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VERBALE 
 

della XLI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi martedì, 11 giugno 
2013, presso la sede dell’Unione Italiana di Capodistria, con inizio alle ore 18,00. 
 
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Orietta Marot, Daniele Suman, 
Maurizio Tremul e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Christiana Babić 
(giustificata) e Paolo Demarin (giustificato). 
 
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e TV Capodistria. 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Verbale della XL riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni 

accolte durante la XL riunione della Giunta Esecutiva. 
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 434, 

“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana in attuazione 
della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”. 

4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 435, 
“Modifiche al “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio 
effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana Fiume”. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 436, 
“Integrazione ai fondi per l’edizione 2013 del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER””. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 437, 
“Sostegno straordinario alla Comunità degli Italiani di Zara”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 438, 
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni concorrenti alla XLII edizione 
del Festival Voci Nostre 2013”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 439, 
“Sostegno straordinario alla SEI “Edmondo de Amicis” di Buie”. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 440, 
“Informazione sulla seduta del Consiglio d’Amministrazione dell’UPT”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 441, 
“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza di 
Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – 
Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri 
ed educatori, presso i Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Capodistria e Fiume,  
per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena”. 



11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 giugno 2013, N° 442, 
“Bando di concorso per l’assegnazione di  borse di studio per gli studenti o laureati 
meritevoli/eccellenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena”. 

12) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
13) Varie ed eventuali. 

 
 
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di 

5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XLI riunione ordinaria della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 

 
 

Ad 2) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte 
durante la XL Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 17 maggio 2013 a Visignano. Alla 
discussione partecipano Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Marin Corva. Il verbale della XL 
Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 3) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Marianna Jelicich Buić, Marin Corva, Rosanna Bernè e Daniele Suman. Analizzato il 
punto, e apportate delle correzioni di carattere tecnico, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 434, 

“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana 
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni” 

 
 

1. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura e l’installazione di una centralina telefonica in 
favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, si nominano i seguenti membri: 
 Il Sig. Moreno Vrancich, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 La Sig.ra Carola Gasparini, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 Il Dr. Massimo Radossi, di Rovigno, in rappresentanza del CRS di Rovigno. 

2. Nella Commissione giudicatrice per la ristrutturazione della sede della Scuola Elementare 
Italiana “Galileo Galilei” di Umago”, si nominano i seguenti membri: 
 L’Ing. Mario Hofmann, di Lussinpiccolo, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 l’Arch. Igor Klarić, di Buie, in rappresentanza della SEI di Umago. 

3. Nella Commissione giudicatrice per la realizzazione del progetto principale, del progetto 
esecutivo, dell’acquisizione della concessione edilizia e della costruzione della Palestra della 
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” di Buie”, si nominano i seguenti membri: 



 L’Ing. Mario Hofmann, di Lussinpiccolo, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 
Presidente. 

 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Arch. Eligio Legović, di Parenzo, in rappresentanza della SEI di Buie. 

4. Nella Commissione giudicatrice per la ristrutturazione della sede e per l'acquisto delle 
attrezzature per la Comunità degli Italiani di Visinada, si nominano i seguenti membri: 
 L’Ing. Mario Hofmann, di Lussinpiccolo, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza della CI di Visinada. 

5. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di due furgoncini per le necessità dell’Asilo 
Italiano “Paperino” di Parenzo e della Sezione Italiana dell’Asilo “Cvrčak” di Lussinpiccolo, 
si nominano i seguenti membri: 
 Il Sig. Sandro Vrancich, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 La Prof.ssa Tanja Perić, di Lussinpiccolo, in rappresentanza dell'IP di Lussinpiccolo. 
 Il Sig. Diego Matošević, di Parenzo, in rappresentanza dell'IP di Parenzo. 

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 4) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 435, 

“Modifiche al “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio 
effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana Fiume”” 

 
1. Visto il consistente aumento del prezzo del carburante, l'indennizzo riconosciuto per un 

chilometro di percorso con l’auto privata per necessità di servizio viene aumentato da kn 1,20 
a kn 1,80. 

2. Di conseguenza, si modifica il comma 3, dell'articolo 5 del “Regolamento interno sul 
riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio effettuati per conto e su incarico 
dell’Unione Italiana Fiume”, approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso 
dell’VIII Sessione ordinaria, tenutasi il 9 dicembre 2000, in Fiume, che ora cita: 
“L’indennizzo riconosciuto per un chilometro di percorso con l’auto privata per necessità di 
servizio, ammonta a kune 1,80”. 

3. La presente Conclusione è trasmessa alla Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima Sessione dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva UI. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 
 
 



Ad 5) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Alla 
discussione partecipano Maurizio Tremul, Marianna Jelicich Buić e Daniele Suman. Discusso il punto, 
e apportato una correzione di carattere tecnico, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e 
Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 436, 

“Integrazione ai fondi per l’edizione 2013 del  
“PREMIO ANTONIO PELLIZZER” 

 
1. Si approva il finanziamento integrativo dell’edizione 2013 del “Premio Antonio Pellizzer” pari 

a euro 1.100,00. 
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal Piano finanziario per 

il 2013 Cap. SCUOLA voce n. 6. Cap. 4545 MAE/L. FVG 78/79.  
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 

dell’Unione Italiana di Fiume. 
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 6) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Norma Zani, Orietta Marot e Daniele Suman. Analizzato il punto, e dopo aver concordato 
che il Presidente verificherà con l’Università Popolare di Trieste e la Regione Veneto in merito alla 
disponibilità dei finanziamenti previsti per la CI di Zara, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

11 giugno 2013, N° 437, 
“Sostegno straordinario alla Comunità degli Italiani di Zara” 

 
1. Si approva uno stanziamento straordinario, sotto forma di prestito senza interessi, in favore della 

Comunità degli Italiani di Zara per l’acquisto degli arredi per l’asilo “Pinocchio” della CI di Zara. 
I mezzi per gli arredi sono previsti sul bilancio della Regione Veneto e verranno versati alla CI nel 
corso del mese di giugno 2013. 

2. Si autorizza il Presidente della GE a firmare l’ordine di pagamento per il versamento di 20.000,00 
€ al lordo alla CI di Zara in merito al prestito di cui al precedente punto del presente Atto. 

3. Per il pagamento, anche rateale, dell’importo di cui al primo punto della presente Conclusione, si 
autorizza il Presidente della GE ad attingere i relativi fondi dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti 
dalle entrate proprie (già spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI). Non appena la CI di 
Zara restituirà tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi propri dell’UI. 

4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI. 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 

dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 



Ad 7) 
 

La Titolare del Settore “Cultura”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 438, 

“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni concorrenti  
alla XLII edizione del Festival Voci Nostre 2013” 

 
 

1. Si approva la nomina dei membri della Commissione per la selezione delle canzoni 
concorrenti alla XLII Edizione del Festival Voci Nostre 2013, nelle persone di seguito 
designate: 

 Sig. Leonardo Klemenc 
 Sig. Vlado Benussi 
 Sig.ra Marianna Jelicich Buić 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Marianna Jelicich Buić. Analizzato il punto, e apportata una modifica di carattere tecnico, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 439, 

“Sostegno straordinario alla SEI “Edmondo de Amicis” di Buie” 
 

1. Si approva uno stanziamento straordinario, sotto forma di prestito senza interessi, in favore della 
SEI “Edmondo de Amicis” di Buie per la pubblicazione del libro “Momian ciacola”. I mezzi per la 
pubblicazione sono previsti sul bilancio della Regione Veneto e verranno versati alla SEI nel corso 
dell’anno. 

2. Si autorizza il Presidente della GE a firmare l’ordine di pagamento per il versamento di 3.000,00 € 
al lordo alla SEI “Edmondo de Amicis” di Buie in merito al prestito di cui al precedente punto del 
presente Atto. 

3. Per il pagamento, anche rateale, dell’importo di cui al primo punto della presente Conclusione, si 
autorizza il Presidente della GE ad attingere i relativi fondi dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti dai 
fondi propri (già spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI). Non appena la SEI 
“Edmondo de Amicis” restituirà tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi 
propri dell’UI. 

4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi UI. 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 

dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 



Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N° 440, 

“Informazione sulle sedute del Consiglio d’Amministrazione dell’UPT” 
 

 
1. Si approva l’Informazione sulle Sedute del Consiglio d’Amministrazione dell’Università 

Popolare di Trieste, svoltesi presso la sede dell’Università Popolare di Trieste, il 24 maggio 
2013, che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si prende atto delle determinazioni approvate dal Consiglio d’Amministrazione dell’UPT 
relative al bilancio preventivo per l’anno 2013. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sulla Seduta del Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di 
Trieste, sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 10) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman, presenta il punto. 
Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Norma Zani e Marianna Jelicich Buić. La Giunta 
Esecutiva concorda di discutere in futuro sulla metodologia dell’assegnazione delle borse. Esaminato 
il punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N°441, 

“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza  
di Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali  presso Università 

italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in 
lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori, presso i 

Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Capodistria e Fiume,  per gli studenti di nazionalità 
italiana e di cittadinanza croata/slovena” 

 
1. Si approva la pubblicazione dei seguenti Bandi di concorso per l’assegnazione di borse studio 

universitarie, che costituiscono parte integrante della presente Conclusione: 
 

I. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e di 
cittadinanza croata/slovena. 

II. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, per 
gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 

III. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza 
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e 



Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di 
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 

IV. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica a 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena 

V. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare 
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento 
di italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena  

2. Si approva la messa a concorso delle professionalità deficitarie richieste dalle Istituzioni della 
Comunità Nazionale Italiana e precisamente: 
a) connazionali cittadini sloveni presso Università italiane e/o slovene: 

 Richiesto un pedagogista riabilitativo, c/o la Facoltà di pedagogia dell’Università di 
Lubiana – Scuola Elementare “Dante Alighieri” di Isola, Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio di Capodistria – bando per cittadini sloveni di nazionalità italiana per università 
slovene. 

 Richiesto un docente di matematica – Ginnasio Antonio Sema di Pirano – bando per 
cittadini sloveni di nazionalità italiana per università italiane.  

      b) connazionali cittadini croati presso Università croate e/o italiane:  
ISTITUTI PRESCOLARI 
 Richiesti due educatori prescolari specializzati (master) – Scuola materna italiana 

“Girotondo” di Umago, bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università 
croate o italiane. 

 Richiesta una infermiera specializzata – Scuola materna italiana “Girotondo” di 
Umago, bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un logopedista – Scuola materna italiana “Girotondo” di Umago, bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 

 Richiesti quattro educatori/ici prescolari – Scuola materna italiana “Girotondo” di 
Umago, bando per cittadini croati di nazionalità italiana per l’Università J. Dobrila di 
Pola, Dipartimento Scienze della Formazione di maestri ed educatori, corso di laurea in 
lingua italiana. 

 Richiesti 2 educatori/ici prescolari – Scuola dell’infanzia “Rin Tin Tin” di Pola, bando 
per cittadini croati di nazionalità italiana per l’Università J. Dobrila di Pola, Dipartimento 
Scienze della Formazione, corso di laurea in lingua italiana. 

 Richiesto un logopedista – Scuola dell’infanzia “Rin Tin Tin” di Pola, bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 

 Richiesta un’infermiera specializzata – Scuola dell’infanzia “Rin Tin Tin” di Pola, 
bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 

SCUOLE ELEMENTARI 
 Richiesto un docente di matematica - SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola – bando 

per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 
 Richiesto un logopedista – SEI “Giuseppina Martinuzzi di Pola – bando per cittadini 

croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un docente di geografia – SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 
 Richiesto un docente di fisica – SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 
 Richiesto un docente di cultura tecnica – SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, bando 

per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate o italiane. 
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
 Richiesto un docente di educazione fisica e sanitaria – SEI “Belvedere” di Fiume – 

bando per cittadini di nazionalità italiana per Università croate. 
 Richiesto un docente di geografia - SEI “Belvedere” di Fiume - bando per cittadini 

croati di nazionalità italiana per Università croate. 



 Richiesto un docente di storia - SEI “Belvedere” di Fiume - bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di natura - SEI “Belvedere” di Fiume - bando per cittadini croati 
di nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di chimica - SEI “Belvedere” di Fiume - bando per cittadini croati 
di nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di chimica - SEI “San Nicolò” di Fiume - bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di geografia - SEI “San Nicolò” di Fiume - bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI di Cittanova - bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di geografia - SEI di Cittanova - bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università croate. 

 Richiesto un docente di geografia – SEI Dignano – bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

 Richiesto un docente di fisica – SEI Dignano – bando per cittadini croati di nazionalità 
italiana per Università italiane. 

 Richiesto un docente di matematica – SEI Dignano – bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

 Richiesto un docente di cultura tecnica – SEI Dignano – bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 Richiesto un docente di matematica - SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
 Richiesto un docente di fisica - SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane o croate. 
 Richiesto un ingegnere di elettrotecnica - SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando 

per cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un ingegnere di meccanica - SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un ingegnere di elettrotecnica – SMSI “Dante Alighieri” di Pola – Bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un ingegnere di meccanica – SMSI “Dante Alighieri” di Pola – Bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un ingegnere di informatica – SMSI “Dante Alighieri” di Pola – Bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un docente di matematica – SMSI “Dante Alighieri” di Pola – Bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
 Richiesto un fisioterapista (Corso di laurea in fisioterapia) per le materie 

professionali dell’indirizzo medico – sanitario per fisioterapisti - Scuola Media 
Superiore Italiana di Rovigno – bando per cittadini croati di nazionalità italiana per 
Università italiane o croate. 

3. Tenuto conto delle integrazioni approvate al punto 2. della presente Conclusione la Giunta 
Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento sui punteggi e sui 
criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali il 28 giugno 2013 sul 
quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’ Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa 
la scadenza dello stesso al 30 settembre 2013. 

4. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e la 
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi I e II del punto 1 della presente 
conclusione per l’Anno Accademico 2013/2014: 
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori, prof. Maria Bradanović, 



 la sig.ra Ingrid Budiselić, 
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman in 

qualità di Presidente della commissione. 
5. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e 

selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi III, IV e V del punto 1 della 
presente conclusione per l’Anno Accademico 2013/2014. 
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori italiane, prof. Patrizia Pitacco, 
 la sig.ra Ingrid Budiselić, 
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman in 

qualità di Presidente della commissione. 
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 11) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman, presenta il punto. 
Alla discussione partecipano Norma Zani e Maurizio Tremul. Analizzato il punto, e apportata una 
modifica, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 giugno 2013, N°442 

 
“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI 

STUDENTI O LAUREATI MERITEVOLI/ECCELLENTI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E 
DI CITTADINANZA CROATA/SLOVENA” 

 
1.  Si approva la pubblicazione del Bando di concorso e rispettivo Regolamento per l’assegnazione di 

borse studio per la frequenza di corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/ master 
specialistici/ master di ricerca o dottorati di ricerca presso università italiane o straniere, scuole 
superiori universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle università, riconosciute 
quali percorsi di eccellenza, che costituiscono parte integrante della presente Conclusione.   

2.  I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1. saranno individuati alla voce 
“Eccellenze” dei Fondi perenti.  

3. La Giunta Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento per 
l’assegnazione di una Borsa di studio per gli studenti o laureati meritevoli di nazionalità italiana e 
di cittadinanza croata/slovena il 5 luglio 2013 sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’ 
Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa la scadenza dello stesso al 30 settembre 2013. 

4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” 
della Giunta Esecutiva dell’UI. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 11 luglio 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 
 



Ad 12) 
 

Non ci sono problematiche correnti. 
 

 
Ad 13) 

 
Tra le varie viene discusso della metodologia dell’impostazione delle schede, da decidere nei prossimi 
giorni, delle onorificenze, un argomento già discusso in Assemblea, e dell’incontro che il Presidente 
Tremul ha avuto con l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Emanuela D’Alessandro, in merito alla 
problematica delle iscrizioni alle scuole medie. 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 20:00. 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 

 
 

 


