Consiglio di Amministrazione
Seduta del 24 gennaio 2014
Ordine del giorno
1.

Comunicazioni del Rettore

a)

Dimissioni prof. Piccini da componente del Consiglio di Amministrazione –
Avviso per la presentazione di candidature

b)

Revisione Regolamenti di Ateneo

c)

Riorganizzazione di Ateneo

2.

Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale

d)

Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale

Coordinamento Direzione
generale

3.
4.

Regolamenti e Linee di Indirizzo
Convenzioni

5.

Contratti e contenzioso

a)

Contratto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata diurna e

Area Acquisti e Contratti

notturna presso le sedi universitarie di Campobasso e Termoli – Proposta
di rinnovo
b)

Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa,

Area Acquisti e Contratti

mediante buoni pasto cartacei, per le Pubbliche Amministrazioni
6.

Provvedimenti per l’Edilizia

a)

Istituzione Elenco ufficiale degli operatori economici per l’affidamento dei

Area Servizi Tecnici

lavori in economia dell’Università degli Studi del Molise – approvazione
Regolamento
b)

Stipula atto di cessione volontaria e bonaria con la Comunità Montana

Area Servizi Tecnici

“Molise Centrale” di una superficie di mq 400 censita in catasto al foglio
63, particella n. 41 del Comune di Campobasso
7.

Provvedimenti per il personale

8.

Provvedimenti per la didattica

a)

Richieste di contratti – anno accademico 2013 - 2014

b)

Corso di aggiornamento professionale in “Opportunità ed applicazioni
delle

disposizioni

dettate

dall’Agenda

Digitale

nella

Pubblica

Area Risorse Umane e
Valutazione
Direzione generale/Unimol
Management

Amministrazione” – a.a. 2013/14. Approvazione convenzione tra
l’Università degli Studi del Molise e l’INPS ex Gestione Inpdap,
attivazione del corso di aggiornamento con l’approvazione dell’Avviso di
Partecipazione e del Budget Provvisorio
c)

Corso di aggiornamento professionale in “Misurazione e valutazione
della performance di un ente pubblico: analisi e strumenti” – a.a.

Direzione general/Unimol
Management

2013/14. Approvazione convenzione tra l’Università degli Studi del Molise
e l’INPS ex Gestione Inpdap, attivazione del corso di aggiornamento con
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l’approvazione dell’Avviso di Partecipazione e del Budget Provvisorio
d)

Regolamento didattico di Ateneo ex DM 270/04 – Dipartimento di
Bioscienze e Territorio – Istituzione Corso di Laurea triennale in

Coordinamento
Rettorato/USRE

Ingegneria civile (classe L-7) interateneo con l’Università degli Studi del
Sannio
e)

Regolamento didattico di Ateneo ex D.M. n. 270/04 – Dipartimento
Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Istituzione Corso di laurea magistrale

Coordinamento
Rettorato/USRE

in “Scienze Forestali e ambientali” (LM – 73) internazionale ed
interateneo con l’Università degli Studi della Tuscia
f)

Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 2013/14

9.

Provvedimenti per la ricerca scientifica

10.

Borse di studio e di ricerca

11.

Progetti e iniziative di Ateneo

a)

Studente detenuto. Esonero da tasse e contributi universitari

12.

Progetti e iniziative di internazionalizzazione

13.

Ratifica decreti d’urgenza

a)

Ratifica decreti

Area Servizi Didattici

Area Studenti- SDS

Direzione generale
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