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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 23 ottobre 2019 

 
 

RISULTATI 
 

173. Comunicazioni; 
A) Il rettore sottopone all’attenzione del consiglio di amministrazione la relazione “Spin off 

dell’Università di Genova”, redatta in collaborazione con la Commissione Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico, al fine di fornire informazioni in merito alle attività svolte 
dall’Ateneo per sostenere la creazione di nuova impresa a partire dai risultati della 
ricerca e le future strategie di sviluppo 

 
174. Verbale seduta del 25 settembre 2019 (REP. N. 08/2019); 
APPROVATO  
 
175. Proposta di utilizzo del patrimonio; 
RITIRATA  
 
176. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2019; 
APPROVATA 
 
177. Fondi per la didattica anno 2019; 
APPROVATA con le seguenti modifiche alle lettere a) e b) del punto 2 della proposta di 
delibera: 

a) non meno del 60% a supporto delle attività didattiche dei corsi di studio attribuiti al 
Dipartimento;  

b) fino al 40% per iniziative non riconducibili direttamente alla didattica (come ad esempio 
attivazione assegni di ricerca, partecipazione a convegni e seminari, acquisto di 
strumentazione, ecc.);  

 
178. Parziale modifica della procedura di Ateneo da attuare in caso di proclamata allerta 

idrogeologica/idraulica arancione o rossa nella zona di allertamento "B"; 
APPROVATA 
 
179. Ripartizione conto terzi delle Aree dirigenziali della Direzione Generale; 
APPROVATA  
 
180. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale 

docente; 
Così come deliberato nella seduta del senato accademico, nella seduta del 22 ottobre 
u.s., viene VALUTATO POSITIVAMENTE l’aggiornamento della programmazione 
dipartimentale presentata dal DIBRIS, DISPO E DISSAL mentre viene RINVIATO l’esame 
di quello concernente il DITEN.  
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181. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; 
APPROVATA recependo le osservazioni emerse seduta stante. 
 
182. Assegnazione punti organico alle strutture: A) punti organico aggiuntivi ai sensi del D.M. 

742/2019 B) saldo 2019; 
APPROVATE le proposte di cui ai A) e B) dell’istruttoria 
 
183. Comando di dipendenti di altra amministrazione; 
AUTORIZZATA 
 
184. Determinazione del “valore minimo di punteggio” per il biennio solare 2020/2021, per ciascuna 

fascia di docenza sufficiente per l’attribuzione della classe stipendiale successiva; 
APPROVATA 
 
185. Ratifica decreti rettorali d’urgenza: chiamata di vincitori di procedure concorsuali; 
RATIFICATA   
 
185bis. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre 
lingua straniera; 

AUTORIZZATA 
 
186. Esecuzione progetto di cooperazione internazionale nell’ambito del programma comunitario 

«Erasmus+ KA2 CBHE» affidato da agenzia EACEA, codice progetto <<598610-2018 
wheel>>, da gestire secondo le modalità previste dal regolamento D. R. n. 1551 del 
05.05.2017; 

RATIFICATA  
 
187. Esecuzione progetto di cooperazione internazionale nell’ambito del programma comunitario 

«Erasmus+ KA2 CBHE» in partenariato coordinato da Università di Alicante (Spagna), codice 
progetto <<598669-2018 balance>>, da gestire secondo le modalità previste dal Regolamento 
D. R. n. 1551 del 05/05/2017; 

RATIFICATA la stipula del contratto e APPROVATO il piano di riparto del corrispettivo. 
 
188. Contenzioso relativo a incarichi di collaudo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione e 

adeguamento funzionale dell’Albergo dei Poveri - Fase III Fronte Mare - definizione transattiva 
della vertenza; 

AUTORIZZATO 
 
189. Recupero credito Convenzione tra Università degli Studi di Genova e GSL - Gruppo sanitario 

ligure S.r.l. per il finanziamento di n. 1 posto aggiuntivo presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Area Medica in Ortopedia e traumatologia - definizione transattiva della vertenza; 

AUTORIZZATO  
 
190. Presidente del sistema bibliotecario di Ateneo; 
PARERE FAVOREVOLE alla nomina della prof.ssa Nicoletta DACREMA. 
 
191. Adozione del nuovo Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento di 

attività di riprese fotografiche e audiovisive all’interno degli edifici universitari; 
RATIFICATO 

 
192. Modifiche al Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto: parere; 
PARERE FAVOREVOLE modificando il titolo dell’articolo 1 nei seguenti termini: 
“Schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto redatte dagli studenti”. 
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193. Ratifica decreto rettorale d’urgenza di costituzione di un Gruppo di Cooperazione tra 
l’Università degli Studi di Genova (mandante), ASL3 LIGURIA (mandataria) e altri (mandanti) 
in risposta a bando PSR 2014-2020 per la presentazione delle domande di sostegno e 
pagamento a valere della sottomisura M16.09 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo 
dell'agricoltura sociale; 

RATIFICATA 
 

194. 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), WSENSE S.r.l. 
(mandataria) e GRAAL TECH S.r.l. (mandante); 

RATIFICATA 
 
195. Ratifica del D.R. n. 4256 del 04.10.2019, concernente l'Istituzione del Master Universitario di I 

livello in "Esperto in Meeting Incentives Conferences Exhibition (MICE): progettazione, 
gestione e realizzazione di eventi aggregati" e del Master Universitario di II livello in 
"Innovazione nella Pubblica Amministrazione" e l'approvazione dei relativi piani finanziari e 
contributi per gli studenti; 

RATIFICATA  
 

196. Valutazione delle richieste di cofinanziamento di posizioni di visiting professor attivate per il I 
semestre dell'a.a. 2019/2020; 

APPROVATA   
 

197. Convenzioni e accordi: 
A. Convenzione con il Circolo Universitario Genovese; 

APPROVATA  
 

B. Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di Genova e l’Ente ospedaliero “Ospedali 
Galliera”; 

APPROVATO 
 

C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off PROFACERE srl; 
APPROVATA   

 
D. Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici” tra CRUI 

e l’Università di Genova. 
APPROVATO  
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