Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2016 ore 10.00.
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. programmazione risorse personale: piano straordinario ordinari;
Settore Legale
4. regolamento per la disciplina dei rimborsi inerenti le spese legali;
Settore Ricerca
5. atto di affidamento per l’utilizzo del sistema CSA, del modulo IRIS IR/OA e per i servizi di assistenza
connessi;
6. accordo di Cooperazione - Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la
National Cheng Kung University (TAIWAN) per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca, PhD degree,
per la candidata Yu-Hsun Chen;
7. dottorato di ricerca XXXII ciclo: Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
e l’Istituto Motori CNR di Napoli Finanziamento di un posto con borsa per il Corso di Dottorato in Metodi,
modelli e tecnologie per l’ingegneria”, curriculum “Meccanica" SSD ING-IND/08;
Settore Attività contrattuale
8. Convenzione Quadro con l’Associazione C.F.P. “ARTIGIALELLI” FAM di Fermo -rinnovo;
AREA 1 - Risorse Umane
Settore Personale Docente
9. modifica regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari
da coprire per trasferimento, procedure di valutazione comparativa o chiamata dell'albo degli idonei;
10. approvazione proposte dei dipartimenti per procedure di chiamata su finanziamenti esterni;
11. Piano straordinario per l’assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 comma 3
lett. b) della legge 240/2010. Approvazione proposte dipartimenti di avvio delle relative procedure di
selezione;
12. Piano straordinario per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia. Approvazione proposta
dipartimento di avvio della relativa procedura di selezione;
13. eminenti studiosi, titolari di incentivo al pensionamento: attivazione contratti di insegnamento per
l’anno accademico 2016/2017;
14. congedo per motivi di studio e ricerca – anno accademico 2016-2017;
Settore Personale Tecnico Amministrativo
15. determinazione posizioni di telelavoro - Biennio 2016-2018;
AREA 3 - Servizi agli studenti
Settore Segreteria Studenti
16. licenza annuale del software gestionale GOMP;
Settore Servizi agli Studenti
17. offerta formativa master : adempimenti amministrativi;
18. formazione professionale degli iscritti all’Ordine dei giornalisti;
AREA 4 - Affari generali, servizi tecnici e sicurezza
Settore Affari Generali
19. patrocini;
20. compenso ai componenti dei seggi elettorali;
21. ratifica decreti;
22. varie, eventuali e sopraggiunte.

