Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.409

Delibera numero: 1
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristici ed Informatici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione spesa per hosting e noleggio applicazione ESSE3 c/o
Cineca

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di un impegno di spesa di € 33.000,00, per il rinnovo del servizio di hosting e di noleggio di
licenza d’uso per l’applicazione ESSE3, utilizzata per la gestione delle carriere studenti, in favore di
Cineca.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.470

Delibera numero: 2
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Studi Biomedici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per Contratti DB (01/04/2014 al
30/09/2014)

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di un impegno di spesa per la proroga tacita del contratto di collaborazione per il
periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 già autorizzati con Delibera di Congresso di Stato n. 48 Pratica
0248 del 11/02/2014 per la somma di € 5.500,00, in favore del prof. Gasbarro,
l'apertura di impegni di spesa per la proroga tacita dei contratti di collaborazione per il
periodo 01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera di Congresso di Stato n. 48 Pratica
0248 del 30/09/2014 per la somma di € 10.666,66, in favore di:
€ 7.500,00 prof Scuderi,
€ 2.666,66 prof. Zuliani.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.468

Delibera numero: 3
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento della Comunicazione

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per Contratti DCOM (dal 01/04/2014 al
30/09/2014)

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario

l'apertura di impegni di spesa per proroga tacita dei contratti di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per la somma di € 27.000,00 in favore di:
€ 12.000,00 prof.ssa Giovanna Cosenza,
€ 15.000,00 dott. Giacomo Scillia,
l'apertura di un impegno di spesa per proroga tacita del contratto di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/06/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per la somma di € 5.500,00 in favore della prof.ssa Patrizia Violi

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.435

Delibera numero: 4
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Economia e Tecnologia

Oggetto:

Trasmissione comunicazione relativa Fatturazione Digital Paper per canoni
assistenza

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di un impegno di spesa per contratto di assistenza alle stampanti per la somma di € 1.628,10
in favore di Digital Paper Srl.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.454

Delibera numero: 5
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Economia e Tecnologia

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa rinnovo contratti conllaboratori a.a.a
2013/2014 - DET

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario

l'apertura di impegni di spesa per proroga tacita dei contratti di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per la somma di € 32.955,00 in favore di:
€ 10.830,00 del dott. L.Tagliente,
€ 11.800,00= in favore del dott. T.Lucinato,
€ 10.325,00= in favore del dott. P. Costa,
l'apertura di un impegno di spesa per proroga tacita del contratto di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/06/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per la somma di € 5.500,00 in favore del prof. A.M. Tarantino.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.461

Delibera numero: 6
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Economia e Tecnologia

Oggetto:

Trasmissione comunicazione relativa a contributo Banca di San Marino

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Chiarimenti per il contributo in favore della dott.ssa Karen Venturini per la missione in India,
richiesta di autorizzazione contributo per n.3 studenti del cdl magistrale in Ingegneria civile che hanno
svolto il progetto di tesi presso l'Università Cinese di Fuzhou.
visti i chiarimenti si autorizza la spesa di
€ 1.500,00 per i 3 studenti
e l'apertura di un impegno provvisorio € 1.000,00 per la ricercatrice.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.429

Delibera numero: 7
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento della Formazione

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per CONVEGNI DISLESSIA 2014 (Eda
Summer School e Imparare: questo è il problema!)

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di impegni di spesa per i Convegni sulla Dislessia: Eda Summer School e Imparare: questo è
il problema per un importo totale di € 44.00,00 così suddivisi:
€ 1.100,00 stampa e invio dei materiali pubblicitari,
€ 17.500,00 contratto per i servizi del Kursaal,
€ 1.600,00 traduzione Payman,
€
400,00 materiale vario,
€ 17.400,00 soggiorno relatori,
€ 5.200,00 rimborso spese viaggio relatori,
€
800,00 taxi.
Autorizza altresì accertamenti pari a €. 58.800,00 così suddivisi:
€ 46.000,00 relativi alle tasse di iscrizione,
€ 10.000,00 contributo Segreteria Pubblica Istruzione e Segreteria ISS,
€ 2.800,00 editori che acquistano stand per esposizione/vendita di materiali didattici

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.467

Delibera numero: 8
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento della Formazione

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per CONTRATTI SCIENTIFICI DF - II
semestre 01/4/14-30/9/14

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di impegni di spesa per proroga tacita dei contratti di collaborazione per il
periodo 01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera di Congresso di Stato n. 48 Pratica
248 del 11/02/2014 per un totale di € 21.250,00 in favore di:
€ 10.000,00 prof. Stella,
€ 3.750,00 prof. Savelli,
€ 3.750,00 prof. Di Nubila
€ 3.750,00 prof. Zanetti,
l'apertura di un impegno di spesa per proroga tacita del contratto di collaborazione per il
periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 già autorizzati con Delibera di Congresso di Stato n. 48 Pratica
248 del 11/02/2014 per la somma di € 5.500,00 in favore del prof. Guerra.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.459

Delibera numero: 9
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Studi Giuridici

Oggetto:

Richiesta apertura di spesa per Contratti Scientifici del Dipartimento di Studi
Giuridici

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura di impegni di spesa per proroga tacita dei contratti di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per un totale di € 17.500,00 in favore di:€ 5.000,00 prof. Nivoli,€ 3.500,00 prof.
Carinci,€ 5.000,00 prof. Ferroni,€ 4.000,00 prof. Mari,
l'apertura di un impegno di spesa per proroga tacita del contratto di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/06/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0428
del 11/02/2014 per la somma di € 4.250,00 in favore del prof. Peruzzi .

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

Consiglio di Amministrazione
Pratica numero:

1.458

Delibera numero: 10
Data:
17/04/2014

Seduta numero:

3

Proponente :

Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta autorizzazione per RINNOVO CONTRATTI: tranche semestrale da 1°
aprile al 30 settembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione
acquisiti i riferimenti del proponente, che si pongono agli atti della presente seduta,
Autorizza nel corrente esercizio finanziario

l'apertura di impegni di spesa per proroga tacita dei contratti di collaborazione per il periodo
01/04/2014 - 30/09/2014 già autorizzati con Delibera del Congresso di Stato n. 48 pratica n. 0248
del 11/02/2014 per la somma di € 21.250,00 in favore di:
€ 3.750,00 prof.ssa Laura Barletta,
€ 5.000,00 pof. Ercole Sori,
€ 12.500,00 prof. Paulo Butti de Lima.

il Segretario Amministrativo

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Università.

