SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Affari Generali
Area Servizi Finanziari
Economici e Fiscali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Programmazione risorse umane Approva la programmazione del
contingente ordinario Anno 2014.
contingente ordinario - Anno 2014 e
mandato al Direttore Generale di
comunicare l’esito della medesima
programmazione ai Dipartimenti,
dando
preliminarmente
la
disponibilità
di
un
primo
contingente di 0,2 P.O. per ciascuno
dei Dipartimenti per le procedure di
cui all’art. 24, co. 6, L. n. 240/2010
per il reclutamento di professori di
II fascia.

Programmazione assegni di ricerca
– Ratifica bandi e rinnovi contratti
Riaccertamento dei residui attivi e
passivi

Approva la programmazione degli
assegni di ricerca
Elimina i residui attivi degli esercizi
2013 e precedenti, a seguito della
verifica della sussistenza delle varie
posizioni creditorie, finalizzata alla
eliminazione di quei residui attivi
che
rappresentano
crediti
riconosciuti in tutto o in parte
insussistenti
perché
estinti
legalmente, perché inesigibili o per

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI
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AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

altre cause
Area Servizi Finanziari
Economici e Fiscali

Approvazione conto consuntivo –
Esercizio 2014

Area Servizi Tecnici

Lavori
di
potenziamento
dell’impianto di diffusione sonora
di emergenza a servizio dei Corpi
G, H e del 9° Livello del Preclinico
dell’Edificio dell’Area medica e
delle Bioscienze. Ratifica DDG n.
438 del 12/05/2015.

Approva il Conto Consuntivo
relativo all’esercizio finanziario
2014 e della relazione sulla ricerca.
1. approva progetto esecutivo dei
lavori
di
potenziamento
dell’impianto
di
diffusione
sonora di emergenza a servizio
dei corpi G, H e del 9° livello del
Preclinico dell’Edificio dell’Area
Medica e delle Bioscienze e
l’annesso quadro economico che
prevede l’importo complessivo di
€ 120.000,00, di cui € 80.759,94 +
IVA per lavori a base d’asta, €
1.648,16 + IVA, per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
di gara e € 37.591,90 per somme
a
disposizione
dell’Amministrazione;
2. autorizza l’espletamento della
procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 55 c. 5 e dell’art. 82, c. 2
lett. b) del D.Lgs. 163/06, per
l’affidamento in appalto dei
lavori
di
potenziamento
dell’impianto
di
diffusione

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI
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CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

sonora di emergenza a servizio
dei corpi G, H e del 9° livello del
Preclinico dell’Edificio dell’Area
Medica e delle Bioscienze,
individuando
le
clausole
negoziali essenziali del contratto
in quelle riportate nel capitolato
speciale d’appalto, compreso
negli allegati del relativo
progetto;
3. approva il bando di gara
(predisposto dall’Ufficio Tecnico
dell’Ateneo sulla base del
modello di bando tipo n.2, pur
trattandosi di lavori d’importo
inferiore a € 150.000, approvato
dall'Autorità ai sensi dell’art. 64,
co. 4bis del D.Lgs. 163/06,
recependo l’avviso dell’Autorità
circa
la
sostanziale
inapplicabilità dell’art. 82 co.
3bis del Codice sul costo del
lavoro) mediante procedura
aperta con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 55 c.
5 e dell’art. 82, c. 2 lett. b) del
D.Lgs. 163/06, per l’affidamento
dei lavori di che trattasi, che
prevede un importo complessivo
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EVENTUALE SPESA

di lavori di € 82.408,10, di cui €
80.759,94 + IVA per lavori a
base d’asta, € 1.648,16 + IVA,
per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, e
l’obbligatorietà del sopralluogo
da parte dei partecipanti alla
gara medesima;

Area Risorse Umane

Rinnovo, mediante Contratto di
diritto privato a titolo oneroso, di
incarichi di insegnamento e di
attività didattiche integrative Corsi di Laurea del Dipartimento di
Scienze
Giuridiche,
Storiche,
Economiche e Sociali – A.A.
2014/2015 – art. 23, comma 2,
della L. n.240/2010.

4. autorizza
la
copertura
finanziaria
dell’importo
complessivo di € 120.000,00
mediante l’utilizzo degli importi
appositamente
stanziati
in
bilancio per la manutenzione
straordinaria immobili impianti
specifici
e
generici,
sulla
VOCE_COAN CA.01.11.08.06.
Ratifica DDG n. 438 del 12/05/2015
Autorizza il rinnovo del contratto di
diritto privato per l’affidamento
dell’insegnamento
IUS/20
“Informatica Giuridica” presso il
Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza - Attività a libera
scelta - per n. 9 CFU pari a n. 30 ore
di corso A.A. 2014/2015 – art. 23,
comma 2, della L. n.240/2010 alla
Dott.ssa Paola Chiarella e ratifica il
Decreto
Rettorale
n.410
del

Disponibilità finanziaria sul
COAN alla Voce CA
04.41.10.01 del Bilancio
Unico di Ateneo
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29.04.2015.
Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione bando e ratifica il
l’affidamento di un incarico di Decreto
Rettorale
n.326
del
insegnamento
per
l’A.A. 14.04.2015.
2014/2015, Corso di Laurea in
Economia Aziendale. Ratifica
Decreto Rettorale n.326 del
14.04.2015.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per
l’affidamento di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2014/2015.
Ratifica
Decreto
Rettorale n.333 del 16.04.2015.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione bando e ratifica
l’affidamento, di incarichi di Decreto
Rettorale
n.296
del
insegnamento
nell’ambito
dei 09.04.2015
T.F.A., per l’A.A. 2014/2015,
nell’ambito dei T.F.A –Tirocini

Approvazione bando e ratifica il
Decreto
Rettorale
n.333
del
16.04.2015.

Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 2.100,00 al
lordo di ritenute fiscali,
previdenziali
ed
assistenziali, oltre oneri a
carico dell’Amministrazione
Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 2.000,00
al lordo di ritenute fiscali,
previdenziali
ed
assistenziali, oltre oneri a
carico dell’Amministrazione
A carico del Progetto
n.1094/2013.
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EVENTUALI
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Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.
04.43.08.02“Oneri
per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €. 13.300,00 al
lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione
Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.
04.43.08.02“Oneri
per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €. 1.400,00 al
lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione
Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.

Formativi Attivi. Ratifica Decreto
Rettorale n.296 del 09.04.2015.
Area Risorse Umane

Rinnovo incarichi di insegnamento
per l’A.A. 2015/2016 – Corso di
laurea in Medicina e Chirurgia,
Corso di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Corso di laurea in
Tecnico
della
Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, Corso di laurea in Tecnico
di Laboratorio Biomedico.

Approvazione rinnovi incarichi di
insegnamento per l’A.A. 2015/2016
– Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, Corso di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Corso di laurea in Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, Corso di laurea in
Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Area Risorse Umane

Rinnovo incarichi di insegnamento
per l’A.A. 2015/2016 - Professioni
Sanitarie
Tecnici
L-SNT/3,
Riabilitazione
L-SNT/2
E
Prevenzione L-SNT/4, Scienze
Motorie.

Approvazione rinnovi incarichi di
insegnamento per l’A.A. 2015/2016Professioni Sanitarie Tecnici LSNT/3, Riabilitazione L-SNT/2 E
Prevenzione
L-SNT/4,
Scienze
Motorie.

Area Risorse Umane

Rinnovo incarichi di insegnamento Approvazione rinnovo incarichi di
per l’A.A. 2015/2016 – Corso di insegnamento per l’A.A. 2015/2016

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Laurea in Infermieristica.

Area Risorse Umane

Rinnovo contratto di diritto privato,
di un incarico di insegnamento a
titolo oneroso – Master di I Livello
in Management per le Funzioni di
Coordinamento delle Professioni
Sanitarie – A.A. 2013/2014 – Dott.
Domenico Lagreca.

Area Risorse Umane

Decreto di nomina ricercatore non
confermato
per
il
Settore
Scientifico
Disciplinare
INGINF/06 Bioingegneria Elettronica e

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

per
in 04.43.08.02“Oneri
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €. 400,00 al
lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione
finanziaria
Approva
l’adozione
di
un Disponibilità
provvedimento nel
quale si (impegno di spesa n. 4261
riconosca l’attività svolta dal Dott. del 03.07.2014 sul Tit. 1,
Lagreca
Domenico
per Ctg.3, Cap.7 “Spese per
l’affidamento
dell’insegnamento corsi post laurea” del
"La Valutazione degli Strumenti di Bilancio Unico di Ateneo)
Pianificazione
Territoriale
in
un’Ottica
di
Prevenzione
e
Promozione della Salute" MED/50,
CFU n.1 pari a n. 8 ore e dispone la
liquidazione del compenso in
misura pari a quanto determinato
nel contratto stipulato per l’A.A.
2012/2013 per la medesima attività.

–
Corso
di
Infermieristica.

Laurea

Approva la nomina di ricercatore
non confermato alla Dott.ssa Maria
Romano per il Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/06

Disponibilità dei
punti
organico e la disponibilità
finanziaria
sulla
voce
COAN 04.43.01.01 “Oneri

NOTE
EVENTUALI
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Informatica.
Ratifica
Decreto
Rettorale n.228 del 25.03.2015.
Area Risorse Umane

Procedura selettiva per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 1, lettera b) della legge
n. 240/2010 - un posto Professore II
fascia - Settore Concorsuale 06/D4
Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente Settore Scientifico - Disciplinare
MED/17 Malattie infettive nomina Prof. Carlo Torti - Ratifica
Decreto Rettorale n.440 del
13.05.2015.

Staff Rettore – Ufficio Richiesta
contributo
per
la
Ricerca e trasferimento pubblicazione della raccolta di
tecnologico
Scritti Romanistici. Centro di
Ricerca “Cultura Romana del
Diritto
e
Sistemi
Giuridici
Contemporanei”
(Coordinatore
Prof.ssa Isabella Piro)
Area Affari Generali
Comunicazione
relativa
all’attivazione di un assegno di
ricerca dal titolo “Generazione,
caratterizzazione
di
cellule
staminali pluripotenti indotte da

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

Bioingegneria
Elettronica
e per assegni fissi per
a
tempo
Informatica e ratifica il Decreto personale
indeterminato” del Bilancio
Rettorale n. 228 del 25.03.2015
Unico d’Ateneo
Approva la procedura selettiva per
la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, lettera
b) della legge n. 240/2010 - un posto
Professore II fascia - Settore
Concorsuale
06/D4
Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente - Settore
Scientifico - Disciplinare MED/17
Malattie infettive - nomina Prof.
Carlo Torti ratifica il D.R. n.440 del
13.05.2015.
Approva di concedere un contributo
finanziario di euro 3.000,00, e
autorizza la relativa variazione di
bilancio
sulla
Voce
COAN:
CA.04.41.04.02 del Bilancio di
Ateneo
Approva l’emanazione del bando
per il conferimento del suindicato
assegno di ricerca della durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile, e

Copertura finanziaria alla
voce
COAN
CA.
04.43.08.03.01 Assegni di
ricerca
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fibroblasti e/o linfociti umani e loro
differenziamento in cardiomiociti e
piastrine per lo studio in vitro di
modelli di malattia umana” –
SS.SS.DD. BIO/10 – Biochimica e
BIO/11
Biologia
molecolare,
finanziato con fondi di ricerca del
docente proponente, ai sensi
dell’art.
3,
punto
2)
del
“Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca”
(art. 22 L. n. 240/2010). D.R. n.
227 del 24/03/2015.
Area Staff Rettore Modifica del “Regolamento per il
Ufficio
Organi conferimento di incarichi di
Collegiali
e
Atti insegnamento e di didattica
Normativi
integrativa nonché di attività di
tirocinio guidato ai sensi della L.
n.240/2010”.

Area Staff
Ufficio

Rettore Regolamento per la proposta di
Organi riconoscimento del titolo di

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

ratifica il D.R. n.227 del 24/03/2015.

Esprime parere favorevole alle
modifiche
dell’art.5
del
Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa nonché di
attività di tirocinio guidato ai sensi
della L. 240/2010, emanato con D.R.
n. 627 del 24 luglio 2014 e
modificato con D.R. n. 321 del 13
aprile 2015. Pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ateneo
Esprime parere favorevole

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI
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Collegiali
e
Atti
Normativi
Area Staff Rettore
Ufficio
Organi
Collegiali
e
Atti
Normativi

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Professore Emerito.
Modifica
del
Regolamento
elettorale per la costituzione degli
organi dell’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro.

Area Affari Generali

Convenzione per la costituzione del
Centro di Ricerca Interuniversitario
sull’Invecchiamento Sano ed Attivo
(C.R.I.S.A.)

Area Affari Generali

Accordo
di
collaborazione
interuniversitaria tra l’Università
degli Studi Federico II di Napoli
(sede
Amministrativa)
e
l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, l’Università degli
Studi
“Magna
Græcia”
di
Catanzaro e la Seconda Università

Approva la modifica dell’art. 7,
punto g) “Sostituzione e proroga in
corso
di
mandato”
del
“Regolamento elettorale per la
costituzione
degli
organi
dell'Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro”.
Pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo
Approva la proposta di adesione al
Centro
di
Ricerca
Interuniversitario
sull’Invecchiamento Sano ed Attivo
(C.R.I.S.A.),
con
sede
amministrativa presso l’Università
di Macerata, precisando che tale
adesione non dovrà comportare
alcun onere a carico dell’Ateneo.
Approva l’adesione dell’Università
degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro
all’accordo
di
collaborazione tra l’Università degli
Studi di Napoli Federico II (sede
Amministrativa) e
l’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
l’Università degli Studi “Magna

EVENTUALE SPESA
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Area
Studenti

OGGETTO
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degli Studi di Napoli (sedi
aggregate), relativi alle Scuole di
Specializzazione in Audiologia e
Foniatria,
Biochimica
clinica,
Microbiologia e Virologia per gli
AA.AA. 2010/2011 - 2011/2012 2012/2013.

Græcia” di Catanzaro e la Seconda
Università degli Studi di Napoli
(sedi aggregate), relativi alle Scuole
di Specializzazione in Audiologia e
Foniatria,
Biochimica
clinica,
Microbiologia e Virologia per gli
AA.AA. 2010/2011 - 2011/2012 2012/2013 e dà mandato al Rettore
di procedere alla sottoscrizione del
medesimo Accordo.
Approva la proposta del Rettore di
imputare l’aumento come definito
per l’A.A. 2015/2016 dal D.M. del
25 marzo 2015 n.19 della tassa
minima di iscrizione all’Università,
alla I rata delle tasse studenti
nonché la proposta di confermare,
anche per l’A.A. 2015/2016,
l’ammontare degli ulteriori importi
dei
contributi
universitari
studenteschi, come stabiliti per
l’A.A. 2014/2015 incorporando nella
I rata delle tasse anche la Tassa di
Assicurazione di € 20.00 e la marca
da bollo virtuale di € 16.00.
Autorizza il rinnovo del contratto di
collaborazione per il servizio di
tutorato specializzato per l’anno
accademico 2014/2015 e ratifica il

Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA
04.46.06.01 “Oneri per
Tutorato” del Bilancio di

Segreteria Provvedimenti relativi a tasse e
contributi studenteschi - A.A.
2015/2016

Area Affari Generali

Istanze di rinnovo AA 2014/2015
di
Servizio
di
Tutorato
specializzato
ex art. 1 Legge
n.17/99. Ratifica Decreto Rettorale
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n.361 del 21 aprile 2015.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Decreto Rettorale n.361 del
aprile 2015.

EVENTUALE SPESA

21 Ateneo

Area Staff Rettore Proposta di conferimento laurea Approva il conferimento della
Ufficio
Organi honoris causa - Cav. Giovanni laurea magistrale honoris causa in
Collegiali
e
Atti Colosimo
Economia Aziendale e Management
Normativi
al Cav. Giovanni Colosimo.

Area Staff Rettore Proposta di conferimento laurea Approva il conferimento della
Ufficio
Organi honoris causa – Prof. Robert Alexy laurea
honoris
causa
in
Collegiali
e
Atti
Giurisprudenza al Prof. Robert
Normativi
Alexy.

NOTE
EVENTUALI

