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1. Comunicazioni del Rettore  

a) Dimissioni prof. Piccini da componente del Consiglio di Amministrazione – 

Avviso per la presentazione di candidature 

 

  

2.  Verbale  seduta precedente – ratifica processo verbale  

b) Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale  Coordinamento Direzione  

generale 

  

3.  Regolamenti e Linee di Indirizzo  

a) Regolamento dell’Innovation & Knowledge Transfer Center (IKTC) – 

presentazione bozza 

Direzione generale 

  

4.  Convenzioni   

  

5. Provvedimenti per il personale  

a) Nulla osta attività didattica fuori sede Area Risorse Umane e 

Valutazione 

  

6. Provvedimenti per la didattica  

a) Richieste contratti – anno accademico 2013-2014 Area Risorse Umane e 

Valutazione 

b) Corso di aggiornamento professionale in “Opportunità ed applicazioni 

delle disposizioni dettate dall’Agenda Digitale nella Pubblica 

Amministrazione” – a.a. 2013/14. Approvazione convenzione tra 

l’Università degli Studi del Molise e l’INPS ex Gestione Inpdap, 

attivazione del corso di aggiornamento con l’approvazione dell’Avviso di 

Partecipazione e del Budget Provvisorio 

Direzione generale/Unimol 

Management 

c) Corso di aggiornamento professionale in “Misurazione e valutazione 

della performance di un ente pubblico: analisi e strumenti” – a.a. 

2013/14. Approvazione convenzione tra l’Università degli Studi del Molise 

e l’INPS ex Gestione Inpdap, attivazione del corso di aggiornamento con 

l’approvazione dell’Avviso di Partecipazione e del Budget Provvisorio 

Direzione generale/Unimol 

Management 

d) Regolamento didattico di Ateneo ex DM 270/04 – Dipartimento di 

Bioscienze e Territorio – Istituzione corso di laurea triennale in 

Ingegneria civile (Classe L-7) interateneo con l’Università degli Studi del 

Sannio 

Coordinamento Rettorato 

e) Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 2013/14 Area Servizi Didattici 

f) Convenzione con l'Università degli Studi della Tuscia per l’attivazione del 

Corso di laurea magistrale internazionale e interateneo in "Scienze 

forestali ambientali – Forest and environmental sciences" 

Coordinamento Rettorato 

  

7.  Provvedimenti per la ricerca scientifica  

a) APQ – Innovazione e Ricerca universitaria”: riattivazione linee di Divisione Didattica e Ricerca 
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intervento 

  

8. Borse di studio e di ricerca  

a) Assegno di Ricerca dal titolo “Sviluppo di metodi statistici per la stima di 

variabili biometriche forestali tramite telerilevamento ottico e LIDAR” – 

Responsabile Scientifico prof. G. Chirici, Dipartimento di Bioscienze e 

Territorio – richiesta attivazione 

Area Servizi Ricerca 

b) Assegno di ricerca dal titolo “Studio dei correlati psicosociali e 

psicopatologici delle condotte a rischio in adolescenza” – Responsabile 

Scientifico prof. M. Sarchiapone, Dipartimento di Medicina e di Scienze 

della Salute – richiesta attivazione 

Area Servizi Ricerca 

c) Assegno di ricerca dal titolo “Individuazione, raccolta ed analisi di 

indicatori di gestione forestale sostenibile a livello locale nell’area del 

Consorzio ASSO MAB Alto Molise” – Responsabile Scientifico prof. M. 

Marchetti, Dipartimento Bioscienze e Territorio – richiesta di rinnovo 

Area Servizi Ricerca 

d) Assegno di Ricerca dal titolo “Accessibilità, responsabilità e sostenibilità: 

indicatori e metodologie di valutazione per uno standard di 

certificazione” responsabile scientifico prof. M. Forleo – Dip. EGSI – 

richiesta attivazione 

Area Servizi Ricerca 

  

9.  Progetti e iniziative di Ateneo  

  

10.  Progetti e iniziative di internazionalizzazione   

  

11.  Patrocini e utilizzo strutture  

a) Olimpiadi delle Neuroscienze Edizione 2014 – Fase regionale – richiesta 

utilizzo spazi universitari sede di Campobasso – 10 marzo 2014 

Area Servizi Studenti 

b) Associazione Stampa del Molise – Seminario aperto al pubblico dal tema 

“Informazione convergente” giovedì 30 gennaio 2014 – richiesta patrocinio 

e utilizzo spazi sede universitaria di Campobasso 

Coordinamento Rettorato 

c) Associazione Culturale Onlus “Tikanè Assiem” di Isernia – Giornata della 

Memoria – ciclo di eventi – Isernia 27 gennaio 2014 – richiesta patrocinio e 

utilizzo Aula Magna sede universitaria di Via Mazzini 

Coordinamento Rettorato 

d) Utilizzo spazi – delibera Consiglio Dipartimento Giuridico Direzione generale 

  

12.  Ratifica decreti d’urgenza   

a) Ratifica Decreto Coordinamento Direzione 

generale 

 


