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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 20 ottobre 2021 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

187. Comunicazioni;  
188. Verbale seduta del 22 settembre 2021 (Rep. N. 

09/2021); 
Segreteria organi collegiali 

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

Area risorse e bilancio 

190. Valutazione della programmazione del 
Dipartimento Architettura e Design (DAD); 

Area personale 

191. Finanziamento di posti di ricercatore a tempo 
determinato; 

Area personale 

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

Area personale 

193. Adesione dell’Ateneo al “Secondo manifesto 
sui diritti delle donne e delle ragazze con 
disabilità nell’Unione europea”; 

Area personale 
 

194. Delibera a contrarre per l’affidamento 
dell’appalto relativo ai lavori di “Lavori di 
sistemazione definitiva del passaggio pedonale 
tra gli edifici universitari di via Dodecaneso e 
l’accesso su via Padre Semeria”; 

Area sviluppo edilizio (ASE) 

195. Contenzioso relativo a incarichi di collaudo in 
corso d’opera dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento funzionale dell’Albergo dei 
Poveri – Fase III Fronte Mare – definizione 
transattiva della vertenza; 

Area legale e generale 

196. Immobile sito in Rapallo, via Aurelia Levante n. 
41/3 – rinuncia all’azione legale per recupero 
del credito relativo a canoni scaduti; 

Area legale e generale 

197. Transazione per il recupero del credito relativo 
alla gestione del punto bar ristoro ubicato 
presso la Scuola Politecnica in Genova, via 
all’Opera Pia n. 13; 

Area legale e generale 
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198. Attivazione dell’Unità Operativa Complessa 

“Medicina del Lavoro” a direzione universitaria 
- Modifica dell’Allegato A relativo a “Strutture 
proprie della Scuola di SMF o a direzione 
universitaria operanti presso l’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino” del Protocollo generale 
d'intesa sottoscritto il 04.04.2017 tra Regione 
Liguria e Università degli Studi di Genova; 

Area legale e generale 

199. Attribuzione del s.s.d. AGR/11 – entomologia 
generale e applicata: parere; 

Area legale e generale 

200. Condivisione dei s.s.d. L-LIN/04 – lingua e 
traduzione – lingua francese, L-LIN/07 – lingua 
e traduzione - lingua spagnola e L-LIN/12 – 
lingua e traduzione - lingua inglese: parere; 

Area legale e generale 

201. Atto aggiuntivo per l'adesione delle Università 
di Bologna “Alma Mater Studiorum” al Centro 
interuniversitario sul diritto delle organizzazioni 
internazionali economiche (CIDOIE) - sede 
amministrativa presso l’Università del Piemonte 
Orientale; 

Area legale e generale 

202. Costituzione del Centro interuniversitario 
Indicatori per la policy (INDIP) – sede 
amministrativa presso l’Università degli studi di 
Roma; 

Area legale e generale 

203. Centro di servizio di Ateneo di simulazione e 
formazione avanzata (SimAv): emendamenti 
alle norme di organizzazione e di 
funzionamento; 

Area legale e generale 

204. Rinnovo del Centro interuniversitario di 
sociologia politica (CIUSPO) – sede 
amministrativa presso l’Università degli studi di 
Firenze; 

Area legale e generale 

205. 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 Repùblica de 
Mocambique; 

Area legale e generale 

206. Istituzione Master Universitari; Area didattica 
207. Bando per l’incentivazione della progettazione 

europea 2021. Assegnazione contributi; 
Area internazionalizzazione, ricerca e 

terza missione 
208. Bando Curiosity driven 2021; Area internazionalizzazione, ricerca e 

terza missione 
209. Ratifica decreto rettorale d’urgenza per la 

sottoscrizione della dichiarazione di intenti, tra 
l’Università degli Studi di Genova, Regione 
Liguria e Comune di Genova per lo sviluppo 
dell’energia elettrica nell’ambito della 
transizione ecologica; 

Area internazionalizzazione, ricerca e 
terza missione 
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210. 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)”; 

Area legale e generale 

B. Convenzione di servizio per la 
realizzazione della nuova sede della 
“Scuola Politecnica – Polo di Ingegneria in 
Erzelli” tra Regione Liguria e Università 
degli Studi di Genova; 

Area legale e generale 

C. Convenzione quadro e Convenzione 
attuativa tra l’Università degli Studi di 
Genova e Danieli Centro Combustion 
S.p.A; 

Area legale e generale 

D. Rinnovo dell’Accordo quadro di 
cooperazione accademica/didattico-
scientifica tra l’Università degli Studi di 
Genova e la Fondazione Sicurezza e 
Libertà; 

Area legale e generale 

E. Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Regione Liguria e l’Università 
di Genova del 16 dicembre 2008, stipulata 
per la gestione dei fondi di cui all’art. 23 
della Legge 222/2007. 

Area legale e generale 
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