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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 20 marzo 2019 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
 

30. Comunicazioni;  
31. Verbale seduta del 20 febbraio 2019 (REP. N. 

02/2019); 
Settore segreteria organi collegiali 

32. Ratifica decreto rettorale n. 6420 del 
31/12/2018 riguardante variazioni alle previsioni 
di alcune voci del Bilancio preventivo unico di 
Ateneo 2018; 

Area risorse e bilancio 

33. Riporti di scostamenti delle aree 
dell'Amministrazione Centrale e conseguenti 
variazioni del bilancio preventivo unico di 
Ateneo 2019; 

Area risorse e bilancio 

34. Criteri per l’attribuzione della retribuzione di 
risultato in relazione all’incarico di Direttore 
Generale; 

Area direzionale 

35. Obiettivi individuali performance 2019 Dirigente 
in materia di sicurezza degli ambienti; 

Area direzionale 

36. Acquisizione di forniture e servizi delle 
biblioteche di scuola - adesione a procedura di 
gara in forma aggregata interateneo, di durata 
pluriennale, per la fornitura in abbonamento di 
periodici italiani ed esteri nonché dei servizi 
gestionali connessi, avente come capofila 
l’Università degli Studi di Pisa; 

Area direzionale 

37. Adesione alla trattativa tra CRUI e Sage per la 
stipula di un contratto quinquennale 2019-2023 
nell’ambito dell’“Accordo per l'adesione alle 
trattative di acquisto dei diritti di accesso non 
esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche 
dati, e-books) e dei relativi servizi integrati” 
sottoscritto dall’Università degli Studi di 
Genova; 

Area direzionale 

38. Valutazione della programmazione dei 
dipartimenti relativa al reclutamento del 
personale docente; 

Area personale 
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39. Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010: proposta di 
distribuzione ai dipartimenti dei posti assegnati; 

Area personale 

40. Reclutamento di personale docente: esame 
delle proposte dei dipartimenti; 

Area personale 

41. Aggiornamento del “Programma triennale delle 
opere pubbliche 2019/2021” e relativo “Elenco 
annuale dei lavori anno 2019” di cui all’art. 21 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

42. Deliberazione a contrarre per l'affidamento di 
servizi complementari al contratto di adesione 
alla Convenzione CONSIP FM3; 

Area conservazione edilizia (ACE) 

43. Deliberazione a contrarre per la conclusione di 
un Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione di 
lavori riconducibili alla categoria OS30 negli 
edifici universitari; 

Area conservazione edilizia (ACE) 

44. Autorizzazione alla stipula di una polizza di 
assicurazione per la responsabilità 
patrimoniale; 

Area logistica e promozione 

45. Istituto Tecnico Superiore per Area Tecnologica 
- Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Settore 
Meccanico/Navalmeccanico - Cantieristica e 
Nautica da Diporto: modifiche di Statuto; 

Area legale e generale 

46. Contribuzione dell’Ateneo al Polo didattico di 
Imperia: ridefinizione dell'entità e delle modalità 
di erogazione della contribuzione studentesca a 
SPU per l'anno accademico 2017/2018; 

Area legale e generale 

47. Compendio “Terre Bianche”, Ventimiglia. 
Progetto di riqualificazione mediante interventi 
ambientali e servizi pubblici connessi con 
adiacente area SIC-Villa Hanbury. 
Partecipazione dell’Università al procedimento 
di accordo di programma ex art. 58 Legge 
urbanistica regionale; 

Area legale e generale 

48. Ratifica decreto rettorale d’urgenza n. 751 del 
25.02.2019 di autorizzazione alla 
sottoscrizione, da parte del rettore, del mandato 
a rappresentare l’Università degli Studi di 
Genova nel ricorso in appello, dinanzi al 
Consiglio di Stato, proposto da CINECA, per 
l’annullamento e/o la riforma della sentenza del 
TAR LAZIO, Roma, Sez. III Bis, n. 8205 del 19 
luglio 2018; 

Area legale e generale 

49. Attribuzione del s.s.d. M-FIL/07 - storia della 
filosofia antica: parere; 

Area legale e generale 

50. Ratifica del D. R. n. 982 del 11.03.2019 per 
l’adesione dell’Ateneo al centro 
interuniversitario di ricerca “Laboratorio di 
gruppo analisi ed epistemologia” (CIRLaGE) - 
sede amministrativa Università degli studi di 
Bari Aldo Moro; 

Area legale e generale 
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51. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV 

ciclo: approvazione convenzione con IIT; 
Area didattica e internazionalizzazione 

52. Adesione al sistema di supporto alla valutazione 
della produzione scientifica (CRUI-UNIBAS); 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

53. Ratifica Decreto Rettorale di approvazione Atti di 
Adesione a progetti assegni di ricerca regionali; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

54. Convenzioni e accordi:   
A) Rinnovo Accordo di collaborazione con 

Confindustria Genova e Alleanza delle 
Cooperative per promuovere l’idea di impresa 
tra gli studenti universitari; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

B) Rinnovo Convenzione attuativa tra l’Università 
degli studi di Genova e l’IRCCS Istituto 
Giannina Gaslini; 

Area legale e generale 

C) Rinnovo della Convenzione quadro tra 
l’Università degli studi di Genova e Liguria 
digitale S.p.A.; 

Area legale e generale 

D) Accordo quadro tra l’Università degli studi di 
Genova e la Struttura Tecnica di Missione del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

PRATICA RITIRATA 

 
 
 
 


	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Riunione del 20 marzo 2019
	ORDINE DEL GIORNO


