
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazioni verbale della seduta del 9 luglio 2021 Del. n. 128 - 2021

Approvato

II - Pianificazione

Piano Strategico di Ateneo per il periodo 2021/2026 Del. n. 125 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Bilancio di Sostenibilità dell’Ateneo - Anno 2020 Del. n. 126 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.) – Assegnazione 2022 Del. n. 127 - 2021

Approvato con modifiche alla proposta di delibera

III - Personale

Programmazione del personale dei Dipartimenti Del. n. 129 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R) - Approvazione policy O.T.M.-R “Open, Transparent and Merit-

based Recruitment of Researchers ”

Del. n. 130 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Risoluzione unilaterale del servizio per il personale Dirigente, ricercatore, tecnico-amministrativo e C.E.L. che abbia

raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Del. n. 131 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente Del. n. 132 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proroga biennale di contratti da ricercatore a tempo determinato art. 24 c. 3 lett. a) L. 240/2010 Del. n. 133 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Procedimento disciplinare – Conclusione Del. n. 136 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo di Ateneo anno 2021 per il personale C.E.L. Del. n. 134 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo sui risparmi 2020 derivanti da buoni-pasto e straordinari Del. n. 135 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Offerta Formativa 2022/2023 - Istituzione nuove Lauree e Lauree magistrali - Approvazione progetti di massima Del. n. 137 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Linee-guida per l'Offerta Formativa 2022/2023 Del. n. 138 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Studenti

Studenti internazionali - Application fee  - Proposta di riformulazione Del. n. 139 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Studenti internazionali - Agevolazioni a favore degli studenti Afghani Del. n. 140 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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VI – Ricerca

Monitoraggio della Ricerca dipartimentale e delle attività di Terza Missione - Resoconto degli esercizi 2019 e 2020 e 

organizzazione dell’esercizio 2021

Del. n. 141 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Modifiche al Regolamento per l’attivazione di borse per attività di Ricerca Del. n. 142 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Borse di Dottorato aggiuntive P.O.N. R&I 2014/2020 Del. n. 143 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Schema di contratto per un servizio di presentazione delle tecnologie degli spin-off  su piattaforme di matchmaking Del. n. 145 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Attivazione procedure R.T.D.A. - D.M. 10 agosto 2021, n. 1.062 (P.O.N. "Ricerca e Innovazione" 2014/2020) Del. n. 144 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VII – Centri

Adesione al Centro di Ricerca interuniversitario A.Dir. - "L'Altro Diritto: Centro di Ricerca interuniversitario su carcere, 

devianza, marginalità e governo delle migrazioni” – Approvazione

Del. n. 146 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Centro interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale C.I.S.U.E.C.O.” - Proposta di rinnovo 

dell’adesione

Del. n. 147 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Centro interuniversitario di Ricerca “A.R.E.T.A.I.” – Rinnovo della convenzione Del. n. 148 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

Acquisto di buoni pasto elettronici ai dipendenti - Richiesta maggiore spesa Del. n. 149 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Servizi di pulizia per le esigenze delle sedi dell'Ateneo - Richiesta di maggiore spesa per sanificazioni Covid-19 Del. n. 150 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Servizio di portierato per le esigenze delle sedi dell'Ateneo - Richiesta di maggiore spesa per servizio aggiuntivo 

sorveglianza accessi Covid-19

Del. n. 151 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Procedura di gara europea per l’affidamento del servizio di predisposizione ed erogazione dei tests  di ammissione per i 

Corsi di Laurea ad accesso programmato

Del. n. 152 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Ratifica D.R. d'urgenza n. 922/2021 del 5 agosto 2021 - Accordo transattivo nell’ambito del giudizio promosso avanti il 

T.A.R. per l'Emilia Romagna dall'Ateneo e dall'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna 

contro la Regione Emilia Romagna

Del. n. 153 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Architetture temporanee – Acquisizione del diritto di superficie - Accordo con I.U.A.V., Fondazione Universitaria 

I.U.A.V. ed Engie Servizi S.p.A. e atti conseguenti

Del. n. 154 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Regolamenti

Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo - Proposta di modifica Del. n. 155 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


