Consiglio di Amministrazione
30 novembre 2016 ore 11.00.
ORDINE DEL GIORNO
1.

comunicazioni;

2.

approvazione verbale seduta precedente;

Ufficio Rapporti con le imprese, job placement e spin off
3.

bando di selezione per tirocini curriculari a.a. 2016-2017;

4.

regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari all'estero;

Centro Rapporti Internazionali
5.
accordo per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Ingegneria informatica tra
l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Université d’Evry Val D’Essonne (Francia);
6.

equipollenza titolo straniero - BOBYRAVA Katsiaryna Aliaksandrauna;

SETTORE RICERCA
7.

attivazione assegni di ricerca;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
8.
corsi di lingua erogati dall’Ateneo: rinnovo licenze software di lingue e incarico per
attività di coordinamento;
9.
piano straordinario per l’assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.
24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010: parere sulle proposte di chiamata dei vincitori di
alcune delle selezioni, bandite nell’ambito del Piano;
10. parere su proposta del dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute di avvio di
una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un
professore di ruolo di seconda fascia del settore scientifico disciplinare MED/33: Malattie
dell’apparato locomotore, con finanziamento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
previa stipula di specifica convenzione;
11. parere su proposte di avvio di procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
legge 240/2010, di professori di ruolo di seconda fascia.
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
12. offerta formativa master : adempimenti amministrativi;
13. corsi Valore PA-201: adempimenti amministrativi;
14. convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e l'Associazione LEND - Lingua e Nuova didattica;
AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
15. patrocini;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
16. CUT Convenzione con il Centro Universitario Teatrale di Cassino -CUT -Rinnovo;

17. Accordo Quadro con la Camera di Commercio Tuniso-Italiana;
18. Istituzione del Centro Interuniversitario “Statistica per l’Ingegneria: Progettazione, Qualità
e Affidabilità” –StEering;
AREA 5 – Programmazione, qualità e valutazione
19. presentazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
20. piano strategico 2016-2018: monitoraggio sul conseguimento degli Obiettivi;
AREA 2 – Bilancio
21. sostituzione auto;
22. ratifica decreti;
23. varie, eventuali e sopraggiunte.
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