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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA 26 FEBBRAIO 2019 
 

 
RISULTATI 

 
7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI 
7.1) Fondazione Inuit - APPROVATA CON 

MODIFICHE 
 
 
1. COMUNICAZIONI 
1.1) Attività, Programmazione e Politiche d’Ateneo. 
1.2) Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 
 
2. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2019 E 
DELL’11 FEBBRAIO 2019 
 
 
3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO 
 
 
4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
4.1) Assegnazione contributi per l’anno accademico 

2018/2019. 
APPROVATA 

4.2) Ripartizione delle risorse attribuite all’Ateneo ai sensi del 
DM (MIUR) 29 dicembre 2017 n. 2047 (interventi a favore 
degli studenti universitari) per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti. 

APPROVATA 

4.3) Progetto Teatroterapia innovativa: ricerca e formazione 
sperimentale in “Teatro integrato dell’emozione”. 

APPROVATA 

 
 
5. PATRIMONIO E APPALTI 
5.1) Contributo di Ateneo per la costruzione di un laboratorio 

nel Dipartimento di Ingegneria elettronica. 
APPROVATA  

5.2) Servizio di manutenzione aree verdi del Comprensorio 
universitario – Nomina Commissione di collaudo. 

APPROVATA CON 
MODIFICHE 

5.3) Convenzioni “Centrali Telefoniche 6” Consip S.p.A/RTI 
Fastweb S.p.A-Vitrociset S.p.A. per l’erogazione del 

APPROVATA 
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servizio gestione on-site e remota, manutenzione, 
adeguamento, intervento su chiamata, presidio on-site delle 
centrali telefoniche per le pubbliche amministrazioni – 
Certificato verifica di conformità. 

5.4) Concessionaria: stanziamento per i lavori di 
completamento del complesso del Rettorato, servizi 
generali di Ateneo e Dipartimento di Giurisprudenza. 

APPROVATA 

5.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
– C.I.G. 7254141287: Ratifica D.R. d’urgenza n. 270 del 6 
febbraio 2019. 

APPROVATA 

5.6) Servizio di help desk e assistenza tecnica delle postazioni di 
lavoro del personale dell’Amministrazione Generale di Ateneo 
– Autorizzazione esperimento RDO sul Me.PA.” 

APPROVATA 

 
 
6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
6.1) Bilancio consolidato dell’Ateneo con le Società e gli Enti 

controllati al 31 dicembre 2017. 
APPROVATA 

 
 
7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI 
7.2) Autorizzazione alla stipula dell’accordo di collaborazione 

scientifica tra la Fondazione Santa Lucia Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

APPROVATA 

7.3) Autorizzazione alla stipula dell’atto aggiuntivo all’accordo 
di collaborazione su attività di interesse comune tra 
l’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sottoscritto 
in data 01.12.2015. 

APPROVATA 

7.4) Autorizzazione al rinnovo protocollo d’intesa per il 
funzionamento del corso di Laurea in Tecniche 
Ortopediche. 

APPROVATA 

7.5)  Autorizzazione alla Costituzione dell’Associazione 
“Ciber 4.0”. 

APPROVATA 

7.6) Autorizzazione alla stipula dell’accordo tra l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” con Roma servizi per 
la mobilità S.r.l. 

APPROVATA 

7.7) Rifinanziamento progetto “T.T. Terza Missione” a valere 
sull’avviso pubblico MISE “Linea 1 – Potenziamento 
degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla 

APPROVATA 
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protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale 
relativi a specifici settori produttivi”. 

7.8) Autorizzazione alla stipula convenzione tra le Università 
degli Studi di Perugia, di Teramo e di Roma “Tor Vergata” 
per la costituzione del Centro interuniversitario di ricerca 
“Laboratorio interuniversitario di Filosofia e Teoria del 
diritto”. 

APPROVATA 

7.9) Autorizzazione all’accettazione contributo liberale in 
favore del Center for economic and international studies 
Ceis. 

APPROVATA 

7.10) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il CNR. 

APPROVATA 

7.11) Autorizzazione protocollo di intesa: Economia della 
Scienza – DISTRICT@ROMA. 

APPROVATA 

7.12) Autorizzazione alla stipula dell’accordo quadro tra Senato 
della Repubblica e Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza. 

APPROVATA 

 
 
8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE 
8.1) Autorizzazione al rinnovo dell’accordo con l’infrastruttura 

di ricerca ISIS spallation neutron source. 
APPROVATA 

8.2) Autorizzazione alla stipula di accordo di III parti per lo 
svolgimento del progetto europeo EoCoE: Energy Orient 
Center of excellence: Toward Exascale for energy tra 
CNR e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

APPROVATA 

8.3) Autorizzazione alla stipula del contratto per la disciplina 
dell’esecuzione dell’iniziativa “Wemen! Improving 
women’s access to healthcare system through men’s 
inclusion” AID: 01158/08/5 tra l’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo – AICS e l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

APPROVATA 

8.4) Certificazioni linguistiche: lingua francese e lingua 
spagnola. 

APPROVATA 

8.5) Autorizzazione all’accordo per il completamento della 
valutazione di impatto del progetto “#Altafrequenza” Oasi 
– Bando adolescenza 2016. 

APPROVATA 

8.6) Autorizzazione alla stipula dell’agreement for the 
provision of iCARE-2 fellowship awards tra 
l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) e 
e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

APPROVATA 
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9. ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
9.1)  Autorizzazione alla stipula di agreement of cultural and 

scientific collaboration tra l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e la University ok Kyrdistan Helwer. 

APPROVATA 

9.2) Autorizzazione alla stipula di agreement of cultural and 
scientific collaboration tra l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. E la Brunel University London 
(UK). 

APPROVATA 

9.3) Autorizzazione alla stipula del general agreement of 
cultural and scientific collaboration tra  l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” e la Baumant Moscow State 
Technical University Mosca. 

APPROVATA 

 
 
10. AFFARI DEL PERSONALE 
10.1) Proposta di attivazione di procedure valutative per la chiamata 

di professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della legge n. 240 del 2010. 

APPROVATA 

10.2) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, per il settore 
concorsuale 14/C2 – Settore scientifico disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario 
Lucertini”. 

APPROVATA 

10.3) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e definito ex 
art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, per il 
settore concorsuale 03/b2– Settore scientifico disciplinare 
CHIM/07 presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie 
chimiche. 

APPROVATA 

10.4) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e definito ex 
art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, per il 
settore concorsuale 06/D6 – Settore scientifico disciplinare 
MED/26 presso il Dipartimento di Medicina dei sistemi. 

APPROVATA 

10.5) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale a tempo determinato e 
parziale categoria C – Posizione economica C1 – Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di n. 12 
mesi per le esigenze del Centro di Lingua e cultura italiana 
(CICLI). 

NON PERVENUTA 

10.6) Chiamate all’esito di procedure comparative ai sensi dell’art. 18 
della legge n. 240 del 2010. 

APPROVATA 
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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 elettronica – Settore concorsuale 
09/E3 - Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - dott. 
Francesco Di Giacomo. 

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 Matematica – Settore concorsuale 01/A4 -
Settore scientifico disciplinare MAT/07 - Dott. Oliver James 
Butterley. 

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 Scienze e tecnologie chimiche – Settore 
concorsuale 03/B3 - Settore Scientifico disciplinare CHIM/03. 

APPROVATA 

10.10) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato e definito ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 
presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche – 
Settore concorsuale 03/A2 - Settore scientifico disciplinare 
CHIM/02 - Dott.ssa Toumia Yosra. 

APPROVATA 

10.11) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato e definito ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 
presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche – 
Settore concorsuale 03/A2 - Settore scientifico disciplinare 
CHIM/02 - Dott.ssa Letizia Oddo. 

NON PERVENUTA 

10.12) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale a tempo determinato 
categoria d – Posizione economica D1, per la durata di 18 mesi 
per le esigenze del Dipartimento di Biologia. 

APPROVATA 

10.13) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale a tempo determinato e 
pieno categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di n. 18 
mesi per la durata di 18 mesi per le esigenze del Centro di Lingua 
e cultura italiana (CICLI). 

NON PERVENUTA 

10.14) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale a tempo determinato e 
pieno categoria C – posizione economica C1 – Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di n. 18 
mesi per la durata di 18 mesi per le esigenze del Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA) e del Centro di Lingua e cultura 
italiana (CICLI). 

APPROVATA 

 
 
11. AFFARI LEGALI 
11.1) Esecuzione Tar Lazio n. 1746/2019. APPROVATA 
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11.2) Sentenza Tar Lazio n. 1746/2019 – Adempimenti 
conseguenziali. 

APPROVATA 

11.3) Sentenza Tar Lazio n. 12226/2018 – Determinazioni 
proposizione appello. 

APPROVATA 

11.4) Eredità Raeli - Azioni  giudiziarie da intraprendere- 
Conferimento mandato ad avvocato del Libero foro. 

APPROVATA CON 
MODIFICHE 

 
 
12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
12.1) Elezioni delle componenti studentesche in Consiglio di 

amministrazione, in Senato accademico, nel Nucleo di 
valutazione e della componente elettiva del Consiglio degli 
studenti in concomitanza con le elezioni del Consiglio 
nazionale degli studenti universitari (CNSU). 

APPROVATA 

12.2) Proposta di istituzione del Centro di ricerca dipartimentale 
denominato “Centro di ricerca sull’amministrazione 
digitale” (C.R.A.D.). 

APPROVATA 

12.3) Rettifica refusi relativi al Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 

APPROVATA 

12.4) Modifica regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo 
(SBA). 

NON PERVENUTA 
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