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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 24 luglio 2019 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
112. Comunicazioni;  
113. Verbale seduta del 26 giugno 2019 (REP. N 

06/2019) 
Segreteria organi collegiali 

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

Area risorse e bilancio 

115. Ciclo della performance 2019: monitoraggio in 
itinere; 

Area direzionale 

116. Politiche per la qualità dell’Ateneo; Area direzionale 
117. Valutazione della programmazione dei 

dipartimenti relativa al reclutamento del 
personale docente; 

Area personale 
PRATICA RITIRATA 

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

Area personale 

119. Autorizzazione al Presidente della delegazione 
di Parte Pubblica alla sottoscrizione 
dell'accordo sui criteri di determinazione della 
retribuzione di risultato area VII della dirigenza 
- anno 2018; 

Area personale 

120. Autorizzazione al Presidente della delegazione 
di Parte Pubblica alla sottoscrizione 
dell'accordo sui criteri di distribuzione del 
trattamento accessorio e sull’utilizzo del fondo 
risorse decentrate - anno 2018; 

Area personale 

121. Affidamento dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato 
per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 
dell’Ateneo; 

Area approvvigionamenti e patrimonio 

122. Linee di indirizzo relativamente agli immobili di 
proprietà dell’Università di Genova derivanti da 
Lasciti; 

Area promozione e sviluppo 

123. Autorizzazione alla stipula di una polizza 
assicurativa contro i rischi di cyber security; 

Area promozione e sviluppo 

124. Autorizzazione alla stipula di una polizza 
assicurativa per la tutela dei beni di pregio; 

Area promozione e sviluppo 

125. Adozione del regolamento per il conferimento 
delle borse di ricerca: parere; 

Area ricerca, trasferimento tecnologico e 
internazionalizzazione 
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126. Erogazione di contributi per acquisto ed 
aggiornamento di attrezzature scientifiche; 

Area ricerca, trasferimento tecnologico e 
internazionalizzazione 

127. Proposta di riconoscimento come spin off 
universitario della società SIM4FUTURE srls; 

Area ricerca, trasferimento tecnologico e 
internazionalizzazione 

128. Contratto di licenza ad uso gratuito del logo 
“Università per la legalità” a favore della 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone; 

Area ricerca, trasferimento tecnologico e 
internazionalizzazione 

129. Istituzione Master Universitari; Area didattica e studenti 
130. Attribuzione congiunta del s.s.d. MED/03 – 

genetica medica al dipartimento di scienze 
della salute (DISSAL): parere; 

Area legale e generale 

131. Ratifica decreto rettorale d’urgenza n. 2746 del 
03/07/2019 di autorizzazione alla 
sottoscrizione da parte del Rettore della 
procura speciale all’avv. Gianfranco D’Angelo 
del Foro di Napoli per rappresentare e 
difendere l'Università di Genova nel giudizio 
davanti al Consiglio di Stato contro INAPP - 
Istituto nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche; 

Area legale e generale 

132. Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
costituzione di Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di 
Genova quale sede amministrativa del Centro 
Interuniversitario di Sistemi Integrati per 
l’Ambiente Marino - ISME (mandante) e Graal 
Tech s.r.l. (mandataria), MDM Team s.r.l. 
(mandante), Tecnav Systems s.r.l. (mandante); 

Area legale e generale 

133. Rinnovo del contratto di comodato gratuito per 
l’utilizzo di uno spazio presso il Polo didattico 
dell’Albergo dei Poveri da parte di una 
associazione studentesca (GEG - Gruppo 
Erasmus Genova - Esn Genova); 

Area legale e generale 

134. Autorizzazione alla sottoscrizione di atto di 
cessione del contratto di locazione ad uso 
commerciale dell’immobile sito in Genova, Via 
Cavallotti 17 AR sottoscritto in data 18/4/2013 

Area legale e generale 

135. Convenzioni e accordi:  
A. Convenzione con il Circolo Universitario 

Genovese; 
Area personale 

B. Protocollo di intesa tra le Università nel Bacino 
Idrografico del Po e l’Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po. 

Area legale e generale 
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