
ESITI	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE		DEL	5	OTTOBRE	2017

n.p. 
delibera Titolo Esito Note

Decreti Rettorali a ratifica
ratificato

D.R. 425 del 29/09/2017

 ===== Piano integrato di Ateneo 2017-2019: revisione all’esito del monitoraggio in itinere rinviato

72 Proposta di costituzione di un Centro Interdipartimentale “Startup Lab” approvato

73
Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414358 dal titolo "Sistema ottico per la misurazione dello spostamento del corpo mobile di un 
iniettore, per sistemi common rail o per altri dispositivi a iniezione". Pagamento tassa sesta annualità. approvato

74
Concessione in Cina domanda di brevetto N. PCT/IT2013/000135 dal titolo “Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for 
the full recovery of rigid  mono-, polycristalline or amorphous materials coated with plastic  materials”.– Adempimenti formali. approvato

75
Attivazione del Master  Universitario di I livello “Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi” denominato 
EXCELLERE  - A.A. 2017/2018 approvato

76 Accordo di collaborazione sullo studio di fattibilita’ della Pakistan - Italy University of Engineering, Science and Technology” (PIU approvato

77
Procedura di affidamento indetta da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) avente ad oggetto il servizio di ricerca nel campo dei settori scientifici delle 
Soluzioni Meccaniche, Diagnostiche e di Trazione elettrica per applicazioni ferroviarie. Designazione soggetto deputato alla stipula del contratto approvato

78 Chiamata docenti approvato prof. Attivissimo

79
Procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito 
del Progetto DEPASAS approvato

80 Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti per il personale dirigente e tab; approvato

81 Assegnazione risorse per dipartimenti di eccellenza approvato

82 Assegnazione premi alla didattica A.A. 2015/2016 approvato

83 Decreto interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016: verifica delle partecipazioni societarie ai fini della redazione del bilancio consolidato approvato

 =====
Modifiche al Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.6, 
comma 14, della Legge n. 240/2010. rinviato


