
 
 

                        

 
 

 

Decreto n. 9  DIR/UD   cl. 2 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER TESI DI LAUREA “TESI FRIULI”. 

PRESA D’ATTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE E ORDINE DI 

PAGAMENTO DEI PREMI DI LAUREA. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI 

SPETTANTI.    

 
Il Direttore generale 

 
Visti: 

- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 
- gli artt. 27 e 28 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed 
organismi funzionali della Regione, approvato con D.P.G.R. 27 marzo 2000, n. 0105/Pres. e s.m.i.; 
- la LR 9 agosto 2012, n. 16 <Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della 
Regione> in conseguenza della quale, a partire dal 01/01/2014, l’Agenzia regionale per il diritto agli 
studi superiori è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Enti regionali per il 
diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Udine e di Trieste; 
- la LR 14 novembre 2014, n. 21 <Norme in materia di diritto alla studio universitario> ed in particolare 
l’art. 2, comma 1, lett. a) che individua tra le finalità della medesima legge la promozione e la 
valorizzazione del merito degli studenti; 
- il decreto n. 2040 del 15/12/2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93 del 
23/01/2015, con il quale stati adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e 
il bilancio pluriennale 2015-2017 dell’ARDISS; 
- il decreto n. 696 dd. 07/05/2015 concernente la "Prima variazione al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015", approvato con DGR n. 1068 del 05/06/2015; 
- il decreto n. 1457 dd. 01/10/2015 concernente la "Seconda variazione al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015", approvato con DGR n. 2184 del 06/11/2015; 
 
dato atto che, nell’ambito degli interventi di natura economica concernenti il diritto allo studio, 
consistenti nell’assegnazione di premi per tesi di laurea ex LR 12/2005, art. 5, comma 1, lett. a - 3), si è 
provveduto con  decreto n. 744 del 21/12/2012 ad impegnare la somma di € 20.000,00 sul capitolo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXrxrqLpscCFUk9GgodnYYIWg&url=http://www.semidivitafvg.it/neo-famiglie-in-cerchio/&ei=gpHMVbWiL8n6aJ2NotAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNE15URNJXl-faOne0YcX2oPGWTMgA&ust=1439556173350316


5441 “Contributi riguardanti le tesi di laurea ad integrazione dei fondi messi a disposizione da privati 
e/o altri soggetti istituzionali” nell’ambito della F.OB. 5, U.P.B. 55 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012, al fine della realizzazione della seconda edizione del concorso “Tesi Friuli”; 
 
richiamato il Decreto n. 2178/DIR/UD cl.2 del 24/12/2014  <Approvazione Bando di Concorso per 
l’assegnazione di premi per Tesi di laurea “Tesi Friuli” >; 
 

atteso  

- che sono entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 22 domande; 
- che la Commissione giudicatrice composta da quattro professori ordinari dell’Università di Udine 
individuati per ambiti scientifici, da un professore ordinario rappresentante dell’ARDISS, e da un 
funzionario dell’ARDISS con funzioni di segretario - nominata con proprio decreto n. 571/DIR/UD cl2 
dd. 13/04/2015, come modificato con decreto n. 627 dd. 23/04/2015 - ha concluso i propri lavori in 
data 02/11/2015 così come da verbale del 02/11/2015, proponendo l’assegnazione dei premi previsti 
dal Bando e  la pubblicazione di estratti di ciascuna Tesi premiata e delle Tesi segnalate, così come 
previsto dal Bando stesso; 
 

preso atto  
- del verbale del 02/11/2015 relativo alle decisioni che la Commissione giudicatrice per la valutazione 
degli elaborati e per l’assegnazione di premi per Tesi di laurea “Tesi Friuli” ha assunto ai sensi del su 
richiamato <Bando di Concorso per l’assegnazione di premi per Tesi di laurea “Tesi Friuli” >;  
 
accertato che 

la Commissione ha deliberato di premiare le seguenti Tesi: 
- “Ascesa e declino di un modello di relazioni industriali. La vicenda del gruppo  Zanussi Electrolux da una 
prospettiva europea” del dott. PIETRO POLIZOTTO - Corso di  Laurea in Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trieste; 
-“ Modello numerico per lo studio dell’interazione fluvio-marittima: un’applicazione alla foce del Fiume 
Tagliamento” della dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO - Corso di  Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, Università degli Studi di Udine; 
-“Luoghi e dismemorie: Gonars” del dott. EMANUELE ALPINI - Corso di  Laurea Magistrale in 
Architettura Università degli Studi di Udine; 
- “Reddere racionem” relazioni economiche e sociali dei Frati minori in Friuli (Sec XIII – XV)” del dott. 
MARCO SICURO - Corso di Laurea Magistrale in Università degli Studi di Udine; 
 
dato atto 

che per ogni Tesi la Commissione ha deliberato di riconoscere -data l’elevata qualità degli elaborati 
prescelti-  il massimo del valore del premio consentito dal Bando, ovvero € 3.000,00 (diconsi tremila,00) 
per ciascuna Tesi per un valore complessivo di € 12.000,00 (diconsi € dodicimila,00); 
 

dato, altresì, atto  

che l’art. 4 del proprio Decreto 571/DIR/UD Cl2 del 13/04/2015 prevedeva di assumere a carico del 
succitato capitolo di spesa oggi corrispondente al capitolo 20041 “Residui altri benefici-Erdisu Udine” 
su F.OB. 4, TIT. I, U.P.B. 41 del bilancio di previsione 2015, anche i costi per il funzionamento della 
Commissione giudicatrice, ovvero per le competenze destinate ai Commissari che, considerando il 
numero delle sedute (quattro) ammontano a lordi € 400,00 (diconsi € quattrocento,00) cadauno per la 

somma complessiva di € 2.000,00 (duemila,00); 
 

ravvisata  



l’opportunità di procedere all’affidamento dell’attività connesse alla pubblicazione delle Tesi premiate o 
di parti delle Tesi stesse mediante apposita procedura che verrà avviata con successivo provvedimento 
e la cui spesa stimata ammonta a € 6.000,00 e farà carico anch’essa sul succitato capitolo di spesa oggi 
corrispondente al capitolo 20041 “Residui altri benefici-Erdisu Udine” su F.OB. 4, TIT. I, U.P.B. 41 del 
bilancio di previsione 2015, già assunto con decreto n. 744 del 21/12/2012;   
 

DECRETA 

 
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa illustrate, degli esiti delle valutazioni 

espresse dalla Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi per tesi di laurea “Tesi 
Friuli” di cui al verbale dd. 02/11/2015, agli atti. 
 

2. Di conferire, sulla base degli esiti e per le motivazioni espresse nel suddetto verbale, il 
premio “Tesi Friuli” nella quota massima di € 3.000,00 (tremila,00) cadauno, alle seguenti tesi 
di laurea: 
- “Ascesa e declino di un modello di relazioni industriali. La vicenda del gruppo  Zanussi 

Electrolux da una prospettiva europea” del dott. PIETRO POLIZOTTO - Corso di  Laurea in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste; 
-“ Modello numerico per lo studio dell’interazione fluvio-marittima: un’applicazione alla foce del 

Fiume Tagliamento” della dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO - Corso di  Laurea Magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Università degli Studi di Udine; 
-“Luoghi e dismemorie: Gonars” del dott. EMANUELE ALPINI - Corso di  Laurea Magistrale in 
Architettura Università degli Studi di Udine; 
- “Reddere racionem” relazioni economiche e sociali dei Frati minori in Friuli (Sec XIII – XV)” del 
dott. MARCO SICURO - Corso di Laurea Magistrale in Università degli Studi di Udine. 
 

3. Di liquidare e di ordinare a favore dei vincitori del concorso di cui al succitato punto 2. i premi 
di competenza per la somma complessiva pari a € 12.000,00 (dodicimila,00) che trova 
copertura, come da impegno già assunto con decreto n. 744/DS dd. 21/12/2012, sul 
capitolo 20041 “Residui altri benefici Erdisu Udine”, nell’ambito della FOB 4, Tit I, UPB 41, del 
Bilancio previsione 2015. 
 

4. Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che per l’attività svolta dalla 
Commissione giudicatrice venga corrisposto a ciascuno dei n. 5 componenti della 
commissione -escluso il Segretario della Commissione in quanto dipendente dell’ARDISS- 
l’importo complessivo di € 400,00 (quattrocento,00) per totali € 2.000,00 (duemila,00). 

 
 

5. Di liquidare e di ordinare il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 (duemila,00) 
di cui al punto 4 a carico impegno già assunto con decreto n. 744/DS dd. 21/12/2012, sul 
capitolo 20041 “Residui altri benefici Erdisu Udine”, nell’ambito della FOB 4, Tit I, UPB 41, del 
Bilancio previsione 2015. 
 

6. Di stabilire che l’importo di € 6.000,00  (seimila,00) impegnato con decreto n. 744/DS dd. 
21/12/2012 che oggi risulta impegnato sulla FOB 4, Tit I, UPB 41, capitolo 20041 “Residui 
altri benefici Erdisu Udine” del Bilancio previsione 2015, sia destinato alla pubblicazione 
delle Tesi o parti di esse mediante procedura di affidamento a cui verrà dato corso con 
successivo provvedimento.   

 



 
7. Di disporre la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ardiss i nominativi dei vincitori e le 

motivazioni espresse dalla Commissione che sostengono l’attribuzione dei premi. 
 

8. Di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
              

 
 
Udine, 13.01.2016 
 
 

il Direttore generale sostituto  

dott.  Nicola Manfren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rsg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


