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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 29 aprile 2019 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

55. Comunicazioni;  
56. Verbale seduta del 20 marzo 2019 (REP. N. 

03/2019); 
Settore segreteria organi collegiali 

57. A) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2018: 
approvazione; B) Presentazione relazione del 
rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di 
formazione e di trasferimento tecnologico (ex 
art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009 n. 1); 

Area risorse e bilancio 

58. Rendiconto unico d’Ateneo in contabilità 
finanziaria per l’esercizio 2018; 

Area risorse e bilancio 

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

Area personale 

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

Area personale 

61. Modifica dei regolamenti di Ateneo a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 
del 6.3.2019 – parere; 

Area personale 

61bis. Definizione in via transattiva della vertenza 
relativa al ricorso presentato al Tribunale civile 
di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 
414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna ed 
assegnista di ricerca nei confronti 
dell’Università degli Studi di Genova; 

Area legale e generale 

61ter. Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova 
– Sezione Lavoro, da ex dipendente nei 
confronti dell’Università degli Studi di Genova – 
proposta transattiva di controparte; 

Area legale e generale 

61quater. Costituzione del Centro del Mare; Area legale e generale 
62. Bando di gara relativo al progetto POSIDON 

PCP. Sottoscrizione di una “Declaration on the 
form of participation”. Ratifica di decreto 
rettorale di urgenza; 

Area legale e generale 
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63. Consorzio dottorato in filosofia del Nord Ovest - 

FINO - rinnovo durata; 
Area legale e generale 

64. Bando per erogazione di contributi per acquisto 
e aggiornamento di strumentazione scientifica; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

65. Conferma di riconoscimento spin off 
universitario società TALOS srls; 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

66. Convenzioni e accordi:  
A) Atto aggiuntivo per l'adesione delle 

Università degli studi di Pavia e di Milano 
Bicocca al centro interuniversitario per la 
promozione dei principi delle 3R nella 
didattica e nella ricerca (centro 3R) - sede 
amministrativa presso l’Università di Pisa; 

Area legale e generale 

B) Atto aggiuntivo per l'adesione delle 
Università degli studi di Torino, Ferrara e 
Modena e Reggio Emilia al centro 
interuniversitario ADir - sede 
amministrativa presso l’Università degli 
studi di Firenze; 

Area legale e generale 

C) Convenzione quadro tra l’Università degli 
studi di Genova e la Fondazione Istituto 
David Chiossone Onlus; 

PRATICA RITIRATA 

D) Rinnovo Convenzione tra la Fondazione 
Civico Museo Biblioteca dell'Attore, il 
Comune di Genova, l'Università degli Studi 
di Genova e il Teatro Nazionale di Genova; 

Area legale e generale 

E) Protocollo d’intesa tra l’Università degli 
studi di Genova e la Struttura Tecnica di 
Missione del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti; 

Area legale e generale 

F) Adesione dell’Università degli Studi di 
Genova all’accordo di costituzione della 
Rete “Conferenza Italiana dei Dipartimenti 
di Area Sociologica”; 

Area legale e generale 

G) Adesione dell'Università degli Studi di 
Genova all'Associazione TransportNet; 

Area legale e generale 

H) Accordo tra Università degli Studi di 
Genova e Legambiente Liguria Onlus; 

Area legale e generale 

I) Accordo commerciale tra ALITALIA 
Società aerea italiana S.p.A. e Università 
degli Studi di Genova; 

Area legale e generale 

J) Proposte di modifica dell'art. 5 del 
Protocollo d'Intesa tra l'Università degli 
studi di Genova e il Comando regionale 
Liguria della Guardia di Finanza; 

Area didattica e internazionalizzazione 

K) Convenzione tra Università degli studi di 
Genova e Centro Studi Italiani di Urbania 
(PU); 

Area didattica e internazionalizzazione 

L) Ratifica D.R. n. 1333 del 05/04/2019 
relativo alla stipula di un accordo di 
collaborazione per promuovere l’idea di 
impresa tra gli studenti universitari nel 
territorio della provincia di La Spezia. 

Area ricerca e trasferimento tecnologico 

 


