
ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 31 AGOSTO 2020 
Legenda
A La pratica è stata approvata così  come presentata dall'ufficio senza modifiche o è  stata

assunta una determinazione direttamente in seduta
ACM La pratica è stata approvata, ma con delle modifiche rispetto al testo presentato dall'ufficio
RES La pratica è stata respinta
RIN La pratica è stata rinviata
RIT La pratica è stata ritirata
DIS L'argomento  è  stato  solo  discusso  senza  che  per  il  momento  siano  state  assunte

determinazioni
RMT L'argomento non è stato discusso per mancanza di tempo 
PA Il Consiglio di amministrazione ne ha preso atto
MOD La proposta di delibera è stata modifica in modo sostanziale

1) Comunicazioni All. A/da 
35 a … DIS

1bis) Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determina-
to di tipologia a) ex art. 24, legge 240/2010 con regime di impe-
gno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/C2 (logica, Storia
e  Filosofia  della  Scienza),  settore  scientifico  disciplinare
M_STO/05 (Storia delle Scienze e delle Tecniche) – presso il Di-
partimento di Biologia di cui al D.R. 476 del 17 aprile 2019

A

2) Lettera pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Matematica e
Informatica All. V/25 DIS

3) Linee guida per l’avvio dal 1° settembre 2020 della didattica All. V/26 ACM

4) Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali per le
progressioni economiche all'interno della categoria del personale
tecnico amministrativo – anno 2020 – Integrazione all'Accordo
per la determinazione dei criteri generali per le progressioni eco-
nomiche all'interno della categoria del personale tecnico ammini-
strativo - siglato il 9 maggio 2019 – lett.  c) Qualità delle presta-
zioni individuali". Variazione criterio per la maggior valorizzazio-
ne del punteggio relativo all'abilitazione professionale

All. V/27 A

5) Proposta di chiamata di Professori All. H/55
da 1 a 4 A

6) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato All. H/56
da 1 a 7 A



7) Determinazioni urgenti in materia di personale tecnico ammini-
strativo All. H/57 ACM

8) Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, ARS, IF-
C-CNR, Arpat, AIT, Ingegnerie Toscane s.r.l., Acque S.p.A., Ac-
quedotto del  Fiora S.p.A.,  Geal  S.p.A.,  Publiacqua S.p.A.  e  le
Università  Toscane (Firenze,  Pisa  e  Siena)  per  la  sorveglianza
epidemiologica sul virus SARS-CoV-2 attraverso le acque reflue
urbane All. D/93 A

9) Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Poggibonsi,
Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d’Elsa, Co-
mune di Barberino Tavarnelle, Comune di Casole d’Elsa, Comu-
ne di Monteriggioni, Comune di Radicondoli, Confindustria To-
scana Sud, CNA Siena, Confartigianato Siena, API Siena, CGIL –
CISL – UIL, Università degli Studi di Siena, Università degli Stu-
di di Firenze, Università di Pisa, Fondazione MPS, Centro Speri-
mentale del Mobile e dell’Arredamento, Terre di Siena Lab, To-
scana Life Sciences, per lo sviluppo del sistema economico-pro-
duttivo della Valdelsa All. D/94 A


