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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 22 settembre 2021 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

156. Comunicazioni;  
157. Verbali seduta straordinaria del 6 luglio 2021 

(Rep. N. 07/2021) e seduta del 21 luglio 
2021 (Rep. N. 08/2021); 

Segreteria organi collegiali 

158. Variazioni alle previsioni di alcune voci del 
Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 

Area risorse e bilancio 

159. Contributi didattici anno 2021; Area risorse e bilancio 
160. Metodologia di calcolo per l’incidenza delle 

spese generali dell’Ateneo sulle spese del 
personale dedicato alla ricerca; 

Area risorse e bilancio 

161. Politiche per la qualità dell’Ateneo; Area direzionale 
162. Linee guida per l’assicurazione della qualità 

di Ateneo; 
Area direzionale 

163. Relazione annuale del Presidio per la qualità 
di Ateneo; 

Area direzionale 

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

Area personale 

164bis. Determinazioni riguardanti il reclutamento di 
personale Tecnico Amministrativo; 

Area personale 

165. Adozione del “Piano Azioni Positive (PAP)” 
per il triennio 2021-2024; 

Area personale 

166. 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) 

167. Adozione dello schema di “Programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed 
elenco annuale dei lavori 2022” (art. 21 del 
D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.); 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

168. Nuovo Regolamento didattico di Ateneo – 
parte generale: parere; 

Area legale e generale 
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169. Consorzio IANUA – modifiche di statuto; Area legale e generale 
170. Linee guida inerenti ai processi di 

costituzione, di adesione e di partecipazione 
dell’Università di Genova a enti terzi con 
individuazione dei soggetti/uffici/strutture 
coinvolti e delle relative attribuzioni; 

Area legale e generale 

171. Autorizzazione alla sottoscrizione di atti 
relativi alla costituzione di un’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la 
realizzazione di un “Contratação de 
Serviços de Consultoria, assistência técnica 
e capacitação institucional” con 
l’Universidade Eduardo Mondlane della 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE; 

PRATICA RITIRATA 

172. Adesione dell’Università degli Studi di 
Genova all’Associazione TransportNET; 

Area legale e generale 

173. Scuole di specializzazione area sanitaria 
per medici a.a. 2020/2021: approvazione 
convenzioni; 

Area didattica 

174. Concorso nazionale per l’accesso dei 
medici alle scuole di specializzazione di 
area sanitaria per l’a.a. 2020/2021 – 
compenso responsabili d’aula, referenti 
tecnici d’aula e personale di vigilanza; 

Area didattica 

175. Istituzione master universitari; Area didattica 
176. Revisione regolamento per gli studenti 

(parere); 
Area didattica 

177. Ratifica Decreto Rettorale n. 3867 del 
06/09/2021: Bando Ministero della Salute in 
attuazione del piano operativo salute, 
traiettoria 5 – stipula Accordo di 
Partenariato; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

178. Procedura per l'attivazione di posizioni di 
visiting professor e di visiting researcher: a) 
determinazione dei limiti per gli importi 
erogabili; b) valutazione delle richieste di 
cofinanziamento di posizioni di visiting 
professor per il I semestre dell'a.a. 
2021/2022; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

179. Proposta di costituzione di spin off 
universitario della società Weather Water 
& Sand (WWS) srls; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

180. Ripartizione conto terzi nell’ambito di Corsi 
gestiti dall’Area internazionalizzazione, 
ricerca e terza missione della Direzione 
Generale; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 

181. DM 25 giugno 2021 n. 734 - Fondo per le 
esigenze emergenziali del sistema 
dell'Università - Programma d'interventi per 
l'ammodernamento infrastrutturale per 
l'anno 2021; 

CeDIA – Centro dati, informatica e 
telematica di Ateneo 
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182. Convenzioni e accordi: 
A. Addendum all’Accordo Quadro tra 

IRCCS Policlinico San Martino e 
l’Università degli Studi di Genova per la 
realizzazione del “Laboratorio 
Computazionale” denominato “Life 
Science Computational Laboratory 
(LiSComp Lab); 

PRATICA RITIRATA 

B. Protocollo d’intesa tra Comune di 
Genova, ACES Europe Delegazione 
Italia e Università degli studi di Genova; 

Area legale e generale 

C. Convenzione tra il Comune di Genova, 
l’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. e 
Università degli studi di Genova; 

Area legale e generale 

D. Convenzione tra l’Università degli studi 
di Genova e il Comitato Promotore - 
Genova Jeans ETS; 

Area legale e generale 

E. Rinnovo Convenzione tra l’Università 
degli studi di Genova e l’Associazione 
Festival della Scienza – edizione 2021; 

Area legale e generale 

F. Rinnovo convenzione quadro di 
collaborazione tra Regione Liguria e 
Università degli Studi di Genova in 
materia di biodiversità e sviluppo 
sostenibile; 

Area legale e generale 

G. Convenzione quadro con la "Ignazio 
Messina & C. S.p.A."; 

Area orientamento, tutorato e career 
service 

H. Convenzione quadro con Università 
degli Studi di Torino e Università della 
Valle d'Aosta - Progetto DEFI 3R - 
Tirocini in ambito rete francofona; 

Area orientamento, tutorato e career 
service 

I. Convenzione quadro tra Università degli 
Studi di Genova e Associazione GISIG 
– Geographical Information Systems
International Group. 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 


