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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 24 marzo 2021 

 
 
 

RISULTATI 
 
 

41) Comunicazioni; 
a) Delega delle funzioni di segretario verbalizzante; 
b) Nomina del presidente della commissione per la concessione di benefici assistenziali 

e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti 
linguistici; 

c) Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza - anno 2020; 

d) Indicatori ex D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 - “Indicatori Proper”. 
 
 
42) Verbale seduta del 24 febbraio 2021 (Rep. N. 02/2021); 
APPROVATO 
 
43) Ratifica decreto rettorale n. 5439 del 31/12/2020 riguardante variazioni alle previsioni di 

alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2020; 
RATIFICATO 
 
44) Riporti di scostamenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale e conseguenti variazioni del 

bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 
APPROVATA 
 
45) Adesione al contratto tra CRUI e Proquest LLC per l’accesso a risorse informative 

elettroniche distribuite in esclusiva da Proquest LLC dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
nell’ambito dell’“Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non 
esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati” 
sottoscritto dall’Università degli Studi di Genova; 

APPROVATA 
 
46) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; 
APPROVATA 
Il consiglio di amministrazione DELIBERA DI INTEGRARE la delibera con la previsione che i 
dipartimenti si impegnino, per le procedure RTDB, ad accantonare 0,20 p.o. per ciascuna 
procedura, impegno che sarà necessario allo scadere del terzo anno. 
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47) Designazione dei componenti della Commissione di valutazione ai fini dell’attribuzione degli 

scatti stipendiali per l’anno 2021; 
Il Consiglio di amministrazione APPROVA i seguenti nominativi di professori ordinari quali 
componenti della Commissione incaricata per l’anno 2021 di effettuare la procedura di 
valutazione prevista dal Regolamento di Ateneo in materia: 
Scuola Politecnica 
 Membro effettivo: prof. Armando TACCHELLA 
 Membro supplente: prof. Massimo FIGARI 

Scuola Scienze mediche e farmaceutiche 
 Membro effettivo: prof.ssa Maria Pia SORMANI 
 Membro supplente: prof. Giambattista BONANNO 

Scuola Scienze M.F.N. 
 Membro effettivo: prof.ssa Simona CANDIANI 
 Membro supplente: prof. Stefano VIGNI  

Scuola Scienze Sociali 
 Membro effettivo: prof. Alberto MARCHESELLI 
 Membro supplente: prof. Mauro GRONDONA  

Scuola Scienze umanistiche 
 Membro effettivo: prof. Clario DI FABIO 
 Membro supplente: prof.ssa Ida MERELLO 

 
48) Ratifica Decreto Rettorale n. 876 del 04/03/2021 relativo al conferimento dell’incarico 

triennale a titolo gratuito di Direttore Sanitario del Presidio Ambulatoriale Specialistico 
Odontoiatrico presso l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze 
chirurgiche e diagnostiche integrate – DISC; 

RATIFICATO 
 
49) Ratifica Decreto Rettorale n. 877 del 04/03/2021 relativo al conferimento dell’incarico 

triennale a titolo gratuito di Responsabile dell’Impianto Radiologico del Presidio 
Ambulatoriale Specialistico Odontoiatrico presso l’Università degli Studi di Genova – 
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate – DISC; 

RATIFICATO 
 
49bis) A) Disposizioni transitorie per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di 

reclutamento di personale docente - disapplicazione della normativa interna vigente: 
parere; B) Nomina della commissione istruttoria per la revisione dei regolamenti in materia 
di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato; 

Il consiglio di amministrazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione delle 
disposizioni transitorie relative: 
- alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e 
seconda fascia di cui al punto A) dell’istruttoria con la seguente modifica al punto 4, quarta 
riga: 

• sostituire la parola “triplo” con la parola “doppio”. 
-alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui al punto A) dell’istruttoria con la seguente modifica al punto 2, quarta 
riga: 

• sostituire la parola “triplo” con la parola “doppio”. 
Il consiglio di amministrazione ACCOGLIE l’emendamento proposto dal senato 
accademico nella riunione del 23 marzo u.s. in relazione al comma 9 secondo cui l’incarico 
di commissario interno di Ateneo, limitato a due procedure all’anno, venga esteso a tre in 
caso di settori di ridotta consistenza numerica. 
Inoltre il consiglio di amministrazione PRENDE ATTO della composizione della 
commissione istruttoria per la revisione dei regolamenti in materia di reclutamento di 
professori e di ricercatori a tempo determinato, di cui al punto B) della presente istruttoria, 
facendo presente che i lavori della commissione non dovranno protrarsi oltre i tre mesi. 
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50) Rinnovo canone annuale anno 2021 per l'assistenza e la manutenzione della piattaforma 
RefTree; 

APPROVATA 
 
51) Trasferimento ad Area Direzionale SBA del ciclo di gestione introiti e fatturazioni attive 

derivanti dal servizio UnigePrint; 
APPROVATA  
 
52) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; 
Il consiglio di amministrazione DELIBERA l’adozione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2021-2023. 
 
53) Centro di ricerca interuniversitario Foscolo – sede amministrativa Università di Pisa – 

costituzione; 
APPROVATA 
 
54) Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP) – 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova – rinnovo; 
APPROVATA 
 
55) Offerta formativa a. a. 2021/2022: a) corsi di studio a programmazione nazionale e locale; 

b) contributo per le prove di selezione per l’accesso ai corsi di studio a programmazione 
nazionale e locale; 

APPROVATA 
 
56) Ratifica decreto rettorale n. 992 del 15 marzo 2021: proroga anno accademico 2019/2020 e 

scadenze contribuzione terza rata; 
RATIFICATO tenuto conto dell’addendum presentato e recepito dal senato accademico. 
 
57) Bando per l'incentivazione della progettazione europea 2020 - Finestra B - Assegnazione 

finanziamento; 
APPROVATA 
 
58) Conferimento di incarico per supporto alle attività del CIDA; 
APPROVATA 
 
59) Nomina referente per il Coordinamento della rete internazionale CINDA e dei rapporti con le 

Istituzioni scientifiche e universitarie latino americane; 
Il Consiglio di amministrazione APPROVA il conferimento al Prof. Paolo Comanducci, 
docente in quiescenza, che risulta in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie, 
di un incarico a titolo gratuito dal 12/04/2021 al 31/12/2023 al fine di svolgere attività di 
Coordinamento della rete internazionale CINDA e dei rapporti con le istituzioni scientifiche 
e universitarie latino americane. 
 
60) Proposta di riconoscimento come spin off universitario della società GERMINA srl.; 
APPROVATA 
 
61) Proposta di costituzione di spin off universitario della società SCREENNEUROPHARM srl; 
APPROVATA 
 
62) Rinnovo Contratto di Licenza Certificazioni Informatiche Europee 2021-2023 tra Università 

degli Studi di Genova e Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico; 
APPROVATA 
 

62bis) Progetto Marie Skłodowska-Curie Co-Fund DP CLOE. 
APPROVATA 
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63) Convenzioni e accordi: 
A) Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Genova e l’Azienda Mobilità e Trasporti 

S.p.A di Genova; 
APPROVATA 
 
B) Ratifica D.R. n. 753 del 25.02.2021 di autorizzazione alla stipula del Protocollo d’intesa per 

l’aggiornamento, l’attuazione e il monitoraggio del piano di gestione del sito UNESCO 
Genova: le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli; 

RATIFICATO 
 
C) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off BEST srl. 
APPROVATA 

 
 


