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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDUTA 28 NOVEMBRE 2018 

 
 

RISULTATI 

 
 

1. COMUNICAZIONI 

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d’Ateneo. 

1.2)  Partecipazione dell'Ateneo in enti di diritto privato: adozione di nuovi strumenti di 

monitoraggio –Comunicazione. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018 
 

 

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

4.1) Formazione sulla normativa anticorruzione 2018-19. APPROVATA 

4.2) Master universitario in “Abilitazione per le funzioni di 

medico competente ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 

n. 81/08 – Richiesta immatricolazione di tutti gli idonei. 

APPROVATA 

4.3)  Ratifica Decreto rettorale n. 2047/2018 – Istituzione e 

attivazione corso di specializzazione per il sostegno agli 

alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado A.A. 

2018/2019. 

APPROVATA 

4.4)  Percorso Formazione 24 CFU - Criteri distribuzione risorse – 

A.A. 2017/2018. 
APPROVATA 

4.5)  Istituzione e attivazione del Corso di laurea in Ingegneria 

gestionale in modalità prevalentemente a distanza (Classe L-

9). 

APPROVATA 

4.6) Istituzione e attivazione del Corso di Laurea magistrale in 

Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 

l’internazionalizzazione (Classe LM-39) in modalità 

prevalentemente a distanza.  

APPROVATA 

4.7)  Istituzione e attivazione del Corso di laurea 

professionalizzante in Scienze enogastronomiche per il 

turismo (Classe L-15). 

APPROVATA 

4.8) Istituzione e attivazione del Corso di laurea magistrale In 

tourism strategy, cultural heritage and made in Italy (Classe 

LM-49). 

APPROVATA 
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4.9)  Istituzione e attivazione Corso di laurea magistrale 

interateneo con l’Università “Sapienza” di Roma in: 

Psicosessuologia clinica (Classe LM-51). In lingua inglese 

(Clinical psychosexology) – Facoltà di Medicina e chirurgia. 

APPROVATA 

4.10)  Istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale in 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

(LM/SNT4). 

APPROVATA 

4.11) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte. 
APPROVATA 

4.12) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Biologia. 
APPROVATA 

4.13) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Economia e finanza. 
APPROVATA 

4.14) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”. 
APPROVATA 

4.15) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Ingegneria industriale. 
APPROVATA 

4.16) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del 

Dipartimento di Management e diritto. 
APPROVATA 

4.17) Attivazione curriculum Physics of fundamental interactions 

and experimental application e disattivazione Curriculum 

Physics for instrumentation and technology - Corso di laurea 

magistrale in Fisica LM-17. 

APPROVATA 

4.18) Attivazione curriculum Ingegneria per l’ambiente e territorio 

in inglese – Corso di laurea magistrale in Ingegneria per 

l’ambiente e territorio LM-35. 

APPROVATA 

 
 

5. PATRIMONIO E APPALTI 

5.1) Appalto multiservizio tecnologico e appalto di lavori edili. APPROVATA 

5.2) Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 

manutenzione delle aree verdi del comprensorio dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”: aggiudicazione. 

APPROVATA 

5.3) Enel Energia Spa – Liquidazione compensi dovuti fatturazione 

utenza Rettorato. 
APPROVATA 

5.4) Convenzione “Centrali telefoniche 6” Consip Spa/RTI Fastweb 

Spa – Vitrociset spa per l’erogazione del servizio di gestione on 

site e remota, manutenzione, adeguamento, intervento su 

chiamata, presidio on site delle centrali telefoniche per le 

pubbliche amministrazioni – Nomina collaudatore per la verifica 

di conformità. 

APPROVATA 
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5.5) Procedura di gara per l’affidamento mediante RDO sul Mepa del 

servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutte le apparecchiature multimediali a servizio delle aule 

didattiche presso le varie Facoltà e Macroaree di Ateneo – 

Indizione. 

APPROVATA 

5.6) Unicredit – Servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei 

contributi e servizi connessi per conto dell’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata” - Modifica alla convenzione  per 

l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi – PAGOPA. 

N.P. 
 

5.7) Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle 

strade site all’interno del Comprensorio dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” – Ratifica decreto rettorale 

d’urgenza n. 2277 del 19 novembre 2018. 

APPROVATA 

 

 

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

6.1) Ratifica decreto rettorale n. 1948 dell’11 ottobre 2018. APPROVATA 

 

 

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI 

7.1) Autorizzazione stipula convenzione atto di cessione di una quota 

della rivista “Labour” tra l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – Ceis e la Fondazione “Giacomo Brodolini”. 

APPROVATA 

7.2) Implementazione dell’attività dell’Associazione “Roma 

Sinfonietta” per la stagione concertistica 2018/2019. 
APPROVATA 

CON 
MODIFICHE 

7.3) Autorizzazione all’avvio della procedura di liquidazione della 

Società per il Parco Scientifico Romano S.c.a.r.l. 
APPROVATA 

7.4) Derubricato alla voce “1. Comunicazioni”.   

7.5) Iniziative di terza missione in Ateneo - Costituzione di "Tor 

Vergata-Confapi Contaminaction Hub S.r.l. 
APPROVATA 

CON 

MODIFICHE 

 

 

10. AFFARI DEL PERSONALE 

10.1) Proposte di attivazione di procedure per la chiamata di 

professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, 

comma 1 e comma 4, della legge n. 240 del 2010. 

Designazione componenti Commissione mista Consiglio di 

amministrazione - Senato Accademico. 

APPROVATA 
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10.2) Chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della legge n. 240 del 2010. 
APPROVATA 

10.3)  Chiamate all’esito di procedure valutative ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della legge n. 240 del 2010. 
APPROVATA 

10.4) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Ingegneria elettronica – Settore 

concorsuale 09/E3 – Settore scientifico disciplinare ING-

INF/01 – Dott. Luigi Vesce. 

APPROVATA 

10.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Fisica – Settore concorsuale 02/A2 - 

Settore scientifico disciplinare FIS/01 – Dott.ssa Lidia 

Dell’Asta.  

APPROVATA 

10.6) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Fisica – Settore concorsuale 02/A2 - 

Settore scientifico disciplinare FIS/02 – Dott. Michele 

Buzzicotti. 

APPROVATA 

10.7) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa – Settore 

concorsuale 08/A3 Settore scientifico disciplinare ICAR/05 – 

Dott. Antonio Polimeni. 

APPROVATA 

10.8) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione – Settore 

concorsuale 06/D3 Settore scientifico disciplinare MED/15 – 

Dott.ssa Nelida Ines Noguera.  

APPROVATA 

10.9) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica – Settore 

concorsuale 09/E3 Settore scientifico disciplinare ING-

INF/01 – Dott. Alexandro Catini. 

APPROVATA 

10.10) Selezione per il reclutamento di una unità di personale a tempo 

determinato categoria D – Posizione economica D1 – Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata 

di 18 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Biologia. 

APPROVATA 

10.11) Selezione per il reclutamento di due unità di personale a tempo 

determinato categoria C – Posizione economica C1 – Area 

amministrativa per la durata di 18 mesi, per le esigenze del 

APPROVATA 
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Corso di laurea in Economia e management – Dipartimento di 

Management e diritto.  

10.12) Selezione per il reclutamento di una unità di personale a tempo 

determinato categoria C – Posizione economica C1 – Area 

amministrativa per la durata di 36 mesi, per le esigenze del 

Corso di studio in MSC in Business administration e 

Economia e management – Dipartimento di Management e 

diritto. 

APPROVATA 

10.13) Selezione per il reclutamento di una unità di personale a tempo 

determinato categoria C – Posizione economica C1 – Area 

amministrativa per la durata di 18 mesi, per le esigenze dei 

Corsi di studio triennali erogati in lingua inglese in particolare 

per il curriculum Management del bachelor in Business 

administration and economics  – Dipartimento di Management 

e diritto. 

APPROVATA 

10.14) Selezione per il reclutamento di una unità di personale a tempo 

determinato categoria C – Posizione economica C1 – Area 

amministrativa per la durata di 18 mesi, per le esigenze del 

Dipartimento di Management e diritto. 

APPROVATA 

 
 

11. AFFARI LEGALI 

11.1) Eredità Prof. Enzo Salomoni - Rinnovo contratti agrari. APPROVATA 

 
 

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

12.1) Modifica Regolamento didattico di Ateneo parte generale – 

Inserimento Strutture. 
APPROVATA 

 
 


