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Prot. N.  
(inviata tramite posta elettronica) Urbino, 22 maggio 2020 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Al Pro-Rettore Vicario 
LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che avrà 
luogo in modalità telematica alle ore 14,00 del giorno 29 maggio 2020 accedendo alla piattaforma di 
Ateneo Blackboard Collaborate utilizzando il link che verrà comunicato successivamente. 

Si fa presente che il link è riservato, non può essere divulgato in alcun modo a terzi e ne deve 
essere fatto uso strettamente personale, finalizzato alla partecipazione all'adunanza. 
Al momento del primo accesso si chiede di inserire il proprio Nome e Cognome. 
Sarà possibile collegarsi a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'adunanza. 

Si precisa che la modalità di svolgimento della riunione telematica è disciplinata dal Decreto 
Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020. 

Nel corso della riunione sarà trattato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presa d’atto del verbale della seduta precedente
1) Verbale della seduta del 28 aprile 2020.
2) Verbale della seduta dell’11 maggio 2020.

2) Ratifica di provvedimenti d’urgenza
1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 15/2020 del 29 aprile 2020 - Attivazione del Corso

biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, a.a. 2020/2021.
2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 17/2020 dell'11 maggio 2020: istituzione del

"Laboratorio Covid".
3) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 18/2020 dell'11 maggio 2020: contratto di opzione

con Fondazione Pirozzi.
4) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2020 del 13 maggio 2020: “Accordo di cessione

della titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali tra l’Ateneo e gli inventori:
Cappiello, Famiglini, Termopoli e Piergiovanni”.

5) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 20/2020 del 14 maggio 2020: Svolgimento degli esami
scritti in modalità a distanza, in via straordinaria, a partire dal 25/5/2020 e durante il periodo
di vigenza delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

6) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 21/2020 del 14 maggio 2020 - Misurazione della
temperatura corporea del personale dell’Ateneo e dei fornitori esterni.
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7) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 22/2020 del 18 maggio 2020 - Sistema di misurazione e
valutazione delle performance.

8) Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza n. 23/2020 del 19 maggio 2020 - Modalità di
svolgimento colloquio telematico per procedure di selezione pubbliche assegni di ricerca.

9) Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza n. 24/2020 del 19 maggio 2020 – Approvazione Piano
integrato 2020-2022.

3) Comunicazioni, interpellanze e mozioni
4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1) Modifica regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali.
5) Elezioni, nomine e designazioni
6) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e partecipazioni in enti esterni
7) Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità
8) Didattica e offerta formativa

1) Attivazione Master di I livello in “Inglese e Didattica CLIL per Bambini (ICLILBA)-Elearning
per la scuola primaria", a.a. 2020/2021.

2) Attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico
2020/2021.

3) Attivazione Offerta Formativa a.a. 2020/2021 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi
di studio.

4) Ripartizione del budget per le esigenze della didattica a.a. 2020/2021.
9) Ricerca
10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità
11) Studenti, dottorandi, specializzandi
12) Eventi, editoria e patrocini
13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità

1) Accordo di collaborazione tra l’Università di Urbino - DISCUI e - SISST - Società Italiana per
lo Studio dello Stress Traumatico; -CRiDee, Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica di Milano; -Istituto Giannina Gaslini di Genova

2) Accordo di rete tra l’Ente Confcooperative - Confederazione delle Cooperative italiane,
l'Università di Urbino Carlo Bo – DESP e Confcooperative Marche.

14) Personale
1) Procedura Proper Cineca: presa d’atto delle dichiarazioni del Rettore e del Direttore Generale

relative al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su Fondi esterni.
2) Prof. Luigino Ceccarini - chiamata a Prof. di I fascia.
3) Personale docente: procedimento disciplinare ex art. 24 dello Statuto.

15) Finanza e bilancio
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16) Patrimonio, servizi, forniture, edilizia, infrastrutture, sicurezza e prevenzione
1. Nuova sede Scienze Motorie: Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica, affidamento

del progetto definitivo e attività derivanti e conseguenti per la presentazione del progetto al bando
per l’edilizia universitaria.

2. Operazione per lo sviluppo edilizio e la gestione immobiliare dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo - Intervento di prevenzione sismica ed efficientamento energetico del Campus
Scientifico E. Mattei -  Approvazione progetto definitivo, sostituzione del RUP e atti correlati.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire. 

Le proposte di deliberazione saranno consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la 
piattaforma IMeetingRoom. 

Cordiali saluti 
Il Rettore 

Vilberto Stocchi 


		2020-05-22T10:11:37+0200
	STOCCHI VILBERTO




