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Risultati del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017 

 

 

Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2017. 

 

Comunicazioni 
 

a. Inaugurazione dell’a.a. 2017/2018 

  

Preso atto 

 

b. Inaugurazione attività didattiche a.a. 2017/2018 Sede di 
Cremona 

  

Preso atto 

 

c. Richieste studenti per macro area medicina 

  

Preso atto 

 

d. Chiusura procedimento di ravvedimento versamento Iva su 
utenze per fornitura di calore ed energia 

  

Preso atto 

 
 
Contabilità  

a. Variazione del budget economico e degli investimenti 
dell'esercizio 2017 

Prot. N. 174108 - Delib. N. 298 

Approvata 

 

b. Adeguamento aliquote di ammortamenti beni materiali ed 
immateriali 

Prot. N. 174109 - Delib. N. 299 

Approvata 

 
 
Personale  

a. Approvazione Regolamento di Ateneo su contribuzione per 
partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale 
e per dottorati di ricerca 

 Prot. N. 174111 - Delib. N. 301 

Approvata 
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b. Approvazione chiamata di un professore di I fascia a seguito 
di procedura valutativa di cui all’art. 9 del “Regolamento per la 
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 Legge 
240/2010” (riservata abilitati interni) per il s.s.d. ING-
IND/08 “Macchine a fluido” 

 Prot. N. 174112 - Delib. N. 302 

Approvata 

 

c. Approvazione chiamata di due professori di II fascia a seguito 
di procedure selettive ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010 per il s.s.d. BIO/14 “Farmacologia” e il s.s.d. 
MED/07 “Microbiologia e microbiologia clinica” 

 Prot. N. 174113 - Delib. N. 303 

Approvata 

 

d. Approvazione chiamata di tre professori di II fascia a seguito 
di procedure valutative di cui all’art. 9 del “Regolamento per la 
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 Legge 
240/2010” (riservate abilitati interni) per i s.s.d. BIO/12 
“Biochimica clinica e biologia molecolare clinica”, MED/01 
“Statistica medica” e MED/04 “Patologia generale” 

 Prot. N. 174114 - Delib. N. 304 

Approvata 

 

e. Approvazione chiamata nel ruolo di professore associato di un 
ricercatore “lettera b” a seguito di procedura valutativa ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 (cd. tenure track) 
per il s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” 

 Prot. N. 174115 - Delib. N. 305 

Approvata 

 

f. Approvazione chiamata di un ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge n. 240/2010 per il s.s.d. CHIM/08 “Chimica 
farmaceutica” 

 Prot. N. 174116 - Delib. N. 306 

Approvata 

 

g. Approvazione chiamata di un ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
Legge n. 240/2010 per il s.s.d.MED/44 “Medicina del 
Lavoro” 

 Prot. N. 174117 - Delib. N. 307 

Approvata 

 

h. Autorizzazione cofinanziamento di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della 
Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D3, s.s.d. 
MED/15 “Malattie del sangue” 

 Prot. N. 174118 - Delib. N. 308 

Approvata 
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i. Parere per la riammissione in servizio di un ricercatore a 
tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 240/2010, per il s.s.d. ING-IND/10 
“Fisica tecnica industriale” 

 Prot. N. 174119 - Delib. N. 309 

Rinviata 

 
 
Didattica  

a. Provvedimenti in merito al Master di II livello “Global 
Resarch Training Program in Drug Development for Heart 
Failure”- rideterminazione piano finanziario 

Prot. N. 174120 - Delib. N. 310 

Approvata 

 
 
Ricerca  

a. Accettazione finanziamento bando Fondazione EULO 

 Prot. N. 174121 - Delib. N. 311 

Approvata 

 
 
Appalti, lavori e servizi  

a. Autorizzazione all’attivazione di una procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi assicurativi 

 Prot. N. 174110 - Delib. N. 300 

Approvata 

 

b. Autorizzazione all’attivazione di una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di rilevazione fumi e 
gas installati negli immobili dell’Università, incluso 
l’inserimento di dati e l’utilizzo del sistema informativo di 
Ateneo 

 Prot. N. 174122 - Delib. N. 312 

Approvata 

 
 
Contratti e Convenzioni  

a. Accordo di collaborazione con l’Autorità di Bacino Lacuale 
dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 

 Prot. N.  - Delib. N.  

Non discussa 

 
 
Consorzi, Centri, Associazioni, Fondazioni  

a. Provvedimenti in merito al Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) – Modifiche statutarie 

Prot. N. 174123 - Delib. N. 313 

Approvata 
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b. Adesione alla Fondazione di partecipazione "Istituto tecnico 
superiore lombardo per le nuove tecnologie meccaniche e 
meccatroniche” 

Prot. N. 174124 - Delib. N. 314 

Approvata 

 
 
Contributi e donazioni  

a. Provvedimenti in merito a contributi e donazioni 

Prot. N. 174125 - Delib. N. 315 

Approvata 

 
 
Ratifica Decreti Rettorali disposti in via d'urgenza  

a. Ratifica Decreti Rettorali disposti in via d'urgenza 

Prot. N. 174126 - Delib. N. 316 

Approvata 

 


