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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 23 giugno 2021 

 
 

RISULTATI 
 
 

107) Comunicazioni; 
a) Partecipazione alla programmazione triennale MUR 2021-2023; 
b) Stipula di MoU con Rotary Club per esecuzione progetto SESAM. 
 
108) Verbale seduta del 26 maggio 2021 (Rep. N. 05/2021); 
APPROVATO 
 
109) Piano strategico 2021-2026 e Programma triennale 2022-2024; 
APPROVATI accogliendo gli emendamenti deliberati dal Senato accademico nella seduta 
del 22 giugno 2021 e di seguito riportati: 
Piano strategico e Programma triennale inserite le parole indicate in rosso: 

- Obiettivo strategico 2: “Garantire ambienti favorevoli alla presenza dei giovani e 
servizi didattici e di supporto innovativi, di qualità e inclusivi, adeguati alle esigenze 
di studenti e docenti”; 

- Obiettivo strategico 10: “Perseguire lo sviluppo dell’organizzazione con attenzione 
all’identificazione delle miglior relazioni ed interdipendenze funzionali tra gli uffici 
e nell’ottica della semplificazione e di una maggiore fluidità e correntezza dei 
processi, della dematerializzazione e della digitalizzazione delle procedure”; 

- Obiettivo strategico 12: “Ottimizzare le politiche per il reclutamento dei giovani 
ricercatori, del personale docente e tecnico amministrativo e favorire lo sviluppo 
delle professionalità in una dimensione inclusiva e di continua crescita”. 

Programma triennale inserite le parole indicate in rosso: 
- Azione 11.3: “Potenziare la sicurezza e la fruibilità degli spazi e regolamentarne 

l’utilizzo”. 
Inoltre, il Senato accademico ha dato mandato al rettore di: 
- verificare la conformità dei suddetti documenti al linguaggio di genere; 
- tener conto delle osservazioni proposte, seduta stante, dal prof. Moggi in 

rappresentanza della Scuola di Scienze MFN, in coerenza con l’impianto complessivo 
del Programma Triennale. 

 
110) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 
APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
111) Parere al Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2021 dell'Ospedale Policlinico San 

Martino; 
PARERE FAVOREVOLE tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
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112) Finanziamento di posti di ricercatori a tempo determinato; 
PRATICA RITIRATA 
 
113) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; 
APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
114) Proroga tecnica al 30 settembre 2021 dell'Accordo quadro stipulato dall'Università di Genova 

con la Società TEMPOR S.p.A. in data 20 dicembre 2016 per la fornitura del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

APPROVATA 
 
115) Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale di 

Committenza di Regione Lombardia; 
APPROVATA 
 
116) Procedura per l’affidamento della fornitura, posa in opera, configurazione, collaudo e 

manutenzione di attrezzature multimediali audio-video per lo svolgimento delle lezioni, 
dell’Università degli Studi di Genova, in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI – D.M. 89 
del 7/8/2020); 

APPROVATA 
 
117) Definizione in via transattiva della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile 

di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., da ex lavoratrice in 
somministrazione nei confronti dell’Università degli Studi di Genova; 

APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
118) Dottorato di ricerca XXXVII ciclo: approvazione convenzioni; 
APPROVATA 
 
119) Istituzione master universitario; 
APPROVATA 
 
120) Ridefinizione importo del contributo seconda rata per la scuola di specializzazione in 

malattie dell’apparato cardiovascolare; 
APPROVATA 
 
121) Ripartizione compensi a personale TA per attività in conto terzi resa nell’ambito di corsi e 

progetti gestiti dall’Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione della Direzione 
Generale; 

APPROVATA 
 
122) Progetto nell'ambito del programma comunitario "Erasmus+ European Universities" 

denominato "Ulysseus": approvazione ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 1551 
del 05/05/2017; 

APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
123) Attivazione di due posti a tempo determinato personale tecnico-amministrativo, categoria C, 

su fondi esterni nell'ambito del Progetto europeo Ulysseus; 
APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
124) Convenzioni e accordi: 
A) Accordo quadro tra l’Università degli studi di Genova e Leonardo S.p.A.; 
APPROVATA 



3 
 

 
B) Convenzione tra l’Università degli studi di Genova e l’Agenzia ligure per lo studente e 

l’orientamento (ALiSEO) per l’utilizzo di una porzione dell’immobile sito in Genova, via 
Vivaldi 1, adibita a mensa universitaria; 

APPROVATA 
 

C) Protocollo di collaborazione per il coordinamento della partecipazione del sistema 
economico ligure all’Esposizione Universale Expo 2020 Dubai tra Università di Genova, 
Comune di Genova, Comune della Spezia, Comune di Savona, Comune di Imperia, Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale, C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia, CCIAA di Genova, CCIAA Riviere di Liguria, e Centro di Competenza Start 4.0; 

APPROVATA 
 
D) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e il Comune di Assisi; 
APPROVATA 
 
E) Convenzione con Samsung Electronics Italia S.p.A. per la realizzazione del progetto 

Samsung Innovation Campus - Smart Thing Edition 2021; 
APPROVATA 
 
F) Ratifica D.R. n. 2187 del 20/05/2021: Bando Ministero della Salute in attuazione del piano 

operativo salute, traiettoria 1 – stipula accordo di partenariato; 
RATIFICATO 
 
G) Ratifica D.R. n. 2341 del 26/05/2021: Accordo quadro fra Università e Bio4Dreams S.p.A. 

per il supporto ai servizi a favore di startup innovative in Life Sciences – proroga; 
RATIFICATO 
 
H) Convenzione Telefonia Mobile 8: adesione per il parco utenze in gestione a CeDIA. 
APPROVATA 


