Consiglio di Amministrazione 23 giugno 2015 ore 11.00.
ORDINE DEL GIORNO

1.

comunicazioni;

2.

approvazione verbale seduta precedente;

3.

ripartizione budget contratti e supplenze Anno Accademico 2015-2016 (EF 2016);

4.
assegnazione alla Cooperativa di Studenti “Uland Communication” della gestione dei contenuti
multimediali della nuova infrastruttura sulla telepresenza e l’uso dei locali della Web-tv;

Settore Legale
5.
approvazione ipotesi transattiva contenzioso Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale/INM - Neuromed srl. Decreto ingiuntivo Tribunale di Cassino n. 311/2015;

Settore Ricerca
6.

adempimenti relativi al passaggio da U-Gov a IRIS: Regolamento di deposito Open Access;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
7.
approvazione della proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato
ex art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 con il dott. PINCHERA Daniele – settore concorsuale
09/F1 e SSD ING-INF/02: Campi elettromagnetici – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione;
8.
eminenti studiosi, titolari di incentivo al pensionamento: attivazione contratti di insegnamento per
l’anno accademico 2015/2016;
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
9.

piano annuale della formazione personale tecnico amministrativo - anno 2015;

10. programmazione progressioni economiche orizzontali: esiti tavolo di contrattazione;

AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
11. stipula accordo di collaborazione tra l'Università di Cluj Napoca - Romania e l'Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale;
12. protocollo d'intesa tra l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones cientificas - Spagna e
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
13. convenzione con Fondazione CRUI per tirocini MAECI;
14. regolamenti didattici corsi di studio Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
15. accordo di Cooperazione per il rilascio di doppio titolo di dottorato tra l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università Autonoma di Queretaro (Messico);

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
16. accordo quadro di collaborazione con il CUSI;
17. convenzione CUS;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
18. riaccertamento residui attivi e passivi;

19. approvazione del conto consuntivo 2014;
20. variazione al bilancio unico di previsione 2015 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione;

21. ratifica decreti;
22. varie, eventuali e sopraggiunte.
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