
 
 

 
Modena,  17/05/2022 

Agli Ill.mi 
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione 
Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione 
 
La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà il giorno 
20 maggio 2022 alle ore 14:30 presso la sala del Rettorato – Via Università 4 – Modena, con la 
possibilità di partecipazione in modalità telematica, per trattare il seguente 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni  

 1.1. Comunicazioni e avvisi del Rettore. 
 

 1.2. Mobilità studenti verso Paesi Extra UE: sostituzione del programma MORE Overseas  
con programma Erasmus+. 

 
 1.3. Servizio Civile Universale – Costituzione Gruppo di Lavoro. 

 
2. Ratifica decreti  

 2.1. Ratifica Decreti Direttoriali n. 7/22/BIL e n. 10/22/BIL. 
 
 
3. Linee guida e atti di indirizzo strategico  

 3.1. Sistema di gestione di Assicurazione della Qualità della Ricerca di Ateneo. 
 

 3.2. Criteri di distribuzione delle risorse - Aggiornamenti e comunicazioni. 
 
 
4. Centri / consorzi / fondazioni  

 4.1. Richiesta di adesione alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sulla Storia della Giustizia Criminale - Approvazione.  

 4.2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l' Informatica – Proroga durata. 
 
5. Concorsi  

 5.1. Reclutamento personale a tempo determinato - Approvazione progetto. 
 

 5.2. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 18 e 24 Legge 240/2010. 
 

 5.3. Legge 240/2010 (legge Gelmini) – Procedure di chiamata ex art. 24, comma 5, e 
procedure selettive ex art. 24 – Proposta di modifiche ai Regolamenti.  

 
6. Edilizia / impiantistica  

 6.1. L2020/07_MO18_Matematica - Lavori per la sostituzione delle UTA afferenti le aule 
grandi al primo piano - Approvazione progetto esecutivo.  

Prot. n. 0111548 del 17/05/2022 - [UOR: SDRT - Classif. II/5]



 
 

 6.2. Convenzione di sponsorizzazione tramite forma speciale di partenariato pubblico-
privato ai sensi degli articoli 151 e 19 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché dell’articolo 
121 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, avente ad oggetto: (i) la progettazione e la 
realizzazione, a cura e spese dello Sponsor, dell'intervento di restauro, riqualificazione, 
rigenerazione e valorizzazione degli immobili siti in Modena alla via Berengario 4-16 in 
proprietà dell'Agenzia del Demanio-Ramo storico, artistico, archeologico, in 
concessione alla Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; (ii) la prestazione 
dei servizi di gestione funzionale, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione da 
erogarsi a cura e spese dello Sponsor in relazione a predetti immobili siti in Modena 
alla via Berengario 4-16 - Nomina terna collaudatori.  

 6.3. Contratti di fornitura per utenze per gli edifici di Ateneo - Aggiornamento previsione 
costi. 

 
7. ILO  

 7.1. Provvedimenti per brevetti. 
 
 
8. Ordinamenti didattici / offerta formativa  

 8.1. Master e Corsi di perfezionamento. 
 

 8.2. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. 
 
 
9. Patrimonio  

 9.1. Assegnazione spazi Palazzo Dossetti. 
 
 
10. Personale docente e ricercatore  

 10.1. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 Legge 
240/2010 – Proposte di chiamata.  

 10.2. Copertura ruoli personale docente – Proposte di chiamata. 
 

 10.3. Richiesta di riduzione carico didattico – Personale docente. 
 
 
11. Pianificazione  

 11.1. Analisi del Fabbisogno per la Didattica Programmata. 
 

 11.2. Piano della performance 2022-24 di Ateneo. 
 
12. Rapporti internazionali  

 12.1. Bando per il finanziamento ai Dipartimenti di Progetti per Tirocini Extra UE, compresi 
Regno Unito e Svizzera, presso aziende/imprese straniere o aziende italiane dislocate 
all’estero.  

 
13. Ricerca nazionale  

 13.1. Partecipazione dell’Ateneo alle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” – Investimento 1.3 - Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai 
centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” (D.D. 
341/2022)  

 13.2. Analisi della situazione attuale e possibili proposte per l’introduzione di un contributo al 
Bilancio Unico di Ateneo su finanziamenti per attività istituzionali e per altre forme di 
attività.  

 
 
 
 



 
 
14. Studenti  

 14.1. Richiesta da parte degli studenti per assistenza sanitaria di base agli studenti fuori 
sede. 

 
15. Tasse e benefici  

 15.1. Richiesta di sussidio straordinario presentate da studenti iscritti. 
 
 
16. Terza Missione  

 16.1. Proposta di assegnazione di parte del Fondo Terza Missione 2022 a n. 4 progetti di 
Public Engagement selezionati in continuità con iniziative già valutate ad elevato 
impatto e rilevanza nelle precedenti edizioni dei bandi PE di Ateneo.  

 
17. Personale T/A  

 17.1. Fabbisogno per le lingue per l’a.a. 2022/2023. 
 
18. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 Distinti saluti. 
 
        IL RETTORE 
            Prof. Carlo Adolfo Porro 


