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Informazioni di carattere pubblico 

Catalogo delle informazioni di carattere pubblico. 
Gli enti pubblici sono obbligati a stilare un catalogo delle informazioni di carattere pubblico in base alla ZDIJZ - la 
legge che ne regola l’accesso. Il catalogo è stato inserito alla pagina internet il 10 gennaio 2007.  
 
In forma cartacea il catalogo è disponibile alla sede dell’Università popolare Capodistria in Via Cankar 33. 

 
 

1. Dati principali riguardanti il catalogo 

Nome dell’istituzione: Ljudska univerza Koper 
Università popolare Capodistria 
Cankarjeva 33, 6000 Koper 
Via Cankar 33, 6000 Capodistria 
Num. CC 01250-6030714804 
Codice fiscale: SI68719906 
Numero matricolare: 5051959000 
Codice d’attività: 85.590 

Persona incaricata: Kristina Udovič Kocjančič, direttrice 

Data della prima pubblicazione del 
catalogo: 

30 novembre 2006 

Ultima modifica: 17 luglio 2018 

Il catalogo è accessibile all’indirizzo 
internet: 

http://www.lu-koper.si  

Altre forme del catalogo: Il catalogo è disponibile anche in forma cartacea in segreteria dell’ente. 

 
 

2. Dati generali sull’istituzione e sulle informazioni di carattere pubblico di cui dispone 

2.a Organigramma e dati sull’organizzazione dell’istituzione 

Breve descrizione dell’attività: L’Università popolare Capodistria è un’ente pubblico per l’istruzione 
degli adulti. 
I settori di attività dell’ente sono definiti dall’Atto costitutivo 
dell’Università popolare Capodistria – l’ente pubblico per l’istruzione 
degli adulti, accolto nel 1997 dal Comune città di Capodistria. L’ente 
svolge le seguenti attività di base: 
istruzione elementare per adulti, 
istruzione media professionale, 
istruzione linguistica, 
abilitazione e aggiornamento professionali,  
informazione e consulenza per l’istruzione degli adulti 

Elenco delle unità organizzative Unità di Isola 
Livade 7a, 6310 Izola 
6310 Isola 
(alla sede del Centro Intergenerazionale Isola) 
GSM: 040 469 521 
 
Unità di Pirano 
Obala 105 
6320 Portorose 
(alla sede della comunità locale Lucia) 

http://www.lu-koper.si/
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GSM: 040 469 521 

Organigramma dell’istituzione 

 
2. b Elenco degli altri organi (solo per il ministero) 

Elenco degli altri organi Gli organi dell’ente sono: 
 
- il consiglio dell’ente (composto da 2 rappresentanti del fondatore – 
Comune città di Capodistria, 1 rappresentante degli adulti, che 
frequentano i corsi dell’ente, 2 rappresentanti dei lavoratori dell’ente) 
 
- la direttrice 
 
- il corpo docenti 
 
- attivi professionali 

2.c Dati sulla persona incaricata di fornire le informazioni 

Persona incaricata: Kristina Udovič Kocjančič, direttrice 
Tel. 05/ 612 8003, fax: 05/ 627 1291 
Indirizzo posta elettronica: kristina.udovic@lu-koper.si  

2.d Elenco delle leggi, degli atti applicativi e dei regolamenti dell’Unione europea che riguardano l’attività 
dell’ente contenuti nei registri delle norme europee, statali e delle autonomie locali.  

Regolamenti statali Disponibile solo in sloveno 
Ministero dell’educazione, della scienza e dello sport - 
http://www.mizs.gov.si 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia: www.uradni-list.si 
Raccolta dei procedimenti legislativi della Camera di stato - www.dz-
rs.si 
 

Norme delle autonomie locali Disponibile solo in sloveno 
Comune città di Capodistria - https://www.koper.si/sl/za-
obcana/predpisi/ 
Decreto sulla fondazione dell’istituto pubblico per l’istruzione degli 
adulti Università popolare di Capodistria - https://www.koper.si/wp-
content/uploads/2016/02/24.1-Odlok-UO-št.-14_1997.pdf  
Comune di Isola - http://izola.si/obcina-izola/iskalnik-predpisov/ 
Comune di Pirano - 
https://www.piran.si/index.php?page=static&item=191 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/
https://www.koper.si/sl/za-obcana/predpisi/
https://www.koper.si/sl/za-obcana/predpisi/
http://izola.si/obcina-izola/iskalnik-predpisov/
https://www.piran.si/index.php?page=static&item=191
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Comune di Ancarano - http://obcina-ankaran.si/uradne-objave/ 

Norme Europee Collegamento ai registri delle norme europee 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it  

2.e Elenco delle proposte di legge 

Proposte di legge Proposte di legge in ambito dell’istruzione, della scienza e dello sport: 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpis
ov/ 

2.f Elenco dei documenti programmatici e strategici in ordine tematico 

Elenco dei documenti 
programmatici e strategici 
 
 
 
 
Proposte di documenti 
programmatici e strategici. 

Risoluzione sul programma nazionale d’istruzione degli adulti nella 
Repubblica di Slovenia sino al 2020 - 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97 
 
Programma di sviluppo regionale per il Litorale meridionale 2014-2020 
https://www.rrc-
kp.si/images/stories/dokumenti/RRP/RRP_Ju%C5%BEne_Primorske_201
4_2020_kon%C4%8Dni.zip 
 

2.g Elenco delle procedure amministrative, giudiziarie e legislative 

Procedure condotte dall’istituzione  L'ente non conduce procedimenti amministrativi. Servendosi della 
Legge sul procedimento amministrativo conduce però procedimenti 
riguardanti lo status e alcuni diritti dei partecipanti. 

2.h Elenco delle raccolte di dati pubblici di cui l’istituzione dispone  

Elenco delle raccolte dati L’ente non dispone di raccolte di dati pubblici 

2.i Elenco delle altre raccolte di dati informatizzate 

 L’ente non dispone di altre raccoltte di dati informatizzate. 

 
 

3. Descrizione delle modalità d’accesso ad altre informazioni di carattere pubblico 

Descrizione a singoli gruppi 
dìinformazioni: 

Il catalogo è disponibile all’indirizzo internet http://www.lu-koper.si 
L’accesso diretto è possibile negli orari d’ufficio alla sede dell’Università 
popolare Capodistria in Via Cankar 33, Capodistria. 

 

4. Elenco delle informazioni maggiormente richieste 

Elenco delle informazioni o dei 
gruppi tematici maggiormente 
richiesti 

La richiesta delle informazioni è limitata e non è possibile formare tale 
elenco. 
   

 
Prezzo dei costi materiali per il fornimento delle informazioni di carattere pubblico (senza DDV): 

 fotocopia o materiale stampato formato A4 0,06 €/pagina, 

 fotocopia o materiale stampato formato A3 0,13 €/pagina, 

 fotocopia o materiale stampato formato grande 1,25 €/pagina, 

 fotocopia a colori o materiale stampato formato A4 0,63 €/pagina, 

 fotocopia a colori o materiale stampato formato A3 1,25 €/pagina, 

 fotocopia a colori o materiale stampato formato grande 2,50 €/pagina, 

 documento su mezzo elettronico - CD 2,09 €/pagina,  
 documento su mezzo elettronico - DVD-R 2,92 €/pagina, 

 documento su mezzo elettronico - chiave USB – prezzo d’acquisto, 

 conversione da forma cartacea in documento su mezzo elettronico A4 0,08 €, 

 conversione da forma cartacea in documento su mezzo elettronico A3 0,20 €, 

 costi di spedizione in conformità con le tariffe dei servizi postali. 

http://obcina-ankaran.si/uradne-objave/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it%20
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97
http://www.lu-koper.si-/

