
 
 

Modena, 24/03/2021 
 
Agli Ill.mi 
COMPONENTI del Consiglio di Amministrazione 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione straordinario 
 
La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione che si 
terrà il giorno 26 marzo 2021 alle ore 14:30, in modalità telematica, per trattare il seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazioni e avvisi del Rettore. 
 
2. Concorsi 

 2.1. Assegnazione budget supplenze e docenze a contratto a.a. 2021/2022. 
 

 2.2. Procedure di selezione - Modalità di svolgimento. 
 
 
3. Ordinamenti didattici / offerta formativa 

 3.1. Programmazione dei corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, a.a. 2021/22 - 
Orientamenti.  

 3.2. Rinnovo del Corso di Dottorato in lingua inglese in "Automotive Engineering for 
Intelligent Mobility" in Consorzio ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C, del D.M. 45/2013, 
a.a. 2021/2022.  

 
4. Personale docente e ricercatore 

 4.1. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 Legge 
240/2010 - Proposte di chiamata.  

 4.2. Copertura ruoli personale docente - Proposte di chiamata. 
 
5. Regolamenti 

 5.1. Modifiche al Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali. 

 
6. Ricerca nazionale 

  

  

  

 6.1. Bando MISE D.M. 02/08/2019 - Progetto “VISION - Valorizzazione delle risorse 
minerarie locali dismesse per ridurre l'alto rischio di approvvigionamento dell'industria 
ceramica” - Sottoscrizione accordo partenariato con conferimento di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza. 

 6.2. Regione Emilia-Romagna - PSR 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi 
operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - Focus Area 3A (DGR 153/2020) - Progetto 
“Biofiller ecosostenibili da sottoprodotti della filiera vitivinicola per la riduzione della 
plastica in vigneto e in cantina (VIVI PLASTIC FREE) - Firma ATS. 

 6.3. Regione Emilia-Romagna - PSR 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi 
operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - Focus Area 3A (DGR 153/2020) - Progetto 
“STrategie per la riduzionE e la razionalizzazione dell'uso delle Plastiche nella filiera 
frutticola” (STEP) - Firma ATS. 

Prot. n. 0093643 del 24/03/2021 - [UOR: SDRT - Classif. II/5]



 
 

 
 
7. Ratifica decreti 

 7.1. Reclutamento personale tecnico amministrativo - Ratifica Decreto diritto di precedenza. 
 

 7.2. Ratifica Decreti Direttoriali n. 5/21/BIL e n. 6/21/BIL. 
 

 7.3. Ratifica Decreto Rep.120/21 Prot. 45892 - Proroga Albo Associazioni Studentesche 
2020-2021.  

 7.4. Ratifica Decreto Rep.149/2021 - Bando per il finanziamento delle attività delle 
Associazioni Studentesche iscritte all'Albo nel 2020/2021 e per attività culturali e 
sociali. 

 
8. Autorizzazione spese e lavori 

 8.1. Autorizzazione spese lavori - Programmazione biennale degli acquisti di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro anni 2021-2022. 

 
9. Terza Missione 

 9.1. Utilizzo e modalità di assegnazione delle risorse del Budget d'Ateneo 2021. 
 

 9.2. Proposta di indicazione dei 7 casi Studio di Terza Missione per presentazione in VQR 
2015-2019.  

 
10. Ricerca Internazionale 

 10.1. Ratifica dell’adesione all’associazione “ERCOFTAC - European Research Community 
On Flow Turbulence And Combustion” da parte dell’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, referente prof. Andrea Cimarelli, Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari”.  

 
11. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 Distinti saluti. 
 
        IL RETTORE 
           Prof. Carlo Adolfo Porro 
 

 6.4. Regione Emilia-Romagna - PSR 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi 
operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - Focus Area 3A (DGR 153/2020) - Progetto 
“Nuovi alimenti zootecnici da insetti valorizzando scarti agroindustriali e impianti biogas” 
(FLIES4FEED) - Firma ATS. 


