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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2011-15/8 

N° Pr. 2170-67-02-11-4 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 2, 19 e 26 del 
“Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua II Sessione per corrispondenza, tenutasi tra il 5 e il 6 aprile 2011 e 
conclusasi il 6 aprile 2011, alle ore 10,00, dopo aver analizzato la proposta inerente le assegnazioni di 
Borse studio non assegnate al Secondo turno (Bando per borse pubblicato il 27 novembre 2010, 
scadenza 23 dicembre 2010 - Conclusione N° 84, 24 gennaio 2011), per la frequenza di Università 
italiane, croate e slovene, dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua 
italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori e del Regolamento sui 
punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’Anno Accademico 
2010/2011, su proposta del Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha 
approvato la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

5-6 aprile 2011, N° 107, 
“Nomina della commissione per la classificazione e selezione dei candidati al Bando di concorso 

per le borse studio non assegnate del 26 febbraio 2011, scadenza 12 marzo 2011” 
 

1. Tenuto conto delle disposizioni approvate al punto 8. della Conclusione N° 84 24 
gennaio 2011, la Giunta Esecutiva nomina i seguenti membri della Commissione 
Giudicatrice per la classificazione e selezione dei candidati che presenteranno 
domanda ai Bandi in questione per l’Anno Accademico 2010/2011: 

• La consulente pedagogica per le scuole medie superiori, prof. Patrizia 
Pitacco. 

• La Referente dell’UI, Sig.ra Ingrid Budiselić. 
• Il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele 

Suman in qualità di Presidente della commissione. 
2. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo 

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

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

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

Fiume - Capodistria, 5-6 aprile 2011 
Recapitare: 

• Alla prof.ssa Patrizia Pitacco, consulente superiore per le scuole della CNI. 
• Alla sig.ra Ingrid Budiselić, referente presso l'Amministrazione UI. 
• Al responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Daniele Suman. 
• Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
• Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
• 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. 
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
• Archivio. 
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MOTIVAZIONE 

 
 

In data 24 gennaio 2011 la GE, riunitasi a Capodistria, ha approvato la Conclusione N. 
84 - 24 gennaio 2011 relativa l'assegnazione delle Borse studio non assegnate al primo turno. 
Siccome neanche al secondo turno non sono state assegnate tutte le borse vacanti (7 univ. 
croate e slovene, 7 univ. italiane e 3 univ. Juraj Dobrila di Pola), si decide di ripubblicare 
nuovamente un terzo Bando per l'assegnazione delle restanti borse (punto 8. della medesima 
conclusione).  

Le commissioni che hanno valutato e selezionato i candidati dei primi due Bandi erano 
composte da: 
 

I commissione 
Maria Bradanović, Consulente pedagogica 
Ingrid Budiselić, Referente UI 
Suman Daniele, Responsabile del Settore, 
per i bandi relativi alle università italiane, croate e slovene 
 

II commissione 
Patrizia Pittacco, Consulente pedagogica  
Ingrid Budiselić, Referente UI 
Suman Daniele, Responsabile del Settore, 
per il bando relativo al Dipartimento degli studi in lingua italiana di Pola 
 
 

In seguito all’informazione avuta dalla prof.ssa Maria Bradanović che all’attuale 
bando parteciperà pure sua figlia, per evitare conflitti d’interesse, si propone la prof.ssa 
Patrizia Pitacco a membro della commissione preposta alla valutazione e selezione dei 
candidati ai bandi relativi le università italiane, croate e slovene.  
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