
SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GIUGNO 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE EVENTUALE SPESA 

 

NOTE 

EVENTUALI 

Area Risorse Umane 

 

 

 

 

 

 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010– Corso di Laurea 

Magistrale in Farmacia. 

Approvazione bando. 
 

 

 

 

 

 

Costo Totale degli incarichi  

€. 6.800,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’Amministrazione 

prenotazione di spesa n.32 

del 16.05.2013 sul Tit.I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

contratto” del Bilancio di 

Ateneo. 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie 

applicate alla nutrizione. 
 

Approvazione bando. 

 

Costo Totale degli incarichi 

€. 9.600,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

- prenotazione di spesa n.26 

del 15.05.2013 sul Tit.I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

Contratto” del Bilancio di 

Ateneo. 

 

Area Risorse Umane 

 

Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea 

Triennale in Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali. 

 

Approvazione bando. 

 

Costo Totale degli incarichi 

€. 8.000,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

-prenotazione di spesa n. 27 

del 16.05.2013 sul Tit.I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

Contratto” del Bilancio di 

Ateneo. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 
Approvazione bando. Costo Totale dell’incarico 

€. 1.600,00  al netto degli 
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di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea 

Triennale in Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali. 

 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

-prenotazione di spesa n.28 

del 16.05.2013 sul Tit. I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

Contratto” del Bilancio di 

Ateneo. 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie 

Approvazione bando Costo Totale degli incarichi 

€. 10.400,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

-prenotazione di spesa n.31 

del 16.05.2013 sul Tit.I Ctg. 

1 Cap. 7 ”Professori a 

Contratto” del Bilancio. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea in 

Economia Aziendale – Classe di 

Laurea L/18. 

Approvazione bando 

 

Costo Totale degli incarichi 

€. 6.300,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

-prenotazione di spesa n.34 

del 06.06.2013 sul Tit.I Ctg. 

1 Cap. 7 ”Professori a 

Contratto” del Bilancio. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea in 

Approvazione bando 

 

Costo Totale degli incarichi 

€. 8.750,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione  

-prenotazione di spesa n.35 

del 06.06.2013 sul Tit.I Ctg. 
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EVENTUALI 

Economia Aziendale e 

Management – Classe di Laurea 

L/77. 

1 Cap. 7 ”Professori a 

Contratto” del Bilancio. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea in 

Organizzazione dei Servizi della 

Pubblica Amministrazione – 

Classe di Laurea LM/63. 

Approvazione bando Costo Totale degli incarichi 

€. 2.000,00 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione 

- prenotazione di spesa n.36 

del 06.06.2013 sul Tit.I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

contratto” del Bilancio di 

Ateneo 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto 

di diritto privato, di insegnamenti 

per l’A.A. 2013/2014 ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, legge 

n.240/2010 – Corso di Laurea in 

Corso di Laurea in Sociologia – 

Classe di Laurea L/40. 

 

Approvazione bando Costo Totale dell’incarico €. 

1.800,00 al netto degli oneri 

a carico 

dell’Amministrazione 

-prenotazione di spesa n.33 

del 06.06.2013 sul Tit.I, 

Ctg.1, Cap.7 “Professori a 

contratto” del Bilancio di 

Ateneo 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per la 

copertura mediante supplenza di 

insegnamenti per l’A.A. 

2013/2013 - Corso di Laurea 

Magistrale in Farmacia. 

Approvazione bando Costo Totale dell’incarico €. 

9.583,11 al netto degli oneri 

a carico 

dell’amministrazione 

-prenotazione di  spesa n.29 

del 16.05.2013, sul Bilancio 

di Ateneo sul Tit.I Ctg.1 

Cap.12 “Supplenze 
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personale docente e oneri 

connessi” 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per la 

copertura mediante supplenza di 

insegnamenti per l’A.A. 

2013/2013 - Corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie 

Approvazione bando Costo Totale  dell’incarico 

€. 9.583,11 al netto degli 

oneri a carico 

dell’amministrazione 

-prenotazione di spesa n.30 

del 16.05.2013, sul Bilancio 

di Ateneo sul Tit.I Ctg.1 

Cap.12 “Supplenze 

personale docente e oneri 

connessi” 

 

Area Risorse Umane Assunzione di n.23 unità di 

personale categoria B3 mediante 

scorrimento graduatoria personale 

tecnico amministrativo a tempo 

determinato 

Approvazione assunzione di n.23 

unità di personale a tempo 

determinato, categoria B3, mediante 

scorrimento delle graduatorie del 

personale tecnico amministrativo, 

pubblicate in data 16.09.2011 e 

20.10.2011, stilate a seguito dei 

concorsi pubblici indetti con D.D.A. n. 

113 dell’11.02.2011 e D.D.A. n. 114 

dell’11.02.2011   

- approvazione variazione di bilancio 

per la stipula di n. 23 contratti di 

lavoro a tempo determinato della 

durata di 18 mesi 

- approvazione stipula accordo con la 

Fondazione UMG che regolamenti la 

progressiva contrazione dei servizi di 

le spese relative al 

trattamento salariale 

principale, graveranno sul 

Tit.I, Ctg.1 Cap.2  

“Stipendi, retribuzioni ed 

altri assegni fissi al 

personale amministrativo e 

tecnico e oneri connessi” del 

bilancio di Ateneo e le spese 

relative al trattamento 

accessorio, graveranno sul 

Tit.I, Ctg.1, Cap.3 

“Indennità accessorie al 

personale amministrativo e 

tecnico e oneri connessi 

(ccnl comparto univ.)” del 

Bilancio di Ateneo. 
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E UFFICIO 
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NOTE 

EVENTUALI 

supporto attualmente erogati dalla 

medesima, con contestuale riduzione 

del relativo corrispettivo economico, 

da attuare via via che si procederà alle 

predette assunzioni.  

 

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Convenzione tra Fincalabra S.p.A. 

e l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro per la 

creazione della Rete Regionale 

per l’Innovazione in attuazione 

della Linea di Intervento 1.1.2.1 

del POR Calabria FESR 2007-

2013 (Progetto Integrato 

Strategico Regionale - PISR 

Calabria Innova) 

 

Approvazione adesione dell’Ateneo 

alla realizzazione del PISR (Progetto 

Integrato di Sviluppo Regionale) 

denominato  

“CalabriaInnova – Creazione di un 

sistema regionale per l’innovazione in 

Calabria”  

-dà mandato al Rettore di provvedere 

alla sottoscrizione della Convenzione 

(e relativi Allegati) con Fincalabra 

S.p.A. per la creazione della Rete 

Regionale per l’Innovazione in 

attuazione della Linea di Intervento 

1.1.2.1 del POR Calabria FESR 2007-

2013 (Progetto Integrato Strategico 

Regionale - PISR Calabria Innova). 

  

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Convenzione tra Caliò 

Informatica s.r.l. e Università 

degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro nell’ambito del 

Progetto PIA 2010 denominato 

EASYDOC 

Approvazione adesione dell’Ateneo 

all’iniziativa progettuale denominata 

Easydoc  

-dà mandato al Rettore di provvedere 

alla sottoscrizione della Convenzione 

tra Caliò Informatica s.r.l. e 

l’Università degli Studi “Magna 

Garecia” di Catanzaro, per lo 
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NOTE 

EVENTUALI 

svolgimento del “Progetto 

EASYDOC” approvato dalla Regione 

Calabria nell’ambito dell’Avviso PIA 

2010 “Pacchetti Integrati di 

Agevolazione”. 

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Sottoscrizione Accordi di 

Collaborazione tra la Regione 

Calabria e l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro 

nell’ambito del Progetto CCM 

2012 dal titolo “Valutazione del 

rischio sanitario di infezioni da 

agenti zoonosici attraverso 

prodotti vegetali ottenuti in aree 

ad elevata pressione zootecnica” 

Approvazione adesione dell’Ateneo 

all’iniziativa progettuale 

-dà mandato al Rettore di provvedere 

alla sottoscrizione degli Accordi di 

Collaborazione tra la Regione 

Calabria e l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro per lo 

svolgimento del Progetto CCM 2012 

dal titolo “Valutazione del rischio 

sanitario di infezioni da agenti 

zoonosici attraverso prodotti vegetali 

ottenuti in aree ad elevata pressione 

zootecnica”. 

  

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Ratifica Progetto Marie Curie 

“EUROMBR” 

Approvazione adesione dell’Ateneo 

all’iniziativa progettuale denominata 

“EUROMBR” e ratifica la 

sottoscrizione del “Grant Agreement 

preparation forms” (A2.5 form).  

  

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Ratifica sottoscrizione 

Convenzione Progetto Ricerca 

Sanitaria 2010 “Insulin resistance 

and cancer: new strategies of 

intervention involving the insulin 

receptor isoform A” 

Approvazione adesione 

dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro alla suddetta 

iniziativa progettuale  

-ratifica sottoscrizione della 

Convenzione Progetto Ricerca 
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NOTE 

EVENTUALI 

Sanitaria 2010 “Insulin resistance and 

cancer: new strategies of intervention 

involving the insulin receptor isoform 

A”   

-delibera di affidare la gestione 

amministrativo-contabile del suddetto 

progetto al Dipartimento di Scienze 

della Salute dell’Ateneo, nominando il 

Dott. Giuseppe Ceravolo quale 

Responsabile Amministrativo 

Staff Rettore – Ufficio 

Ricerca e trasferimento 

tecnologico 

Progetto “Exchanger: share your 

science”, - Avviso PON “Smart 

Cities and communities and social 

innovation”. 

Approvazione adesione 

dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro allo 

svolgimento di parte dell’iniziativa 

progettuale dal titolo “Progetto 

Exchanger: share your science” 

ammessa al finanziamento dal MIUR 

nell’ambito dell’Avviso “Smart Cities 

and communities and social 

innovation”  

-dà mandato al Rettore di provvedere 

alla sottoscrizione della convenzione 

per la realizzazione del progetto 

“Exchanger: share your science” 

  

Area Affari Generali Accordo quadro SIAE – CRUI per 

assicurare la liceità della 

riproduzione ad uso personale di 

opere dell’ingegno esistente nelle 

biblioteche pubbliche delle 

Autorizzazione pagamento del 

compenso, determinato in euro 

12.950,05, in favore della SIAE, ai 

sensi dell’art.4 dell’accordo quadro 

stipulato tra la CRUI e la Società 

Prenotazione di spesa n.37 

del 10/6/2013 sul Tit.I. 

Ctg.9 Cap.2 “Imposte, tasse 

e tributi vari” del Bilancio 

di Ateneo 
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NOTE 

EVENTUALI 

Università. 

 

Italiana Autori ed Editori (SIAE) allo 

scopo di assicurare la liceità della 

riproduzione ad uso personale di 

opere dell’ingegno esistente nelle 

biblioteche pubbliche delle Università. 

Area Gare e contratti  Fornitura continua di gas naturale 

presso il Campus Universitario 

“S. Venuta” di Catanzaro. Ratifica 

Decreto Rettorale n.340 del 30 

aprile 2013.  

 

Autorizzazione acquisto di  

300.000smc di gas naturale, mediante 

adesione alla Convenzione Consip 

S.p.A. “Gas Naturale”, quinta 

edizione, per un periodo di 12 mesi 

continuativi, decorrenti dal 01 maggio 

2013  

- ratifica Decreto Rettorale n.340 del 

30 aprile 2013 

  

Area Gare e contratti Conferimento incarico 

professionale. Ratifica Decreto 

Rettorale n.448 del 21 Maggio 

2013 

Approvazione conferimento incarico 

professionale consistente nella 

redazione di bandi di gara e assistenza 

giuridico-amministrativa alle 

commissioni di gara ed all’Ufficio 

Gare e Contratti, per sei mesi, a far 

data dal 16 aprile 2013, con 

esclusione del mese di agosto all’Avv. 

Bruna Bianca Adamo, già Direttore 

Amministrativo dell’Università degli 

Studi della Calabria 

-ratifica Decreto Rettorale n. 448 del 

21 Maggio 2013. 

Impegno di spesa n.1365 del 

6 Giugno 2013 sul Tit.I, 

Ctg.V, Cap.1 “Consulenze e 

collaborazioni” del Bilancio 

di Ateneo. 

 

 

 

 


