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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 27 gennaio 2021 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

1. Comunicazioni;  
2. Verbale seduta del 23 dicembre 2020 (Rep. N. 

11/2020); 
Segreteria organi collegiali 

2bis. Designazione del Direttore Generale 
dell’Università degli studi di Genova in 
conformità alla legge n. 240/2010 e all’articolo 
25 dello Statuto di Ateneo: nuove 
determinazioni; 

Area personale 

3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021 non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Area risorse e bilancio 

4. Classificazione della spesa 2021 per missioni 
e programmi; 

Area risorse e bilancio 

5. Documento integrato di programmazione 
2021-2023 e partecipazione alla 
programmazione triennale MUR 2019-2021; 

Area direzionale 

6. Indizione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 c. 2 lett. b del dlgs. 50/2016 per 
l’acquisto del sistema integrato di software 
Alma e Primo VE, servizi SaaS forniti in 
esclusiva da Ex Libris Italy srl e loro 
manutenzione per la durata di 3 anni più 
eventuale proroga di sei mesi; 

Area direzionale 

7. Adesione alla trattativa tra CRUI e Wiley per la 
stipula di un contratto trasformativo dal 
1.01.2020 al 31.12.2023 per accesso ai 
periodici elettronici della Wiley online Library; 

Area direzionale 

8. Valutazione della programmazione dei 
dipartimenti relativa al reclutamento del 
personale docente - aggiornamento; 

Area personale 

9. Finanziamento di posti di ricercatore a tempo 
determinato; 

Area personale 

10. Reclutamento del personale docente: esame 
delle proposte dei dipartimenti; 

Area personale 
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11. Reclutamento del personale tecnico 
amministrativo; 

Area personale 

11bis. Disposizioni sul lavoro agile “emergenziale” – 
COVID 19 – aggiornamento; 

Area personale 

12. Procedura comparativa per l’attribuzione 
dell’incarico di consulente di fiducia 
dell'Università degli Studi di Genova; 

Area personale 

13. Ratifica del D. R. n. 126 del 15.01.2021 di 
concessione in locazione temporanea al 
Tribunale di Genova di alcune aule 
dell’Albergo dei Poveri quale sede per lo 
svolgimento delle udienze penali e civili per il 
periodo 11-29 gennaio 2021; 

Area logistica 

14. Regolamento di Ateneo per il dottorato di 
ricerca – parere; 

Area didattica 

15. Istituzione Master Universitari e approvazione 
modifiche piano finanziario e contributi; 

Area didattica 

16. Convenzioni e accordi:  
A) Protocollo di intesa tra Comune di 

Genova, Università di Genova, CNR, 
Centro di Competenza-Start 4.0., Job 
Centre s.r.l. per la promozione ed 
attuazione di azioni, progetti e programmi 
nell’ambito del Blue District; 

Area legale e generale 

B) Rinnovo della Convenzione quadro tra il 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM) e l’Università degli studi di 
Genova. 

Area legale e generale 

 


