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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 21 luglio 2021 

 
 

RISULTATI 
 
 

128) Comunicazioni; 
A) Recepimento emendamenti al Piano strategico 2021-2026 e al Programma 

triennale 2022-2024. 
B) Seduta stante viene preannunciata la predisposizione del piano di rientro in 

presenza del personale. 
 
129) Verbale seduta del 23 giugno 2021 (Rep. N. 06/2021); 
APPROVATO 
 
130) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 
APPROVATE 
 
131) Indirizzi in materia di organizzazione; 
APPROVATI gli indirizzi generali in materia di organizzazione con i seguenti emendamenti 
emersi seduta stante ed evidenziati in rosso nei seguenti punti: 

- razionalizzazione e semplificazione delle procedure anche attraverso l’adozione di 
idonee misure di digitalizzazione e dematerializzazione; 

- semplificazione dell’articolazione interna delle strutture, al fine di migliorare 
l’individuazione delle competenze e delle responsabilità, di porre a presidio delle 
attività personale tecnico amministrativo qualificato, di garantire una maggiore 
intercambiabilità del personale attraverso mirati percorsi di formazione specifica, di 
rendere l’organizzazione del lavoro più flessibile rispetto alla variabilità dei carichi di 
attività. 

 
132) Ciclo della performance 2021: monitoraggio in itinere; 
APPROVATA 
 
133) Programmazione triennale MUR 2021-2023: partecipazione dell'Ateneo alle azioni 

previste per il conseguimento degli obiettivi del Sistema Universitario 2021-2023; 
APPROVATA tenuto conto dell’addendum relativo al differimento del termine per 
presentazione del programma di cui al D.M. n. 289/2021 e alla nota MUR n. 7345/2021 dal 22 
al 29 luglio 2021. 
 
134) Adesione al contratto tra CRUI e OVID TECHNOLOGIES SRL per l’accesso ai periodici 

elettronici Lippincott distribuiti in esclusiva da OVID dal 01/01/2021 al 31/12/2023 
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 
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134bis) Proposta di ripartizione compensi al personale TA per attività c/terzi incassi 2020 - Area 

Direzionale Sba - Genova University Press; 
APPROVATA 
 
135) Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale 

docente; 
Il Consiglio di amministrazione DELIBERA di ANNULLARE, per i motivi di cui in istruttoria, 
la decisione assunta con delibera n. 127 del Consiglio di Amministrazione straordinario del 
06.07.2021. 
VALUTATA POSITIVAMENTE la scheda di programmazione del DISFOR, contenente la 
valutazione della commissione senatoriale. 
Inoltre, il Consiglio di amministrazione VALUTA POSITIVAMENTE l’aggiornamento della 
programmazione del DIMES, DIMI e del DIGI, con parere positivo delle Commissioni 
senatoriali appositamente incaricate. 
Infine, il Consiglio di amministrazione, relativamente alla variazione della programmazione 
del DIMI, esprime l’avvertenza, per la programmazione relativa alla Scuola di 
specializzazione in Oncologia medica, che l’impegno necessario in punti organico (0,7 p.o.) 
per la procedura selettiva di seconda fascia nel settore MED06 dovrà essere assicurata in 
via prioritaria dal Dipartimento con risorse proprie, ferma restando la disponibilità 
dell’Ateneo ad anticipare, qualora necessario, i punti organico al Dipartimento stesso, che 
si impegnerà, a sua volta, a restituire al momento delle successive assegnazioni. 
 
136) Finanziamento di posti di personale docente; 
APPROVATE le proposte di finanziamento dei posti di cui all’istruttoria, lettere A), B), C) 
subordinando l’attivazione delle procedure alla sottoscrizione delle Parti delle relative 
convenzioni e alla specifica acquisizione delle delibere degli Enti pubblici coinvolti di 
assunzione degli oneri finanziari correlati. 
AUTORIZZATO il rettore alla sottoscrizione delle Convenzioni in parola secondo i testi 
allegati all’istruttoria. 
 
137) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; 
APPROVATA la proposta di cui all’istruttoria, tenuto conto dell’addendum relativo 
all’attivazione di una procedura valutativa della Scuola di scienze umanistiche – DLCM per 
il s.s.d. L-FIL-LET/05 finalizzata alla copertura di posti di personale docente ai sensi della 
legge n. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo. 
 
137bis) Unità di personale in comando da altra amministrazione. 
AUTORIZZATO il comando della dott.ssa Irene Bastreri presso codesto Ateneo, 
subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte del Comune di Rapallo; 
 
138) Attivazione della procedura di gara per la sottoscrizione di un contratto finalizzato 

all'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'Università degli studi di Genova; 
APPROVATA 
 
139) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della 

"coda contrattuale" sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull’utilizzo del 
fondo risorse decentrate - anno 2020; 

AUTORIZZATA 
 

140) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 
2020; 

AUTORIZZATA 
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141) Approvazione modifica contrattuale relativa ai "Lavori di ripristino dei prospetti e delle 
coperture del Palazzo delle Scienze - corso Europa, 26 - Genova". Intervento 
cofinanziato con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR Liguria FESR 2014-2020, 
Asse 4_Energia, Obiettivo Specifico 4.0 Azione 4.1; 

APPROVATA 
 
142) Determinazione contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 e interventi perequativi 

benefici a.a. 2020/2021; 
APPROVATA la determinazione della contribuzione studentesca e del piano di benefici e 
incentivi per gli studenti per l’anno accademico 2021/2022. 
APPROVATI gli interventi perequativi per l’a.a. 2020/2021 ai fini dell’applicazione degli 
esoneri contributivi a favore dei figli del personale TA con valori ISEE-U nella fascia 
reddituale € 0€40.000 e l’applicazione degli stessi anche per l’a.a. 2021/2022. 
Il Consiglio di Amministrazione PRENDE ATTO dell’impegno del rettore a verificare la 
sostenibilità di ulteriori benefici a favore dei figli del personale TA. 

 
143) Master universitario: approvazione protocollo d'intesa e accordo attuativo; 
APPROVATA la stipula del Protocollo d’intesa e dell’Accordo attuativo tra l’Università degli 
studi di Genova e la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti di 
Taranto per l’erogazione del Master di I livello in “Alta Direzione”. 

 
144) Ripartizione compensi al personale per attività in conto terzi resa nell’ambito di Progetto 

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

APPROVATA tenuto conto dell’addendum relativo alla ripartizione dei compensi al 
personale tecnico amministrativo con riferimento al Progetto in conto terzi “Percorso 
formativo per l’acquisizione dei 24 CFU”, a.a. 2019/2020. 
 
145) Bando di Ateneo per erogazione di contributi per acquisto e aggiornamento di 

strumentazione scientifica; 
APPROVATA 
 
146) Bando per l’incentivazione della progettazione europea 2021; 
APPROVATA 
 
147) Bando Boosting Excellence - Sostegno ai progetti ERC ammessi all'intervista; 
APPROVATA 
 
148) Contratto di sublicenza gratuita del software denominato SimCov2 tra Università degli 

Studi di Genova, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Asl 2 - Azienda 
sociosanitaria ligure 2; 

APPROVATA 
 
149) Iniziativa “Seal of Excellence – Attrazione di talenti @UniGe”; 
APPROVATA 
 
150) Contratto attuativo della Convenzione Quadro sottoscritta in data 27 marzo 2019 tra 

Università degli Studi di Genova e F.I.L.S.E. S.p.A.; 
APPROVATA 
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151) Conferimento di incarichi per supporto alle attività dell'Università della Terza Età 
(UNITE); 

APPROVATO il conferimento: 
a. al prof. Francesco Surdich, docente in quiescenza a far data dal 1° novembre 2014,

in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie, dell’incarico di consulenza
a titolo gratuito fino alla scadenza prevista per il Comitato Didattico (31.10.2022) con
oggetto:
• in qualità di Presidente del Comitato Didattico di Unite: funzioni di iniziativa,

coordinamento, sovrintendenza e vigilanza delle attività di Unite;
• attività di docenza all’interno dell’offerta formativa di Unite.

b. al prof. Giovanni D'Alauro, docente in quiescenza a far data dal 1° novembre 2014, in
possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie, dell’incarico di consulenza a
titolo gratuito fino alla scadenza prevista per il Comitato Didattico (31.10.2022) con
oggetto:
• referente del Comitato Didattico per il dipartimento di Economia per la

programmazione delle attività didattiche dell’Area Sociale di Unite.

152) Ratifica di un decreto rettorale d’urgenza che dispone la sottoscrizione di una 
dichiarazione da parte dell’Università degli Studi di Genova - Centro Interuniversitario di 
Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino – ISME di presentare un’offerta di 
prezzo per prestazione di servizi in qualità di Capogruppo di un’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) da costituirsi nel caso di accettazione dell’offerta; 

RATIFICATO il Decreto rettorale d’urgenza n. 3244 firmato il 16/07/2021 e registrato il 
19/07/2021. 

153) Rinnovo del Centro interuniversitario High Tech Recycling (HTR); 
APPROVATO 

154) Rinnovo del contratto di comodato gratuito per l’utilizzo di uno spazio presso il polo 
didattico dell’Albergo dei Poveri da parte di una associazione studentesca (GEG - 
Gruppo Erasmus Genova – ESN Genova); 

APPROVATO 

155) Convenzioni e accordi: 
A. Protocollo di intesa per la costituzione della Rete dei Presidi della qualità del Nord-

ovest e Sardegna; 
APPROVATO

B. Convenzione UNIGE - Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, 
finalizzata alla redazione di un nuovo Piano Edilizio d’Ateneo; 

APPROVATA 

C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta; 

APPROVATA 

D. Accordo quadro tra Università di Genova e RINA S.p.A.; 
APPROVATO 

E. Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Stazione Zoologica Anton 
Dohrn - Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, (SZN); 

APPROVATA la stipula della convenzione in oggetto. 
DESIGNATO il prof. Marco Giovine quale delegato del rettore nel comitato 
paritetico di indirizzo, e il prof. Michele Viviani quale rappresentante di Ateneo nel 
medesimo comitato, che le parti costituiranno per lo svolgimento delle attività 
oggetto della convenzione. 
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F. Accordo attuativo del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 28.04.2017 tra 

l’Università degli studi di Genova e l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento 
(ALiSEO); 

APPROVATO 
 
G. Atto aggiuntivo per l'adesione delle Università di Roma La Sapienza, Venezia Ca’ 

Foscari, Napoli Federico II al centro interuniversitario ADir - sede amministrativa 
presso l’Università degli studi di Firenze. 

APPROVATO 
 


