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1. Comunicazioni del Rettore  

a) Dimissioni prof. Nicola De Marinis  

b) Incontro del 10 luglio 2014 con il Ministro dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, prof. Giannini 

 

c) 26 settembre 2014 – Notte dei ricercatori  

  

2.  Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale  

a) Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale  Coordinamento Direzione 

generale 

  

3.  Bilancio di Esercizio in contabilità economico patrimoniale – anno 2013 

– parere 

 

  

4.  Regolamenti e Linee di Indirizzo  

a) Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza ex D.M. 270/2004 afferente al Dipartimento Giuridico 

Coordinamento Direzione 

generale/USRE 

b) Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) ex art. 79 del Regolamento 

generale di Ateneo afferente al Dipartimento Giuridico 

Coordinamento Direzione 

generale/USRE 

c) Intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma 

dell’art. 29, co. 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – DM 26 luglio 

2013, n. 665 

Area Risorse Umane e 

Valutazione 

  

5.  Convenzioni  

a) Proposta di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi del Molise e 

l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Molise (U.I.C.I.) Onlus 

in Campobasso per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi 

finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista 

Area Servizi Integrati 

b) Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

(CURSA) – modifica Statuto 

Area Acquisti e Contratti 

c) Convenzione Quadro con la Filiera Agricola Italiana (F.Agr.I) Regione 

Molise per collaborazione in attività di ricerca 

Area Acquisti e Contratti 

d) Convenzione Quadro con il CUS Molise per l’affidamento degli impianti 

sportivi dell’Ateneo e per la gestione e la conduzione di servizi comuni 

Area Acquisti e Contratti 

e) Convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” ed il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati per l’istituzione di un corso di alta formazione 

a carattere intensivo per la preparazione all’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – anno 2014 

Area Servizi Dipartimentali 

  

6.  Provvedimenti per il personale  

a) Rinnovo contratto ricercatore a tempo determinato – dott. Gianluca 

Paventi 

Area Risorse Umane e 

Valutazione 

b) Nulla osta attività didattica fuori sede Area Risorse Umane e 
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Valutazione 

c) Chiamata dei professori di prima fascia, risultati idonei in procedure di 

valutazione comparativa bandite ai sensi della legge n. 210/1998 – Intesa 

Quadro tra Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Azienda 

Sanitaria della Regione Molise 

Area Risorse Umane e 

Valutazione 

  

7.  Provvedimenti per la didattica  

a) Summer School e Premio “Isernia” – Europa, Interessi e Valori –

approvazione dell’iniziativa, dell’avviso di partecipazione al Premio 

“Isernia” e del budget provvisorio 

Unimol management  

b) Convenzione con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo svolgimento di 

attività assistenziali  

Area Risorse Umane 

c) Contratti di insegnamento e supplenze Area Risorse Umane 

  

8. Provvedimenti per la ricerca scientifica  

a) PSR 2007/2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 

forestale”. Nota esplicativa sulla quantificazione e il riconoscimento delle 

spese generali sostenute dagli enti di ricerca pubblici 

Area Servizi Integrati 

b) PSR 2007/2013 della Regione Campania misura 124 “Cooperazione per 

lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 

alimentare e in quello forestale” – approvazione progetti 

Area Servizi Integrati 

c) Spin off Go Diagnostic: conferimento incarichi a professionalità 

dell’Ateneo per la verifica delle attività svolte e tutela degli interessi 

dell’Amministrazione 

Area Servizi Integrati 

  

9. Borse di studio e di ricerca  

a) Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

(CURSA): erogazione contributo di ricerca e attivazione assegno di 

ricerca 

Area Servizi Integrati 

b) Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

(CURSA): attivazione dottorato di ricerca 

Area Servizi Integrati 

 Area Servizi Ricerca 

  

10. Progetti e iniziative di Ateneo  

a) Iniziative di orientamento: realizzazione di un Laboratorio di eccellenza 

per gli studenti delle scuole medie superiori- a.a. 2014/2015 

Area Servizi Studenti  

b) Organizzazione corsi di orientamento universitario destinati agli studenti 

del 4°e 5° anno- assistenza alle lezioni universitarie – a.a. 2014/2015 

Area Servizi Studenti 

c) Bando di collaborazione per l’affidamento dell’attività di tutorato alla 

pari in favore di studenti disabili e studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) per l’a.a. 2014/2015 

Area Servizi Studenti 

  

11. Progetti e iniziative di internazionalizzazione  
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a) Mainzerakademie (Accademia di Magonza) e Università del Saarland: 

erogazione contributo per il finanziamento per una borsa di studio post-

lauream – accettazione e attivazione borsa di studio post lauream 

Area Servizi Integrati 

b) Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi del 

molise e la Russian Academy of Science, Keldiysh Institute of Applied 

Mathematics (Russia) 

Area Servizi Integrati 

c) Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi del Molise e 

l’Università di Rio de Janeiro (Brasile) 

Area Servizi Integrati 

d) Accordo con la University of Tunis El Manar per accoglienza della 

studentessa di dottorato Ikram Bou Abdallah 

Area Servizi Integrati 

e) Accordo di cooperazione con l’European Forest Institute per la creazione 

del “project Centre SURF (supporting the global implementation of redd+ 

and flegt)” 

Area Servizi Integrati 

f) Accordo di cooperazione tra le Università degli Studi del Molise, di 

Torino, del Politecnico di Ancona, di Napoli, di Palermo e la Chinese 

Academy of Science 

Area Servizi Integrati 

  

12.  Patrocini e utilizzo strutture  

a) Associazione culturale “La Terra” Duronia (CB) – Manifestazione 

turistica, naturalistica e socio-culturale – XX Edizione “Cammina Molise 

2014” dal 6 al 10 agosto – richiesta di patrocinio e utilizzo logo 

Coord. Rettorato/Ufficio 

Relazioni e Comunicazioni 

Istituzionali 

b) 10a Conferenza dell’International Organization for Biological Control of 

Noxious Anonals and Plants/ West Paleartic Regional Section  - Zagabria – 

dal 29 giugno al 1° luglio 2015 – richiesta patrocinio e utilizzo logo 

Coord. Rettorato/Ufficio 

Relazioni e Comunicazioni 

Istituzionali 

c) DiMes Corso aggiornamento ECM – Corso di aggiornamento ECM 

“Diagnostica per immagini in oncologia: il cancro del polmone” – 14 

novembre 2014 – richiesta patrocinio ed eventuale utilizzo spazi universitari 

sede di Campobasso 

Coord. Rettorato/Ufficio 

Relazioni e Comunicazioni 

Istituzionali 

d) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del 

Lavoro – Esami di Stato abilitativi alla professione di consulente del lavoro 

– sessione anno 2014 – 3 e 4 settembre 2014 – richiesta utilizzo spazi sede 

universitaria di Campobasso  

Coord. Rettorato/Ufficio 

Relazioni e Comunicazioni 

Istituzionali 

e) Società Italiana di Radiologia Medica e Dipartimento di Medicina e di 

Scienze della Salute – Ciclo di seminari di aggiornamento sulla diagnostica 

per immagini dal titolo “Ottimizzazione delle prestazioni in funzione di 

criteri di appropriatezza e qualità: principi tecnici ed amministrativi” – 23, 

29, 30 luglio e 1° agosto 2014 – richiesta patrocino ed utilizzo spazi 

universitari del Dipartimento 

Coord. Rettorato/Ufficio 

Relazioni e Comunicazioni 

Istituzionali 

  

13.  Ratifica decreti d’urgenza  

a) Ratifica decreti Coord. Direzione generale 

 

 


