Consiglio di Amministrazione
22 giugno 2016 ore 11.00.
ORDINE DEL GIORNO
1.

comunicazioni;

2.

approvazione verbale seduta precedente;

3.

programmazione risorse di personale;

Settore Legale
4.
approvazione ipotesi transattive relativo al contenzioso di lavoro di Personale tecnico
amministrativo/Università degli studi di Cassino;
Settore Ricerca
5.

attivazione assegni di ricerca;

6.
dottorato di ricerca XXXII ciclo: Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl di Roma;
7.
dottorato di ricerca XXXII ciclo: Finanziamento di un posto con borsa per il Corso di Dottorato in
Metodi, modelli e tecnologie per l’ingegneria”, curriculum “Ambiente e tecnologie per l’attività motoria e
la salute” SSD M-PSI/04 (Fondi residui Master);
Settore Attività contrattuale
8.

Accordo Quadro con la Fondazione MORFE’ di Pescara –Centro Editoriale di Ateneo;

9.

convenzione quadro con Fondazioni/Associazioni sportive – rinnovo;

10. convenzione quadro Interuniversitaria “Genere e Religioni”;

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso –CISIA- adesione contratto test in
presenza;
11.

Centro Rapporti Internazionali
12. accordo di collaborazione internazionale tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e il CNRS - Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (francia);

AREA 1 - Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
13. parere su proposte di modifiche al Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240”;

AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
14. offerta formativa master : adempimenti amministrativi;

AREA 4 - Affari generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
15. rinnovo accordo di collaborazione tra l'Ateneo e il CUS Cassino;
16. patrocini;

AREA 2 - Bilancio
17. riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015;
18. approvazione del conto consuntivo 2015;

19. variazione al bilancio unico di previsione 2016 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione;

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