
 

 

Consiglio di Amministrazione del 24/02/2017 

ESITO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2017 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1. Comunicazioni. 

 
2. Approvazione verbale seduta del 26.01.2017. 

 
3. Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con 

finanziamento esterno. 
 

4. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 
n.240/2010. 
 

5. Chiamata di Professori all’esito di procedure selettive ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n.240/2010. 
 

6. Modifica dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.  
 
7. Regolamento Didattico di Ateneo.  

 
8. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  

 
9. Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 

 
10. Regolamento per il reclutamento di dirigenti di ruolo e a contratto. 

 
11. Piano integrato della performance della struttura gestionale e Piano di prevenzione della 

corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017-2019. 
 

12. Adesione al Centro Interateneo di Storia Culturale – CSC. 
 

13. Aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175 del Piano Operativo 
di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie dell’Università di 
Verona: Società di capitali. 
 

14. Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale tecnico-
amministrativo e dirigente dell’Università degli Studi di Verona (app. E-1705) – Adesione alla 
Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” Lotto 2 - Affidamento del servizio. 

 
15. Contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti - II bando A. A. 2016/2017. 

 
16. Varie ed eventuali. 

 
 
 
  



      

__________________________________________________________________________________________ 
11° punto OdG 
Struttura proponente: Direzione Generale 
 

Consiglio di Amministrazione del 24/02/2017 

11 ° Punto all’OdG 
 
Piano integrato della performance della struttura gestionale e Piano di prevenzione della 
corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017-2019 

 
 

omissis 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

approva 
 
- il Piano integrato della performance della struttura gestionale 2017-2019; 
- il Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 2017-2019. 
 

e delibera  
 

di attribuire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai 
sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 7, alla Direttrice Generale, Dott.ssa Giancarla 
Masè. 

 


