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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 23 aprile 2021 accedendo alla piattaforma Zoom 
utilizzando il link che verrà comunicato successivamente, con le credenziali di Ateneo. 

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. 

Si precisa che la modalità di svolgimento della riunione telematica è disciplinata dal Decreto 
Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 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 26/03/2021. 

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni 

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza 

1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 14/2021 del 29/3/2021 - Sospensione delle attività 
didattiche in presenza dal 29 marzo al 6 aprile 2021. 

2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 15/2021 del 29/3/2021 - Sospensione attività didattica 
Corsi di Dottorato di Ricerca e Alta Formazione dal 29 marzo al 6 aprile 2021. 

3) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 16/2021 dell'S/4/21 -Accordo per la revisione degli areali 
a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni 
di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici. 

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo 

5) Elezioni, nomine e designazioni 

1) Designazione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Commissione 
Istruttoria del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

6) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e partecipazioni in enti esterni 

1) Designazione rappresentante dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo nel Consiglio Direttivo 
dell'associazione Università per la pace. 

7) Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità 

8) Didattica e offerta formativa 

1) Attivazione XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2021/2022. 
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2) Assegnazione borse per il XXXVII ciclo dei corsi di Dottorati di Ricerca per l'a.a. 2021/2022. 

3) Borse di studio per studenti iscritti al Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, 
a.a. 2020/2021. 

4) Contribuzione studentesca post laurea 2021/2022. 

5) Attivazione borsa di studio in memoria del prof. Gentili - quinta edizione. 

6) Attivazione Offerta Formativa a.a. 2021/2022 - Approvazione Regolamenti Didattici dei corsi di 
studio. 

7) Accordo di collaborazione didattica e scientifica con l'Università Politecnica delle Marche per il 
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

9) Ricerca 

1) Convenzione quadro per lo svolgimento di un progetto scientifico avente come oggetto lo studio, 
l'edizione e la valorizzazione per finalità conoscitive e di pubblica fruizione dei reperti provenienti 
dalla necropoli di Monte Abetone (Cerveteri). 

2) Accordo di ricerca per lo svolgimento di un progetto scientifico integrato e multidisciplinare 
finalizzato allo studio, all'edizione e alla valorizzazione per finalità conoscitive e di pubblica 
fruizione della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri). 

3) Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca nell'EUROPEAN TOPIC CENTRE ON 
WASTE ANO MATERIALS IN A GREEN ECONOMY. 

4) Convenzione con il Comune di Fabriano, per l'attuazione della proposta progettuale "Fa.CE the 
Work 2.0 - Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia". 

10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità 

1) Partecipazione all'iniziativa "Start Cup Marche 2021 ". 

11) Studenti, dottorandi, specializzandi 

12) Eventi, editoria e patrocini 

13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità 

1) Convenzione tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed Erdis Marche - Presidio di Urbino ai 
fini del coordinamento dei controlli reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari degli studenti 
beneficiari di esonero contributivo parziale o totale. 

2) Convenzione tra l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -
Centro Linguistico di Ateneo per la certificazione di italiano come lingua straniera. 

3) Accordo di Rete tra l'ente Confcooperative - confederazione delle cooperative italiane, 
Confcooperative Marche e l'Università di Urbino. 

4) Accordo di Partenariato tra l'ente CARITAS ITALIANA e l'Università. 

5) Accordo di Rete dell'ente Caritas Italiana con altri enti operanti nel territorio regionale, tra cui 
l'Università di Urbino ai fini della realizzazione del programma di intervento di servizio civile 
universale denominato "Sosteniamoci Marche". 

6) Contratto di comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento 
di Studi Umanistici (DISTUM) e il Liceo Artistico - Scuola del Libro di Urbino. 

7) Protocollo d'intesa per la gestione della strumentazione sismologica dell'Osservatorio "Valerio" 
per il triennio 2021-2023 tra l'Università - DISPEA e il Comune di Pesaro. 

14) Personale 

1) Indizione procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/201 O presso il DISB. 
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2) D.M. 16 novembre 2020, n. 856 "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010" - determinazioni e 
indizione procedura selettiva. 

3) Prof. Stefano VISENTIN - Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DESP. 

4) Dott. Davide SISTI - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB. 

5) Atto aggiuntivo alla Convenzione per l'utilizzo del Prof. Mario Pianta tra l'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo e la Scuola Superiore Normale di Pisa. 

15) Finanza e bilancio 

1) Bilancio Unico di Ateneo 2020 - Differimento termini di approvazione. 

2) Addendum alla convenzione triennale vigente con il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa. 

3) Protocollo di impegno ISTAO-Anno 2021. 

16) Patrimonio, servizi, forniture, edilizia, infrastrutture, sicurezza e prevenzione 

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire. 

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

Cordiali saluti 
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