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VERBALE 
 

della VIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 24 gennaio 2011 
presso la sede dell’Unione Italiana di Capodistria, con inizio alle ore 18.00. 
 
Presenti:, Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman, Maurizio Tremul e 
Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Christiana Babić (giustificata), Floriana Bassanese Radin 
(giustificata), Orietta Marot (giustificata) e Paolo Demarin (giustificato). 
 
Mass media presenti: La Voce del Popolo e RTV Capodistria. 
 
 

Ordine del Giorno: 
 

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

decisioni accolte durante la VII riunione della Giunta Esecutiva. 
3)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 83, “Incontro 

del Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk con una delegazione della Comunità 
Nazionale Italiana”. 

4)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 84, 
“Assegnazione delle Borse studio ribandite nel Bando di concorso in data 27 novembre 2010 
per l’Anno Accademico 2010/2011”. 

5)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 85, 
“Assegnazione delle Borse di studio post – laurea per l’Anno Accademico 2010/2011”. 

6)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 86, 
“Passaggio dal Master in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” al Dottorato di ricerca in 
“Storia dell’Europa e del Mediterraneo” della dott.ssa Roberta Vincoletto”. 

7)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 87, “Giornata 
delle “Porte aperte” dell’Università degli studi di Trieste - 15 marzo 2011”. 

8)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 24 gennaio 2011, N° 88, “Parere 
ostativo dell’AZOO ai Piani e programmi didattici di Natura e società e di Storia nelle scuole 
elementari della CNI operanti in Croazia”. 

9)  Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE. 
10) Varie ed eventuali. 

 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 5 
membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
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Ad 1) 

 
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della VIII riunione 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 VII riunione della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede della Comunità degli Italiani di 
Castelvenere in data 17 gennaio 2011. Intervengono Maurizio Tremul, Marin Corva e Marianna 
Jelicich Buić. Il verbale della VII Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 3) 
 

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

CONCLUSIONE 
24 gennaio 2011, N° 83, 

“Incontro del Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk 
con una delegazione della Comunità Nazionale Italiana” 

 
1. Si approva l’Informazione sull’incontro del Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo 

Türk, con una delegazione della Comunità Nazionale Italiana, svoltosi presso l’Ufficio della 
Presidenza della Repubblica di Slovenia, a Lubiana, venerdì 14 gennaio 2011, che costituisce 
parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si esprime profonda soddisfazione per gli esiti dell’incontro svoltosi su iniziativa del 
Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk, che in occasione della visita di Stato in 
Italia, svoltasi dal 17 al 19 gennaio 2001, ha voluto incontrare una qualificata delegazione 
della Comunità Nazionale Italiana.  

3. L’incontro ha rappresentato un rilevante atto di stima espresso nei confronti dell’intera 
Comunità Nazionale Italiana considerata nella sua unitarietà.  

4. Si esprime sincero apprezzamento per la costante attenzione del Presidente della Repubblica di 
Slovenia, Danilo Türk, che anche in occasione dell’incontro a Lubiana ha ribadito la volontà 
di mantenere costante il dialogo con la Comunità Nazionale Italiana. Nondimeno si esprime 
profonda soddisfazione per la rilevanza data dal Presidente sloveno all’ottimo dialogo 
bilaterale italo-sloveno e alla progettualità europea che vede in prima fila la CNI quale fattore 
attivo e propositivo. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sull’incontro del Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk, con 
la Comunità Nazionale Italiana, sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-
italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 7 marzo 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 4) 
 

Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, Daniele Suman, presenta il punto. Al 
dibattito partecipano Maurizio Tremul, Marianna Jelicich Buić, Norma Zani e Rosanna Bernè . Dopo 
aver discusso il punto si è proceduto alla votazione della proposta di ripubblicare il Bando per le Borse 
studio non affidate. La proposta viene accettata con 3 voti a favore, uno astenuto (Marianna Jelicich 
Buić) e uno contrario (Daniele Suman). Integrata la Conclusione e concordata la data della 
ripubblicazione dei Bandi, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

24 gennaio 2011, N° 84, 
“Assegnazione delle Borse studio ribandite nel Bando di concorso in data 27 novembre 2010 

per l’Anno Accademico 2010/2011” 
 
 

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

I. 
 

 In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di sette (7) borse di studio per la 
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea 
specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli 
studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della 
Commissione, si decide quanto segue: 

a) Si assegnano le borse studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione 
giudicatrice, considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa 
entro i termini prestabiliti, che ottemperano ai criteri del Bando e precisamente agli 
studenti:  

 
- Vita Valenti 
- Katia Jancikić 
- Miriam Melon 
- Martina Brkljačić 
- Lea Lešić 
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Tabella della graduatoria: 
 

No. Nome e 
cognome Città Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizio

ne 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. Vita 
Valenti  Isola  Giurisprudenza 

Lubiana  
Giurisprudenz

a  matricola Libera 1000 

2. Katia 
Jančikić  Fiume  Ingegneria 

Zagabria  
Ingegneria 

civile  matricola Libera 940 

3. Miriam 
Melon Cittanova Ingegneria  

Fiume 
Ingegneria 

edile matricola  Libera 890 

4. Martina 
Brkljačić Fiume Biotecnologie 

Fiume Biotecnologie matricola Libera 823 

5. Lea Lešić  Dignano  Dipartimento 
di Storia  Storia  matricola Libera 761 

6. Chiara 
Jurić Pola Accademia di 

musica Zagabria 
Accademia di 

musica matricola Libera 818 

7. Tamara 
Markušić  Lipik Dipartimento  

Italianistica Pola 

Italiano/Latin
o (sezione 

croata) 
matricola Libera 730 

8. Dora 
Kovač Portorose Biotecnologie 

Lubiana Biotecnologie II anno Libera 660 

9. Alex Scher  Portorose Economia 
Capodistria  Managment  matricola  libera 650 

10. Dajana 
Radin Parenzo 

Scienze 
umanistiche Pola 
Economia Pola 

Economia matricola Libera 770,5 

  
b) Il candidato Alex Scher non ha consegnato il documento rilasciato dall’autorità locale 

certificante la dichiarazione di appartenenza alla CNI (punto 10 dell’art. 9 del Bando). 
c) La candidata Chiara Jurić non ottempera alle condizioni del Bando in quanto non ha 

frequentato la Scuola media superiore in lingua italiana e ha superato l’esame di 
Lingua italiana al livello B (Art. 3 e 4 del Bando). 

d) La candidata Dora Kovač non ottempera alle condizioni previste dal Bando in quanto 
ha riportato un profitto medio cumulativo inferiore a 3,5 a livello di Scuola media 
superiore (Art. 3 del Bando). 

e) La candidata Tamara Markušić non ottempera alle condizioni previste dal Bando in 
quanto non ha frequentato la Scuola media superiore in lingua italiana e le fotocopie 
delle pagelle pervenute non sono autenticate. 

f) La candidata Dajana Radin ha consegnato la documentazione fuori termine massimo 
previsto dal Bando. 

g) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla 
presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle 
borse di studio.  
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II. 
 

In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) 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, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue: 

a) si assegna la borsa studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, considerando 
quei candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e 
precisamente alla studentessa:   

 
- Doris Pilat 

 
Tabella della graduatoria: 
 

No. 
Nome e 

cognome Città 
Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. Doris Pilat Cittanova DFME Insegnamento 
di classe II anno Libera 707 

2. 
Azzurra 
Barbo Buie DFME Insegnamento 

di classe matricola Libera  

3. 
Timea 
Katinć Umago DFME Educatore 

prescolare II anno Libera  

 
b) La candidata Azzurra Barbo non ottempera ai criteri di cui al punto primo dell’art. 3 e al punto 

unico dell’art. 4 del Bando di concorso. 
c) La candidata Timea Katinić non ottempera ai criteri di cui al punto primo dell’art. 3 del Bando 

di concorso  
d) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla 

presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di 
studio. 
 

III. 
 
In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di sette (7) 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, vista la proposta della 
Commissione si decide quanto segue: 

a) Si assegnano le borse studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione 
giudicatrice, considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e che 
rispondono ai criteri del Bando e precisamente agli studenti:  

 
- Alessandra Manzin 
- Zarja Ražman 
- Leo Budicin 
- Gabriele Baričić 
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Tabella della graduatoria: 
 

No. Nome e 
cognome Città Facoltà 

prescelta Corso di laurea Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. Alessandra 
Manzin Dignano Psicologia 

Trieste Psicologia I Libera 900 

2. Zarja 
Ražman Isola 

Academia 
delle Belle 

arti 
 I Libera 787 

3. Leo 
Budicin Rovigno 

Scienze 
Politiche 
Tieste 

Sc. Internazionali 
e Diplomatiche III Libera 720 

4. Gabriele 
Baričić Fiume Ingegneria 

Trieste Ingegneria civile I Libera 632 

5. Aleksandra 
Pavlica Fasana 

Facoltà di 
Farmacia 
Trieste 

Chimica e 
tecn.farmac. 
Trieste 

I Libera  

6. Luca 
Dessardo Fiume 

Facoltà di 
Lettere e 
filosofia 

Lingue e 
cult.stran.moderne 
Trieste 

III Libera  

7. Daniele 
Valenta Umago 

Fac. 
Ingegneria 
Trieste 

Ingegneria 
industriale I Libera  

 
b) La candidata Aleksandra Pavlica non soddisfa le condizioni del comma 2, art. 3 del Bando di 

concorso nonché la documentazione risulta incompleta. 
c) La documentazione del candidato Luca Dessardo risulta incompleta in quanto priva delle 

autenticazioni richieste. 
d) Il candidato Daniele Valenta non soddisfa le condizioni di cui al punto unico dell’art. 4 del 

Bando di concorso. 
e) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla 

presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di 
studio. 

 
2. In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipula dei contratti il Titolare del Settore 

“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella di 
classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le borsa/e 
ai candidati che seguono in ordine prioritario.   

3. Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i 
candidati. 

4. I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2011”, alla voce “Borse studio” del 
Capitolo 7., del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”. 

5. Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, 
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della 
medesima. 

6. In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli 
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione 
di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio. 

7. Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della 
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione 
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio. 



7 

 

8. Si ribadiscono i Bandi per le borse non assegnate. I nuovi Bandi saranno pubblicati il 26 
febbraio 2011, con scadenza 15 giorni, ossia il 12 marzo 2011. 

9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana. 

10. 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 7 marzo 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 5) 
 

Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, Daniele Suman, presenta il punto. Al 
dibattito partecipano Maurizio Tremul e Marianna Jelicich Buić. Dopo aver discusso il punto, su 
proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

24 gennaio 2011 N° 85, 
“Assegnazione delle Borse di studio post – laurea per l’Anno Accademico 2010/2011” 

 
 

1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post–laurea per l’Anno   Accademico 
2010/2011 per il perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, 
croate e slovene si decide di assegnare le 2 (due) borse di studio in base alla graduatoria 
elaborata dalla Commissione giudicatrice, considerando quei candidati che hanno la 
documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e precisamente ai candidati:  

- Dr.ssa magistrale Nada Poropat, di Rovigno, 
- Dr.ssa magistrale Ana Čuić, di Pola. 

2. In caso di rinuncia alla Borsa di studio, durante la stipula dei contratti, il titolare del Settore 
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella 
di classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le 
borsa/se ai candidati che seguono in ordine prioritario (vedi  in allegato il Verbale della 
Commissione giudicatrice per la verifica e la classificazione dei candidati  aventi fatto 
domanda per le borse di studio post laurea 2010/2011,  riunitasi il 20 gennaio 2011). 

3. Il Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai candidati. 
4. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma 

di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2010” , alla voce “Borse di studio per 
specializzazioni post-laurea” del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”. 

5. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6 del Bando di concorso per 
Borse di studio post-laurea). 

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 7 marzo 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
Ad 6) 

 
Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, Daniele Suman, presenta il punto. Al 

dibattito partecipano Maurizio Tremul e Marianna Jelicich Buić. Dopo aver discusso e analizzato il 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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punto, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
 
 

CONCLUSIONE 
 24 gennaio 2011, N° 86, 

“Passaggio dal Master in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” al Dottorato di ricerca in “Storia 
dell’Europa e del Mediterraneo” della dott.ssa Roberta Vincoletto”  

 
 
 
1. La Commissione ad hoc composta:  

- dalla prof.ssa Nevia Zudić Antonič, docente presso la Facoltà degli S tudi umanistici 
del Dipartimento di Italianistica dell’Università del Litorale; 

- dalla prof.ssa Elis Deghenghi Olujić, Capo Dipartimento del DSLI dell’Università 
Juraj Dobrila di Pola; 

- dal Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman; 
riunitasi il giorno 20 gennaio 2011 c/o il DSLI di Pola, dopo aver preso visione della 
documentazione relativa alla dott.ssa Roberta Vincoletto ha espresso parere favorevole 
riguardo il passaggio della richiedente dal Master in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” 
al Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo”. 
 

2. Si ratifica il giudizio favorevole della Commissione preposta alla valutazione del caso sopra 
citato. Il passaggio dal Master al Dottorato in questione dovrà essere regolato da un’apposita 
clausola addizionale al contratto (Contratto: Sigl.Amm.: 910-01/2009-190/02; N.Pr. 2170-67-
05-09-19).  

 
3.  L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI. 
 
4.  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 7 marzo 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
Ad 7) 

 
Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, Daniele Suman, presenta il punto. Al 

dibattito partecipano Maurizio Tremul e Norma Zani. Dopo aver discusso il punto, su proposta del 
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

24 gennaio 2011, N° 87, 
“Giornata delle “Porte aperte” dell’Università degli studi di Trieste - 15 marzo 2011” 

 
      

1. Si approva il finanziamento della “Giornata delle Porte aperte” dell’Università degli studi 
di Trieste per i maturandi delle scuole medie superiori della CNI per l’importo di spesa 
pari a Euro 4.966,00. 

2. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono 
assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011”, 

http://www.unione-italiana.hr/�
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del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, alla voce “Orientamento 
professionale/5a”. 

3. 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 7 marzo 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
Ad 8) 

 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Al dibattito 
partecipa Daniele Suman. Dopo un’ampia discussione del punto, su proposta della Titolare del Settore 
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 

 
CONCLUSIONE 

24 gennaio 2011, N° 88, 
“Parere ostativo dell’AZOO ai Piani e programmi didattici di Natura e società e di Storia nelle 

scuole elementari della CNI operanti in Croazia” 
 
 
1. Si prende atto della comunicazione del Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della 

Repubblica di Croazia relativa al rilascio di parere ostativo da parte dell’Agenzia per l’educazione 
e la formazione ai Piani e programmi didattici di Natura e società e di Storia nelle Scuole 
Elementari della CNI operanti in Croazia, nonché alla convocazione degli autori e dei recensori 
dei suddetti Piani e programmi allo scopo di armonizzare i testi di programma (comunicazione in 
allegato). 

2. Si ribadisce che l’Unione Italiana ha rilasciato parere non ostativo (Conclusione N° 36/2010 della 
Giunta Esecutiva, in allegato) ai Piani e programmi didattici di Natura e società, Storia, 
Geografia, Arte figurativa e Arte musicale nelle Scuole Elementari della CNI inoltrati 
all’attenzione dell’Unione Italiana, completi di recensione positiva, da parte del Ministero della 
Scienza dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia in data 27 settembre 2010 (in 
allegato). 

3. Alla luce delle disposizioni normative che regolano la procedura di promulgazione dei Piani e 
programmi didattici per le istituzioni scolastiche nella lingua e nella scrittura delle Minoranze 
nazionali in Croazia, si invita il Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della 
Repubblica di Croazia a: 
• condurre a termine urgentemente la procedura e,  
• in caso di modifiche ai Piani e programmi per i quali l’Unione Italiana ha rilasciato parere non 

ostativo, presentare i testi modificati all’attenzione dell’Unione Italiana per il rilascio di parere 
non ostativo.  

4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore Educazione e Istruzione della 
Giunta Esecutiva. 

5. 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 7 marzo 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 9) 
 

Non ci sono problematiche correnti. 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�


10 

 

Ad 10) 
 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in collaborazione con la Vicepresidente 

della Giunta Esecutiva, prof.ssa Norma Zani, informa i presenti su quanto discusso con i 
rappresentanti dell’Università Popolare di Trieste, il Presidente, Silvio Delbello, e il Direttore 
Generale, Alessandro Rossit. Il Presidente Tremul informa i membri della Giunta Esecutiva che 
l’Università Popolare di Trieste si trova in stato d’illiquidità e pertanto che, al momento, le 
richieste che sono state trasmesse non saranno pagate. Comunica altresì che gli è stato riferito che, 
l’UPT nel mese di febbraio, invierà all’UI i mezzi finanziari previsti per il Fondo di Promozione a 
favore delle Comunità degli Italiani e per il “Seminario invernale di Lingua e cultura italiana” del 
Settore “Educazione e Istruzione”. 

 
 
 
 

La riunione è tolta alle ore 20:15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 

Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 
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