
SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22 MARZO 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ 

DELIBERAZIONE 

EVENTUALE SPESA 

 

NOTE 

EVENTUALI 

Area Servizi finanziari 

Economici e Fiscali   

Regolamento dell’Ateneo per 

l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità 

Approvazione “Titolo I – Norme 

Generali” -  “Capo I – Principi e 

Finalità”  del regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità e rinvia ad 

una successiva seduta la 

discussione e l’esame degli altri 

capitoli del Regolamento 

  

Area Affari Generali Richiesta di n. 1 assegno di 

ricerca ex art. 22, L. 

240/2010, totale copertura 

finanziaria con fondi di 

ricerca del docente 

proponente, ai sensi dell’art. 

3, punto 2) del “Regolamento 

per il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività 

di ricerca” – Area 06 Scienze 

Mediche SSD MED/09 – 

Medicina interna. 

Approvazione bando per il 

conferimento dell’assegno di 

ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione € 23.000,00 

 - Impegno di spesa n.464/2013 sul 

Tit. I Ctg. 1 Cap. 11 “Assegni di 

ricerca” del Bilancio d’Ateneo 

 

 

 

 

 

 

Area Affari Generali Richiesta di n. 1 assegno di 

ricerca ex art. 22, L. 

240/2010, totale copertura 

finanziaria con fondi di 

ricerca del docente 

proponente (Futuro in ricerca 

2012), ai sensi dell’art. 3, 

punto 2) del “Regolamento 

per il conferimento di assegni 

Approvazione bando per il 

conferimento dell’assegno di 

ricerca per la durata di un anno, 

rinnovabile per i tre anni 

corrispondenti alla durata del 

progetto, precisando che 

l’eventuale rinnovo sarà 

subordinato all’erogazione del 

contributo da parte del MIUR. 

Costo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione € 26.000,00 

 - impegno di spesa n.667 del 

19.03.2013 sul Tit. I Ctg. 1 Cap. 11 

“Assegni di ricerca” del Bilancio di 

Ateneo. 
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NOTE 

EVENTUALI 

per lo svolgimento di attività 

di ricerca” – Area 06 Scienze 

Mediche SS.SS.DD MED/11 

e MED/04. 

 

Ufficio Gabinetto del 

Rettore  

Presidio di qualità 

dell’Università “Magna 

Græcia” di Catanzaro.  

 

Approva istituzione Presidio di 

qualità dell’Università “Magna 

Græcia” di Catanzaro - Ratifica 

Decreto Rettorale n.136 

  

Ufficio Gabinetto del 

Rettore 

Nomina Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

(Art.1, comma 7, Legge n. 

190/12). 

Approvazione nomina 

Responsabile di Ateneo della 

prevenzione della corruzione, ai 

sensi dell’Art.1, comma 7 della 

Legge n.190/12, il Dott. Roberto 

Sigilli, Direttore Generale 

dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, l’incarico di 

durata triennale, per il quale, nello 

svolgimento dei compiti, potrà 

avvalersi di volta in volta di 

personale delle Aree interessate 

dalle diverse problematiche e della 

Commissione di supporto agli 

Uffici del Rettorato per la regolarità 

degli atti amministrativi all’uopo 

nominata con D.R. 703 del 29 

agosto 2012. 

  

Ufficio Gabinetto del 

Rettore 

Designazione Componente 

effettivo e supplente Collegio 

dei revisori della Fondazione 

Presa d’atto.   
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Università di Catanzaro 

Magna Graecia” ai sensi 

dell’art.13 dello Statuto della 

Fondazione triennio 

2013/2016 

 

Area Affari Generali Costituzione Unità 

Organizzativa di supporto 

dell’IBFM-CNR nel campus 

di Germaneto. 

 

Approvazione costituzione 

dell’Unità Organizzativa di 

supporto dell’Istituto di 

Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare (IBFM) presso il 

Campus Biomedico dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro e 

istituzione del tavolo 

interistituzionale tra l’Università 

degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e l’IBFM-CNR per 

predisporre una convenzione con lo 

scopo di definire scopi, spazi, 

attrezzature e personale in 

condivisione, impegni a carico 

delle due Istituzioni e mandato al 

Rettore di procedere alla 

sottoscrizione della citata 

convenzione. 

  

 


