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- Ai componenti il Senato Accademico
- Al Pro-Rettore Vicario
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione riunione del Senato Accademico.
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Senato Accademico che si terrà in Urbino
il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9,30 presso l'Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura - Via
Saffi, 2), per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 22/05/2018
1) Comunicazioni
2) Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

. 1) Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento dell'attività didattica di servizio
agli student.i e di ricerca dei professori e ricercatori.
2) Proposta di modifica del testo vigente del Regolamento per la concessione di spazi per congressi
e altre manifestazioni culturali.
3) Relazione del Presidio della Qualità di Ateneo anno 2017.
3) Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1) Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISCUI e l'Associazione
Culturale lnterzona.
2) Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISPeA e la ditta Vega
Electronics s.r.l.
3) Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISB - Scuola di Scienze motorie e
la Federazione Ginnastica d'Italia.
4) Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISPEA e il Conservatorio di
musica "S. Cecilia".
5) Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario Biodiversità, Servizi Ecosistemici e
Sostenibilità (CIRBISES).
6) Recesso dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal Consorzio Interuniversitario nazionale
per la fisica delle atmosfere ed idrosfere CINFAI.
4) Personale

1) Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati nell'anno
2017. Presa d'atto.
2) Procedure selettive per la copertura di posti di RTD ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge n.240/2010, gravanti sui fondi del Decreto Ministeriale n. 168 del 28 febbraio 2018.
3) Procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n.240/2010 - per la copertura di
n.2 posti di Professore di seconda fascia presso il DESP.
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4) Procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n.240/2010- per la copertura di
posti di Professore di prima e di seconda fascia.
5) Procedura selettiva ai sensi dell'art.18 della Legge n.240/2010, per la copertura di un posto di
professore di prima fascia presso il DISTUM, per il s.s.d. M-PED/03.
6) Procedura selettiva per la copertura di un posto di RTD ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge n.240/201 O presso il DISTUM, per il s.s.d. M-PSl/08.
5) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1) Progetto per le pubblicazioni di Ateneo denominato Urbino University Press - UrbiUP.
6) Ricerca

(non ci sono proposte da trattare)

7) Didattica

1) Istituzione winter school a.a. 2018/2019.
2) Attribuzione contratti di alta qualificazione a.a. 2018/2019.
3) Deroga CFU Ricercatori universitari a.a. 2018/2019.
8) Studenti - dottorandi e specializzandi

1) Assegnazione al Centro Linguistico d'Ateneo, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dell'organizzazione della prova di conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri non comunitari.
9) Rapporti internazionali

1) Parere sul conferimento dello status di Visiting professor al prof. Costas Azariadis.
2) Parere sul conferimento dello status di Visiting professor al prof. Stijn Oosterlynck.
3) Parere sul conferimento dello status di Visiting professor al prof. John Wright.
10) Bilancio e contabilità
11) Atti negoziali di gestione

(non ci sono proposte da trattare)
(non ci sono proposte da trattare)

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.
La documentazione relativa agli argomenti in discussione è in visione presso l'Ufficio di supporto agli
Organi Collegiali dell'Università, Via Saffi, 2 - Urbino.
Le proposte di deliberazione sono consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la procedura
IMeetingRoom.
Cordiali saluti
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