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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 24 febbraio 2021 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

17. Comunicazioni;  
18. Verbale seduta del 27 gennaio 2021 (Rep. N. 

01/2021); 
Segreteria organi collegiali 

19. Proposta di cancellazione dal bilancio 2020 di 
alcuni crediti provenienti da esercizio 2019 e 
precedenti; 

Area risorse e bilancio 

20. Punti Organico aggiuntivi D.M. 925/2020: 
determinazioni; 

Area personale 

21. Finanziamento di posti di ricercatore a tempo 
determinato; 

Area personale 

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

Area personale 

23. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento 
ufficiale per l’anno accademico 2021/2022 ai 
ricercatori a tempo indeterminato: 
determinazione della retribuzione aggiuntiva ai 
sensi della legge 30/12/2010, n.240; 

Area personale 

24. Programmazione di personale tecnico 
amministrativo: aggiornamento; 

Area personale 

25. Unità di personale in comando; Area personale 
26. Autorizzazione al Presidente della 

delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell’accordo per il lavoro 
straordinario - anno 2021; 

Area personale 

27. Aggiornamento del “Programma triennale dei 
lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco 
annuale dei lavori anno 2021” (art. 21 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

28. Deliberazione a contrarre per l'affidamento 
dell'appalto di realizzazione di “Lavori civili e 
impiantistici, all’interno del campus 
universitario di Savona, necessari al ripristino 
della rete idrica e all’installazione di un nuovo 
cogeneratore” – Via Magliotto 2, campus 
universitario di Savona; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 
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29. Adesione di UNIGE al programma innovativo
“Qualità dell’Abitare – PINQUA –Centro
Storico di Genova”;

Area sviluppo edilizio (ASE) 

30. Modifica della finalità di utilizzo dei locali
oggetto di recupero siti ai civici numeri 40 – 42
rosso di Via Balbi (ex libreria degli studi);

Area conservazione edilizia (ACE) 

31. Affidamento del servizio di vigilanza di edifici di
pertinenza dell’Università degli Studi di
Genova e servizi accessori;

Area negoziale 

32. Ratifica del D.R. n. 557/2021 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 dal 1° al 24 febbraio 2021;

Area logistica 

33. Revoca concessione degli immobili universitari
utilizzati quali alloggi da personale dell’Ateneo
per ragioni di servizio;

Area legale e generale 

34. Costituzione dell'Associazione denominata
Advanced School of Public Health,
Epidemiology and Biostatistics, in breve
SPES;

Area legale e generale 

35. Procedura di gestione della segnalazione e
meccanismi di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità (c.d.
whistleblowing);

Area legale e generale 

36. Dottorato di ricerca –stanziamento fondi per
istituzione XXXVII ciclo;

Area didattica 

37. Offerta formativa a. a. 2021/2022: a) Offerta
formativa; b) Politiche di Ateneo e
programmazione; c) Ratifica Decreto Rettorale
n. 534 dell’11 febbraio 2021: attivazione nuovi
corsi di studio; 

Area didattica 

38. Determinazione contributo di abilitazione
professionale tirocinio pratico-valutativo
postlauream ex D.M. n. 445/2001 ed esami di
abilitazione alle professioni regolamentate dal
DPR n. 328/200 e alle professioni di dottore
commercialista, esperto contabile, odontoiatra
e farmacista;

Area didattica 

39. DR n. 575 del 15 febbraio 2021 di
approvazione di deroga concordata con DIH
Liguria in merito all'art. 7 Convenzione "Adotta
un Talento;

Area didattica 

39bis. Azione di sensibilizzazione presso la CRUI e il 
Ministero dell’Università e della Ricerca in vista 
della già proposta abrogazione dell'art. 142 del 
Regio Decreto 1933 n. 1592 (Testo Unico delle 
leggi sull’Istruzione Superiore), che vieta 
l’iscrizione contemporanea a più Università o 
corsi di studi universitari; 

Area direzionale 
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40. Convenzioni e accordi:  
A) Convenzione quadro tra Università degli 

Studi di Genova e il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
(CNIT); 

Area legale e generale 

B) Rinnovo protocollo d’intesa tra l’Università 
degli studi di Genova e il Comando 
Regionale Liguria della Guardia di 
Finanza; 

Area didattica 

C) Integrazione Convenzione tra Università 
degli Studi di Genova e Fondazione Links 
per iniziativa “PoC Instrument". 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

 
 


