Consiglio di Amministrazione 28 gennaio 2016 ore 15.00.

ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
4. modifica e graduazione aree dirigenziali;
5. riorganizzazione strutture di Ateneo;
6. piano strategico 2016/2018;
7. progetto apertura biblioteche;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
8. approvazione proposta di chiamata del dott. NAPPO Fabio, vincitore della selezione per un
ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a Legge 240/2010) – settore concorsuale
13/B1 e SSD SECS-P/07 – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
9. approvazione proposta di mobilità interuniversitaria per scambio contestuale di docenti (art. 7
comma 3, ultimo periodo, Legge 240/2010): prof. STRAMAGLIA Antonio – prof. MASSARO Matteo;
10. avvio procedure di reclutamento professori di II fascia art. 18, commi 1 e 4, Legge 240/2010:
approvazione;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
11. ripartizione fondo sostegno giovani E.F. 2015;

AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
12. attivazione assegni di ricerca;
13. convenzione quadro Università-Fondazione CRUI per Programmi di tirocinio;
14. progetto ImprendiLab Startup Academy 2016;
15. progetto FSEC first edition 2016;
16. offerta formativa anno accademico 2016-2017: modifica ordinamenti didattici;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
17. patrocini;
18. modifica Regolamento per l'introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità
economico-patrimoniale e analitica;
19. modifica Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità
economico patrimoniale;

SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALI
20. fondazione Fabrica dei Talenti - nomina rappresentante;
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21. Consorzio Universitario
rappresentante;

di

Economia

Industriale

e

Manageriale

-C.U.E.I.M.

-nomina

22. servizio di accompagnamento studenti diversamente abili;
23. protocollo d’intesa con LAZIODISU per servizi di vigilanza congiunti presso il Campus -atto
aggiuntivo;
24. convenzione con la Società Ultra Broadband Services -UBS S.p.A. per locazione fibra ottica
UnicasNet -rinegoziazione e modifica;
25. convenzione LAZIODISU comodato d’uso gratuito locali mensa Folcara - rinnovo;

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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