Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 14 aprile 2016.
2 - Nomina del Direttore Generale ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto.
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e preso atto del parere favorevole espresso
dal Senato accademico, ha deliberato di conferire al dott. Walter Bergamaschi l’incarico di Direttore
Generale ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto dell’Ateneo, dando mandato al Rettore di
sottoscrivere il relativo contratto a termine, di durata triennale, con decorrenza dal 1° maggio 2016.
La spesa complessiva annua sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2
cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali”, alla Cat. 2 cap. 3
“Compensi accessori al personale universitario” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”, per gli esercizi finanziari
interessati.
3 - Scioglimento del Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il
diritto allo studio universitario – CIDIS.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di confermare il recesso dell’Ateneo dal Consorzio CIDiS
(Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione per gli interventi per il diritto allo studio) e,
conseguentemente, lo scioglimento dello stesso Consorzio entro il 31 luglio 2016.
4 - Autorizzazione alla spesa per l’acquisto di un Crio-microscopio elettronico.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto europea per l’acquisto di
un microscopio elettronico a trasmissione per applicazioni a crio-temperature nello studio di particelle
singole di origine biologica.
La spesa complessiva, stimata in 3,5 milioni di euro, sarà posta a carico dei fondi del bilancio
universitario di cui al capitolo 9-4 “Finanziamento e cofinanziamento dei progetti di ricerca”, per
l’importo di 1,750 milioni di euro, e al capitolo 14-12 “Spese su contributi liberali” per i restanti 1,750
milioni di euro.
5 - Varie ed eventuali.
5/01 -

Attivazione del XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca – Piano di ripartizione delle borse
di dottorato.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Senato accademico si è pronunciato in senso
favorevole a quanto deliberato dallo stesso Consiglio nella seduta straordinaria del 6 aprile 2016 in
merito all’attivazione del XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
5/02 -

Revisione dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Senato accademico ha avviato i lavori di revisione
dello Statuto dell’Ateneo, entrato in vigore l’11 aprile 2012, e che a tal fine ha affidato alla
Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti istituzionali il compito di svolgere la fase
tecnica-istruttoria preliminare.
I Consiglieri hanno inoltre preso atto dell’invito rivolto loro dal Rettore a una riflessione su possibili
emendamenti allo Statuto da proporre.
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