
ANNO DATA tipologia riunione Num. ORDINE DEL GIORNO

2021 22/01/2021
consultazione 

telematica 
1

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Relazione annuale sulle attività svolte, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo.

3. Varie ed eventuali.

2021 17/02/2021
consultazione 

telematica 
2

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Validazione degli indicatori a seguito dell’aggiornamento al Piano delle performance per l’anno 2021.                                                                                                                                                                            

3. Presa d’atto delle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti.                                                                                                                                                                                                                  

4. Varie ed eventuali.

2021 22/04/2021
consultazione 

telematica 
3

1. Comunicazioni del Presidente.                                                                                                                                                

2.  Approvazione della Relazione sui questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi 

(anno accademico 2019/2020).                                                                                                                                                                                                

3. Presa d'atto della Relazione annuale dei Dipartimenti di Ateneo sui risultati dell’attività di ricerca per 

l’anno 2020.                                                                                                                                                                                                          

4. Proposta di valutazione del Direttore Generale e dei Dirigenti per l’anno 2020.                                                                 

5. Varie ed eventuali. 

2021 21/05/2021
consultazione 

telematica 
4

1. Comunicazioni del Presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Parere in merito alla deroga, di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, concernente i 

compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Varie ed eventuali. 

2021 15/06/2021
consultazione 

telematica 
5

1. Comunicazioni del Presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Conclusione della procedura di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, prevista 

dall’art. 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.                                                                                                                                                                                                                                

4. Varie ed eventuali.    

2021 12/07/2021
consultazione 

telematica 
6

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.

3. Approvazione della relazione sulla performance per l'anno 2020.

4. Presa d’atto del documento denominato “Obiettivi strategici di sviluppo 2021-2023”, approvato dal 

Consiglio dell’Università con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2021.

5. Parere in merito alla richiesta di trasferimento, attraverso scambio contestuale, delle Professoresse 

Laura Balbiani e Raffaella Odicino.

6. Varie ed eventuali.    

2021 24/08/2021
consultazione 

telematica 
7

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.

3. Varie ed eventuali.    

2021 03/09/2021
consultazione 

telematica 
8

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Prime valutazioni in merito alla predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di valutazione.

3. Parere in merito al conferimento di contratti in via diretta per attività di insegnamento.

4. Varie ed eventuali.    

2021 14/09/2021
consultazione 

telematica 
9

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Massimo Angelo Zanetti.

3. Varie ed eventuali.    

2021 07/10/2021
consultazione 

telematica 
10

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Approvazione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione.

3. Varie ed eventuali.    

2021 10/11/2021
consultazione 

telematica 
11

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti strutturali dei Dipartimenti.

3. Varie ed eventuali.    
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