ODG

DATA
1.

RIUNIONE del 25 gennaio 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Argomenti di competenza della Federazione
Approvazione del verbale della riunione del giorno 15 dicembre 2017
Argomenti di competenza IUSS
Piano di programmazione triennale 2018/2020
Obiettivi del Direttore Generale
Sistema di misurazione e valutazione della performance 2018
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020
Piano integrato della performance 2018
Programmazione didattica dei Corsi ordinari a.a. 2017/2018
Regolamento delle attività formative post laurea e attività di ricerca
Assegni di ricerca
Attivazione assegno di ricerca tipo a) "Progettazione di una nuova frame nazionale e produzione di cartografia relativa a servizi
ecosistemici"

9.

Convenzioni
Approvazione accordo tra la Scuola IUSS e la McMaster University – Canada finalizzato a promuovere lo scambio di studenti tra i
due enti
10. Relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza - esame

1.
2.
1.
2.
3.

Argomenti di competenza della Federazione
Approvazione del verbale della riunione del giorno 25 gennaio 2018
Linee guida per l'accreditamento delle Scuole Superiori
Argomenti di competenza IUSS
Avvio Progetto Dipartimento di eccellenza
Piano integrato della performance 2018-2020
Regolamenti
Modifica al “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola”

4.
RIUNIONE del 23 febbraio 2018

5.
6.

7.

Proposta di attivazione di chiamata all'esito di procedura di valutazione, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, di ricercatore a
tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ex all'art. 16 della
legge3 240/2010
Programmazione didattica Corsi post laurea - a.a. 2017/2018
Assegni di ricerca
Attivazione assegno di ricerca di tipo a) "Studio di un modello grammaticale psicolinguisticamente plausibile e trasparente
rispetto a metriche di complessità strutturale"
Attivazione assegno di ricerca di tipo a) "La struttura della frase copulare"
Convenzioni
Approvazione accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda per la realizzazione di attività di
ricerca nel settore delle neuro-scienze

8.

1.
1.
2.
3.
4.

RIUNIONE del 23 marzo 2018
5.

Approvazione accordo di collaborazione con l’Universidad Austral de Chile per la ricerca congiunta per la ricerca congiunta sul
tema dei cambiamenti climatici globali
Approvazione prosecuzione dell’accordo con l’azienda svizzera Philochem per l’erogazione di borse per il Dottorato in “Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie” anche per 34° ciclo
Decreto MIUR n.40 del 25 gennaio 2018 - aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato - esame
Argomenti di competenza della Federazione
Approvazione del verbale della riunione del giorno 23 febbraio 2018
Argomenti di competenza IUSS
Indennità Direttore Generale
Struttura Contabile
Organigramma della struttura amministrativa
Convenzioni
Approvazione bozza di convenzione quadro tra la Scuola IUSS, l’Università di Pavia e la Fondazione Eucentre
Approvazione revisione dell’accordo fra la Scuola IUSS e l’Istituto francese IFSTTAR “Institut français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et des réseaux”
Regolamenti
Revisione del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola IUSS

6.

7.

1.
1.
2.
3.
4.
RIUNIONE del 27 aprile 2018

Argomenti di competenza della Federazione
Approvazione del verbale della riunione del giorno 23 marzo 2018
Argomenti di competenza IUSS
Bilancio di esercizio 2017
Bando Ammissione Corsi Ordinari a.a. 2018/2019
Documento di analisi dei requisiti di accreditamento ai sensi del D.M. 439/2013
Assegni di ricerca
Rinnovo dell'assegno di ricerca tipo a) per ulteriori 12 per il progetto “La mente socialmente estesa: memoria, identità, narrazione”

5.

Convenzioni
Approvazione bozza d'integrazione dell’accordo già esistente con UNIPV, CISP, COOPI e VIS, relativa all’attivazione del Master in
“Cooperazione allo Sviluppo”
Approvazione bozza di convenzione attuativa per il rilascio di titoli congiunti del Master Universitario di II livello in “Cooperazione
allo Sviluppo"
Approvazione bozza di accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda

6.

Argomenti di competenza della Federazione
Verbale della riunione del giorno 27 aprile 2018 – presa d’atto
CdA federato – elezione del Presidente
CdA federato – approvazione del regolamento di funzionamento
CdA federato – approvazione calendario riunioni anno 2018
Indennità componenti Organi - definizione
Argomenti di competenza IUSS
Programmazione didattica Corsi ordinari – a.a. 2018/2019
Stato di avanzamento programmazione triennale 2018/2020
Relazione sulla performance anno 2017
Procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, di ricercatore T.I. già in servizio presso l’Ateneo che
abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010 – proposta di chiamata
Regolamento per le elezioni del rappresentante degli allievi nel CdA federato ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 9 del
25.01.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.02.2018
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia – revisione

7.

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 - revisione

8.

Convenzioni
Approvazione bozza di emendamento dell’Agreement stipulato con l’Università di Canterbury, Nuova Zelanda
Approvazione bozza “Memorandum of Understanding for the Exchange of Students” con l’Università di Toronto, Dipartimento di
Ingegneria civile e scienze applicate

1.
2.
3.
4.
5.

RIUNIONE del 5 giugno 2018

Ratifica decreti
Decreto d’urgenza n. 23 del 27 febbraio 2018 “Strutturazione delle Classi della Scuola Universitaria Superiore IUSS”
Decreto d’urgenza n. 27 del 2 marzo 2018 “Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato accademico e nei Consigli di
Classe della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia ai sensi dello Statuto emanato con d.r. n. 9 del 25.01.18 e pubblicato in G.U. il
10.02.18”
Piano di reclutamento 2017 – destinazione dei punti organico residui

1.
2.
3.
4.
5.

