SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Servizi
Finanziari Economici
e Fiscali

OGGETTO

Assegnazione budget anno 2016

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Approvazione e assegnazione, per
anno 2016, ai Dipartimenti afferenti
all’Area
delle
Bioscienze
(Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche,
Dipartimento
di
Scienze della Salute e Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Clinica)
budget di 150.000,00 per ciascun
Dipartimento e all’Area Giuridica
(Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e
Sociali) budget di 300.000,00, con la
raccomandazione che il budget di
funzionamento, nel rispetto della
normativa di Ateneo, dovrà essere
articolato esclusivamente tra le
seguente voci di spesa:
●Acquisto di attrezzature;
●Manutenzione
e
riparazione
attrezzature;
● Acquisto di materiale di consumo;
●Oneri per prestazioni e servizi da
terzi;
● Oneri per servizi (telefonia);
● Oneri per prestazioni da personale
esterno;
● Assegni di ricerca;
●Missioni;
●Organizzazione di manifestazioni e

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Servizi Tecnici

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

Sottoscrizione Accordo Quadro
inteso a regolare l’esecuzione dei
lavori
e
le
forniture
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria relativi alle opere
edili degli edifici e delle relative
aree e infrastrutture esterne nonché
ad altri lavori similari occorrenti
all’Università degli Studi "Magna
Graecia" in località Germaneto di
Catanzaro. Triennio 2015-2017.
Programmazione didattica A.A.
2015/2016 Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento di
Scienze
Giuridiche,
Storiche,
Economiche e Sociali.
Programmazione didattica A.A.
2015/2016 Corsi di Laurea
afferenti alla Scuola di Medicina e
Chirurgia.
Programmazione didattica A.A.
2015/2016 Corsi di Laurea
afferenti alla Scuola di Farmacia e
Nutraceutica.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

convegni;
●Spese di pubblicazione;
- mandato al Direttore Generale di
trasmettere nota riepilogativa
dell’elenco delle spese sostenibili.
Autorizzazione ed approvazione lo
schema dello Accordo Quadro
- delega il Direttore Generale alla
firma dell’Accordo Quadro.

Approvazione programmazione
didattica.

Approvazione programmazione
didattica.

Approvazione programmazione
didattica.

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Bandi di selezione pubblica per Approvazione Bandi.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, Legge n.240/2010. Corsi
di Laurea afferenti al Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali.

Area Risorse Umane

Bandi di selezione pubblica per Approvazione bandi.
l’affidamento, mediante supplenza,
di insegnamenti, per l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art.114
del D.P.R. n.382/1980.

Area Risorse Umane

Rinnovi Contratti di diritto privato Approvazione rinnovi contratti.
per l’affidamento di incarichi di
insegnamento ai sensi dell’ art. 23
comma 2 – Legge n.240/2010, a
titolo
oneroso,
per
l’A.A.

EVENTUALE SPESA

Disponibilità finanziaria sulla
voce COAN CA 04.43.08.02
“Oneri per contratti a
personale
docente”
del
Bilancio Unico d’Ateneo, per
un importo totale pari ad €
20.350,00 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
sulla voce COAN CA.
04.43.08.01 “Oneri per
supplenze del personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 19.166,22 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
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

2015/2016.
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Rinnovi Contratti di diritto privato
per l’affidamento di incarichi di
insegnamento ai sensi dell’art. 23,
commi 1 e 2, Legge n. 240/2010 a
titolo
oneroso
per
l’A.A.
2015/2016 - Corsi di Laurea in
Organizzazione
delle
Amministrazioni Pubbliche e
Private
(L-16),
Economia
Aziendale
(L/18),
Economia
Aziendale e Management (LM-77)
e Sociologia (L/40). Ratifica
Decreto Rettorale n.862 del
06/08/2015.
Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, di un incarico di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, Corso di Laurea
Magistrale in Economia Aziendale
e Management. Ratifica Decreto
Rettorale n.935 del 18/09/2015.

Approvazione rinnovi contratti e
ratifica Decreto Rettorale n.862 del
06/08/2015.

Approvazione bando e ratifica
Decreto
Rettorale
n.935
del
18/09/2015.

EVENTUALE SPESA
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 6.300,00.
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 54.450,00

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo al lordo delle
ritenute
fiscali
e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione per un
importo totale pari ad
€3.150,00

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Bando di Selezione Pubblica per Approvazione Bando e ratifica
l’affidamento, di un incarico di Decreto
Rettorale
n.937
del
insegnamento,
per
l’A.A. 18/09/2015.
2015/2016,
Area
GiuridicoEconomica.
Ratifica
Decreto
Rettorale n.937 del 18/09/2015.

Area Risorse Umane

Bando di Selezione Pubblica per Approvazione bando e ratifica
l’affidamento, di un incarico di Decreto
Rettorale
n.938
del
insegnamento,
per
l’A.A. 18/09/2015.
2015/2016, Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza
(LMG-01).
Ratifica Decreto Rettorale n.938
del 18/09/2015.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di

EVENTUALE SPESA

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo al lordo delle
ritenute
fiscali
e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione per un
importo totale pari ad
€1.500,00
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.01 “Oneri per
supplenze del personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo al lordo delle
ritenute
fiscali
e
previdenziali, IVA inclusa
ove dovuta e al netto degli
oneri e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione per un
importo totale pari ad
€9.583,11
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02“Oneri
per

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, legge 240/2010- Corsi di
Laurea afferenti alla Scuola di
Medicina e Chirurgia.

Area Risorse Umane

Bandi di selezione pubblica per Approvazione Bandi.
l’affidamento, mediante supplenza,
di insegnamenti, per l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 114
del D.P.R. n. 382/1980. Corsi di
Laurea afferenti alla Scuola di
Medicina e Chirurgia.

Area Risorse Umane

Rinnovi contratti di diritto privato Approvazione rinnovi contratti.
per l’affidamento di incarichi di
insegnamento ai sensi dell’ art. 23
comma 2 – Legge n.240/2010, a
titolo
oneroso,
per
l’A.A.

EVENTUALE SPESA

contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €. 20.200,00 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
sulla voce COAN CA
04.43.08.01
“Oneri per
supplenze del personale
docente” del Bilancio Unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 65.165,15 per
l’A.A.
2015/2016
con
competenza per l’anno 2016,
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
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

2015/2016 - Scuola di Medicina
Chirurgia.
Rinnovi Contratti di diritto privato Approvazione rinnovi contratti.
per l’affidamento di incarichi di
insegnamento ai sensi dell’ art. 23
comma 2 – Legge 240/2010 a titolo
oneroso per l’A.A. 2015/2016 Corso di Laurea Triennale in
Biotecnologie.
Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, legge 240/2010 – Corso
di Laurea Magistrale in Farmacia.

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, legge 240/2010 – Corso
di
Laurea
Magistrale
in

EVENTUALE SPESA
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €22.600,00
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad €14.400,00
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 4.800,00 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
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 1.600,00 al

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Biotecnologie
Nutrizione.

Applicate

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

alla

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, legge 240/2010 – Corso
di
Laurea
triennale
in
Biotecnologie.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante contratto
di diritto privato, di incarichi di
insegnamento,
per
l’A.A.
2015/2016, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, legge 240/2010 – Corso
di Laurea in Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali.

EVENTUALE SPESA

lordo
delle
ritenute
fiscali e previdenziali, IVA
inclusa ove
dovuta e al
netto
degli oneri
e
dell’IRAP
a carico
dell’Amministrazione
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN 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
delle
ritenute
fiscali e previdenziali, IVA
inclusa ove
dovuta e al
netto
degli oneri
e
dell’IRAP
a carico
dell’Amministrazione
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.02 “Oneri per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 4.800,00 al
lordo
delle
ritenute
fiscali e previdenziali, IVA
inclusa ove
dovuta e al

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante supplenza,
di incarichi di insegnamento, per
l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art.
114 del D.P.R. 382/80 – Corso di
Laurea Magistrale in Farmacia.

Area Risorse Umane

Bando di selezione pubblica per Approvazione Bando.
l’affidamento, mediante supplenza,
di incarichi di insegnamento, per
l’A.A. 2015/2016, ai sensi dell’art.
114 del D.P.R. 382/80 – Corso di
Laurea triennale in Biotecnologie.

EVENTUALE SPESA

netto
degli oneri
e
dell’IRAP
a carico
dell’Amministrazione
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
COAN CA 04.43.08.01
“Oneri per supplenze del
personale
docente”
del
Bilancio unico d’Ateneo per
un importo totale pari ad €
9.583,11 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
sulla voce COAN CA
COAN CA 04.43.08.01
“Oneri per supplenze del
personale
docente”
del
Bilancio unico d’Ateneo per
un importo totale pari ad €
9.583,11 al lordo
delle
ritenute
fiscali
e
previdenziali, IVA inclusa
ove
dovuta e al
netto
degli oneri e dell’IRAP a
carico dell’Amministrazione

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Affidamento
incarico
di Autorizzazione affidamento incarico
insegnamento ex art. 23 comma 3 di insegnamento.
legge n. 240/2010 per l’A.A.
2015/2016
Prof.
Emanuele
Ferragina.

Struttura Scuola di Affidamento insegnamenti A.A. Approvazione
affidamento
Medicina e Chirurgia 2014-2015.
insegnamento ING-IND/11 Fisica
Tecnica Ambientale per l’A.A.
2014/2015,
al
Dott.
Andrea
Cherubini, Ricercatore CNR, in
deroga a quanto indicato dall’art. 6
comma 4 del Regolamento per il
conferimento di insegnamenti e
didattica integrativa nonché di
attività di tirocinio guidato ai sensi
della L. n.240/2010.
Selezione, per titoli, colloquio e Approvazione emanazione bando e
Area Risorse Umane
prova pratica, per il conferimento ratifica Decreto Rettorale n.736 del
di n. 1 incarico di collaborazione 13/07/2015.
coordinata e continuativa per le
esigenze
dell’Area
Servizi
Finanziari, Economici e Fiscali
dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro, per la durata

EVENTUALE SPESA

Disponibilità finanziaria sul
COAN alla voce CA.
04.43.08.02
“Oneri
per
contratti
a
personale
docente” del Bilancio Unico
di Ateneo per un importo
totale pari ad € 9.500,00,
oltre il rimborso delle spese
di viaggio regolarmente
documentate.

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.10.01 ”Co.co.co di
tipo gestionale” del Bilancio
unico
di
Ateneo
per
compenso
complessivo
annuo, al lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

di 24 mesi. Ratifica Decreto
Rettorale n.736 del 13/07/2015.
Area Risorse Umane

Selezione, per titoli, colloquio e Autorizzazione Bando.
prova pratica, per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il
supporto tecnico-specialistico alla
didattica dei corsi di studio ad
esaurimento di “Operatore di
servizio sociale, Scienze del
Servizio Sociale e Servizio
Sociale”.

Area Risorse Umane

Distribuzione P.O. da contingente Distribuzione ai Dipartimenti 2014.
seconda
tranche
assegnazione
stabilita in delibera del Consiglio di
Amministrazione del 20/05/2015- di
quota di 0,2 PO da utilizzare
immediatamente per il reclutamento
di Professori di II Fascia ex art. 24,
commi 5 e 6, Legge n. 240/2010
come da tabella riportata:
Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche
Contingente
PO
2014
0,2
2015
0

EVENTUALE SPESA

assistenziali oltre oneri a
carico dell’Amministrazione,
pari a € 18.000,00
Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.10.01 ”Co.co.co di
tipo gestionale” del Bilancio
unico
di
Ateneo
per
compenso
complessivo
annuo, al lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed
assistenziali oltre oneri a
carico dell’Amministrazione,
pari a € 18.000,00

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

Area Affari Generali

Richiesta assegno di ricerca ex art.
22, L. n.240/2010, totale copertura
finanziaria 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 –
SSD BIO/14 Farmacologia.

Area Affari Generali

Richiesta assegno di ricerca ex art.
22, L. n. 240/2010, totale copertura
finanziaria con fondi di ricerca del

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Dipartimento
di
Medicina
Sperimentale e Clinica
Contingente
PO
2014
0
2015
0,2
Dipartimento di Scienze della
Salute
Contingente
PO
2014
0,2
2015
0
Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche Economiche e Sociali
Contingente
PO
2014
0,2
2015
0
Approvazione emanazione Bando
conferimento assegno di ricerca
“Studio sulla sicurezza e aderenza
alla terapia dei farmaci per il
trattamento di patologie croniche”,
SSD BIO/14 -Farmacologia, fermo
restando, che l’eventuale rinnovo
dell’assegno
di
ricerca
sarà
subordinato alla disponibilità dei
fondi necessari per il relativo
finanziamento.
Approvazione emanazione Bando
conferimento assegno di ricerca
“Trattamento della Stenosi valvolare

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.43.08.03.01 “Assegni di
ricerca” del Bilancio di
Ateneo 2015. Costo inclusi
oneri
a
carico
dell’Amministrazione
€
26.505,60

Fondi del
Programma Rete
Regionale
d'informazione
sui Farmaci:
Informazione,
Formazione e
Farmacovigilanza
2015

Disponibilità
finanziaria Fondi del
sulla voce COAN CA Programma di
04.43.08.03.01 “Assegni di ricerca

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

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 –
SSD MED/23 Chirurgia Cardiaca.

Area Servizi
Finanziari Economici
e Fiscali

aortica in pazienti con intermedio ed
alto
rischio”,
SSD
MED/23Chirurgia
Cardiaca,
fermo
restando, che l’eventuale rinnovo
dell’assegno
di
ricerca
sarà
subordinato alla disponibilità dei
fondi necessari per il relativo
finanziamento.
Richiesta contributo Progetto di Concessione
contributo
A.A.
internazionalizzazione - Dottorato 2015/2016.
di ricerca in Teoria del diritto e
ordine giuridico ed economico
europeo.

Area Staff Rettore Regolamento di
Ufficio
Organi riconoscimento
Collegiali
e
Atti accademici.
Normativi

Struttura di Staff del
Rettore Ufficio
Organi Collegiali e
Atti Normativi

Ateneo sul Parere favorevole per:
dei
titoli modifica
denominazione
Regolamento
di
Ateneo
sul
riconoscimento dei titoli accademici
in: Regolamento di Ateneo sul
riconoscimento di titoli accademici e
sulle modalità di trasferimento da
altre Università;
- modifica ed integrazione testo
Regolamento.
Regolamento per il conferimento di Parere favorevole modifica art. 6,
incarichi di insegnamento e comma 1
Regolamento per il
didattica integrativa nonché di conferimento di
incarichi
di
attività di tirocinio guidato ai sensi insegnamento
e
di
didattica

EVENTUALE SPESA

ricerca” del Bilancio di
Ateneo 2015. Costo inclusi
oneri
a
carico
dell’Amministrazione
€
29.518,00

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
06.60.04.01
“Costi
per
funzionamento
Scuole
Dottorato
e
Specializzazione”, per un
importo pari ad € 20.000,00

NOTE
EVENTUALI
“Convenzione
Gruppo
Policlinico di
Monza”

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

della legge n.240/2010.

Area Risorse Umane

integrativa nonché di attività di
tirocinio guidato ai sensi della L.
n.240/2010.
Rinnovo Contratto di diritto privato Approvazione rinnovo contratto.
Disponibilità finanziaria sulla
per l’affidamento di incarico di
COAN CA 04.43.08.02
insegnamento ai sensi dell’ art. 23
“Oneri per contratti a
comma 1 – Legge 240/2010 a titolo
personale
docente”
del
oneroso per l’A.A. 2015/2016.
Bilancio unico d’Ateneo per
un importo totale pari ad €
4.400,00.

Regolamento didattico generale di
Area
Programmazione
e Ateneo.
Sviluppo
d’intesa
per
la
Area Affari Generali Protocollo
realizzazione di attività di ricerca,
formazione e orientamento fra
Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro - Centro di
Ricerca Autonomie Negoziali e
Rapporti di Lavoro e Lega
Regionale Cooperative e Mutue
(Legacoop Calabria).
Area Affari Generali Accordo di cooperazione tra il
Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche
e Sociali dell’Università degli
Studi
“Magna
Græcia”
di
Catanzaro e l’Istituto Teologico
San Pio X di Catanzaro per

Parere favorevole integrazione dell’
art. 9, comma 9 Regolamento
didattico generale di Ateneo.
Approvazione Protocollo d’intesa.

Approvazione
Accordo
sub
condicione
alla
verifica
che
l’Accordo non comporterà alcun
onere finanziario né a carico del
Dipartimento,
né
a
carico
dell’Ateneo.

Il Protocollo
d’intesa non
comporta alcun
onere economico a
carico dell’Ateneo

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

Area Affari Generali

Area Affari Generali

Area Affari Generali

OGGETTO
collaborazione
didattica
–
culturale.
Protocollo di intesa tra F.A.I. federazione delle associazioni
antiracket ed antiusura italiane e
l’Università degli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro per la
realizzazione e la gestione di un
blog partecipato da studenti
universitari
ai
fini
della
sensibilizzazione sulle tematiche
legate all’usura e al racket - P.O.N.
Sicurezza per lo Sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013:
“promozione di una rete antiracket
per le regioni dell’obiettivo
convergenza”.
Convenzione tra l’Università degli
Studi
“Magna
Græcia”
di
Catanzaro ed il Policlinico di
Monza SpA - Presidio Clinica
Santa Rita di Vercelli per
collaborazione
didattico
–
scientifica
dei
medici
in
formazione
Specialistica
in
Chirurgia Generale.
Convenzione tra l’Università degli
Studi Magna Græcia di Catanzaro
e
l’Azienda
Ospedaliera

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Approvazione Protocollo di intesa
con la precisazione che dovrà essere
indicata la data di inizio e la durata.

Approvazione stipula Convenzione.

Approvazione rinnovo Convenzione.

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

L’iniziativa non
comporta alcune
onere
per
l’Ateneo

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Universitaria San Giovanni di Dio
e Ruggi D’aragona di Salerno per
le attività pratiche dei medici in
formazione della Scuola di
Specializzazione in Nefrologia.
Rinnovo
Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli Approvazione stipula Convenzione.
Studi
“Magna
Græcia”
di
Catanzaro e l’Istituto Mediterraneo
per i trapianti e terapie ad alta
specializzazione (ISMETT) –
IRCSS – di Palermo per
collaborazione
didattico
–
scientifica
dei
medici
in
formazione
specialistica
in
Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva
ed
in
Anestesia,
Rianimazione, Terapia Intensiva e
del Dolore.
Sistema Bibliotecario Sottoscrizione fra la CRUI e Autorizzazione sottoscrizione
l’Università degli Studi “Magna Accordo.
di Ateneo
Graecia di Catanzaro” dell’
“Accordo per l’adesione alle
trattative di acquisto dei diritti di
accesso non esclusivi di risorse
elettroniche (riviste, banche dati, ebooks) e dei relativi servizi
integrati”.

EVENTUALE SPESA

Disponibilità finanziaria sulla
COAN CA 04.46.03.01 del
Bilancio unico di Ateneo pari
a $ 13.879,82 (annuali) per la
spesa
relativa
all’abbonamento banca dati
citazionale Web of Science
(WOS); la spesa relativa
all’abbonamento
per
le
riviste del gruppo Nature e

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

Infoleges, pari a € 29.274,00,
graverà sul Bilancio del
Servizio Bibliotecario di
Ateneo;
le spese di manutenzione e di
gestione dell’Accordo e i
costi complessivi di gestione
delle trattative, da calcolare
sulla base della metodologia
indicata nella nota Crui prot.
n. 862 del 04/08/2014,
saranno possibili prevedere
solo nelle successive fasi
temporali, sarà fatta gravare
sul Bilancio del Servizio
Bibliotecario di Ateneo.
Area Affari Generali

Programmazione collaborazioni
studentesche part-time – art. 11
D.Lgs. n. 68/2012 - A.A.
2015/2016.

Segreteria Studenti
Scuole di
Specializzazione e
Master

Conferimento borsa studio ai 77
discenti che hanno superato la
prova finale del corso di
Perfezionamento in “Legislazione

Approvazione
programmazione Disponibilità finanziaria sulla
collaborazioni studentesche part- voce COAN CA 04.46.08
“Part-Time” del budget di
time A.A. 2015/2016.
Ateneo dell’anno 2016 per un
importo totale lordo pari ad €
189.487,50, esclusi gli oneri
a
carico
dell’Amministrazione
Approvazione conferimento borse Disponibilità economica a
studio e ratifica Decreto Rettorale n. valere sui Fondi stanziati dal
MIUR per il Progetto
486 del 19 Maggio 2015.
PONa3_00359, “Centro di

Con Decreto
Rettorale n.486
del 19 Maggio
2015 è stata

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

degli alimenti, in “disordini del
comportamento alimentare, in
“Nutraceutica” ed in “Sicurezza
degli alimenti”. Ratifica Decreto
Rettorale n. 486 del 19 Maggio
2015.

Area Servizi
Finanziari Economici
e Fiscali

Richiesta contributo Convegno
Nazionale “Cassiodoro: i testi,
incontro tra le culture” presso
l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro, Campus di
Germaneto, 30 Ottobre 2015.

Concessione contributo finanziario e
trasferimento del contributo al
Sistema Bibliotecario di Ateneo
(SBA), a cui è stata affidata la
gestione amministrativa del Centro
di Ricerca “Centro Documentazione
di
Storia
della
Medicina
“Cassiodoro”.

EVENTUALE SPESA

NOTE
EVENTUALI

Ricerche Interregionale per
la sicurezza alimentare e la
salute
Interregional
Research Center for Food
Safety & Health - IRC_FSH,
nel cui ambito sono stati
finanziati
i
Corsi
di
Perfezionamento.

conferita una
borsa studio di €
1.000,00 a
ciascuno dei 77
discenti che
hanno completato
positivamente il
rispettivo corso
di
Perfezionamento
in “legislazione
degli alimenti, in
“Disordini del
comportamento
alimentare, in
“Nutraceutica”
ed in “Sicurezza
degli alimenti e
superato la
relativa prova
finale

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN
CA
04.41.03.01
“Spese
per
convegni” del Bilancio unico
di Ateneo per un importo
pari ad €3.000,00

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Servizi
Finanziari Economici
e Fiscali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Richiesta contributo Convegno Concessione contributo finanziario e
Congiunto della Società Chimica trasferimento del contributo al
Italiana – sezioni Calabria e Sicilia. Dipartimento di Scienze della
Salute.

Struttura di Staff del Progetto Mind the gap Festival III Approvazione concessione spazi
Rettore
Ufficio Edizione - Richiesta di spazi e (corridoio antistante l’Auditorium
Organi Collegiali e patrocinio.
sito nell’Area Biomedica del
Atti Normativi
Campus e gli spazi adiacenti) per i
giorni 9,10 e 11 Novembre 2015 e
concessione
patrocinio
dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro per Progetto
Mind the gap Festival III Edizione.
Procedura negoziata di cottimo Approvazione acquisto fornitura e
Area Affari legali e
fiduciario, ex art. 125, comma 4, 9 messa in servizio di un Gruppo
Negoziali
e 11, del D.lgs. n. 163/2006 e Statico di continuità (UPS –
ss.mm.ii., art. 328 e art. 334 del Uninterruptible Power Supply) da
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per destinare a servizio della Risonanza
la fornitura e messa in servizio di Magnetica/PET
presso
l’Area
un Gruppo Statico di continuità Medica - Università degli Studi
(UPS – Uninterruptible Power “Magna Graecia” di Catanzaro, per
Supply) da destinare a servizio di l’importo di € 28.000,00, oltre IVA,
una Risonanza Magnetica/PET da porre a base di gara per la
presso l’Area Medica - Università fornitura in argomento e ratifica il
degli Studi “Magna Graecia” di Decreto del Direttore
Generale
Catanzaro. CIG n. Z6F16151BA. n.931 del 16 Settembre 2015.
Ratifica D.D.G. n.931 del 16

EVENTUALE SPESA

Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN
CA
04.41.03.01
“Spese
per
convegni” del Bilancio unico
di Ateneo per un importo
pari ad €2.000,00

NOTE
EVENTUALI

SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 SETTEMBRE 2015
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area
Informatici

OGGETTO

Settembre 2015.
Servizi Proposte di servizio CINECA:
implementazioni
del
Sistema
ESSE3; servizio di hosting per i
Sistemi
U-GOV
Titulus
e
ConFirma; attivazione modulo
CONSERVA server SaaS.

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

- Approvazione proposte di servizio
CINECA
implementazioni
del
Sistema ESSE3 relative all’anno
2015;
- approvazione proposta di servizio
CINECA “Servizio hosting delle
procedure CINECA”, relativamente
ai Sistemi U-GOV Titulus e
ConFirma,
disponendo
contestualmente che il costo previsto
per l’anno 2016 graverà sulla
medesima voce COAN del Bilancio
di Ateneo del relativo esercizio
finanziario;
- approvazione proposta di servizio
CINECA
“Attivazione
modulo
CONSERVA server SaaS”, per il
periodo
01.11.2015-31.12.2015,
disponendo contestualmente che i
costi previsti per gli anni successivi a
quello corrente (periodo 01.11.201531.12.2015)
graveranno
sulla
medesima voce COAN del Bilancio
Unico di Ateneo dei rispettivi
esercizi finanziari;
- mandato al Direttore Generale di
porre in essere gli atti necessari per
la nomina del Responsabile della

-Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.01.05 “Manutenzione
software” del Bilancio unico
d’Ateneo per un importo
totale pari ad € 13.563,25
(IVA esclusa) per le proposte
di servizio del CINECA
aventi
ad
oggetto
le
implementazioni del Sistema
ESSE3;
-Disponibilità
finanziaria
sulla voce COAN CA
04.41.01.05 “Manutenzione
software” del Bilancio Unico
d’Ateneo per i sotto indicati
importi, (IVA esclusa):
Canoni
hosting
U-GOV
Titulus
ConFirma
Totale

Anno
2015
€
2.366,00
€
1.301,00
€
3.667,00

Anno
2016
€
3.549,00
€
1.951,00
€
5.499,00

per la proposta di servizio del
CINECA avente ad oggetto
“Servizio
hosting
delle
procedure
CINECA”,

NOTE
EVENTUALI
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OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

EVENTUALE SPESA

relativamente ai Sistemi Uconservazione, ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale D. Lgs. GOV Titulus e ConFirma;
-Disponibilità
finanziaria
n.82/2005.
sulla voce COAN CA
04.41.01.05 “Manutenzione
software” del Bilancio Unico
d’Ateneo per la proposta di
servizio
del
CINECA
“Attivazione
modulo
CONSERVA server SaaS”,
per il periodo 01.11.201531.12.2018 che prevede un
canone annuo pari ad €
3.500,00 (IVA esclusa),
calcolato, nel primo anno
solare, in base al numero
effettivo dei mesi fruiti e,
pertanto, è pari ad € 583,33
(periodo
01.11.201531.12.2015), oltre ad un
costo una tantum che
ammonta complessivamente
ad € 4.000,00 (IVA esclusa)

NOTE
EVENTUALI

