

Sono stati circa un centinaio i partecipanti iscritti a Start Cup, tra cui molti docenti e ricercatori universitari.

SPIN-OFF PER SETTORE
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In questo senso il servizio a valore aggiunto che si offre alle aziende consiste in un canale di ingresso unico nel mondo 

della ricerca universitaria, in grado di valutare la richiesta di tecnologia e successivamente attivare le strutture e i 

ricercatori competenti per materia, in grado di offrire una molteplicità di forme di collaborazione e di servizi che spaziano 

dalla consulenza alla progettazione, dalle analisi di laboratorio alla realizzazione di specifici progetti di ricerca.

questo tipo di collaborazioni sono generalmente regolate da contratti di prestazioni di servizio in conto terzi e dai 

contratti per contributi di ricerca.

La tabella che segue riporta le entrate da prestazioni c/terzi da imprese:

tipologia di attività importo

Prestazioni di routine 169.289,84

Ricerca 2.540.944,14

Formazione 4.583,40

Attività editoriale 12.186,32

Altri servizi 11.200,00

totale 2.738.203,70

La tabella che segue riporta i dati relativi ai contributi provenienti da imprese registrati alla voce trasferimenti in 

entrata:

area importo

Formazione e servizi agli studenti 60.000,00

Ricerca e trasferimento di conoscenza 1.560.985,91

Assistenza sanitaria 103.000,00

Sistema UniTs 88.299,73

totale 1.812.285,64

I trasferimenti in entrata da imprese più consistenti, pari a € 1.561.000, riguardano la ricerca e il trasferimento di 

conoscenza: € 532.000 ca corrispondono a un lascito riscosso dal Dipartimento di Italianistica; altre donazioni e 

liberalità per ulteriori € 108.000; per i restanti € 921.000 ca, si tratta di finanziamenti di borse di dottorato, assegni 

ricerca, borse di ricerca (€ 680.000 ca), attività e progetti dei Dipartimenti (per € 241.000 ca.).

B) dAtABAse uNi2B (uNiversity to BusiNess)
Nel corso del 2008 è stato realizzato UNI2B-University to Business, il database che raccoglie il ricco patrimonio 

di competenze tecnico-scientifiche delle Università partner e lo rende accessibile alle imprese con un motore di 

ricerca user-friendly. 

Tramite il motore di ricerca www.uni2b.it l’utente-imprenditore può reperire:

• le competenze potenzialmente utili per risolvere i problemi tecnologici delle imprese;

• gli strumenti, i macchinari e le attrezzature scientifiche più avanzate che le imprese possono utilizzare 

senza effettuare costosi investimenti;

• i brevetti disponibili per essere acquisiti in licenza.

Grazie a una maschera di ricerca in cui si immette la competenza o lo strumento che si intende cercare, si ottengono 

una serie di risultati, ognuno dei quali presenta una breve descrizione e un contatto presso l’Università cui fanno 

riferimento, che è il responsabile dell’ILO. 

Si tratta di uno strumento di grandi potenzialità, attualmente condiviso da cinque università, ma predisposto per 

essere facilmente esteso ad altri atenei e ai principali enti pubblici di ricerca.

Il grafico che segue illustra il modo in cui gli accessi si sono distribuiti nel corso del 2008:
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Totale accessi 2008: 51.041.
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8.3.1 | Assistenza sanitaria

8.3.1.1 | Risorse umane

A) PersoNAle CoNveNZioNAto
La tabella seguente riporta, per ciascun Ente, il dettaglio del personale convenzionato con il SSN, distinto per ruolo 

(PO = Professore Ordinario, PA = Professore Associato, RU = Ricercatore Universitario, Ass. = Assistente del ruolo 

ad esaurimento):

ente po pa ru ass. totale assegnisti totale

Azienda Ospedaliero Universitaria 18 29 22 3 72 5 77

Burlo Garofolo 4 5 4 0 13 0 13

Ass n. 1 Triestina 0 2 2 0 4 0 4

totale 22 36 28 3 89 5 94

Per ulteriori informazioni sulle entrate destinate al personale in convenzione e per il dettaglio del personale in con-

venzione per Centri o dipartimenti presso gli Enti si rimanda alla Relazione sociale relativa alle Risorse Umane, al 

§ 3.6.4.

8.3 | Mondo della Sanità B) sPeCiAliZZANdi sCuole mediCHe
Di seguito si riportano gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale presso cui hanno prestato la propria attività i 367 

iscritti alle Scuole di specializzazione dell’area medica dell’Ateneo:

sede n. unità sede n. unità

AOU Ospedali Riuniti di Trieste 265 Istituto Clinico humanitas, Milano 1

IRCCS Burlo Garofolo 65 Osp. Castelfranco Veneto (TV) 1

ASS 5 Bassa Friulana, Latisana (UD) 1 Osp. Civile, Monfalcone (GO) 1

Azienda Osp. “Santa Maria degli Angeli”

Pordenone
1

Osp. di Camposampiero (PD) - ULSS 15 

“Alta Padovana”
1

Azienda USL Cesena 2 Osp. Palmanova (UD) 3

Azienda USL Ravenna 1
Osp. Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi

G. Salesi, Ancona
1

Casa di Cura Pineta del Carso SpA, 

Aurisina (TS)
1 Ospedale di San Daniele (UD) 1

Casa di cura San Giorgio, Pordenone 1
Ospedale di Montecchio Maggiore (VI)

SC di Ortopedia e Traumatologia
1

Centro reg.le Med. dello sport, Stadio

comunale N. Rocco, prof. Auro Gombacci
5 Ospedale di Tolmezzo (UD) 1

Clinica Calzoni “Villa dei Platani”

Centro di Endoscopia Ginecologica

avanzata, Avellino

1 Ospedale di Pordenone 1

Clinica Universitaria Baudelocque, Parigi 1
Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE) 

UOC di Medicina Fisica e della Riabilitazione
2

Department of Radiology

Erasmus hospital, Rotterdam
1 Azienda USL di Forlì 1

Dip. Scienze biomediche, Univ. Modena 1
Università di Padova

Oncoematologia pediatrica
1

Genetic Lab S.r.l. 1 University College hospital, Londra 1

Institute for Cancer research

and treatment (TO)
1 ULSS 7 Pieve di Soligo, Conegliano (TV) 1

Ist. Weil, Palm Sprigs (Usa) 1
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A) riePilogo
La tabella seguente riporta i dati relativi alle prestazioni erogate dai Dipartimenti dell’Azienda Ospedaliero-Univer-

sitaria, dell’IRCSS Burlo Garofolo e dell’Ass n. 1 Triestina, attraverso le Unità Cliniche Operative dell’Ateneo. Per 

la sola Azienda Ospedaliero-Universitaria, si riportano anche i dati relativi al numero di reclami ed elogi registrati 

nell’anno 2008.

dipartimento ospedaliero n.
ricoveri

n. 
prest. 
amB.

n. int. 
cHir.

n. 
reclami n. elogi

Chirurgia generale e toracica 1.895 8.488 1.888 5 21

Chirurgie specialistiche 2.259 79.591 2.641 10 11

Diagnostica per immagini - 73.070 - 6 1

Medicina interna 3.490 7.104 - 9 8

Medicina perioperatoria, terapia intensiva

ed emergenza
173 14.651 - 1 5

Medicine specialistiche 526 19.250 46 8 1

Oncologia - 16.216 - 0 1

Ortopedia, riabilitazione e medicina del lavoro 789 14.141 609 3 2

Patologia e medicina legale - 4.057 - 0 0

Testa e collo 2.369 58.254 2.878 12 13

totale a.o.u. 11.501 294.822 8.062 54 63

Ostetricia e ginecologia - 21.133 2.602 (*)

Medicina molecolare e di laboratorio - 44.004 -

Medicina dei trapianti e di midollo osseo - 15.146 -

totale Burlo garoFolo - 80.283 2.602

Dipartimento di protezione 95 349 -

totale ass. n. 1 triestina 95 349 -

*Il dato si riferisce all’intero Dipartimento.

B) AZieNdA osPedAliero-uNiversitAriA: N. PrestAZioNi AmBulAtoriAli
I dati sono ripartiti per Dipartimento ospedaliero:

C) AZieNdA osPedAliero-uNiversitAriA: N. riCoveri e N. iNterveNti
La tabella riepiloga il numero di ricoveri e il numero di interventi chirurgici erogati dalle Unità Cliniche Operative 

dell’Ateneo all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. I dati sono organizzati per Dipartimento ospedaliero:

8.3.1.2 | Prestazioni
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C) rAPPorti di ForNiturA CoN il territorio
L’Ateneo alimenta l’economia regionale anche attraverso la rete di forniture di beni e servizi che lo lega al tessuto 

produttivo. Le spese per acquisto di beni e servizi da fornitori della Regione FVG ammontano a € 11.000.000 circa 

e rappresentano il 46% delle spese totali sostenute nel 2008 per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi.

Il grafico che segue riporta, nel dettaglio, la tipologia di acquisiti di beni e servizi da fornitori della provincia di Trieste:

8.4 | Economia territoriale

Per quanto concerne il territorio, vengono messi in evidenza alcuni indicatori di sintesi dell’impatto dell’Università 

sull’economia locale; ci si riserva, nelle successive edizioni del Bilancio, di approfondire l’analisi ricorrendo a inda-

gini e interviste mirate che consentano una quantificazione più precisa dell’impatto complessivo.

A) retriBuZioNi lorde erogAte Al PersoNAle resideNte iN regioNe Fvg
La tabella che segue riporta l’importo delle retribuzioni lorde erogate a personale residente nella Regione FVG, 

distinguendo tra personale residente nella provincia di Trieste (dove confluisce l’82% delle retribuzioni lorde del 

personale docente e ricercatore e amministrativo e tecnico) e le altre province (dove confluisce il 12% delle retri-

buzioni lorde).

QualiFica

ts
altre città

regione
regione Fvg

lordo

dipendente

% su 

tot.

lordo

dipendente

% su 

tot.

lordo

dipendente

% su 

tot.

Professori ordinari 20.062.619,30 77% 2.479.544,53 10% 22.542.163,83 87%

Professori associati 15.147.517,02 82% 2.635.692,93 14% 17.783.209,95 96%

Ricercatori universitari 8.726.937,46 80% 2.118.065,86 20% 10.845.003,32 100%

Assistenti del ruolo a esaurimento 562.754,87 76% 124.157,36 17% 686.912,23 93%

Personale docente e ricercatore 44.499.828,65 79% 7.357.460,68 13% 51.857.289,33 92%

Personale amministrativo e tecnico 15.904.652,57 91% 1.329.104,07 8% 17.233.756,64 98%

totale 60.404.481,22 82% 8.686.564,75 12% 69.091.045,97 94%

Complessivamente, il 94% delle retribuzioni lorde del personale docente e ricercatore e del personale amministrati-

vo e tecnico (corrispondenti a € 74.000.000 circa) viene erogato a personale residente nella Regione FVG.

B) resideNZiAlità degli studeNti
Il 28,9% degli studenti di corsi di primo e secondo livello provengono da altre Regioni e l’8,7% dall’estero. Il 62,4% 

degli studenti di corsi di primo e secondo livello proviene dalla Regione FVG e beneficia pertanto di una sede vicina 

al luogo di residenza; il 29,6% proviene dalla sola provincia di Trieste.

Si veda a questo proposito il grafico a pag. 109 della Relazione sociale relativa agli Studenti.
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Il Sistema UniTs è un attore autonomo, fonda il proprio dovere alla sopravvivenza nel diritto/interesse della comunità 

di riferimento a disporre di un complesso sistema di relazioni atte a produrre benefici generali e specifici: alta for-

mazione, ricerca, trasferimento tecnologico, circolazione di capitale intellettuale, ricchezza economica e valoriale.

Nell’ambito del Sistema UniTs trovano cittadinanza altre attività di Sistema:

• Beni culturali

• Ambiente e sicurezza

• Infrastrutture e Reti tecnologiche

• Pari Opportunità

Le medesime, ricondotte a sistema, trovano in questo naturale centro propulsore, capace di ridondarne gli effetti 

sotto il profilo della positività sociale ed etica. 

Dettaglio delle Unità Operative del Sistema Units:

Il settore delle Pari Opportunità è trattato in Appendice al Bilancio sociale.

Dei servizi comuni offerti vengono esaminati i seguenti aspetti, rilevanti rispetto alle ricadute che comportano:

aspetto indicatore pag
9.1 analisi di economicità e di solidarietà del sistema 280

9.2 analisi delle performance riferita alle altre unità di sistema 282

Beni culturali 282

9.2.1. il sistema Bibliotecario di ateneo (sBa)
A) finalità e organizzazione 282
B) attività 282
C) patrimonio bibliografico 283

9.2.2. il sistema museale di ateneo (smats)
A) finalità 283
B) attività 284

9.2.3 edizioni università di trieste (eut)

A) finalità 284
B) numero pubblicazioni a catalogo e numero autori 284
C) modalità distributive 285
D) volumi di attività 285

9.2.4 servizio Fondazioni, 
premi e iniziative culturali

A) finalità 285
B) fondazioni 286
C) premi 286
D) iniziative culturali 287

amBiente e sicureZZa 288

9.2.5 prevenzione e protezione
A) finalità 288
B) attività 288

9.2.6 servizi ambientali
A) risparmio energetico 289
B) razionalizzazione dei trasporti 291
C) gestione dei rifiuti 291

inFrastrutture e reti inFormative 293

9.2.7. affari tecnici, edilizi e generali

A) infrastrutture e servizi per la didattica: n. aule e posti a sedere 
per Facoltà 293

B) progettazione e riqualificazione edilizia 294
C) manutenzioni e riparazioni 294

9.2.8 servizi informativi

A) laboratori informatici 295
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9.1 | Analisi di economicità e solidarietà del sistema

L’analisi viene fornita con riferimento ai dati finanziari elaborati dal sistema. In tal senso è strettamente correlata alle 

rielaborazioni fornite nella Sezione II — Riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto. In parti-

colare l’analisi punta a fare emergere il posizionamento rispetto alle risorse proprie del sistema in contrapposizione 

a quelle che provengono dalla Pubblica Amministrazione, al fine di determinarne il grado di autonomia. L’analisi è 

presentata secondo il seguente articolato logico:

1. La gestione di UniTs chiude sostanzialmente in pareggio nel 2007 (€ -13.220,80) contro un risultato  altamente 

positivo nel 2008. Nel contempo i dati scontano i risultati delle liberalità, che non sono costi, per cui il risultato netto 

del sistema sarebbe in entrambi gli esercizi positivo, come risulta dal dettaglio riprodotto:

eserciZio 2007 eserciZio 2008

Risultato d’esercizio -13.220,80 5.962.057,89 

Liberalità 1.348.524,38 2.149.438,75 

risultato d’eserciZio ante liBeralità 1.335.303,58 8.111.496,64 

2. Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione il sistema riceve trasferimenti per la gestione 

corrente, ma ne restituisce una parte in termini di imposte dirette e indirette. Nella seguente tabella viene determi-

nato il contributo corrente netto della Pubblica Amministrazione.

eserciZio 2007 eserciZio 2008

Trasferimenti correnti da PA 126.410.234,98 131.016.698,49 

Imposte dirette 8.401.449,61 8.401.877,13 

Imposte indirette 65.406,68 32.962,21 

contriButo corrente netto della pa 117.943.378,69 122.581.859,15 

3. In sintesi le Risorse disponibili del Sistema UniTs si suddividono tra Risorse proprie e contributo 

corrente netto della PA:

eserciZio 2007 eserciZio 2008 % 2007 % 2008

Valore Aggiunto globale autogenerato 11.185.989,26 10.584.308,06 8,39% 7,64%

Altri contributi (sist. competitivo, 
sanità e altri finanziatori privati) 4.139.104,06 5.453.068,31 3,11% 3,93%

risorse proprie 15.325.093,32 16.037.376,37 11,50% 11,57%

Contributo corrente netto della PA 117.943.378,69 122.581.859,15 88,50% 88,43%

totale risorse disponiBili 133.268.472,01 138.619.235,52 100,00% 100,00%

I dati sono tratti dal Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto.

4. Le risorse disponibili vanno a remunerare i rimanenti portatori di interesse – Risorse umane, Capitale di credito 

e Sistema UniTs — secondo il seguente prospetto di bilanciamento:

eserciZio 2007 eserciZio 2008

Remunerazioni risorse umane 130.314.361,39 129.127.004,78 

Remunerazione capitale di credito 1.618.807,04 1.380.734,10 

Remunerazione sistema UniTs ante liberalità 1.335.303,58 8.111.496,64 

totale risorse disponiBili distriBuite 133.268.472,01 138.619.235,52 

5. Se depuriamo il dato delle risorse disponibili dalle remunerazioni del capitale di credito, si individua il dato delle 

risorse disponibili per la remunerazione del personale e del sistema:

eserciZio 2007 eserciZio 2008

Totale risorse disponibili 133.268.472,01 138.619.235,52 

Remunerazione capitale di credito 1.618.807,04 1.380.734,10 

risorse per la remuneraZione del personale 
del sistema units 131.649.664,97 137.238.501,42 

6. In sintesi possiamo individuare la quota della Remunerazione delle Risorse Umane che resta a carico di UniTs:

eserciZio 2007 eserciZio 2008 % 2007 % 2008

Remunerazioni risorse umane 130.314.361,39 129.127.004,78 100,00% 100,00%

Contributo corrente netto della PA 117.943.378,69 122.581.859,15 90,51% 94,93%

Quota a carico delle risorse 
proprie 12.370.982,70 6.545.145,63 9,49% 5,07%

7. Da ciò si evince che le risorse proprie sono state impiegate nel seguente modo.

eserciZio 2007 eserciZio 2008 % 2007 % 2008

Risorse proprie 15.325.093,32 16.037.376,37 100,00% 100,00%

quota di remunerazione delle risorse 
umane a carico delle risorse proprie 12.370.982,70 6.545.145,63 80,72% 40,81%

Residuo 2.954.110,62 9.492.230,74 19,28% 59,19%

A copertura capitale di credito 1.618.807,04 1.380.734,10 10,56% 8,61%

Remunerazione del Sistema UniTs ante 
liberalità 1.335.303,58 8.111.496,64 8,71% 50,58%

Liberalità 1.348.524,38 2.149.438,75 8,80% 13,40%

remuneraZione del sistema units -13.220,80 5.962.057,89 -0,09% 37,18%

Si noterà che le risorse proprie sono aumentate del 4,65% rispetto all’anno precedente. Aumenta quindi notevol-

mente il residuo che rimane nell’autofinanziamento del sistema UniTs.
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conclusioni

Il Livello di autonomia finanziaria (Risorse proprie/Trasferimenti correnti PA) è pari al 13,08% nel 2008 ed è rimasto 

praticamente costante rispetto al 2007 (12,99%). Entrambe le fonti di risorse sono infatti aumentate, ma con rap-

porto incrementale quasi pari (Risorse proprie 4,65%, Contributo corrente netto della PA 3,93%); anzi, nel 2008 

si è recuperato di più in risorse proprie che in contributi della PA. Il complesso delle  Risorse a disposizione per la 

remunerazione del personale del sistema UniTs è dunque aumentato del 4,25%. 

Di fronte a questo andamento, il fabbisogno di mezzi propri per la remunerazione del personale segna un decre-

mento dell’89%, per cui si sono formati margini di flussi di parte corrente che hanno concorso ad un ampio risultato 

positivo del periodo 2008. Detti flussi sono stati impiegati per coprire il margine negativo in conto capitale pari a 

2.128.422,78 e per la differenza costituiscono autofinanziamento d’esercizio.

9.2 | Analisi delle performance riferito alle altre attività di Sistema

I settori sono quelli già illustrati nel punto 3.5 della Sezione I; i servizi offerti sono riepilogati nei paragrafi seguenti, 

dedicati a beni culturali, ambiente e sicurezza, infrastrutture e reti informative.

9.2.1 | Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

9.2.2 | Il Sistema Museale di Ateneo (smaTs)

Beni culturali

A) FiNAlità e orgANiZZAZioNe
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, costituito dalle biblioteche dell’Università di Trieste, organizza i suoi servizi ga-

rantendo tutto il supporto necessario alla didattica e alla ricerca per favorire l’accesso all’informazione e facilitare il 

processo di trasformazione dell’informazione in conoscenza. Le biblioteche SBA garantiscono inoltre il trattamento 

biblioteconomico uniforme di tutto il materiale bibliografico e documentario dell’Università. 

B) Attività
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è impegnato per 144 ore complessive al giorno in 16 punti di servizio, ognuno 

aperto per circa 9 ore quotidiane. Il front-office è a disposizione di tutta l’utenza istituzionale dell’Ateneo, oltre 

28.000 persone1. Per garantire la continuità dei servizi offerti e i normali processi di lavoro per quanto riguarda l’iter 

del libro, dalla proposta d’ordine al prestito, nel 2008 hanno lavorato nelle biblioteche SBA 99,41 persone FTE – Full 

Time Equivalent, che comprendono complessivamente il personale dipendente e i collaboratori esterni (cooperativa 

CAeB, volontari del Servizio civile nazionale e alcuni studenti con contratto 150 ore).Danno una valutazione deci-

samente positiva delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ecc.) il 32,7% dei laureati; danno una 

valutazione abbastanza positiva il 51,3% dei laureati. Complessivamente risultano soddisfatti dei servizi bibliotecari 

l’84% dei laureati2.

A) FiNAlità
Il Sistema Museale dell’Ateneo di Trieste — smaTs è una rete in costruzione intorno a un nucleo costituito da realtà 

già note a livello nazionale e internazionale e già incluse nei siti museali censiti dalla CRUI. Obiettivi prioritari del 

Sistema Museale sono la conoscenza, intesa come identificazione e studio, e la valorizzazione del patrimonio storico 

che si è costituito dalla nascita dell’Ateneo in relazione alle attività di ricerca svolte nei diversi settori scientifici, a ini-

ziative culturali promosse dall’Ateneo stesso o da singole strutture, allo sviluppo architettonico e dell’arredo interno 

degli edifici che ne fanno parte.

C) PAtrimoNio BiBliogrAFiCo
La tabella che segue presenta il patrimonio bibliografico al 31.12.2008:

area BiBlioteca patrimonio BiBliograFico

1
Generale 272.937

Socio-politica 99.561

2
Economia 90.061

Sede di Gorizia 18.524

3 Tecnico-scientifica 75.100

4 Biblioteca centrale di Medicina 101.223

5
Filosofia e lingue 111.289

Storia e arte 98.709

6 Scienze dell’antichità e italianistica 150.479

7 Formazione v. Tigor 19.363

8
Psicologia e Architettura 28.343

SSLMIT 44.443

sBa 1.110.032

units 1.713.601

L’incremento annuale del patrimonio bibliografico per tutto l’Ateneo si è mantenuto nel 2008 intorno ai 19.000 

volumi, per un valore di oltre € 2.023.000. Sulla spesa incidono soprattutto le risorse finanziarie destinate agli 

abbonamenti a periodici e banche dati. 

1 La cifra comprende i 4.138 utenti istituzionali della Biblioteca Area 4. Bibl. centrale di medicina, esterni all’utenza di Ateneo. Si tratta del personale AOU 
(Azienda Ospedaliero Universitaria) e ASS (Azienda per i Servizi Sanitari n. 1).
2 Dati tratti dall’indagine Almalaurea sul profilo dei laureati 2008.



284 285 L A  r e L A z i o n e  s o c i A L eB i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 0 8

B) Attività
La tabella che segue riporta alcune tra le attività più significative realizzate dallo smaTs:

attività realiZZata descriZione 

Catalogazione di un primo lotto dell’erbario fanerogamico del 
Museo Biologico e Orto Botanico ottobre 2006 - giugno 2007

Inventariazione e catalogazione di salvaguardia, in base a 
protocolli fissati dal MiBAC

Progetto di Mostra permanente sulla Storia del Computer 

Ricognizione sistematica, raccolta materiali e allestimento 
di mostre tematiche nel contesto della XVII Settimana 
della cultura scientifica e tecnologica e di FEST — Fiera 
dell’Editoria Scientifica di Trieste (2007)

Preparazione del modulo e-learning relativo alla catalogazione 
di beni naturalistici con SIGEC completato all’inizio del 2008

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2006 dalla 
CRUI - Commissione Musei e Biblioteche con MiBAC 
e ENEA, preparazione del modulo e-learning

Mostra opere d’arte “1953: l’Italia era già qui” – Pittura Italiana 
Contemporanea a Trieste 6 giugno - 30 ottobre 2008

Studi preparatori e organizzazione della mostra, con il 
coinvolgimento di studenti e docenti dell’Ateneo e in sinergia 
con istituzioni culturali del territorio (Soprintendenza, 
Comune TS, Centro Regionale di Catalogazione)

Progetto di costituzione di un Museo delle Scienze Sanitarie

Ricognizione sistematica dei beni e catalogazione degli stessi, 
attualmente raccolti presso il polo cardiologico dell’Ospedale 
di Cattinara, dove sono stati individuati spazi idonei 
all’esposizione

Percorsi virtuali di visita, tematici, del costituendo Museo delle 
Scienze Sanitarie, da presentare in web e su CD

Preparazione dei percorsi: materiali pronti, produzione 
CD in corso

Catalogazione fondi librari antichi, a cura SBA Catalogazione in base a protocolli fissati dal MiBAC

9.2.3 | Edizioni Università di Trieste EUT

9.2.4 | Servizio Fondazioni, Premi e Iniziative culturali

A) FiNAlità
La EUT Edizioni Università di Trieste. ha come suo principale obiettivo la selezione, valorizzazione e diffusione dei 

risultati della ricerca scientifica e della didattica dell’Ateneo in tutte le sue articolazioni disciplinari, aprendosi anche 

a proposte editoriali non accademiche e rivolgendosi a un pubblico ampio e differenziato. Accanto alle pubblicazioni 

a stampa, EUT è orientata allo sviluppo delle pubblicazioni elettroniche on-line ad accesso aperto, che consentono 

una capillare disseminazione della comunicazione scientifica, garantendo l’archiviazione permanente e l’efficace 

recupero dei documenti tramite l’indicizzazione analitica dei contenuti.

B) Numero PuBBliCAZioNi A CAtAlogo e Numero Autori
Il catalogo EUT comprende a fine 2008 circa 200 pubblicazioni, fra cui vanno annoverate 7 collane attive, 4 pe-

riodici correnti a stampa e 2 in sola versione elettronica. Nel primo decennio di attività, a partire dal 1998, almeno 

500 autori (docenti e studiosi dell’Ateneo, di altre università o enti di ricerca), si sono avvalsi dei servizi della casa 

editrice.

A) FiNAlità
Al fine di sostenere il diritto allo studio, l’Università di Trieste ha da tempo deciso di valorizzare e promuovere le 

attività di fund raising finalizzate all’istituzione di premi a favore di studenti e laureati. A tale scopo, è stato istituito un 

servizio che si occupa esclusivamente del settore non profit volto a sostenere il diritto allo studio e a premiare laureati 

che si siano distinti per il percorso di studi particolarmente brillante. I donatori possono ora rivolgersi direttamente 

al Servizio Fondazioni, Premi e Iniziative Culturali per istituire nuovi premi o attivare annualmente quelli già istituiti. 

La struttura si prende cura di tutti i passaggi, dall’impostazione del bando alla procedura concorsuale, all’eroga-

zione del premio stesso, curando gli aspetti amministrativi e contabili, la promozione e la cerimonia di consegna.  

C) modAlità distriButive
utenZa istituZionale: è costituita da studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo;

sistema BiBliotecario di ateneo: il 20-35% della tiratura totale è destinato al Sistema Bibliotecario di 

Ateneo, che lo invia in regime di scambio ad altri enti di studio e ricerca, contribuendo alla disseminazione 

mirata dei testi pubblicati e garantendo allo stesso tempo, attraverso il regime di reciprocità, un approvvi-

gionamento complementare di risorse bibliografiche per l’Ateneo. Nel triennio 2006-2008 i volumi diffusi 

in scambio sono stati 4.150;

versione elettronica a liBero accesso: la realizzazione della versione elettronica a libero accesso di 

una quota significativa delle pubblicazioni a stampa (37% del pubblicato cartaceo nel 2008), oltre ad am-

plificare la disseminazione dei documenti e il loro impatto, consente il libero accesso ai risultati di ricerche 

realizzate prevalentemente grazie a finanziamenti pubblici. I contributi pubblicati negli anni 2006-2008 da 

EUT sull’archivio di Ateneo, OpenStarTS, sono 662;

vendita: attraverso distributori di pubblicazioni scientifiche e librerie.

d) volumi di Attività
Le pubblicazioni edite da EUT sono considerevolmente aumentate nel corso del biennio 2007/2008, parallelamente 

allo sforzo di riportare all’interno dell’Ateneo tutte le fasi del processo editoriale, dal lavoro redazionale a quello tipo-

grafico, precedentemente affidate a servizi e fornitori esterni.

indicatore 2007 2008

Numero complessivo di volumi e numeri di riviste pubblicati 24 38

Pagine complessive pubblicate (stampa/on-line + solo on-line) 5.100 6.400

Paginazione media per volume a stampa 212 220

Tirature eseguite presso i centri stampa di Ateneo (% sul totale) 27 63

Pubblicazioni a stampa disponibili anche in versione digitale on-line 
ad accesso libero (% sul totale titoli) 30 37
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questa scelta organizzativa, grazie alla consolidata sinergia creatasi con la Città e con la Regione, ottenuta in seguito 

all’attivazione di un’attenta opera di monitoraggio e promozione, ha consentito di realizzare ottimi risultati. L’obiettivo, 

piuttosto ambizioso, per il futuro, è quello di riuscire ad attrarre risorse anche svincolate da scopi specifici, con le quali 

poter sostenere la generalità delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo.

B) FoNdAZioNi
Attualmente sono tre le Fondazioni costituite presso l’Ateneo in esecuzione di volontà testamentarie; il Rettore è il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

FondaZione patrimonio

aldo duca
Facoltà di Medicina e Chirurgia

patrimonio: € 1.186.317,84
più una proprietà agricola sita a Terzo di Aquileia (UD) del 
valore ipotetico di € 205.200,00

patrimonio: € 106.077,00
più azioni del Sanatorio Triestino per un valore di € 38.003,00

guido morpurgo tagliabue
Facoltà di Lettere e Filosofia

patrimonio: € 617.551,84

ing. marcello urban
Facoltà di Ingegneria

patrimonio: € 689.849,00
più appartamento sito in via dello Scoglio del valore stimato 
di € 175.000,00

Lo scopo delle Fondazioni è quello di sostenere e incoraggiare le attività disciplinari legate alla propria istituzione 

concorrendo al finanziamento di dottorati di ricerca, borse di studio, master, assegni di ricerca, corsi di specializza-

zione post lauream e premi di studio o di laurea. I patrimoni vengono amministrati e mobilitati dagli organi direzionali 

al fine di mantenerli attivi. Con le rendite realizzate, i rispettivi Consigli di amministrazione deliberano annualmente 

i piani di intervento. L’Ateneo si occupa anche della gestione delle locazioni che competono alle medesime Fonda-

zioni, in quanto facenti parte dei lasciti.

C) Premi
Il settore Premi di studio e di laurea viene sostenuto dai seguenti canali:

1. rendite dei patrimoni delle Fondazioni;

2. lasciti testamentari a titolo di legato, devoluti all’Ateneo da parte di persone decedute che si sono distinte  

 per particolari meriti in ambito accademico ed extra-accademico, o di donazioni di familiari o colleghi a fini 

 commemorativi. 

3. donaZioni sia di tipo finanziario che immobiliare o, talvolta, anche riguardanti oggetti di pregio artistico, storico.

4. Fund raising: dalla fine del 2006 è stata avviata una campagna di diffusione e informazione che 

 ha consentito di annoverare tra i nuovi sostenitori anche il Comune di Trieste, la Fondazione Brovedani 

 di Gradisca d’Isonzo, l’Erdisu, l’Acegas e molti altri, registrando un incremento del 3,03% nel 2008. 

i) Premi di studio

tipologia di corso n. premi di studio importo importo medio

L 12 13.490 1.124

LM 15 19.470 1.298

CU 7 7.740 1.106

post lauream 1 3.000 3.000

totale 35 43.700 1.249

ii) Premi di lAureA
Accanto ai 35 premi di studio, sono stati erogati altrettanti premi di laurea, così distribuiti:

tipologia di corso n. premi di laurea importo importo medio

L 4 5.500 1.375

LM 31 46.310 1.494

totale 35 51.810 1.480

L’Ateneo partecipa inoltre al Collegio universitario per le scienze “Luciano Fonda”, con l’obiettivo di promuovere 

la conoscenza delle discipline scientifiche, attraverso l’assegnazione di borse di studio a giovani particolarmente 

meritevoli.

d) iNiZiAtive CulturAli
Complessivamente, nel 2008, l’Ateneo ha organizzato, a livello centrale, 114 convegni, 72 dei quali hanno previsto 

la presenza di relatori internazionali. Si riportano di seguito le iniziative culturali più significative realizzate dall’Ate-

neo negli ultimi anni:

iniZiative culturali descriZione attività

Progetto Interfacoltà Camminando con la scienza in tasca, 
co-finanziato Regione FVG (2006)

Realizzazione e presentazione al Castello di Duino 
successivamente a InnovAction – II edizione, Udine, e BIT, 
Milano (febbraio – marzo 2007)

XVII Settimana della cultura scientifica e tecnologica 
(19 - 24 marzo 2007)

Organizzazione (smaTs e CIRD), in collaborazione 
con Comune TS – Civici Musei Scientifici

Settimana dei Beni Culturali 
(14 - 20 maggio 2007)

Partecipazione (smaTs), in collaborazione con 
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, 
per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico 
del Friuli Venezia Giulia

FEST – I edizione 
(17 - 20 maggio 2007)

Organizzazione e partecipazione 
(smaTs, docenti, personale TA, studenti UniTs)

Seminario Dalla Scuola al territorio: 
prospettive di percorsi comuni 
(21 maggio 2007)

Organizzazione (smaTs e CIRD), in collaborazione con MPI – 
Ufficio Scolastico Regionale FVG e Comune TS – Civici Musei 
Scientifici

Progetto Percorsi reali e virtuali fra scienza e scuola, 
fra musei e territorio, finanziato L 6/2000 
(2007 e primi mesi 2008)

smaTs in collaborazione con MPI – Ufficio Scolastico 
Regionale FVG – Istituto Comprensivo Altipiano
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iniZiative culturali descriZione attività

FEST – II edizione 
(16 - 20 aprile 2008)

Organizzazione e partecipazione (smaTs, SBA, EUT, docenti, 
personale TA, studenti UniTs), in collaborazione anche con 
MPI – Ufficio Scolastico Regionale FVG – Istituto Comprensivo 
Altipiano

Raccolta dati per database unico e realizzazione CD divulgativo  
(nel 2008 per l’a.a. 2008-2009)

CD con offerta 2008-2009 di tutte le strutture d’Ateneo 
(BRAIN, CIML, CIRD, LLC, NRD, smaTs) e di singoli docenti 
impegnati nella divulgazione 

Le attività sopra elencate – le più significative in termini di contenuti e di visibilità, ma non le uniche (fra quelle non 

citate, ad esempio, la partecipazione al Comitato scientifico di “Comunicare Fisica”, convegno organizzato da INFN 

e Ateneo, Trieste 1 - 6 ottobre 2007) – implicano necessariamente l’attivazione e il mantenimento di una rete di rela-

zioni interne ed esterne all’Ateneo. Fra i contatti più interessanti per le ricadute, in termini sia di ricerca scientifica che 

di trasferimento di conoscenze, quelli con l’ICTP (che hanno portato fra l’altro alla realizzazione del Convegno “In-

ternazionale Science for Cultural heritage”, Lussino 28 - 31 agosto 2007), con la Direzione centrale risorse agricole, 

naturali, forestali e montagna della Regione FVG, per la progettazione (in corso) di percorsi multitematici con palmare 

richiesti dai responsabili del Centro di accoglienza di Basovizza, inaugurato informalmente il 18 marzo 2008, e con 

il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico.

9.2.5 | Prevenzione e protezione

9.2.6 | Servizi ambientali

ambiente e sicurezza

A) FiNAlità
L’attività di prevenzione e protezione prevede una continua attenzione per la tenuta e messa a norma degli ambienti 

e delle attrezzature di lavoro e per la diffusione di un’adeguata cultura della sicurezza. Tra le funzioni prioritarie del 

Servizio vi sono l’adozione di misure gestionali, la redazione di piani di emergenza e di evacuazione, la definizione 

di procedure per il lavoro sicuro, la scelta della cartellonistica di sicurezza, l’attuazione di presidi antincendio in 

occasioni particolari, la sorveglianza sanitaria per tutte le categorie di lavoratori che operano in situazioni a rischio 

specifico. 

B) Attività
Frequenti sopralluoghi sono effettuati nelle varie strutture per consulenze o per aggiornare il documento di valuta-

zione dei rischi: nel corso del 2008 i sopralluoghi hanno interessato 21 strutture dell’Ateneo. 

La sorveglianza sanitaria viene anche garantita a tutti gli studenti che operano in situazioni a rischio specifico, in 

base ai risultati dei questionari per i Dipartimenti e per gli iscritti al primo anno delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 

e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

A) risPArmio eNergetiCo
All’interno della struttura universitaria opera un Energy Manager3, con l’incarico di quantificare i fabbisogni e i 

consumi energetici (bilanci) e di individuare gli interventi, le procedure e quant’altro necessario a promuovere 

l’uso razionale dell’energia. Il patrimonio edilizio universitario, a cui è asservito il sistema energetico, risulta molto 

complesso in quanto territorialmente disperso perfino in ambito provinciale, architettonicamente e distributivamente 

eterogeneo, risalente a epoche diverse e soggetto a continue evoluzioni.

Le tipologie di combustibile attualmente in uso presso i vari edifici dell’Ateneo sono le seguenti:

• gasolio

• gas metano

• olio combustibile denso (12/13°E extra BTz zolfo 0,3%) 

• olio combustibile fluido (3/5°E BTz zolfo 0,3%).

Mentre dalle precedenti relazioni annuali dell’Energy Manager emergeva una forte prevalenza del consumo di energia 

elettrica su quella termica, nel 2008 i consumi dei due tipi di energia sono risultati pressoché equivalenti: 

€ 1.660.026,00 per l’energia elettrica e € 1.538.838,00 per l’energia termica. 

Recentemente è anche stato varato il progetto “Sicurezza Partecipata in Ateneo”, per coniugare le esperienze 

maturate e i risultati già prodotti dalle politiche della sicurezza d’Ateneo con la necessità di dare attuazione alle più 

recenti innovazioni normative. Nell’ambito del progetto sono state redatte le “Linee guida” per orientare le attività di 

prevenzione e protezione in Ateneo, nel quadriennio 2009-2012 e definiti i relativi obiettivi:

• adottare un approccio sostanziale, incentrato sulla semplificazione e razionalizzazione delle procedure e su un 

 maggiore coinvolgimento del personale, così da incidere sulla gestione quotidiana della sicurezza in Ateneo;

• definire un organigramma della sicurezza, anche in ambiente informatizzato, con l’identificazione dei soggetti 

 coinvolti, a vario titolo, nel sistema di prevenzione d’Ateneo, così come definito nel Regolamento d’Ateneo per la 

 sicurezza;

• realizzare il sito web Prevenzione e Protezione;

• integrare i dati e le informazioni relative alla sicurezza e accessibilità dei luoghi, nell’ambito della banca dati 

 “Mappatura delle sedi”;

• progettare e realizzare attività di aggiornamento e programmi di informazione permanenti, per i diversi ruoli e 

 soggetti coinvolti.

3 La figura del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) è stata istituita in Italia con le leggi 308/1982 e 10/1991
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questi i consumi energetici dal 2005 al 2008:

I consumi (espressi in termini di TEP — tonnellate equivalenti di petrolio) si sono ridotti del 14% dal 2006 al 2007 e 

sono poi cresciuti della stessa percentuale dal 2007 al 2008. I costi unitari sono cresciuti del 34% dal 2006 al 2007 

e del 14% dal 2007 al 2008: particolarmente significativo è stato l’incremento nei costi dell’energia termica (+54% 

dal 2006 al 2007 e +21% dal 2007 al 2008).

La Sezione di Ingegneria del Dipartimento dei Materiali e delle Risorse Naturali ha avviato, fin dall’anno accademico 

2000-2001, un’attività per la realizzazione di sistemi fotovoltaici basati sulle tecnologie di prima generazione (dispo-

sitivi realizzati in silicio mono e policristallino).

Il Dipartimento ha inoltre ultimamente avviato due linee di ricerca su materiali fotovoltaici di seconda e di terza 

generazione:

A) la prima riguarda celle solari a film sottile basate su tellururo di cadmio;

B) la seconda, nel settore dei materiali nanostrutturati, riguarda la realizzazione di dispositivi fotovoltaici a  

 banda intermedia.

Tali attività mirano a dare una risposta all’esigenza del mercato di trovare nuove soluzioni per la realizzazione di celle 

solari basate su tecnologie diverse da quella del silicio.

ANDAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

2005 2006 2007 2008

€ 1.236.912
€ 1.407.808

€ 1.515.273

€ 1.660.026

€ 663.714 € 717.215
€ 934.740

€ 1.538.838

TERMICA ELETTRICA

B) rAZioNAliZZAZioNe dei trAsPorti
Il Mobility Management4 è un approccio alla gestione della domanda di mobilità, che sviluppa strategie per assicu-

rare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, con particolare riguardo agli scopi sociali, 

ambientali e di risparmio energetico. Si tratta pertanto di uno strumento innovativo che intende realizzare interventi 

di organizzazione e gestione della domanda di mobilità finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dal 

traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di politiche di mobilità sostenibile. 

Il responsabile della mobilità aziendale (Mobility Manager di Azienda) ha l’obiettivo di coinvolgere le aziende ed i 

lavoratori nell’individuazione di soluzioni alternative all’uso del veicolo privato per effettuare gli spostamenti di tipo 

casa-lavoro. 

L’attività del Mobility Manager di Ateneo ha riguardato:

• l’interfaccia con il Mobility Manager di Area (Comune di Trieste);

• la partecipazione alle riunioni del Tavolo di Coordinamento della mobilità aziendale congiuntamente ai responsabili 

 della mobilità aziendale delle maggiori aziende cittadine;

• la conduzione di un primo test operativo consistente in un’indagine sulla domanda di mobilità riguardante il Polo 

 Universitario di Pordenone. È stato progettato e messo a punto un questionario che ha consentito di raccogliere 

 in un database una notevole quantità di informazioni di tipo quantitativo sulla mobilità, che verranno utilizzate 

 come input per la stesura del “Piano degli spostamenti casa-lavoro” (PSCL) per il Polo in questione. Tali dati 

 costituiscono inoltre il punto di partenza per l’avvio del dialogo con gli Enti territoriali competenti e della 

 contrattazione nei tavoli tecnici relativi alla mobilità;

• la ricerca di fonti di finanziamento attraverso la redazione di progetti di ricerca mirati e la partecipazione a bandi 

 specifici. In particolare il progetto “UNIMOB – Il MOBility Management per l’UNIversità di Trieste” è stato 

 selezionato tra i progetti di ricerca scientifica e tecnologica e conseguentemente finanziato dal Commissariato del 

 Governo nel Friuli Venezia Giulia (Fondo Trieste) per il biennio 2008-2010;

• la creazione di un gruppo multidisciplinare di lavoro interno all’ateneo coordinato dal Mobility Manager 

 (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) con la partecipazione dei Dipartimenti di Scienze Economiche e 

 Statistiche, di Psicologia “Gaetano Kanizsa” e di Ingegneria Elettronica, Elettrica ed Informatica;

• il coinvolgimento di tutte le Componenti dell’Ateneo (Organi Istituzionali, Organizzazioni Sindacali, Studenti);

• l’avvio di un’indagine esplorativa (mediante focus group) finalizzata al perfezionamento del questionario 

 quantitativo utilizzato nel test di Pordenone.

C) gestioNe dei riFiuti
quanto alla gestione dei rifiuti, l’Università di Trieste si è posta l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di 

promuovere una corretta gestione della loro destinazione finale, attraverso un incremento delle quantità dei rifiuti 

destinati al riciclo e una progressiva riduzione di quelli avviati a discarica.

4 Le tecniche di Mobility Management iniziano ad affermarsi agli inizi degli anni ‘90 negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei (Belgio, Gran Bretagna, Olanda 
e Svizzera). In Italia la figura del Mobility Manager è stata introdotta con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità Sostenibile 
nelle Aree Urbane” e sostenuta successivamente con il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2000. Tutte le aziende e gli enti con oltre 300 dipendenti per 
unità locale (o con complessivamente oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali) devono nominare un Mobility Manager di azienda, avente il compito 
di ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale attraverso l’elaborazione e l’adozione del “Piano degli spostamenti casa-lavoro” (PSCL).
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In ambito universitario, tutti i materiali provenienti da attività didattiche, di ricerca, di servizio e sanitarie, indipen-

dentemente dalla loro pericolosità e qualità merceologica, vengono definiti “rifiuti speciali”. A seconda delle loro ca-

ratteristiche possono essere assimilabili ai rifiuti urbani, considerati inerti oppure tossico-nocivi; per le varie tipologie 

la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

Nella tabella sono riportati i dati relativi all’asporto della carta da macero e dei materiali ferrosi e al trattamento dei 

rifiuti speciali:

attività Kg 2008

asporto carta da macero 80.000 ca. non quantificabile con precisione

asporto materiali ferrosi 23.940

trattamento rifiuti speciali 22.000

Per i “rifiuti radioattivi” sono previste idonee procedure di smaltimento aventi come scopo principale la loro messa 

in sicurezza; la gestione di questa particolare tipologia di rifiuti viene organizzata, ai sensi di legge, in varie fasi ben 

codificate comprensive di manipolazione, raccolta, trattamento, condizionamento, trasporto, stoccaggio e smalti-

mento.

9.2.7 | Affari tecnici, edilizi e generali

infrastrutture e reti informative

A) iNFrAstrutture e serviZi Per lA didAttiCA: N. Aule e Posti A sedere Per FAColtà
questa la situazione per quanto riguarda le aule e i posti a sedere:

Facoltà sede n° posti a sedere numero aule

Ateneo (Aule condivise tra più facoltà) TS 1.353 4

ARChITETTURA TS 539 8

ECONOMIA  
GO 326 6

TS 983 10

FARMACIA TS 963 8

GIURISPRUDENzA TS 664 7

INGEGNERIA 
PN 215 5

TS 1.990 26

LETTERE E FILOSOFIA TS 1.295 24

MEDICINA E ChIRURGIA 
Monfalcone 143 3

TS 2.260 48

PSICOLOGIA  TS 632 7

SCIENzE DELLA FORMAzIONE

GO 120 4

PN 210 5

Portogruaro 400 8

TS 792 14

SMFN TS 1.809 42

SCIENzE POLITIChE 
GO 640 7

TS 441 6

SSLMIT TS 1.074 18

totale complessivo 16.849 260

Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’uso degli spazi didattici, è stato sostenuto uno studio di fattibilità e, successi-

vamente, un test dai Centri servizi delle 12 Facoltà, per la gestione in web delle funzioni di prenotazione.

Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti condotta dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per l’a.a. 

2007/2008 risulta che alla domanda “Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?” il 42,43% degli studenti 

ha risposto “Decisamente sì” e il 35,16% ha risposto “Più sì che no”.
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B) ProgettAZioNe e riQuAliFiCAZioNe ediliZiA
La Divisione Affari tecnici, edilizi e generali – ATEG, si occupa delle attività di progettazione e riqualificazione edilizia, 

ossia: 

• la stesura e l’approvazione dei piani edilizi triennale e annuale, e la conseguente gestione delle concessioni e 

 dell’utilizzo dei finanziamenti regionali e statali;

• l’organizzazione delle attività di progettazione delle opere da realizzare e la conseguente gestione dell’opera dei 

 professionisti esterni incaricati; l’attuazione dei procedimenti di progettazione, direzione lavori, collaudo, a essi 

 affidati; la supervisione di procedimenti di realizzazione edilizia affidati mediante convenzione a soggetti quali 

 Provveditorato alle OO.PP., ecc.;

• la progettazione e la direzione lavori attuata direttamente tramite personale tecnico universitario.

L’attività è fra l’altro anche diretta alla predisposizione degli atti di gara per gli appalti e gli affidamenti; questi ultimi 

vengono anche svolti direttamente, entro i limiti delle gare non ad asta pubblica.

Nel corso del 2008, l’attività si è indirizzata allo sviluppo di vari progetti di opere, sia a gestione esternalizzata, sia 

attuata mediante risorse esterne.

C) mANuteNZioNi e riPArAZioNi 
Annualmente, il budget della Divisione ATEG comprende uno stanziamento consistente per la manutenzione di 

immobili e impianti, al fine di mantenere a un livello accettabile le condizioni manutentive, gestionali e di sicurez-

za, nonché in termini di efficienza, delle strutture fisiche e degli impianti dell’Ateneo, a beneficio dell’utenza tutta, 

interna ed esterna.

9.2.8 | Servizi informativi

A) lABorAtori iNFormAtiCi
questa la situazione per quanto riguarda i laboratori informatici e le postazioni in rete:

Facoltà sede
n° laBora-
tori inFor-

matici

n° postaZio-
ni in rete

ore di 
apertura 

settimanali

media di ore 
di apertura 
settimanali

media di 
mesi 

di utiliZZo 
(nell’anno)

Architettura TS 1 18 55 55,00 12,00

Economia TS 1 35 50 50,00 11,00

Farmacia TS 1 40 50 50,00 12,00

Giurisprudenza TS 1 14 50 50,00 12,00

Ingegneria TS 8 94 420 52,50 11,38

Lettere e Filosofia TS 2 22 80 40,00 12,00

Medicina e Chirurgia TS 4 67 235 58,75 12,00

Psicologia TS 1 16 30 30,00 11,00

Scienze Politiche TS 2 23 72 36,00 11,00

Scienze della 
Formazione

GO 2 20 132 66,00 12,00

Portogruaro 1 5 59 59,00 11,00

TS 3 48 110 36,67 12,00

SMFN TS 8 108 413 51,63 11,75

SSLMIT TS 4 75 230 57,50 11,50

Interfacoltà

GO 1 50 198 66,00 12,00

PN 2 160 135 45,00 12,00

TS 8 193 330 66,00 12,00

totale complessivo 50 988 2.649 52,98 11,72

Il 29,9% dei laureati ritiene che le postazioni informatiche siano presenti e in numero adeguato; il 51,3% ritiene 

invece che le postazioni informatiche siano presenti, ma in numero inadeguato5.

B) weB di AteNeo, weB HostiNg e Altri serviZi oN-liNe
Il servizio web garantisce il mantenimento e l’evoluzione del sito principale di Ateneo (www.units.it) e della home 

page in collegamento con le strutture. Assicura la gestione sistemistica sui server destinati al Web di Ateneo e al web 

hosting delle strutture dell’Università, svolgendo anche un ruolo di consulente.

5 Dati tratti dall’indagine Almalaurea sul profilo dei laureati 2008.
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C) gestioNe AutomAtiCA dellA CArtA serviZi
Nel settembre 2006 è iniziata una collaborazione con l’Erdisu per gestire in modo automatizzato, attraverso Esse3, 

la carta servizi fornita agli studenti. Il servizio viene fornito anche per gli studenti della SISSA e del Conservatorio 

G. Tartini. hanno contribuito alla realizzazione del progetto, oltre all’Università, anche la Camera di Commercio di 

Trieste e l’Erdisu.

d) PostA elettroNiCA e doCumeNt & CoNteNt mANAgemeNt 
Il servizio gestisce le caselle (circa 2.000) di posta del personale dell’Ateneo (del tipo @units.it) con servizi di an-

tispam e antivirus, backup e webmail, e il Servizio “cargo” per l’invio di file di grandi dimensioni. In ambito Lotus 

Notes (del tipo @amm.units.it) sono attive circa 400 utenze. Il servizio di Document e Content Management, basato 

attualmente sulla piattaforma Lotus Notes, oltre alla già citata posta amministrativa, fornisce servizi di document 

management e pubblicazione web (es. di verbali Organi, decreti e circolari di Ateneo). Il servizio gestisce diretta-

mente la posta studenti (circa 21.000 utenze) delle Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze 

matematiche, fisiche e naturali, Scuola Superiore di Lingue Moderne, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze 

Politiche. Gestisce solo parzialmente, per specifiche operazioni, la posta studenti di Architettura, Economia, Scienze 

della Formazione.

e) FormAZioNe iNFormAtiCA Agli studeNti e Al PersoNAle
Con i test ECDL (European Computer Driving Licence) dell’Ateneo gli studenti dei corsi di studio di tutte le Facoltà 

possono verificare le loro abilità informatiche di base per l’acquisizione dei crediti formativi previsti. Varie sessioni 

di corsi ECDL vengono organizzate dall’Ateneo a beneficio degli iscritti, e il Test Center effettua diverse migliaia di 

test all’anno a più di 1.000 studenti. I corsi ECDL per studenti, aperti al pubblico (cioè non riservati al personale 

amministrativo e tecnico dell’Ateneo) nel 2008 sono stati 22, per un totale di 276 ore di lezione. I partecipanti sono 

stati 659.

Ai fini della formazione informatica del personale amministrativo e tecnico, sono previsti nel piano di formazione 

dell’Ateneo corsi e test finalizzati al conseguimento dell’ECDL. La tabella che segue riporta i dati sui partecipanti ai 

corsi attivati nel 2008:

tipo di corso n. ore tot.
area amministrativa area tecnica

B c d ep B c d ep

Corso ECDL 2007/2008 78 86 3 60 13 0 0 3 7 0

F) serviZi Per lA gestioNe e l’AmmiNistrAZioNe dell’AteNeo
La Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi — ISI dell’Ateneo eroga servizi informatici infrastrutturali, come il 

sistema integrato di reti di Ateneo, i principali servizi di posta e web, i principali servizi informatici amministrativi, 

nonché servizi di supporto alla didattica, alla ricerca scientifica, in particolare nel campo del calcolo scientifico. 

Alcuni servizi sono specificatamente dedicati agli studenti. In particolare, la Divisione ISI si occupa della gestione 

sistemistica di oltre un centinaio di server, degli applicativi installati, dei data base istituzionali, dei servizi di rete, dei 

vari servizi on-line, sicurezza informatica, accreditamenti studenti e personale.

Le principali applicazioni sono:

• GESTIONE CONTABILE (SAP)

• GESTIONE SERVIzI DIDATTICI (ESSE3,UGOV)

• GESTIONE PERSONALE E STIPENDI (CSA)

• PROTOCOLLO INFORMATIzzATO (SID)

• MAPPATURA EDIFICI E SPAzI DI ATENEO

• MOODLE

La Divisione ISI amministra l’utilizzo di strumenti di datawarehouse, a supporto dei processi di analisi e decisionali. 

Sta inoltre lavorando all’introduzione della firma digitale e all’istituzione di nuovi servizi on-line.

Tramite il progetto LightNet, la Divisione si occupa della progettazione, gestione, manutenzione dell’infrastruttura 

telematica e del miglioramento dei servizi di rete per le sedi dell’Ateneo, anche sul territorio regionale. 

Si occupa inoltre dell’acquisto, gestione, configurazione delle postazioni PC e periferiche dell’Amministrazione cen-

trale e dei software ivi installati. 

La Divisione ISI offre il servizio di helpdesk e gestisce il contratto Campus Microsoft (circa 2.000 utenze) e Sophos 

antivirus.
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AEGEE Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe

AI Divisione Affari Istituzionali

AIESEC Association International des Étudiants en Sciences Economiques

ALFORM Rete Regionale di Alta Formazione per la Ricerca e la Formazione

AOU Azienda Ospedaliero-Universitaria

APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

ASS Azienda per i Servizi Sanitari

ASSID Associazione degli Studenti in Scienze Internazionali e Diplomatiche

ATEG Divisione Affari Tecnici, Edilizi e Generali

BRAIN Centro Interdipartimentale per le Neuroscienze BRAIN (Basic Research And Integrative Neuroscience)

CAEB Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria

CAF Centri di Assistenza Fiscale

CARSO Centro di Ricerca Avanzata in Ottica Spaziale - Centre for Advanced Research in Space Optics 

CBM Centro di Biomedicina Molecolare

CBM Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare

CEB Centro di Eccellenza di Biocristallografia

CEI Central European Initiative

CEL Collaboratori ed Esperti Linguistici

CENMAT Centro di Eccellenza di Preparazione, Sviluppo e Caratterizzazione di Materiali e Superfici Nanostrutturate

CENT.R.O. Centro Regionale per l’Orientamento

CETA Centro di Ecologia Teorica e Applicata

CFU Crediti Formativi Universitari

CIB Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie

CIFI Consorzio Interuniversitario per la Formazione degli Insegnanti

CIFS Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale

CIGRA Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale

CILEA Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica

CIMM Centro Interdipartimentale di Medicina Molecolare

CINECA Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo Elettronico

CINFAI Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere

CINIGEO Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse

CIRCC Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi

CIRCMSB Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici

CIRD Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica

CISC Centro Interdipartimentale per le Scienze Computazionali

CISEM Centro Interdipartimentale di Studi Europei e Mediterranei

CIVR Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca

CLA Centro Linguistico di Ateneo

CNIT Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Telecomunicazioni

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR - IC Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Cristallografia

CNR - ISM Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Struttura della Materia

CNR - ISMAR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine

CNVSU Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario

COINFO Consorzio Interuniversitario per la Formazione del Personale

CONISMA Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze del Mare

CONSUNIGO Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia

CORA Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la Ricerca sul Rischio Ambientale

CPD Comitati Paritetici per la Didattica

CPO Comitato Pari Opportunità

CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

CRUT Centro Ricreativo Università di Trieste

CSF Centro Studi Fegato

CSIA Centro Servizi Informatici di Ateneo 

CSIUT Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Università di Trieste

CSPA Centro Coordinamento e Sviluppo Progetti e Apparecchiature

CSS Consiglio delle Strutture Scientifiche

CUN Consiglio Universitario Nazionale

CUOA Centro Universitario di Organizzazione Aziendale

CUS Centro Universitario Sportivo

DEAMS Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, matematiche e Statistiche

DEEI Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica

DEMOCRITOS Centro Nazionale di Simulazione Numerica – Democritos Modeling Center for Research in Atomistic Simulation

DFIS Dipartimento di Fisica

DICA Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

DICAMP Dipartimento di Ingegneria Chimica, dell’Ambiente e delle Materie Prime

DIGE Dipartimento di Geoscienze

DINMA Dipartimento di Ingegneria Navale, del Mare e per l’Ambiente

DISCAM Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo

DMI Dipartimento di Matematica e Informatica

DMRN Dipartimento dei Materiali e delle Risorse Naturali

DPAU Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana

DSCh Dipartimento di Scienze Chimiche

DSF Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

DSGS Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche

DSLIT Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione

DSRS Dipartimento Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo

DUC Dipartimento Universitario Clinico

EAIE European Association for International Education

ECDL European Computer Driving Licence

EMUNI Euro-Mediterranean University

ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale

ERDISU Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario

EUT Edizioni Università di Trieste

EVALSO Enabling Virtual Access to Latin-american Southern Observatories

FEST Fiera dell’Editoria Scientifica Trieste

FFO Fondo di Finanziamento Ordinario 

FIRB Fondo per gli Investimenti per la Ricerca di Base

FIS Sistema di Formazione Tecnico-professionale Superiore Integrata

FISR Fondo Speciale Integrativo per la Ricerca

FIT Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze

FIXO Formazione e Innovazione per l’Occupazione

FRA Fondo per la Ricerca di Ateneo
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FSE Fondo Sociale Europeo

GBS Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale

GEF Divisione Gestione Economico-Finanziaria

GeoNetLab Centro di Eccellenza per la Ricerca in TeleGeomatica e Informazione Spaziale

GIM Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio del Sistema Bibliotecario di Ateneo

GISS Gruppo Ideazione Studenti di Sociologia

hDI human Development Index

IAL Istituto Addestramento Lavoratori

ICGEB International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

ICGI International Cotton Genome Initiative

ICGN International Coffee Genomics Network

ICS - UNIDO International Centre for Science and high Technology of the United Nations Industrial Development Organization

ICTP “Abdus Salam” International Centre for Theoretical Physics

IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

ILO Industrial Liaison Office

IMO - IMA International Maritime Organization - International Maritime Academy

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica

INAF - OAT Osservatorio Astronomico di Trieste

INCA Consorzio Interuniversitario Nazionale di Chimica per l’Ambiente

INCE Iniziativa Centro Europea

INFM Istituto Nazionale di Fisica della Materia

INFM - TASC Istituto Nazionale di Fisica della Materia - Tecnologie Avanzate e Nanoscienza

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

INPRESA Innovazione per il Risparmio Energetico sul Territorio e nelle Aziende

INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali

IRCCS Burlo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo Garofolo”

IRCI Istituto Regionale per la Cultura Istriana

IRSESS Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale

ISDEE Istituto di Studi e Documentazione sull’Europa comunitaria e l’Europa orientale

ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEP International Students Exchange Program

ISI Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi

ISTIEE Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia

IUISE Istituto Universitario Internazionale per gli Studi Europei

LLP Lifelong Learning Programme

LM Laurea Magistrale

LNCIB Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie

LS Laurea Specialistica

MGIMO Università Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali

MIUR Ministero dell’Università e della Ricerca

NETVAL Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

NITEL Consorzio Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica

NSI Nucleo della Sicurezza Informatica

OAT Osservatorio Astronomico di Trieste

OFF.F Banca dati del MIUR sull’Offerta Formativa

OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS

OM Organizzazione Mobilità

OPAC On Line Public Access Catalogue

OPP Ospedale Psichiatrico Provinciale

PA Professore Associato

PEO Progressioni Economiche Orizzontali

PEV Progressioni Economiche Verticali

PNICube Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition Locali

PNR Programma Nazionale di Ricerca

PO Professore Ordinario

PRIN Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

PROCOAT Consorzio per la promozione dei Prodotti Vernicianti e Ricoprenti

PSCL Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro

PTA Personale Tecnico-Amministrativo

RINAVE Consorzio per l’Alta Ricerca Navale

RISTES Ricerca sui Sistemi, Tecnologia e Servizi

RU Divisione Risorse Umane

RU Ricercatore Universitario

SBA Sistema Bibliotecario di Ateneo

SBN Servizio Bibliotecario Nazionale

SIS Servizio Integrazione Scolastica

SISM Segretariato Italiano Studenti di Medicina

SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

SM Borse Mobilità Studenti

SMATS Sistema Museale di Ateneo

SMFN Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

SSISS Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

SSLMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori

SSR Servizio Sanitario Regionale

TIL Tirocini di Inserimento Lavorativo

TTO Technology Transfer Office

TWAS TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World

UCO Unità Clinico Operativa

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

UWCAD United World College of the Adriatic


