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Di conseguenza, il Collegio esprime parere favorevole alla delibera in oggetto. 

punto 6. Master Universitario di I livello in "Teoria e tecniche della preparazione atletica 
nel calcio" a.a. 2019/20. 

Il Collegio in merito non ha osservazioni da formulare. 

punto 7. Convenzione tipo per lo svolgimento del tirocinio di "Scienze propedeutiche alla 
professione medica (modulo di psicologia clinica)" del corso di laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina e chirurgia. 

Il Collegio in merito non ha osservazioni da formulare. 

punto 8. Rinnovo della convenzione con il comune di Canazei per la concessione in uso 
gratuito di locali di proprietà comunale per lo svolgimento di attività didattica e 
scientifica. 

Il Collegio osserva che dalla convenzione emerge che l'Ateneo utilizzerà beni immobili e 
pertinenze messi a disposizioni dal Comune di Canazei. Potrebbe insorgere il rischio che da 
detto utilizzo conseguano danni ai beni, pertanto, si suggerisce di valute l'opportunità di una 
idonea copertura assicurativa ove quella esistente in Ateneo non copra tale rischio legato 
all'estensione territoriale dell'attività. 

punto 9. Programmazione docenti e ricercatori 2019-2021: proposta di modifica per il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica e per il Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. 

Il Collegio in merito non ha osservazioni da formulare. 

punto 1 O. Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni 
tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Collegio attesa la complessità della materia relativa agli incentivi tecnici sulla quale si sono 
stratificati numerose pronunce della Corte dei Conti e dell'ARAN , ritiene necessario un 
approfondimento istruttorio sulla struttura del regolamento e sul conseguente accordo. 

punto 11. Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Piani di Orientamento e Tutorato (POT) : 
proposta incarichi e incentivazioni personale docente e T A. 

Il Collegio attesa la complessità della materia, ritiene necessario un approfondimento 
istruttorio sulla struttura dei piani e sulla relativa correttezza di individuazione dei relativi 
finanziamenti. 

Il Collegio, non si esprime sul punto. 

punto 12. Varie ed eventuali. 

Il Collegio in merito non ha osservazioni da formulare. 
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2 Esame delle linee guida alla predisposizione del budget 2020-2022: 
Il presente punto non viene trattato in quanto è stato già discusso nella seduta straordinaria 
del Collegio convocata per ragioni di necessità e urgenza e tenutasi in Roma in data 19 
novembre 2019. 

3 Verifica trimestrale di cassa e del fondo economale dell'area scienze economico 

giuridiche. 

Il Collegio prende atto della 
- verifica trimestrale di cassa, effettuata dal Dott. Mauro Zappia alle ore 14:00 di oggi,

redigendo appositi verbale di cui all'allegato A;
- verifica delle scritture contabili relative al Fondo economale dell'area scienze economico

giuridiche di cui all'allegato B.

4 Varie ed eventuali. 

Non ve ne sono. 

Verona, 28 novembre 2019 
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