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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 

 

RISULTATI 

 

 

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d’Ateneo. 

1.2) Piani di orientamento e tutorato (POT) A.A. 2017-2018. 

1.3) Collegio arbitrale Vianini Lavori S.p.A. – Aggiornamento. 

1.4) Concessionaria: parere Avvocatura generale dello Stato. 

1.5)  Esposizione fotografica presso il Rettorato. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2019 

 
 

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO 

  

 

 

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

4.1) Assegnazione contributi per l’anno accademico 2019/2020. NON 

PERVENUTO 

4.2) Premi di studio a studenti iscritti in presenza di particolari requisiti 

di merito (Euro 600,00 ciascuno al lordo delle imposte) A.A. 
2018/2019. 

APPROVATA 

4.3) Corso di formazione in “Esprimenti di fisica”. APPROVATA 

 
 

5. PATRIMONIO E APPALTI 

5.1)  Affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei 

contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti 

(SPC) per conto dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” -   Indizione di gara. 

APPROVATA 

5.2) Azienda Municipale Ambiente AMA S.p.A. – Liquidazione 

tariffa per la gestione dei rifiuti urbani riferita ai Complessi 

dell’Ateneo. 

APPROVATA 
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5.3) Adesione all’accordo quadro unico nazionale per l’accesso 

all’E.T.A. “Education transformation agreement”, stipulato tra la 

Microsoft e la Crui nell’ambito del Microsoft partners in learning 

per il triennio 1° giugno 2018 / 31 maggio 2021 – Acquisizione 

licenze con scadenza 31 maggio 2020 – CRE. 

APPROVATA 

5.4) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, 

speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi e di noleggio e 
manutenzione di contenitori igienici per la raccolta, trasporto e 

smaltimento degli assorbenti igienici prodotti nei complessi del 

comprensorio universitario – Approvazione certificato di verifica 

conformità. 

APPROVATA 

5.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Elenco delle forniture e dei servizi di importo superiore ad 1 
milione di euro. 

APPROVATA 

5.6) Procedura di gara, mediante RDO sul MEPA, per l’acquisizione 

di un servizio di co-progettazione, ausilio organizzativo e di 

assistenza operativa alla realizzazione di progetti di alta 

formazione (master) attivati nell’Università’ degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” – Aggiudicazione. 

APPROVATA 

 

 

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI 

7.1) Autorizzazione rinnovo stipula convenzione quadro per la 
collaborazione nello sviluppo delle attività formative in campo 

medico e sanitario tra l’Università Cattolica “Nostra Signora del 

Buon Consiglio” e l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

APPROVATA 

CON 

MODIFICHE 

7.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Studi 

letterari, filosofici e di storia dell’arte e il Banco popolare del 

frusinate. 

APPROVATA 

7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica e Ministero della 

Salute Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio 

Farmaceutico. 

APPROVATA 

7.4) Autorizzazione rinnovo della convenzione tra l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina, la 

International Academy of Rescue and Resuscitation (IARR) e 

la Salvamento Academy S.r.l. 

APPROVATA 

7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Dipartimento di Scienze e 
tecnologie chimiche e l’Istituto Superiore di Sanità. 

APPROVATA 
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7.6) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di 

Bergamo, l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e 

l’Accademia della Guardia di Finanza, stipulata in data 
23/1/2014. 

APPROVATA 

7.7) Autorizzazione rinnovo protocollo d’intesa per il 

funzionamento del Corso di laurea in Infermieristica. 

APPROVATA 

7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Enea – Finanziamento 
posto di professore straordinario a tempo determinato. 

APPROVATA 

7.9) Proposta modello di convenzione con l’IRCCS Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù per il funzionamento di master e corsi 

di perfezionamento nell’ambito delle finalità della Scuola di 

Alta Formazione in Pediatria. 

APPROVATA 

7.10) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro per 

l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'accesso alla 

prova dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di medico chirurgo, di cui al decreto del MIUR 

9 maggio 2018 n. 58. 

APPROVATA 

7.11)  Autorizzazione della liquidazione del Consorzio 

interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi 

Biologici (C.I.R.C.M.S.B.). 

APPROVATA 

7.12)  Ratifica decreto rettorale n. 2233/2019 – Costituzione 
dell’Associazione temporanea di scopo tra l’Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata” e il Museo storico della fisica e 

Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”. 

APPROVATA 

7.13) Rinnovo della nomina del rappresentante dell’Università nel 

Consiglio direttivo del Consorzio Conisma. 

APPROVATA 

7.14) Autorizzazione stipula convenzione con l’Università degli Studi 

di Roma La Sapienza per il funzionamento del Master 

universitario congiunto di I livello in “Cure primarie e sanità 

pubblica. Infermiere di famiglia e comunità” – A.A. 2019/2020.  

APPROVATA 

7.15) Autorizzazione stipula convenzione con Università Cattolica 
del Sacro Cuore per il funzionamento del master universitario 

congiunto di II livello in “Chirurgia bariatrica e metabolica” – 

A.A. 2019/2020 e autorizzazione stipula accordo di contitolarità 

dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). 

APPROVATA 

7.16) Autorizzazione stipula protocollo d’intesa per il funzionamento 

della Scuola di specializzazione in Fisica medica. 
APPROVATA 

7.17) Autorizzazione stipula protocollo d’intesa per il funzionamento 

della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 

APPROVATA 
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8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE 

8.1) Prin 2015 – Convenzione per il trasferimento dell’unità Prin 

2015JMHFE_001 presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa. 

APPROVATA 

 

 

10. AFFARI DEL PERSONALE 

10.1) Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Dott.ssa Paola 
Triggianese. 

APPROVATA 

10.2) Proposta di attivazione di procedure ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della legge n. 240 del 2010. 

APPROVATA 

10.3) Proposta di attivazione di procedure per la chiamata di n. 1 

professore di prima fascia, n. 4 professori di seconda fascia e di 
n. 1 ricercatore a tempo determinato lettera b) per le esigenze 

delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. 

APPROVATA 

10.4) Proposta di attivazione di una procedura comparativa per la 

chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, 

commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento 
di Economia e finanza – Settore concorsuale 13/A1, Settore 

scientifico disciplinare SECS-P/01. 

APPROVATA 

10.5) Proposta di attivazione di n. 3 procedure valutative per la 

chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art 24, 
comma 5 della legge n, 240 del 2010 – Dipartimenti di 

“Management e diritto”, “Giurisprudenza”, “Scienze 

chirurgiche”. 

APPROVATA 

10.6) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 , comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 – 

Settore concorsuale 08/A2 – Settore scientifico disciplinare 

ICAR/03 presso il Dipartimento di Ingegneria civile e 

Ingegneria informatica. 

APPROVATA 

10.7) Proposta di attivazione della procedura per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di 

Economia e finanza nel Settore concorsuale 13/A1 – Settore 

scientifico disciplinare SECS-P/01. 

APPROVATA 

10.8) Proposta di attivazione della procedura per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze 

cliniche e medicina traslazionale nel Settore concorsuale 06/L1 

– Settore scientifico disciplinare MED/41 (Piano straordinario 

2019). 

APPROVATA 
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10.9) Chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia 

ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 presso 

il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche per il Settore 

concorsuale 03/B2 e Settore scientifico disciplinare CHIM/06 
– Dott. Massimo Bietti. 

APPROVATA 

10.10) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche per il 

settore concorsuale 03/C1 e Settore scientifico disciplinare 
CHIM/07 – Dott. Sara Nardis. 

APPROVATA 

10.11) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240del 

2010 presso il Dipartimento di Biomedicina e prevenzione per 

il Settore concorsuale 06/I1 e Settore scientifico disciplinare 
MED/36 – Dott. Rolando Maria D’Angelillo. 

APPROVATA 

10.12) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 

2010 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche per il 

Settore concorsuale 06/E2 e Settore scientifico disciplinare 
MED/19 – Dott. Benedetto Longo. 

APPROVATA 

10.13) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n 240 del 2010 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria 
Informatica per il Settore concorsuale 09/G2 e Settore 

scientifico disciplinare ING-IND/34 – Dott.ssa Federica 

Caselli. 

APPROVATA 

10.14) Chiamate all’esito di procedure ai sensi dell’art. 24, comma 5 

della legge n. 240 del 2020. 

APPROVATA 

10.15) Chiamate dall’esito di procedure selettive per il reclutamento di 

ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) – Piano 

straordinario 2019. 

APPROVATA 

10.16) 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 Giurisprudenza – Settore concorsuale 12/B1 – 

Settore scientifico disciplinare IUS/04 (Piano straordinario 

2018) – Dott.ssa Manuela Natale. 

APPROVATA 

10.17) 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/A1 – Settore 

scientifico disciplinare FIS/01 – Dott. Matteo Lorenzini. 

APPROVATA 

10.18) 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 Medicina dei sistemi – Settore concorsuale 

APPROVATA 
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06/D4 – Settore scientifico disciplinare MED/17 – Dott.ssa 

Elisabetta Teti. 

10.19) 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.ssa 

Francesca De Rossi. 

APPROVATA 

10.20) 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 Giurisprudenza – Settore concorsuale 12/H1 – 

Settore scientifico disciplinare IUS/18 – Dott. Stefano Porcelli. 

APPROVATA 

10.21) Ratifica decreto rettorale n. 2469 del 16 ottobre 2019.  APPROVATA 

10.22) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 

reclutamento di una unità di personale a tempo determinato di 

categoria C, posizione economica C1, della durata di 12 mesi 

per le esigenze del Dipartimento di Management e diritto. 

APPROVATA 

10.23) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo determinato di 

categoria C, posizione economica C1, della durata di 18 mesi 

per le esigenze del Dipartimento di Economia e finanza. 

APPROVATA 

10.24) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 

reclutamento di n. 4 unità di personale a tempo determinato di 
categoria C, posizione economica C1, della durata di 12 mesi 

per le esigenze del Dipartimento di Economia e finanza. 

APPROVATA 

 

 

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

12.1) Regolamento didattico Corso di studio in Fisica L-30. APPROVATA 

  
 

mailto:organi.collegiali@uniroma2.it

	2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2019
	10. AFFARI DEL PERSONALE

