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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Riunione del 18 dicembre 2019 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

220.   Approvazione del contenuto del nuovo 
Statuto e dei nuovi patti parasociali della 
SIIT S.C.P.A.- Sistemi Intelligenti Integrati 
Tecnologie 

Area legale e generale 

221. Comunicazioni;  
222. Verbale seduta del 20 novembre 2019 

(REP. N. 10/2019); 
Segreteria organi collegiali 

223. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2019 
di alcuni crediti provenienti da esercizi 
precedenti; 

Area risorse e bilancio 

224. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020 
autorizzatorio in contabilità economico 
patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale 2020/2022; 

Area risorse e bilancio 

225. Adeguamenti al Sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

Area direzionale 

226. Adesione alla trattativa tra CRUI e Springer 
Nature per la stipula di un contratto dal 
1.1.2020 al 31.12.2023 per accesso a 
periodici elettronici; 

Area direzionale 

227. Adesione alla trattativa tra CRUI e Bureau 
Van Dijk per la stipula di un contratto dal 
22.07.2019 al 31.12.2023 per accesso a 
banche dati; 

Area direzionale 

228. Reclutamento del personale docente: 
esame delle proposte dei Dipartimenti; 

Area personale 

229. Accordo transattivo per equiparazione SSN; Area personale 
230. Autorizzazione al Presidente della 

delegazione di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione dell'accordo sui criteri 
generali per l'attivazione di piani di welfare 
integrativo; 

Area personale 

231. Progetto di restauro delle coperture ala Est 
(Ex-Sant'Elisabetta) dell'Albergo dei Poveri - 
p.le Emanuele Brignole, 2, 16125 Genova - 
CUP: D33I18000300005 - Approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 
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232. Deliberazione a contrarre per la conclusione 
di un accordo quadro finalizzato 
all'esecuzione di lavori riconducibili alla 
categoria OS4 (impianti elettromeccanici 
trasportatori) negli edifici universitari; 

Area conservazione edilizia (ACE) 

233. Deliberazione dell'ammontare massimo 
annuale del fondo economale della 
direzione generale per l'anno 2020; 

Area negoziale 

234. Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi; 

Area negoziale 

235. Esecuzione progetto di cooperazione 
internazionale nell’ambito del programma 
comunitario «Erasmus+ KA2 CBHE» 
affidato da agenzia EACEA, codice progetto 
610391-2019, acronimo «MERGE», da 
gestire secondo le modalità previste dal 
regolamento D. R. N. 1551 del 5.05.2017; 

Area logistica e promozione 

236. Piano triennale di investimento 2020/2022 
relativo ad operazioni di acquisto e vendita 
di immobili; 

Area legale e generale 

237. Recupero credito per revoca di una borsa di 
studio per la frequenza del Corso di 
Dottorato di Ricerca in Architettura e design 
- definizione transattiva della vertenza; 

Area legale e generale 

238. Modifiche al Regolamento per l’utilizzo delle 
carte di credito; 

Area legale e generale 

239. Adozione del regolamento del dipartimento 
di chimica e chimica industriale - DCCI: 
parere; 

Area legale e generale 

240. Relazione sull’attuazione del piano di 
razionalizzazione approvato dall’Università 
di Genova nell’anno 2018 ex art. 20 comma 
4 e Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 
del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo 
unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” T.U.S.P.; 

Area legale e generale 

241. Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
autorizzazione alla sottoscrizione da parte 
del rettore degli atti relativi alla costituzione 
di Associazioni temporanee di scopo per la 
realizzazione di progetti in risposta al 
Bando/Avviso pubblico Invito a presentare 
operazioni di istruzione e formazione 
tecnica superiore (IFTS) a valere sul 
Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (ASSE 
III - Istruzione e Formazione) approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 859 
del 14 ottobre 2019; 

Area legale e generale 

242. Associazione italiana idrogeno e Celle a 
Combustibile H2IT - Adesione 
dell’Università degli Studi di Genova 

Area legale e generale 
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243. Modifiche al Regolamento per il 

conferimento borse di ricerca - parere 
Area ricerca 

244. Ratifica D. R. n. 5702 del 3/12/2019 relativo 
all'integrazione del cofinanziamento di 
Ateneo dei progetti presentati sul bando 
“Sostegno alle Infrastrutture di Ricerca 
Considerate Critiche/Cruciali per i Sistemi 
Regionali” - Azione 1.5.1 di Regione Liguria 

Area ricerca 

245. Istituzione Master Universitari Area didattica e internazionalizzazione 

246. Convenzioni e accordi:  

A. Protocollo d'intesa con S.P.E.S. - 
Società di promozione degli Enti 
Savonesi per l'Università S.C.p.A per 
l'assegnazione temporanea di personale 
ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. 
Lgs. n. 165/2001; 

Area personale 

B. Atto aggiuntivo di modifica della 
convenzione istitutiva del centro 
interuniversitario per la promozione dei 
principi delle 3R nella didattica e nella 
ricerca (Centro 3R) - sede 
amministrativa Università di Pisa; 

Area legale e generale 

C. Rinnovo del centro interuniversitario di 
ricerca su robotics and autonomous 
systems in emergency scenarios 
(RASES) - sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Genova; 

Area legale e generale 

D. Rinnovo del centro interuniversitario di 
ricerca sui sistemi integrati per 
l’ambiente marino (ISME) - sede 
amministrativa presso l’Università degli 
studi di Genova; 

Area legale e generale 

E. Centro interuniversitario di ricerca sui 
cetacei (CIRCE) - trasferimento della 
sede amministrativa presso l’Università 
di Siena e rinnovo; 

Area legale e generale 

F. Addendum di proroga della 
Convenzione tra l’Università degli studi 
di Genova e la Società di Promozione 
per l’Università p.a. del 25.2.2015; 

Area legale e generale 

G. Protocollo d’intesa tra l’Università degli 
studi di Genova e l’Associazione della 
Proprietà Edilizia della Provincia 
Confedilizia di Genova; 

Area legale e generale 

H. Rinnovo Convenzione tra l’Università 
degli studi di Genova e la Fondazione 
Teatro Carlo Felice; 

Area legale e generale 
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I. Rinnovo Convenzione operativa tra 

l’Università degli Studi di Genova-
Servizio e-learning, multimedia e 
dematerializzazione e CNR-Istituto 
Tecnologie Didattiche; 

Area legale e generale 

J. Accordo con INPS - Direzione 
Regionale Liguria per l'accesso alla 
banca dati studenti dell'Università degli 
studi di Genova al fine di agevolare lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di 
controllo; 

Area didattica e internazionalizzazione 

K. Convenzione tra Università degli Studi di 
Genova e Fondazione Links per 
iniziativa “PoC Instrument” 

Area ricerca 

L. Approvazione dell’accordo quadro 
CRUI-ORACLE 2019-2021. 

CEDIA 
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