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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
 
 

Sig. Amm. 013-04/2011-15/5 
N° Pr. 2170-67-02-11-7 

 
 
 
 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 IX Sessione ordinaria, tenutasi a Salvore, il 
14 febbraio 2010, dopo aver esaminato la proposta del Responsabile del Settore 
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” relativa alla pubblicazione del Bando di Concorso per 
l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico di Duino, ha approvato la seguente: 

 
 
 

CONCLUSIONE 
14 febbraio 2010, N° 95, 

“Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito di Duino 
nel biennio accademico 2011/2013” 

 
 
 

1. Si approva la pubblicazione del Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del 
Collegio del Mondo Unito di Duino nel biennio accademico 2011/2013, in 
allegato, che è parte integrante della presente Conclusione. 

 
2. Si approva il seguente scadenziario per l’attuazione del Bando di Concorso: 

• 14 marzo 2011 (lunedì) pubblicazione del Bando sul quotidiano “La Voce del 
Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr; 

• 11 aprile 2011 (lunedì) termine ultimo di presentazione delle domande (fa fede 
il timbro postale); 

• 20 aprile 2011 (mercoledì) spoglio della documentazione pervenuta presso la 
Segreteria dell’Unione Italiana a Fiume; 

• 6 maggio 2011 (venerdì) con inizio alle ore 10.30 presso la Comunità degli 
Italiani di Fiume, selezione dei candidati effettuata da una commissione mista 
formata da rappresentanti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico (2), 
dell’Università Popolare di Trieste (1) e dell’Unione Italiana (2). 

 
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore 

“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE dell’UI. 
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4. 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 

 
 
 
 
 
 
Salvore, 14 febbraio 2011 
 
 
 
Recapitare: 

• Al responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, prof. Daniele Suman. 
• All’Università Popolare di Trieste 
• Al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino/Trieste 
• 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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M O T I V A Z I O N E 

 
 
 La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel Piano e Programma finanziario per il 
2011 ha approvato l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio per la frequenza dei corsi del 
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico per il biennio 2011/2013. 
 In accordo con il Rettore del Collegio e con l’Università Popolare di Trieste si propone 
il testo del Bando di Concorso da pubblicare sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr (vedi allegato) e la proposta di scadenziario 
seguente: 

• 11 marzo 2010 (giovedì) pubblicazione del Bando sul quotidiano “La Voce del 
Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana; 

• 2 aprile 2010 (venerdì) termine ultimo di presentazione delle domande (fa fede il 
timbro postale); 

• 14 aprile 2010 (mercoledì) spoglio della documentazione pervenuta in sede Unione 
Italiana di Fiume; 

• 6 maggio 2011 (venerdì) con inizio alle ore 10.30 presso la Comunità degli Italiani 
di Fiume selezione dei candidati effettuata da una commissione mista formata da 
rappresentanti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico (2), dell’Università 
Popolare di Trieste (1) e dell’Unione Italiana (2). 

 Le direzioni scolastiche dovranno ricevere dal responsabile del Settore in tempo debito 
tutte le informazioni sulle possibilità di offerta formativa del Collegio per poterle trasmettere 
agli allievi, ai genitori e ai professori capiclasse. 
 Il responsabile del Settore proporrà alla GE dell’UI i membri per la commissione 
mista che avrà il compito eseguire la selezione dei candidati.  
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