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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 20 novembre 2019 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

198. Comunicazioni;  
199. Verbale seduta del 23 ottobre 2019 (REP. 

N. 09/2019); 
Segreteria organi collegiali 

200. Variazioni alle previsioni di alcune voci del 
bilancio preventivo unico di Ateneo 2019; 

Area risorse e bilancio 

201. Adesione alla trattativa tra CRUI e Ithaka 
Harbors Inc. per la stipula di un contratto 
quinquennale 2019-2023 per JSTOR 
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 

202. Programmazione del reclutamento del 
personale docente; 

Area personale 

202bis. Aggiornamento della programmazione 
dipartimentale del DIME relativa al 
reclutamento del personale docente; 

PRATICA RITIRATA 

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

Area personale  

204. Approvazione risorse finanziarie da 
destinare all’attribuzione degli scatti per 
professori e ricercatori a tempo 
indeterminato nell’anno 2020, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, del Regolamento di 
Ateneo in materia; 

Area personale 

205. Regolamento per la verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica, di servizio 
agli studenti e di ricerca da parte dei 
professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8, della legge 30/12/2010, n. 240 - parere; 

Area personale 

205bis. Comando di un dipendente di altra 
amministrazione; 

Area personale 
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206. Aggiornamento del Programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020 dell’Università degli Studi di 
Genova approvato dal consiglio di 
amministrazione nella seduta del 
19.12.2018, delibera n. 15; 

Area negoziale 

207. Delibera a contrarre per l’affidamento 
dell’appalto relativo ai lavori di 
“Ristrutturazione del campo da calcio a 5, 
all’interno del Campus Universitario di 
Savona, comprensiva di: realizzazione di 
una copertura trasparente, della relativa 
struttura di sostegno; realizzazione di parete 
di contenimento laterale e sostituzione del 
fondo esistente in erba sintetica con 
pavimentazione multiuso per competizioni 
indoor"; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

208. Deliberazione a contrarre per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori di recupero dei locali 
siti al civico nn. 40 - 42 R di via Balbi (ex 
Libreria degli Studi); 

Area conservazione edilizia (ACE) 

209. Deliberazione a contrarre per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori di realizzazione di un 
nuovo impianto di condizionamento a 
servizio dell’edificio denominato Palazzo 
delle scienze - C.so Europa n. 26 - 16132 
Genova nell'ambito degli interventi 
cofinanziati dall'Unione Europea Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale POR Liguria 
FESR 2014-2020, Asse 4 Energia, Obiettivo 
Specifico 4.1, Azione 4.1.1; 

Area conservazione edilizia (ACE) 

210. Contratti per l’esecuzione dei servizi di 
pulizia e reception previsti dalla 
convenzione-quadro CONSIP “servizi di 
facility management per immobili adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a 
qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni”; 

Area logistica e promozione 

211. Cancellazione dall’elenco dei s.s.d. attribuiti 
al DINOGMI di MED/33 - malattie apparato 
locomotore: parere; 

Area legale e generale 

212. Ratifica decreto rettorale d’urgenza avente 
ad oggetto la sottoscrizione con Leonardo 
S.p.A. ed il Consorzio ENSIEL di un’offerta 
da presentare a seguito della richiesta del 
Ministero della Difesa con inclusa 
dichiarazione di impegno a costituirsi in 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
in caso di esito positivo della presentazione 
dell’offerta; 

Area legale e generale 

213. Affidamento dell’incarico di Portavoce del 
rettore; 

Area legale e generale 
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214. Adozione del Regolamento del comitato 

etico per la ricerca di Ateneo: parere; 
Area legale e generale 

215. Piano annuale di attività dell'Università della 
terza età - anno accademico 2019-2020; 

PRATICA RITIRATA 

216. Ripartizione conto terzi nell'ambito di corsi 
gestiti dall'area apprendimento permanente 
e orientamento della direzione generale; 

Area apprendimento permanente e orientamento 

217. Ratifica del provvedimento rettorale 
d'urgenza inerente l'adesione al programma 
di tirocini Expo 2020 Dubai - Università 
italiane, promosso dalla fondazione CRUI; 

Area apprendimento permanente e orientamento 

218. Adesione dell’Università degli Studi di 
Genova al Bando “Sostegno alle 
Infrastrutture di Ricerca Considerate 
Critiche/Cruciali Per I Sistemi Regionali” - 
Programma Operativo Regionale 2014 - 
2020 Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” cofinanziato dal 
F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale Asse 1 “Ricerca e Innovazione 
(OT1)” scade il 3/12/2019; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 
 

219. Convenzioni e accordi:  
A. Convenzione con Fincantieri S.p.A. 

relativa al finanziamento di un posto di 
prima fascia da attivare mediante 
procedura valutativa, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge n. 240/2010 
(Convenzione operativa); 

Area personale 

B. Accordo quadro per la realizzazione del 
“DATA LAKE” denominato “BMB 
(BIOMEDICAL BIG DATA)” tra Regione 
Liguria e Università degli Studi di 
Genova; 

Area legale e generale 

C. Convenzione quadro tra l’Università 
degli Studi di Genova e la Società 
FINCANTIERI S.p.A.; 

Area legale e generale 

D. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza 
n. 4771 del 29 ottobre 2019: 
autorizzazione alla stipula della 
convenzione con Digital Innovation Hub 
Liguria, per la realizzazione del progetto 
“Adotta un talento”, e all'emanazione del 
correlato bando di concorso per il 
conferimento di 22 borse di studio; 

Area didattica e internazionalizzazione 

E. Rinnovo del Protocollo d'Intesa tra 
l'Università degli Studi di Genova e 
ALISEO (Agenzia Ligure per lo Studente 
e l'Orientamento) per il pagamento 
congiunto online del contributo 
universitario e della tassa regionale per 
il diritto allo studio. 

Area didattica e internazionalizzazione 

 

 


