Consiglio di Amministrazione
mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 11.00
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. nomina gruppo di supporto agli Uffici per la redazione del Conto Consuntivo 2016 e manovra
correttiva al Bilancio di Previsione 2017;
4. presentazione del Rettore della relazione sugli obiettivi assegnati al Direttore Generale – anno 2016;
5. relazione del Direttore Generale sulla situazione amministrativa dell’Ateneo;
Settore Ricerca
6. modifica e integrazione del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
7. programmazione Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo;
8. attivazione assegni di ricerca;
9. premialità PRIN 2015;
Ufficio Rapporti con le imprese, job placement e spin off
10. NETVAL – proposta di modifiche dello Statuto;
Settore Attività Contrattuale
11. convenzione con l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo – UNLA: rinnovo;
12. Legge 190/2014 razionalizzazione delle partecipazioni in Società - adempimenti;
13. convenzione servizio bar-punto ristoro polo didattico Folcara – rinnovo;
14. protocollo d’Intesa con l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, il Comune di Trevi del
Lazio, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per l’Ambiente;
15. servizio di trasporto degli studenti diversamente abili – affidamento;
AREA 3 - Servizi agli studenti
Settore Servizi Agli Studenti
16. offerta formativa master;
17. progetto doppia carriera;
Settore Segreteria Studenti
18. contributo onnicomprensivo per l’a.a. 2017/2018;
AREA 1 – Risorse Umane
Settore Personale Docente
19. parere sulla proposta di chiamata del vincitore della selezione per la chiamata, mediante la
procedura di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di prima fascia del
settore concorsuale 09/E2: Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/32:
Convertitori, macchine e azionamenti elettrici, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, emanata con D.R. n. 824 del 20 dicembre 2016. Convenzione NTS;
20. parere sulla proposta di chiamata del vincitore della selezione per la chiamata, mediante la
procedura di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di seconda fascia del
settore concorsuale 10/D4: Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/05:
Papirologia, presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, emanata con D.R. n. 840
del 20 dicembre 2016;
21. approvazione proposta di chiamata del vincitore della selezione per la chiamata, mediante la
procedura di cui all’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di seconda fascia del
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settore concorsuale 09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/09: Sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica,
emanata con D.R. n. 740 del 3 novembre 2016;
22. approvazione proposta di chiamata del dott. TESTA Gabriel, vincitore della selezione per un
ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a Legge 240/2010) – settore concorsuale 09/A3 e
SSD ING-IND/14 – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica. Convenzione CSM;
AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
Settore Affari Generali
23. patrocini;
AREA 2 – Bilancio
24. Piano formativo “C.R.E.A.: Competitività e Ricerca nEll’Agroalimentare” finanziato da Fondimpresa
– Avviso n.1/2016, Ambito II – Settoriale, di reti e di filiere produttive - Avvio attività e formalizzazione
incarichi professionali e di servizi;
25. Piano formativo “C.L.A.I.M.: Competitività dei Lavoratori Attraverso l’Innovazione nella
Metalmeccanica” finanziato da Fondimpresa – Avviso n. 1/2016, Ambito II – Settoriale, di reti e di filiere
produttive - Avvio attività e formalizzazione incarichi professionali e di servizi;

26. ratifica decreti;
27. varie, eventuali e sopraggiunte.

_______________________________________________
Segreteria Direttore Generale
Responsabile dott.ssa Tiziana Piscopo
dott.ssa Gladys Canale
organi.collegiali@unicas.it
________________________________________________________servizio web a.derosa@unicas.it
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