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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 22 maggio 2019 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

67. Comunicazioni;  
68. Verbale seduta del 29 aprile 2019 (REP. N. 

04/2019); 
Settore segreteria organi collegiali 

69. Ricollocazione Scuola Politecnica - Polo 
Universitario di Ingegneria presso il Parco 
Scientifico e Tecnologico di Genova Erzelli. 
Delibera a contrarre per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
dell’incarico del servizio di verifica del progetto 
esecutivo, finanziato con il “Patto per lo 
sviluppo città di Genova” - FSC 2014-2020; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

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

Area risorse e bilancio 

71. Relazione integrata 2018 e valutazione del 
Direttore Generale; 

Area direzionale 

72. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo - anno 2018; 

Area direzionale 

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

Area personale 

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

Area personale 

75. Modifica al Regolamento delle missioni e delle 
mobilità formative dell'Università degli studi di 
Genova; 

Area personale 

76. Autorizzazione al Presidente della delegazione 
di Parte Pubblica alla sottoscrizione 
dell'accordo sul welfare - centri estivi; 

Area personale 

76bis    Chiamate dirette di docenti stabilmente impegnati 
all’estero 

Area personale 

77. 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 e 
2018/2019; 

Area legale e generale 
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78. Centro interuniversitario di ricerca “Laboratorio 

di gruppoanalisi ed epistemologia” (CIRLaGE) - 
sede amministrativa Università degli studi di 
Bari Aldo Moro - modifiche al testo approvato 
dagli organi di governo nelle sedute di marzo 
2019; 

Area legale e generale 

79. Regolamento per la corresponsione degli 
incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 
113 del D. Lgs. N. 50/2016; 

Area legale e generale 

80. Università della Terza Età (Uni.T.E.): 
presidente; 

Area legale e generale 

81. Istituzione Master Universitario; Area didattica e internazionalizzazione 
82. Bandi finalizzati alla premialità e 

all'incentivazione della progettazione europea: 
progetti collaborativi, ERC e MSCA; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

83. Sottoscrizione Atti di Adesione relativi al 
finanziamento di assegni di ricerca POR FSE 
Liguria 2014-2020 di cui alla DGR n. 422/2018 
del 13/06/2018; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

84. Proposta di utilizzo del Fondo 5‰ per la ricerca 
scientifica di cui all’art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza 
e formazione per conto terzi”, relativo all’anno 
2017 e I semestre 2018; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

85. Convenzioni e accordi:  
A) Protocollo generale d'intesa sottoscritto il 

4/04/2017 tra Regione Liguria e Università 
degli Studi di Genova per lo svolgimento 
dell'attività assistenziale dell'Università. 
Modifica dell’allegato A relativo alle 
Strutture proprie della Scuola di SMF o a 
direzione universitaria operanti presso 
l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; 

Area legale e generale 

B) Rinnovo della Convenzione quadro tra il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’Università degli Studi di Genova; 

Area legale e generale 

C) Convenzione tra l’Università degli studi di 
Genova e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia; 

Area legale e generale 

D) Accordo commerciale tra TRENITALIA e 
l’Università degli studi di Genova; 

Area legale e generale 

E) Accordo quadro fra Università e 
Bio4Dreams S.p.A. per il supporto ai 
servizi a favore di startup innovative in Life 
Sciences; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

F) Protocollo d'Intesa per la collaborazione 
tra Università degli Studi di Genova e 
Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". 

CeDIA 
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