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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE

PO UNIVERSITA' E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 735 / 2015

Prot. corr. n. 16-9/11-15-52(3431)
OGGETTO: Trieste città della conoscenza. Co-organizzazione con l'ICGEB di una serie di 
incontri sulla divulgazione scientifica presso l'Auditorium del Museo Revoltella. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Premesso che
- con deliberazione consiliare n. 35 dd. 1/08/2014 che approva la relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016, sono ribadite come obiettivi  strategici  dell'Area Educazione, 
Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport  le  azioni  volte  a  rafforzare il  sistema educativo  e 
scolastico,  la  costruzione  di  reti  con  il  sistema  scolastico  e  il  mondo  associativo  per 
stabilire un patto per l'educazione;
- con deliberazione giuntale n. 442/12 è stato approvato/integrato il protocollo d'intesa 
tra il Comune di Trieste, Area Science Park, Camera di Commercio di Trieste, Collegio  
del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus, Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", CBM-
Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare scrl, E.R.Di.S.U. Ente Regionale per 
il  Diritto  e  le  opportunità  allo  Studio Universitario  di  Trieste,  Immaginario  Scientifico 
Scrl,  I.C.G.E.B.  International  Centre  for  Genetic  Engineering  and  Biotechnology-
Trieste, I.C.T.P. The Abdous Salam International Centre for Theoretical Physics, INAF-
OATS Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste, INFN Istituto  
Nazionale  di  Fisica  Nucleare  Sezione  di  Trieste,  MIB  School  of  Management,  OGS 
Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  Geofisica  Sperimentale,  Provincia  di  Trieste, 
Sincrotone  Trieste  scpa,  SISSA Scuola  Internazionale  Superiore  di  Studi  Avanzati, 
Teatro Verdi Trieste - Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, TWAS – Third World 
Academy of Science e Università degli Studi di Trieste;

considerato che
- il protocollo d’intesa “è finalizzato alla realizzazione di concrete sinergie tra i “Partner” al  
fine  di  promuovere  la  divulgazione  scientifica  nel  territorio  comunale  e  provinciale, 
mediante concrete iniziative volte alla diffusione della cultura scientifica, per favorire una 
cittadinanza maggiormente consapevole”, art. 1, punto 3, lettera e;
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-  il  Comune  di  Trieste  “promuove,  attraverso  la  collaborazione  con  i  “Partner”,  la 
divulgazione scientifica, presso le scuole di ogni ordine e grado”, art. 10;
“i Partner, consapevoli della rilevanza che le attività di ricerca e la loro divulgazione hanno 
sul territorio, si impegnano a realizzare eventi culturali ovvero a condividere iniziative già 
avviate”, art. 13, punto 1;
- il Comune e l'ICGEB "vista l'importanza dei temi relativi alla biomedicina molecolare, si  
impegnano a favorire una divulgazione diretta e concreta della scienza nel settore della 
biomedicina", art.13, punto 2;

dato atto che
- l'ICGEB per concretizzare quanto previsto dal protocollo d’intesa, ha espresso la volontà 
di programmare a Trieste una serie di incontri aperti al pubblico su argomenti scientifici di  
alto  valore  culturale,   chiedendo  al  Comune  di  Trieste,  Area  Educazione,  Università, 
Ricerca, Cultura e Sport di coorganizzare i sei incontri divulgativi denominati "Science & 
the  City  –  2"  da  realizzare  nelle  giornate  del  1-8-22-29  aprile  e  7-13  maggio  2015, 
all'auditorium del Museo Revoltella;
- l'ICGEB assumerà tutte le spese inerenti i servizi tecnici e di sicurezza previsti per l'uso 
dell'Auditorium del Museo Revoltella;

considerato che 
- l’iniziativa risulta meritevole perchè ha come obiettivo la divulgazione scientifica presso il 
grande pubblico al  fine di  rendere più  accessibili  e  conoscibili  gli  attuali  sviluppi  della 
ricerca scientifica nell’ottica di una crescita culturale collettiva;
- ulteriore focus dell’iniziativa è quello di evidenziare come a Trieste ci siano conoscenze e 
professionalità  di  altissimo livello  internazionale,  capaci  inoltre  di  comunicare  i  risultati 
della loro ricerche in maniera efficace e comprensibile, in modo da ridurre la “distanza” tra 
mondo della ricerca e grande pubblico;

rilevato che
-  la  partecipazione  a  questo  progetto  si  configura  pertanto  sia  come  attuazione  del 
protocollo di  cui alla delibera giuntale n. 442/12, sia quale importante “tassello” di  una 
strategia e di  un percorso dell’amministrazione che vuole promuovere iniziative di  alto 
livello  culturale  e  civico,   rivolte  espressamente  agli  abitanti  della  città  di  Trieste,  per  
conseguire una crescita civile, sociale ed economica della città;

ritenuto pertanto
-  di  co-organizzare  assieme  all’ICGEB,  partner  sottoscrittore  del  protocollo  d’intesa 
Trieste città della conoscenza, la serie di  eventi denominati  ”Science & the city - 2”,  
nelle  giornate  del  1-8-22-29  aprile  e  7-13  maggio  2015,  mettendo  a  disposizione 
gratuitamente  la  sala  dell'Auditorium  del  Museo  Revoltella  e  diffondendo  presso  i  
servizi educativi della città le informazioni riguardanti la programmazione dell’evento;

visti
- l’art. 9 Cost. che prevede che “la Repubblica…in tutte le sue articolazioni… promuova lo  
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica”;
- la Legge n. 59/97 ( art.l, comma 6) da cui si evince che tra gli interessi pubblici primari  
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dei comuni vi è "la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi 
produttivi e la promozione dello ricerca applicata";
- l’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 
dd. 18/08/2000 e succ. mod.;
- l’art.  107 e 147 bis del D.Lgs n. 267/00 “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  
Locali”  relativo  alle  funzioni  e  alle  responsabilità  della  dirigenza  e  l’art.  183  relativo 
all’impegno di spesa;
- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, che disciplina caratteristiche e funzioni 
della dirigenza;
- l’art. 43 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le 
modalità dell’impegno;

DETERMINA

1. di approvare, in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla delibera giuntale n. 442/12,  
la coorganizzazione dell’evento “Science & the city - 2” descritto in premessa; 
2.  di   dare  atto  che  la  coorganizzazione  si  attuerà  mediante  la  concessione  gratuita 
dell'auditorium del  Museo Revoltella nelle giornate del  1-8-22-29 aprile e 7-13 maggio 
2015 e diffusione nelle scuole superiori del materiale informativo;
3. di dare atto che le spese tecniche dell'Auditorium del Museo Revoltella saranno a carico  
dell'ICGEB.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
DOTT.SSA BIANCA CUDERI

Trieste, vedi data firma digitale
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