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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Riunione del 23.03.2016 
 

RISULTATI 
 

Prima di iniziare la seduta, su invito del rettore a nome di tutta la comunità accademica genovese, 
si esprime vicinanza e profonda commozione per la tragedia avvenuta a Tarragona, che ha colpito 
gli studenti Erasmus, tra cui la nostra studentessa Francesca Bonello. 
Il consiglio di amministrazione si unisce alle espressioni di cordoglio del rettore osservando un 
minuto di silenzio. 
 
1. Comunicazioni; 
a) Si dà notizia di una lettera pervenuta in data 15.3.2016, predisposta dalla 

Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, inviata al 
rettore e agli organi di governo di Ateneo, sulla quale, il direttore generale 
predisporrà nota di risposta.  

b) Si segnala la necessità, per tutte le strutture dell’Ateneo, di verificare che il 
“Documento Valutazione Rischi” sia aggiornato e debitamente pubblicato, anche 
al fine di non incorrere in sanzioni amministrative; 

c) Si comunica che l’Autorità Portuale ha inoltrato all’Ateneo copia della sentenza, 
formulata dal Consiglio di Stato, relativa al contenzioso Autorità Portuale contro 
Università di Genova e impresa Edilmele (edificio Hennebique); 

d) Si comunicano gli opportuni aggiornamenti relativi alla rilocalizzazione del Polo 
genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli; 

e) Si fornisce la sintesi dei risultati dei questionari di customer satisfaction 2015 sui 
servizi amministrativi e tecnici. 

f) Il Direttore generale comunica al consiglio la propria proposta di valutazione 
annuale dei dirigenti. 

 
2. Approvazione verbale seduta del 24 febbraio 2016; 
APPROVATO 
 
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; 
APPROVATA 
 
4. Ratifica decreto rettorale n. 11537 del 31/12/2015 riguardante variazioni alle previsioni di 

alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; 
RATIFICATO 
 
5. Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b): proposta 

di ripartizione dei posti assegnati; 
APPROVATA  
 
6. Proposta di modifica al regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
PARERE FAVOREVOLE accogliendo la proposta del prof. Chiassoni di riformulazione 
degli artt. 4, 5 e 10. 
 
7. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

del protocollo d’intesa sul trattamento accessorio anno 2015 per il personale non dirigente; 
APPROVATA 
 
8. Modifiche al Piano integrato 2016-2018; 
APPROVATA 
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9. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di semplificazione e 

digitalizzazione: triennio 2015, 2016, 2017; 
APPROVATA tenuto conto dell’osservazione fornita dal collegio dei revisori dei conti. 
 
10. Ratifica D.R. N. 1005 del 15.03.2016 concernente la parziale rettifica del D.R. N. 887 del 

08.03.2016 concernente la nomina della commissione giudicatrice per gara inerente la stipula 
di un contratto di fornitura agli studenti di servizi di copia e stampa di durata triennale; 

RATIFICATO 
 
11. Campus Savona - ristrutturazione ex caserma Bligny - Regolarizzazione incarico di collaudo 

tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo statico e relativa proposta di liquidazione; 
RINVIATA in attesa del parere che verrà richiesto all’Avvocatura dello Stato, come 
suggerito dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
12. Albergo dei Poveri - Opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - Fase III Fronte 

Mare - Appalto Carena. Analisi delle riserve della DL e della Commissione dei Collaudatori: 
proposta di liquidazione; 

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta 
 
13. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - fase III fronte 

mare. Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e relativa proposta di 
liquidazione; 

RINVIATA in attesa del parere che verrà richiesto all’Avvocatura dello Stato, come 
suggerito dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
14. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo: deliberazioni conseguenti; 
APPROVATA tenuto conto dell’addendum fornito seduta stante. 
 
15. Conferma di riconoscimento spin off universitario società Genoa Fieldbus Competence Centre 

srl; 
APPROVATA 
 
16. Conferma di riconoscimento spin off universitario società PM_TEN srl; 
APPROVATA 
 
17. Proposta di riconoscimento di spin off universitario TALOS srls; 
APPROVATA tenuto conto dell’osservazione fornita dal collegio dei revisori dei conti. 
 
18. Proroga scadenza PRA 2014 e modalità destinazione eventuali risorse residue; 
APPROVATA 
 
19. Memorandum of Understanding tra L’Università di Genova e la Segreteria Generale 

dell’International Year Of Global Understanding (IYGU) per la costituzione di un Regional 
Action Center (RAC) in Italia; 

APPROVATA precisando che gli oneri finanziari a carico dell’Area didattica e studenti, 
quantificati in 6.000 euro graveranno sulle seguenti voci di Bilancio Unico: 
4.1.1.1.3.5. Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali: 3.000€ 
4.1.2.5.1.8. Spese per organizzazione manifestazioni e convegni: 3.000€ 
 
20. Convenzioni e accordi: 
A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off VIE srl; 
APPROVATA 
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B. Protocollo attuativo per attività di collaborazione in ambito genetico-molecolare tra 
l’Università degli Studi di Genova e l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria; 

APPROVATA 
 
C. Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e il Provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, La Liguria e la Valle d’Aosta; 
APPROVATA 
 
D. Rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria, l’Università degli Studi di Genova e 

l’Associazione “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”; 
APPROVATA 
 
E. Convenzione quadro tra l'Università di Genova e l'Associazione Milan Center for Food Law 

and Policy; 
APPROVATA 
 
21. Modifiche al Regolamento per l'utilizzo di autovetture e ciclomotori in dotazione all'Università 

degli Studi di Genova - Integrazione con la disciplina relativa alle imbarcazioni e conseguente 
ridenominazione del testo in: Regolamento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto in dotazione 
dell’Università degli Studi di Genova; 

APPROVATA tenuto conto dell’addendum fornito seduta stante. 
 
22. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sulle Interazioni tra Campi Elettromagnetici e 

Biosistemi (ICEmB) - sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova; 
APPROVATA 
 
23. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti 

(CESISP) - sede amministrativa Università degli studi di Genova; 
APPROVATA 
 
24. Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile (T.I.C.A.S.S.) scrl: 

designazione dei rappresentanti dell’università degli studi di Genova nel consiglio di 
amministrazione dell’ente; 

RINVIATA 
 
25. Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente 

possedute dall’Università degli studi di Genova: relazione sui risultati conseguiti ai sensi 
dell'art. 1, comma 612 e ss., della legge 23.12.2014 n° 190 - legge di stabilità 2015; 

APPROVATA tenuto conto dell’addendum fornito a seguito delle osservazioni formulate 
dal collegio dei revisori dei conti. 
 
26. Invito della Regione Liguria a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate 

all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro a valere sull’asse 1 “Occupazione” e 
sull’asse 3 “Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Liguria 
2014 - 2020 - costituzione di associazioni temporanee di scopo (ATS) - ratifica di DR 
d'urgenza; 

RATIFICATO 
 
27. Modifica dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di scopo (ATS) per la realizzazione 

del progetto “I-Reuma - Imaging non invasivo dedicato per diagnosi precoce e follow-up 
delle patologie reumatiche del distretto mano-polso” a seguito dell’ammissione al contributo, 
riconfigurato, di cui al bando attuativo Par Fas 2007 - 2013 della Regione Liguria. 

APPROVATA 

 


