
SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’11 FEBBRAIO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE EVENTUALE SPESA 

 

NOTE 

EVENTUALI 

Struttura Staff Rettore 

–Ufficio Ricerca e 

trasferimento 

tecnologico 

Istituzione Centro di Ricerca dell’Area 

Biomedica-Farmacologica ad elevato 

contenuto tecnologico denominato 

“Neuroscienze” ai sensi dell’art. 2 

lettera a) delle Disposizioni 

regolamentari relative agli Organi 

Ausiliari. 

- approva, sulla base del progetto 

di ricerca scientifica, denominato 

“Impiego di metodiche avanzate di 

neuroimaging integrato RM 3T-

PET per lo studio delle malattie del 

sistema nervoso” (Allegato n. 1) e 

autorizzato dal Ministero della 

Salute in data 02/07/2014 Prot. 

DGDFSC.3/P/I.5.i.o/2013/24 

(Allegato n.2), l’istituzione del 

Centro di Ricerca 

“Neuroscienze”, per una durata 

di cinque anni; 

- approva la partecipazione del 

personale (Allegato n. 5) 

all’attività di ricerca del Centro 

precisando che variazioni del 

medesimo personale dovranno 

essere proposte dal Coordinatore 

del Centro di Ricerca e approvate 

dall’Università; 

- assegna al Centro di Ricerca 

“Neuroscienze” strutture, 

laboratori e studi localizzati 

presso il Corpo D-Livello 0 e 

Corpo G-Livello 4 dell’Area 

Medica e delle Bioscienze del 

Campus, come si evince dalle 

planimetrie accluse al presente 

finanziamento annuo pari a € 

50.000,00 per lo svolgimento 

delle attività 
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verbale (Allegato n.4) e assegna le 

singole attrezzature come da 

elenco analitico riportato 

nell’Allegato n.3;  

- assegna al CR “Neuroscienze” un 

finanziamento annuo pari a € 

50.000,00 per lo svolgimento delle 

attività; 

- affida la gestione amministrativo-

contabile del CR “Neuroscienze” 

e dei progetti di ricerca sopra 

elencati dei cui finanziamenti il 

CR usufruirà,  al Centro 

Interdipartimentale di Servizi 

(CIS) “Genomica Funzionale e 

Patologia Molecolare (MolMed-

Lab)” dell’Ateneo;  

- delibera, infine, che non sarà 

corrisposta alcuna indennità al 

Coordinatore del succitato CR 

Struttura Staff Rettore 

–Ufficio Ricerca e 

trasferimento 

tecnologico 

Centro Interdipartimentale di Servizi 

(CIS) di Genomica funzionale e 

patologia molecolare (MolMedLab). 

Adeguamento alle nuove disposizioni 

regolamentari relative agli Organi 

Ausiliari 

- approva l’adeguamento del CIS 

MolMed-Lab alle nuove 

Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari,  

- approva le afferenze del 

personale dell’Ateneo e personale 

non universitario, approva 

l’elenco analitico delle singole 

attrezzature afferenti al CIS come 
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da Allegato A),   

- assegna al suddetto CIS strutture, 

laboratori e studi localizzati 

presso il Corpo G-Livello 5 

dell’Area Medica e delle 

Bioscienze del Campus, come si 

evince dalla relativa planimetria 

(Allegato B) 

Struttura Staff Rettore 

–Ufficio Ricerca e 

trasferimento 

tecnologico 

Istituzione Centro di Ricerca dell’Area 

Biomedica-Farmacologica ad elevato 

contenuto tecnologico denominato 

Biochimica e Biologia Molecolare 

Avanzata ai sensi dell’art. 2 lettera a) 

delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari. 

 

approva, sulla base del progetto di 

ricerca scientifica (Allegato I), 

l’istituzione del Centro di Ricerca di 

Biochimica e Biologia Molecolare 

Avanzata, per una durata di cinque 

anni; 

- approva la partecipazione del 

personale dell’Ateneo all’attività di 

ricerca del Centro (Allegato III), 

precisando che variazioni del 

medesimo personale dovranno 

essere proposte dal Coordinatore 

del Centro di Ricerca e approvate 

dall’Università; 

- assegna al CR-BBMA strutture, 

laboratori e studi localizzati presso 

l’Edificio G Livello 3 e Livello 4 

come da Allegato II e assegna le 

singole attrezzature, come da elenco 

analitico riportato nell’Allegato I;  

- assegna al CR-BBMA un 

finanziamento annuo pari a 

€ 50.000,00 
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finanziamento annuo pari a € 

50.000,00 per lo svolgimento delle 

attività; 

- affida la gestione amministrativo-

contabile del CR-BBMA al 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica;  

- delibera, infine, che non sarà 

corrisposta alcuna indennità al 

Coordinatore del succitato CR.  

 

Area Affari Legali 

 

 

 

Convenzione UMG/CINECA per la 

prestazione di servizi di selezione e 

retribuzione revisori dei progetti 

presentati per il Bando PRIN 2012. 

Integrazioni 

 

Autorizza pagamento della fattura 

del CINECA n. 2976 del 31/12/2014 

 

 

 

 

 

Importo fattura € 1.268,80 

sulla voce COAN CA. 

04.41.09.03 “Altre 

prestazioni e servizi da 

terzi” del Bilancio Unico 

d’Ateneo 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

insegnamenti, per l’A.A. 2014/2015, 

ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980 – Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia. 

Approvazione bando. 

 

Disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 

04.43.08.01 del Bilancio 

Unico d’Ateneo per un 

importo totale pari ad €. 

36.415,82, al lordo delle 

ritenute fiscali e 

previdenziali, IVA inclusa 

ove dovuta e al netto degli 

oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione 
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Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante supplenza, di 

un insegnamento, per l’A.A. 

2014/2015, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. 

n. 382/1980 – Corso di Laurea in 

Ingegneria Biomedica. 

 

Approvazione bando. Disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 

04.43.08.01 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. 

 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di un insegnamento, per 

l’A.A. 2014/2015, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, legge n. 240/2010 - Corso di 

Laurea in Ingegneria Informatica e 

Biomedica. 

 

Approvazione bando. Disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 

04.43.08.02 del Bilancio 

Unico d’Ateneo per un 

importo totale pari ad 

€.2.400,00, al lordo delle 

ritenute fiscali e 

previdenziali, IVA inclusa 

ove dovuta e al netto degli 

oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di attività didattiche 

Approvazione bando. Spesa € 1.250,00 - impegno 

di spesa n.1450 del 

13.03.2014 sul Tit. I, Ctg. I, 
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integrative, per l’A.A. 2014/2015, ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 

240/2010 - espletamento degli 

incarichi di didattica integrativa di cui 

al D.R. n.455 del 30.05.2014  -Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza. 

 

Cap. 7, alla voce “Professori 

a contratto” del Bilancio di 

Ateneo 

Area Programmazione 

e Sviluppo 

Proposta integrazione del RAD del 

Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia 

Approvazione proposta di 

integrazione del RAD del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, 

inserendo, per l’A.A. 2015/2016, il 

Settore Scientifico Disciplinare 

MED/22, Chirurgia Vascolare ed il 

Settore Scientifico Disciplinare 

MED/01, Statistica Medica. 

 

  

 


