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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 29 aprile 2021 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
 
 

64) Comunicazioni;  
65) Verbale seduta del 24 marzo 2021 (Rep. N. 

03/2021); 
Segreteria organi collegiali 

66) A) Bilancio unico d’Ateneo di esercizio 2020: 
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 

67) Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità 
finanziaria per l'esercizio 2020; 

Area risorse e bilancio 

67bis) Valutazione della programmazione dei 
dipartimenti relativa al reclutamento del 
personale docente 

Area personale 

68) Reclutamento del personale docente: esame 
delle proposte dei dipartimenti; 

Area personale 

69) Finanziamento di posti di docenti: a) 
procedure a sanatoria; b) nuovi posti 
finanziati; 

Area personale 

70) Reclutamento di personale tecnico-
amministrativo; 

Area personale 

71) Autorizzazione al presidente della 
delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell’accordo in tema di welfare 
integrativo – polizza sanitaria; 

Area personale 

72) Regolamento per il funzionamento dei servizi 
pubblici essenziali in caso di sciopero; 

Area personale 
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73) Ratifica del D.R. n. 1397 del 14/04/2021 
relativo alla 1) Approvazione del progetto 
definitivo per il “Restauro e risanamento 
conservativo della strada interna per un nuovo 
percorso urbano tra Università, città e parco 
della retrostante valletta Carbonara”; 2) 
Approvazione e sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa tra Comune di Genova e Università 
degli Studi di Genova relativo alla 
realizzazione del progetto denominato 
“Albergo dei Poveri: restauro e risanamento 
conservativo della strada interna per un nuovo 
percorso urbano tra Università, città e parco 
della retrostante valletta Carbonara” 
nell’ambito della candidatura del Comune di 
Genova al Bando Ministeriale “Programma 
Innovativo per la qualità dell’abitare”; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

74) 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) 

75) Modifiche alla documentazione progettuale, al 
Quadro Economico e alla procedura di 
affidamento dell’appalto relativo ai “Lavori per 
l’esecuzione degli impianti di rilevazione 
incendio e di diffusione sonora presso il 
Monoblocco Anatomico”; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

76) Individuazione del Responsabile della 
protezione dei dati personali (DPO) di Ateneo 
per il triennio 2021 - 2024: parere; 

Area legale e generale 

77) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
approvazione di modifiche dello statuto 
dell'Associazione “Polo Ligure Scienze della 
Vita” (“PLSV”); 

Area legale e generale 

78) Consorzio Interuniversitario per la Formazione 
(CO.IN.FO) – Modifiche Statuto; 

Area legale e generale 

79) Cancellazione del s.s.d. BIO/16 – anatomia 
umana dall’elenco dei s.s.d. attribuiti al 
dipartimento di farmacia (DIFAR): parere; 

Area legale e generale 

80) Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca 
XXXVII ciclo: approvazione Convenzioni; 

Area didattica 

81) Protocollo di intesa tra Regione Liguria, 
Università di Genova e Confindustria per la 
promozione di borse di dottorato di ricerca nel 
XXXVIII ciclo; 

Area didattica 

82) Modalità di verifica delle conoscenze inziali 
per i corsi di studio ad accesso libero 
(TE.L.E.MA.CO); 

Area didattica 

83) Proposta di riconoscimento di spin off 
universitario della società OPTIMEASY srls; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 
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84) Partnership-Agreement per esecuzione 
progetto di cooperazione internazionale 
nell'ambito del programma comunitario 
“ERASMUS+ KA2 CBHE”, progetto MYSUN. 
Approvazione ai sensi del Regolamento 
emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

85) Convenzioni e accordi:  
A) Adesione alla convenzione Consip SIE4 

per l'affidamento del servizio integrato 
energia e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni; 

Area conservazione edilizia (ACE) 

B) Convenzione tra l’Università degli studi di 
Genova e l’Agenzia Ligure per lo Studente 
e l’Orientamento (ALiSEO) per l’utilizzo 
dell’immobile adibito a punto di ristoro 
presso Piazzale Emanuele Brignole, 2; 

Area legale e generale 

C) Convenzione quadro tra l’Università degli 
studi di Genova e il Comitato elettrotecnico 
italiano; 

Area legale e generale 

D) Convenzione tra Comune di Genova, 
Federazione Italiana Canottaggio e UNIGE 
per il Centro Remiero di Genova Pra’; 

Area didattica 

E) Convenzione quadro tra l'Università degli 
Studi di Genova e Teatro Stabile di 
Genova. 

Area didattica 

 


