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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/21
N° Pr. 2170-67-02-17-4
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLI Sessione, tenutasi il 23 novembre
2017 a Cittanova, dopo aver preso in esame l’ “Informazione sulle decisioni assunte dalla
Commissione per la nomina degli autori per la stesura dei Manuali di testi d’autore della
Comunità Nazionale Italiana”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”,
ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
23 novembre 2017, N° 438,
“Informazione sulle decisioni assunte dalla Commissione per la nomina degli autori per la
stesura dei Manuali di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si approva l’“Informazione sulle decisioni assunte dalla Commissione per la nomina
degli autori per la stesura dei Manuali di testi d’autore della Comunità Nazionale
Italiana”, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si prende atto del Verbale della Commissione per la nomina degli autori per la stesura
dei Manuali dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana per le
scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica
di Croazia e VI- IX della Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie superiori con
lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia)
e del bando di concorso per la nomina degli autori per la stesura dei manuali “Natura”,
“Società”, “Cultura musicale” e “Musica” per le Scuole Elementari e “Storia della
regione istro-quarnerina” per le Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale
Italiana della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia.
3. Conseguentemente alle decisioni assunte dalla preposta Commissione per la nomina
degli autori per la stesura dei manuali, sono nominati i seguenti autori-curatori per i
seguenti Manuali d’autore:
 Gianna Mazzieri Sanković come autore – curatore dei contenuti del manuale e
relativi agli autori, alle opere e alla produzione letteraria della CNI per le
Scuole Medie Superiori con lingua d'insegnamento italiana (classi I – IV delle
Repubbliche di Croazia e Slovenia).
 Corinna Gherbaz Giuliano come autore – curatore della parte metodologica
relativa all'implementazione didattica dei contenuti disciplinari del manuale
per le Scuole Medie Superiori con lingua d'insegnamento italiana (classi I – IV
delle Repubbliche di Croazia e Slovenia).
 Melita Sciucca come autore – curatore dei contenuti del manuale e relativi agli
autori, alle opere e alla produzione letteraria della CNI per le Scuole
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Elementari con lingua d'insegnamento italiana (classi VI – VIII della
Repubblica di Croazia e VI – IX della Repubblica di Slovenia).
 Alessandra Argenti Tremul come autore – curatore dei contenuti specifici del
manuale inerenti l'aspetto specifico della storia e dello sviluppo della
minoranza nazionale italiana della CNI per le Scuole Medie Superiori con
lingua d'insegnamento italiana (classi I – IV delle Repubbliche di Croazia e
Slovenia).
Si decide di procedere con la pubblicazione dei bandi di concorso per la nomina dei
seguenti autori-curatori:
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione
didattica dei contenuti disciplinari dell’Antologia di testi d’autore per le Scuole
Elementari con lingua d’insegnamento italiana, classi V-VIII della Repubblica
di Croazia e VI-IX della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione
didattica dei contenuti disciplinari del Manuale di “Storia della Regione istroquarnerina” per le Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana,
classi I-IV della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore dei contenuti specifici del Manuale relativi allo sviluppo
della CNI inerenti la disciplina “Natura e società” per le classi III-IV delle
Scuole Elementari della CNI nella Repubblica di Croazia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione
didattica dei contenuti disciplinari del Manuale di “Natura e società” per le
classi III-IV delle Scuole Elementari della CNI nella Repubblica di Croazia.
 un autore – curatore dei contenuti specifici del Manuale relativi allo sviluppo
della CNI per la disciplina “Società” per le classi IV–V delle Scuole
Elementari della CNI della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione
didattica dei contenuti disciplinari del Manuale di “Società” per le classi IV–V
delle Scuole Elementari della CNI della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore dei contenuti del Manuale relativi agli autori, alle opere,
alla produzione e alla tradizione musicale della CNI per le Scuole Elementari
della CNI (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica
di Slovenia).
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione
didattica dei contenuti disciplinari del Manuale relativi agli autori, alle opere,
alla produzione e alla tradizione musicale della CNI per le Scuole Elementari
della CNI (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica
di Slovenia).
Il termine per la consegna delle proposte di cui al punto precedente del presente Atto,
è fissata al 30 dicembre 2017 (fa fede il timbro postale).
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul

Cittanova, 23 novembre 2017
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Recapitare:
- Agli IP, alle SEI e alle SMSI della CNI.
- Alle Consulenti pedagogiche superiori della CNI in Croazia, proff. P. Pitacco.
- Alle Comunità degli Italiani e alle Istituzioni della CNI.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa
Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- Al Referente amministrativo del Settore EI, dott.ssa Sabrina Bachich.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
In data 17 novembre 2017 presso la SE di Dignano si è riunita la Commissione per la
nomina degli autori per la stesura dei manuali. Il Verbale della riunione viene riportato in
allegato alla presente e diventa parte integrante della Conclusione stessa. Le candidature
pervenute sono state solamente quattro, per tal motivo si decide di bandire nuovamente il
Concorso per l’assegnazione degli incarichi rimasti scoperti.
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