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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 20 ottobre 2021 

 
 

RISULTATI 
 
 
 

187) Comunicazioni; 
A) Attribuzioni di scuole e dipartimenti nell’ambito delle procedure di reclutamento 

di personale docente; 
B) Assegnazione iniziale del Fondo di Finanziamento Ordinario 2021; 
C) Si comunica che la riunione di Consiglio di amministrazione fissata per il giorno 

18 novembre 2021 è stata rimandata al giorno 25 novembre 2021; 
D) Risposta interrogazione Consigliere sul tema del telelavoro. 
 

188) Verbale seduta del 22 settembre 2021 (Rep. N. 09/2021); 
APPROVATO 
 
189) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2021; 
APPROVATE 
 
190) Valutazione della programmazione del Dipartimento Architettura e Design (DAD); 
VALUTATA POSITIVAMENTE la scheda di programmazione del DAD, contenente la 
valutazione della commissione senatoriale. 
 
191) Finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato; 
APPROVATA 
 
192) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; 
RATIFICATA la tabella A che recepisce le proposte deliberate nella seduta del 22.09.2021. 
APPROVATA l’attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale 
docente ai sensi della legge n. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti, di cui al punto B) 
dell’istruttoria. 
Relativamente alla scuola di Scienze sociali, RINVIATA la decisione riferita alla proposta 
formulata dal DISPO per l’attivazione della procedura valutativa di I fascia per il s.s.d. 
SECS-P/03. 
APPROVATE le proposte di cui ai punti C) e D) dell’istruttoria. 
 
193) Adesione dell’Ateneo al “Secondo manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con 

disabilità nell’Unione europea”; 
APPROVATA 
 

https://intranet.unige.it/area-personale/finanziamento-di-posti-di-ricercatore-tempo-determinato
https://intranet.unige.it/area-personale/reclutamento-del-personale-docente-esame-delle-proposte-dei-dipartimenti
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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”; 

APPROVATA 
 

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; 

AUTORIZZATA la transazione nei termini proposti, tenuto conto dell’addendum. 
 
196) Immobile sito in Rapallo, via Aurelia Levante n. 41/3 – rinuncia all’azione legale per recupero 

del credito relativo a canoni scaduti; 
AUTORIZZATA la rinuncia all’instaurazione dell’azione esecutiva per il recupero del credito 
nei confronti della debitrice. 
 

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; 

AUTORIZZATA la transazione nei termini proposti. 
 

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; 

APPROVATA la modifica dell’Allegato A per lo svolgimento dell'attività assistenziale 
dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, prevedendo (tra le 
unità operative complesse non degenziali e servizi) l’Unità Operativa Complessa “Medicina 
del Lavoro” a direzione universitaria. 
 
199) Attribuzione del s.s.d. AGR/11 – entomologia generale e applicata: parere; 
PARERE FAVOREVOLE 
 
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; 
PARERE CONTRARIO 
 
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; 

APPROVATA 
 
202) Costituzione del Centro interuniversitario Indicatori per la policy (INDIP) – sede 

amministrativa presso l’Università degli studi di Roma; 
APPROVATA 
 
203) Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): emendamenti 

alle norme di organizzazione e di funzionamento; 
PRATICA RITIRATA 
 
204) Rinnovo del Centro interuniversitario di sociologia politica (CIUSPO) – sede amministrativa 

presso l’Università degli studi di Firenze; 
APPROVATA 

https://intranet.unige.it/area-legale-e-generale/contenzioso-relativo-incarichi-di-collaudo-corso-d-opera-dei-lavori-di
https://intranet.unige.it/area-legale-e-generale/contenzioso-relativo-incarichi-di-collaudo-corso-d-opera-dei-lavori-di
https://intranet.unige.it/area-legale-e-generale/contenzioso-relativo-incarichi-di-collaudo-corso-d-opera-dei-lavori-di
https://intranet.unige.it/area-legale-e-generale/immobile-sito-rapallo-aurelia-levante-n-413-rinuncia-all-azione-legale
https://intranet.unige.it/area-legale-e-generale/immobile-sito-rapallo-aurelia-levante-n-413-rinuncia-all-azione-legale
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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; 

APPROVATA  
 
206) Istituzione Master Universitari; 
APPROVATO il piano finanziario del Master Universitario di I livello in “Ipnosi e tecniche di 
rilassamento del paziente in odontoiatria e nelle professioni sanitarie”. 
APPROVATA la determinazione dei contributi a carico degli iscritti al Master Universitario di 
I livello in “Ipnosi e tecniche di rilassamento del paziente in odontoiatria e nelle professioni 
sanitarie” € 3.500,00. 
 
207) Bando per l’incentivazione della progettazione europea 2021. Assegnazione contributi; 
APPROVATA l’assegnazione dei contributi per un totale di 475.344,33 euro. 
 
208) Bando Curiosity driven 2021; 
APPROVATA recependo la delibera del Senato accademico del 19 ottobre 2021, che ha 
modificato e integrato l’art. 4 dell’allegato 1 come segue: 

• Saranno ammessi alla Fase 2 di valutazione i progetti che avranno conseguito il 
punteggio minimo di 9/15 anziché 10/15; 

• Inserita la seguente disposizione “In caso di valutazione insufficiente, su richiesta 
dell’interessato, dovrà essere esplicitata la motivazione della valutazione negativa 
da parte della Commissione”. 

 
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; 

RATIFICATO il decreto rettorale d’urgenza n. 4224 del 27 settembre 2021. 
 

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)”; 

APPROVATO 
 
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; 

APPROVATA la stipula della convenzione nel testo comprensivo del budget 
aggiornato che ne fa parte integrante (Allegato A) di cui all’addendum all’istruttoria. 
 
C. Convenzione quadro e Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di Genova e 

Danieli Centro Combustion S.p.A; 
APPROVATE 
 
D. Rinnovo dell’Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra 

l’Università degli Studi di Genova e la Fondazione Sicurezza e Libertà; 
APPROVATA 
 
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. 

APPROVATA 
 


