SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 23 LUGLIO 2013
AREA/STRUTTURA
E UFFICIO
COMPETENTE
Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Area Affari Generali

Area Affari Generali

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante supplenza, di
l’affidamento, mediante supplenza, un incarico di insegnamento presso il Corso di Laurea in Economia
di insegnamenti.
Aziendale per l’ A.A. 2013/2014.
Approvazione.
Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante supplenza, di
l’affidamento, mediante supplenza, un incarico di insegnamento presso il Corso di Laurea in
di insegnamenti.
Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione per l’ A.A.
2013/2014.
Approvazione.
POR CALABRIA FSE2007-2013 Programmazione dei bandi di selezione per il conferimento di n. 41
ASSE IV - CAPITALE UMANO assegni di ricerca assegni finanziati dalla Regione Calabria della durata
Ob. Op. M2 - Piano Regionale per di 18 mesi.
le Risorse Umane - Piano d’azione Parere favorevole.
2011-2013 - Avviso pubblico per la
concessione di contributi per il
finanziamento di assegni di ricerca
con percorso obbligatorio all'estero.
PON Ricerca e competitività 2007- Programmazione degli assegni di ricerca per i Dipartimenti dell’Area
2013 – Avviso per la presentazione Biomedica e per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
di idee progettuali per le “Smart Economiche e Sociali deliberata dal Consiglio di Amministrazione
Cities and Communities and Social nella seduta del 18.06.2013.
Innovation” - Assegni di ricerca ex Modifica alla programmazione degli assegni di ricerca di area
art. 22 L. 240 /2010 – anno 2013.
biomedica.
Parere favorevole.

NOTE EVENTUALI
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Convenzione tra l’ Università degli
Studi
“Magna
Graecia”
di
Catanzaro e la Società “Alkmeon
SRL”.

Convenzione tra l’ Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro e la Società “Alkmeon SRL” con sede legale in Crotone
finalizzata all’istituzione di un corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria in Lingua Inglese per soli studenti stranieri attraverso la
realizzazione di un Centro didattico e di ricerca denominato “Alkmeon
International School of Dentistry”
e modifica dell’art. 2, comma 2, della suindicata Convenzione
sostituendo le parole “ … di un nuovo Ateneo Universitario privato..”
con “ … di un Centro …”.
Parere favorevole.

Accordo ex art. 15 legge n. 241/90
e s.m.i. tra il Comune di
Mondragone e l’Università degli
Studi
“Magna
Graecia”
di
Catanzaro- Ratifica.

Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, tra l’Università
degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ed il Comune di
Mondragone, finalizzato alla ricostruzione dei volti della sepoltura
medievale bisoma e della testa di un uomo dell’epoca di Neanderthal,
reperti conservati presso il Museo Civico Archeologico “Biagio
Greco”.
Parere favorevole e ratifica operato del Rettore.

NOTE EVENTUALI

