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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Galileo Omero Manzi  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Nello  A 

 Alessia Bottone P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

relativamente ai decreti sotto indicati; 

 

come segue: 

 

D.R. n. 419 del 11.12.2018 Percorsi CLIL – Istituzione a attivazione corsi di 

perfezionamento di 20 CFU per lo sviluppo delle competenze 

 metodologico-didattiche per l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingue inglese – a.a. 2018-2019.  

Ratificato all’unanimità. 

 

 

D.R n. 420 del 11.12.2018 Percorsi CLIL – Istituzione e attivazione in Umbria di un corso 

di perfezionamento di 20 CFU per lo sviluppo delle competenze 

metodologico-didattiche per l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua inglese – a.a. 2018-2019. 

Ratificato all’unanimità. 

 

 

D.R. n. 454 del 19.12.2018 Convenzione con la Regione Marche per l’attuazione 

dell’intervento “POR FESR 2014-2020 Marche – Eventi sismici 

– Asse B – Scheda di attuazione 25.1.1. Interventi di efficienza 

energetica negli edifici pubblici – edilizia universitaria; scheda di 

attuazione 28.1.1. Interventi di natura strutturale o opere 

strettamente connesse di adeguamento o miglioramento 

sismico – edilizia universitaria” – intervento di miglioramento 

Oggetto: 
 

Ratifica decreti 

 
N. o.d.g.: 3 

 
C.d.A. 25.1.2019 
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sismico ed efficientamento energetico edifici via Don Minzoni n. 

22/A, piazza Strambi n. 1, via Morbiducci n. 40. 

Ratificato all’unanimità. 

 

 

D.R. n. 462 del 21.12.2018 Contratto collettivo integrativo del personale tecnico-

amministrativo – anno 2018. 

Ratificato all’unanimità. 

 

 

D.R. n. 464 del 21.12.2018 Approvazione della convenzione con l’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per l’accreditamento e il 

finanziamento dei master universitari “executive” – a.a. 

2018/2019. 

Ratificato all’unanimità. 

 

 

D.R. n. 465 del 21.12.2018 Percorsi formativi per il conseguimento di 24 CFU di accesso ai 

percorsi FIT a.a. 2018/2019: semestre aggiuntivo, piano di studi. 

Ratificato all’unanimità. 

 

 

 


