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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 26 maggio 2021 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

86) Comunicazioni;  
87) Verbale seduta del 29 aprile 2021 (Rep. N. 

04/2021); 
Segreteria organi collegiali 

88) Proposte di utilizzo del patrimonio; Area risorse e bilancio 
89) Variazioni alle previsioni di alcune voci del 

Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 
Area risorse e bilancio 

90) Relazione integrata 2020; Area direzionale 
91) Valutazione del Direttore Generale anno 

2020; 
Area direzionale 

91bis) Valutazione della programmazione dei 
dipartimenti relativa al reclutamento del 
personale docente; 

Area personale 

92) Finanziamento di posti di ricercatori a tempo 
determinato; 

Area personale 

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

Area personale 

94) Autorizzazione al Presidente della 
delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell’accordo sui criteri di 
distribuzione del trattamento accessorio e 
sull’utilizzo del fondo risorse decentrate - 
anno 2020; 

Area personale 

95) Delibera a contrarre per l'affidamento 
dell'appalto relativo ai lavori di "Progetto di 
restauro delle coperture ala est (ex 
Sant'Elisabetta)" Albergo dei Poveri - piazzale 
Emanuele Brignole 2; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

96) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
approvazione delle modifiche allo statuto 
dell’Associazione Genova Smart City; 

Area legale e generale 
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97) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
autorizzazione alla sottoscrizione di atti 
relativi alla costituzione dell'Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) denominata 
“GENERA” - Bando POS Ministero della 
Salute, Traiettoria 3 (Regenerative, predictive 
and personalised medicine); 

Area legale e generale 

98) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
autorizzazione alla sottoscrizione di atti 
relativi alla costituzione dell'Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la 
realizzazione del Progetto DATACARE-NET - 
Bando POS Ministero della Salute, Traiettoria 
2 (eHealth, advanced diagnostics, medical 
devices and minimally invasive surgery); 

Area legale e generale 

98bis) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di 
autorizzazione alla sottoscrizione di atti relativi 
alla costituzione di un raggruppamento 
temporaneo per la realizzazione del Progetto 
"Hybrid Hub (H2UB): Modelli cellulari e 
computazionali, micro e nanotecnologie per la 
personalizzazione di terapie innovative" - 
Bando POS Ministero della Salute, Traiettoria 
4 (Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo 
Farmaceutico)"; 

Area legale e generale 

99) Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca 
“Architettura bioecologica e innovazione 
tecnologica per l’ambiente (ABITA)”; 

Area legale e generale 

100) Attribuzione del s.s.d. ING-IND/23 - chimica 
fisica applicata: parere; 

Area legale e generale 

101) Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca 
XXXVII ciclo: approvazione convenzioni; 

Area didattica 

102) Istituzione Master Universitari e approvazione 
Convenzione; 

Area didattica 

103) Ripartizione conto terzi a docenti per attività 
nell’ambito di corsi e progetti gestiti dall’Area 
internazionalizzazione, ricerca e terza 
missione della Direzione Generale; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

104) Contratto di cessione quota di titolarità 
domanda di brevetto italiano a favore della 
società L-NUTRA INC; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

105) Proposta di costituzione di spin off 
universitario della società Bayesian 
Estimation for Engineering Solutions (BEES) 
srl; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

106) Convenzioni e accordi:  
A) Protocollo d’intesa per lo sviluppo del 

Silver Economy District tra Regione 
Liguria, Comune di Genova, Università 
degli Studi di Genova e Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Genova; 

Area legale e generale 

 



3 
 

 
 
 

B) Protocollo d'intesa tra l'Università degli 
studi di Genova e il Distretto 2032 del 
Rotary International; 

Area legale e generale 

C) Convenzione quadro tra l'Università degli 
studi di Genova, l’Arcidiocesi di Genova e 
la Società Internazionale di Studi 
Francescani; 

Area legale e generale 

D) Convenzione quadro tra l'Università degli 
studi di Genova e l’Accademia 
Properziana del Subasio; 

Area legale e generale 

E) Convenzione quadro tra Università degli 
Studi di Genova e Si4Life - Scienza e 
Impresa Insieme per Migliorare la Qualità 
della Vita Scrl; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

F) Convenzione tra Università degli Studi di 
Genova e Società Spin off OPTIMEASY 
srls; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

G) Proposta di adesione all’accordo C.R.U.I.- 
Microsoft, denominato “Accordo Microsoft 
Education Alliance Istruzione Superiore 
per il triennio 1 giugno 2021-31 maggio 
2023” e di sottoscrizione dell’ordine per le 
licenze e i servizi di Ateneo. 

CeDIA 

 


