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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 20 febbraio 2019 

RISULTATI 

18. Comunicazioni;
A) Viene fornita una comunicazione dal titolo: “Utilizzo di punti organico per il

reclutamento del personale tecnico-amministrativo”.

19. Verbale seduta del 23 gennaio 2019 (N. 01/2019);
APPROVATO 

20. Comando dell'Ing. Sandro Gambelli, dirigente del Comune di Genova;
RATIFICATO il decreto n. 632 del 14.02.2019. 
Il consiglio di amministrazione AUTORIZZA le necessarie variazioni di budget indicate in 
istruttoria. 

21. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
Punto A): Il consiglio di amministrazione ASSEGNA 0,8 p.o. al DITEN e 0,85 p.o. al DLCM e 
RINVIA l’assegnazione di 0,5 p.o. al DIBRIS per approfondimenti. 
Punto B): il consiglio di amministrazione APPROVA l’attivazione delle procedure indicate in 
delibera ad esclusione della procedura valutativa proposta dal dipartimento di chimica 
(s.s.d. CHIM/04). 
Inoltre, il consiglio di amministrazione APPROVA le seguenti procedure selettive 
subordinatamente alla conferma dell’indirizzo del MIUR in merito alla presenza di almeno 
due professori di ruolo per l’accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica: 
• DINOGMI MED/39 
• DISC MED/24 
Punto C): APPROVATO 

22. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2019/2020 ai
ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della
legge 30/12/2010, n. 240;

APPROVATA 

23. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 421 del 31.01.2019 concernente l’affidamento
della fornitura di energia elettrica dell’Ateneo per il periodo dal 01.03.2019 al 31.03.2019;

RATIFICATO 

24. Procedura per l’affidamento dei servizi di facchinaggio interno ed esterno per le esigenze
dell’Università degli Studi di Genova;

APPROVATA 
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25. SIIT s.c.p.a. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie. Dismissione parziale della 

partecipazione dell’Università degli Studi di Genova. Autorizzazione all’avvio di procedura di 
alienazione mediante trattativa privata; 

APPROVATA 
 
26. Offerta formativa a.a. 2019/2020: a) Offerta formativa; b) Politiche di Ateneo e 

programmazione; 
APPROVATA 
 
27. Dottorato di Ricerca – stanziamento fondi per Istituzione XXXV ciclo; 
APPROVATA 
 
28. Istituzione master Universitari; 
APPROVATA 
 
29. Convenzioni e accordi:  
A) Adesione dell’Università degli Studi di Genova al Joint Research Unit Microbial Resource 

Research Infrastructure MIRRI-IT. Ratifica di decreto rettorale d’urgenza; 
RATIFICATO 
 
B) Protocollo d’Intesa tra Consorzio Villa Serra e l’Università degli Studi di Genova; 
APPROVATA 
 
C) Protocollo d'intesa tra Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai e 

l'Università degli Studi di Genova; 
APPROVATA 
 
D) 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; 

APPROVATA 
 
E) Rinnovo della Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e l'ABB S.p.A.; 
APPROVATA 
 
F) Accordo di collaborazione pluriennale (2019-2021) fra l’Università degli Studi di Genova e la 

Compagnia di San Paolo; 
APPROVATA 
 
G) Convenzione per riuso della piattaforma Concorsi On line "COL" con la Città Metropolitana di 

Milano. 
APPROVATA 
 
 

 




