
Protocollo d’Intesa – Comune di Trieste 
e 

Provincia di Trieste, Area Science Park, Camera di Commercio di Trieste, CBM, 
Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, ERDiSU di Trieste, ICGEB - Trieste, 
ICTP, INFN – Trieste, MIB School of Management, OGS, Sincrotrone Trieste, SISSA, 
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, Università degli Studi di Trieste. 
 
 

Programma Annuale 2009 
 
 

 
Parte I. La Città, il territorio provinciale, gli Atenei e gli Istituti di Ricerca 

 

1) Tavolo Tecnico Trasporti – coordinato dalla Provincia. Prosecuzione attività per la 
realizzazione entro l’anno delle fermate della linea 36 in viale Miramare, il raddoppio dei 
mezzi che servono le linee 17 e 17/, per la sensibilizzazione del gestore del trasporto 
pubblico nei confronti delle esigenze di potenziamento della linea 38 e di APT Gorizia in 
merito alle problematiche relative ai collegamenti con l’aeroporto di Ronchi, e, infine, per  
la valutazione dell’introduzione di un servizio di trasporto pubblico a chiamata. 

 
 
 
2) Tavolo Tecnico Imprese – prosecuzione attività delineate nei due documenti prodotti 

dal tavolo: Proposta di piano d’indirizzo operativo e Documento di indirizzo progettuale in 
attuazione al piano d’indirizzo operativo, con continuazione delle iniziative istituzionali 
previste e promozione di incontri sui diversi assi previsti (ICT, e-health, formazione, 
finanziamenti, trasformazione urbana). 

 
 

 

3) Tavolo Tecnico Divulgazione Scientifica e Culturale coordinato da Provincia e 
Comune in collaborazione con SISSA. Si occuperà di promuovere una strategia comune di 
divulgazione a scientifica, nonché della Notte dei Ricercatori 2009. Si evidenza la 
necessità di individuare in tempi brevi sponsor per il finanziamento dell’evento del 25 
settembre 2009, soprattutto nel caso venisse a mancare il finanziamento europeo. 
Provvederà alla partecipazione al bando europeo per la Notte dei Ricercatori 2010. 

 
 
 
4)  Bando ANCI – prosecuzione attività in sinergia con i partner coinvolti nelle varie azioni. 
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Parte II. La Città, il territorio provinciale, gli studenti ed i soggetti equivalenti delle 

istituzioni internazionali 

 
5) Tavolo Tecnico Scuole - coordinato congiuntamente da Università degli Studi e Comune 

e Provincia di Trieste. Si occuperà dei rapporti con le scuole della città, anche utilizzando la 
relazione con il Protocollo d’Intesa con le Scuole Statali. 

 
 

Parte III. La Città, il territorio provinciale e le attività di ricerca per il governo del 

territorio 

 

6) Tavolo Tecnico di Concertazione per la Trasformazione Urbana – coordinato dal 
Comune in collaborazione con l’Università e indirizzato a valorizzare il cuore scientifico 
della città, attraverso la realizzazione di un percorso articolato che, tra gli altri, abbia il suo 
inizio e la sua fine nell’idea di trasformare la città di Trieste in una sorta di campus diffuso, 
promuovendo, inoltre, un’elevata sensibilità all’edilizia sostenibile, una forte apertura alla 
sperimentazione e all’innovazione (Parco di san Giovanni, campus di Miramare, centro 
città). 

 
 

7) Tavolo Tecnico Modelli Organizzativi (previsto dall’Art.16 comma 4 del protocollo 
d’Intesa) -coordinato da Università e Comune, anche su temi della formazione, a partire 
dagli strumenti di Partenariato Pubblico Privato. 

 
 

Parte IV. La Città, il territorio provinciale, l’accoglienza e la sua promozione 

 

8) Ufficio Accoglienza Studenti e Ricercatori Stranieri – coordinato dal Consorzio 
per l’Area di Ricerca, in collaborazione con ERDISU. Gestione dell’uficio e seguenti 
attività: orientamento, informazioni e verifica preventiva della documentazione per le 
pratiche burocratiche di ingresso; Informazione su alloggi e assistenza per la stipula di 
contratti; Lista di medici specialisti e farmacie con conoscenze linguistiche; Organizzazione 
e promozione di eventi per favorire la socialità e l'integrazione; Organizzazione e gestione 
di attività e servizi dedicati alla famiglia. Ufficio di cui si prevede l'apertura entro la 
primavera 2009, in concomitanza con la predisposizione di un sito web di supporto ai 
servizi offerti. 

 
 

9) Tavolo Tecnico Marketing Territoriale e Card – coordinato dalla CCIAA. 
Prosecuzione attività e sinergie con altre attività in essere del Protocollo e del bando 
ANCI (per esempio cartoline della città, individuazione di ambito cittadino da collegare al 
Castello di Miramare, ecc.). 
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Ulteriori attività Proposte 

 

10)  Borse/assegni di ricerca Il Comune propone di valutare congiuntamente la possibilità 
di cofinanziare con i Partner eventuali borse di dottorato, assegni di ricerca, premi, ecc. su 
argomenti di comune interesse. Il gruppo interenti propone un assegno di ricerca sulle 
ricadute economiche sulla città delle attività di ricerca scientifica svolte a Trieste dagli enti 
di ricerca (compresi i dati sul numero di laureati dell’Università di Trieste assunti in loco, 
sul fall-out legato alla presenza di non residenti in città – affitti, scuole private, ecc.) per 
dare la misura di quanto perderebbe la città se tali attività non vi si svolgessero. 

 

 

 

11) Individuazione logo del protocollo d’Intesa Il Protocollo ravvisa la necessità di 
dotarsi al più presto di un identificativo grafico. Il gruppo interenti propone di affidare 
l’incarico a un grafico dell’ERDISU, che sta già lavorando a un logo per la notte dei 
ricercatori e per il bando ANCI. 

 

 

 

12) L’ICTP propone di realizzare dei pannelli divulgativi/pubblicitari che informino la 
città degli eventi culturali e scientifici (a cura del tavolo Marketing Territoriale e 
Card). 

 
 
 
13) Il Comune propone di valutare l’opportunità di realizzare congiuntamente una 

pubblicazione delle attività dei partner rivolte alla cittadinanza (a cura del tavolo 
Divulgazione Scientifica e Culturale). 

 

 


