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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 23 gennaio 2019 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

1. Comunicazioni;  
2. Verbale seduta del 19 dicembre 2018; Settore segreteria organi collegiali 
3. Ratifica decreto rettorale n. 6421 del 

31/12/2018 riguardante la proposta di 
cancellazione dal bilancio 2018 di alcuni crediti 
provenienti da esercizi precedenti; 

Area risorse e bilancio 

4. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2019 non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Area risorse e bilancio 

5. Classificazione della spesa 2019 per missioni e 
programmi; 

Area risorse e bilancio 

6. Relazione annuale del Direttore Generale; Area direzionale 
7. Documento integrato di programmazione 2019-

2021; 
Area direzionale 

8. Reclutamento di personale; Area personale 
9. Autorizzazione al Presidente della Delegazione 

di Parte Pubblica alla sottoscrizione 
dell’accordo per il lavoro straordinario - anno 
2019; 

PRATICA RITIRATA 

10. Designazione del Presidente del collegio dei 
revisori dei conti; 

Area legale e generale 

11. Attribuzione del s.s.d. L-OR/21 – lingue e 
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale: 
parere; 

Area legale e generale 

12. IANUA - Scuola superiore dell’Università degli 
studi di Genova: presidente; 

Area legale e generale 

13. ISICT - Istituto Superiore di Studi in Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione. 
Modifiche di statuto; 

Area legale e generale 

14. Vendita di immobile sito in Tortona (AL), via 
Brigata Garibaldi 1c/24 – Autorizzazione 
all’esperimento di ulteriore incanto con 
riduzione del prezzo a base d’asta; 

Area legale e generale 
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15. Ratifica decreto rettorale d’urgenza n. 6368 del
24/12/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione
da parte del Rettore della procura speciale
all’avv. Armando Del Prete del Foro di Napoli
per rappresentare e difendere l'Università di
Genova nel giudizio davanti il T.A.R. Lazio
contro INAPP - Istituto nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche;

Area legale e generale 

16. Adozione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (2019-2021);

Area legale e generale 

16bis. Modifica all’articolo 32, comma 8 del 
Regolamento didattico di Ateneo - parte 
generale: parere; 

Area legale e generale 

16ter. Richiesta di anticipo 50% - Dichiarazione di 
impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli 
enti pubblici dal Reg. Ue n. 1305/2013 per il 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale) - Finanziamento regionale 
PSR 2014 - 2020 per lavori di consolidamento 
del versante destro del torrente Rio 
Sorba presso i Giardini Botanici Hanbury;

Area logistica e promozione 

17. Convenzioni e accordi:
A) Adesione dell’Università degli Studi di

Genova al Network Università per la Pace;
Area legale e generale 

B) Convenzione quadro tra Università degli
studi di Genova ed Ente Parco Antola;

Area legale e generale 

C) Protocollo d’Intesa per l’istituzione di un
Punto informativo sulla Mediazione
familiare. Nuova autorizzazione alla stipula
a seguito di modifiche da parte dell’Ordine
degli Avvocati di Genova e del Tribunale di
Genova;

Area legale e generale 

D) Ratifica del D.R. n. 6296 del 20/12/2018
relativo all'autorizzazione alla
sottoscrizione della convenzione fra
Università degli Studi di Genova e la
Regione Liguria per l'attuazione
dell'operazione "Piano pluriennale di
interventi per la riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici dell'Università
degli Studi di Genova con promozione
dell'utilizzo di tecnologie innovative,
ecosostenibili e ad alta efficienza";

Area sviluppo edilizio (ASE) 

E) Approvazione Convenzione tra la
Universidad Nacional Tres de Febrero e
l'Università degli studi di Genova per la
realizzazione del "Curso de Posgrado en
Administraciòn Tributaria subnacional";

Area didattica e internazionalizzazione 

F) Rinnovo convenzione fra Università e
FILSE S.p.A. per la promozione e lo
sviluppo di imprese innovative;

Area ricerca e trasferimento 
tecnologico 
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G) Convenzione Università degli Studi di
Genova e Regione Liguria per la
progettazione e la realizzazione di servizi
innovativi ICT;

PRATICA RITIRATA 

H) Convenzione per riuso della piattaforma
Concorsi On line "COL" con la Città
Metropolitana di Milano.

PRATICA RITIRATA 


