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Approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente.
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Approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno 2016 con variazione di esigibilità.
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Proposta di Rendiconto anno 2016.
Approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2017.
Approvazione della bozza del Regolamento di accesso civico, accesso generalizzato e accesso agli atti e
istituzione del registro delle domande di accesso generalizzato.
Nomina del delegato con potere sostitutivo per le domande di accesso civico, accesso generalizzato, accesso
agli atti e per la trasparenza amministrativa.
Autorizzazione alla firma degli accordi definitivi sulla destinazione dei fondi di contrattazione decentrata
dipendenti e dirigenti anno 2016.
Attivazione di un bando per la selezione di collaboratori (co.co.co.) per il servizio Università, Orientamento,
Comunicazione ed elaborazione dati.
Autorizzazione all’impegno di spesa per servizi di supporto alla Pubblica Amministrazione per il servizio
Università, Comunicazione, Orientamento ed elaborazione dati.
Atto di indirizzo in merito al potenziamento del piano di comunicazione in materia di social network.
Ratifica del patrocinio gratuito al FAI regionale per il convegno del 17/03/2017.
Ratifica del patrocinio gratuito del Consorzio Universitario Piceno alla Scuola Multidisciplinare di Formazione,
Aggiornamento e Qualificazione in Fisiopatologia del Tratto Genitale e Malattie a Trasmissione Sessuale per il
36° Corso Formazione ed Aggiornamento in Fisiopatologia Cervico-Vaginale e Vulvare, Colposcopia e Malattie a
Trasmissione Sessuale –Ascoli Piceno 3 – 5 Aprile 2017.
Ratifica del patrocinio gratuito del Consorzio Universitario Piceno all’Ordine dei geologi delle Marche per il corso
QGIS base organizzato, Ascoli Piceno, 6-7 aprile 2017.
Concessione di un contributo all’Università di Macerata per le iniziative connesse all’organizzazione
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/2017.
Proposta all’Assemblea degli enti soci del C.U.P. di approvazione della Convenzione per la realizzazione del
Master Universitario di primo livello in “Digital communication and open data for local government in the adriaticionian macroregion – MACMA” nell’anno accademico 2017/2018.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri.

24/05/2017

20

24/05/2017

21

24/05/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

24/07/2017

32

24/07/2017

33

24/07/2017

34

24/07/2017
24/07/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017

35
36
37
38
39

Approvazione Bandi B.E.S.T. Anno accademico 2017/2018 – variazione al Bilancio 2017/2019.
Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
bandite dal CUP per l’aggiudicazione di contratti pubblici.
Ratifica della determina del Direttore n. 31 del 8 maggio 2017: - Affidamento del servizio di editing,
impaginazione e stampa del volume “Visioni Culturale. Idee e strumenti per favorire lo sviluppo dei
territori” per il XXX salone del libro di Torino e spese collegate -.
Concessione del patrocinio del CUP al progetto formativo “VIASALARIA 2017”.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente del C.d.A.

Campagna Promozionale UNIPICENO.
Approvazione del verbale del Comitato Paritetico CUP-UNIVPM del 3 aprile 2017.
Variazioni di cassa anno 2017.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente del C.d.A.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020.
Ricognizione crediti soci consortili.
Esame della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e dell’Assestamento Generale del Bilancio 20172019.
Relazione sulla Performance anno 2016.
Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019 e del nuovo
Codice di comportamento dei dipendenti del C.U.P..
Ratifica del Decreto n.1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione – Contributo festa SAAD.
Concessione patrocinio Stati Generali Avvocatura Pubblica 27-29 ottobre 2017.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente del C.d.A.
Approvazione valutazione obiettivi Direttore anno 2016.
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Approvazione Proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019.
Concessione del contributo al Comune di Ascoli Piceno per la Certificazione di prevenzione incendi per
l’immobile dell’Ex Dispensario ad Ascoli Piceno e provvedimenti conseguenti.
Analisi della proposta di accordo SVIM-C.U.P.
Concessione di patrocinio e contributo per il seminario Polcom 2017 “Comunicare oltre l’emergenza” 24/26
novembre 2017.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente del C.d.A.
Determinazioni in merito al procedimento penale per diffamazione a carico di Nicola Lucidi.
Determinazioni in merito ad uno studio avente ad oggetto l’analisi delle performance quantitative e qualitative del
sistema universitario piceno - variazione di bilancio.
Esame della bozza di Bilancio di Previsione 2018/2020.
Approvazione definitiva del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del C.U.P.
Approvazione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019.
Adeguamento del Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e
premio.
Ciclo di gestione della performance: monitoraggio in corso di esercizio.
Approvazione delia convenzione e del progetto personalizzato per un tirocinio di inclusione sociale.
Ratifica del Decreto n. 2 del 30/10/2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ratifica del patrocinio gratuito concesso all’Ordine dei Geologi per il convegno del 30 ottobre 2017 sul tema “30
OTTOBRE 2016, Magnitudo 6.5 – il punto dei geologi a un anno dal sisma”.
Esame della proposta pervenuta dall’ISTAO per uno stage da svolgersi presso il C.U.P. da parte di uno studente
del corso “Manager dello sviluppo locale”.
Esame della proposta StartupLAB! – Iniziativa per la diffusione della cultura imprenditoriale e per lo sviluppo di
Start Up.
Approvazione verbale della seduta precedente.
Approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020.
Costituzione dei fondi parte stabile e parte variabile, per la contrattazione integrativa decentrata anno 2017
dipendenti e dirigente.
Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020.
Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.
Approvazione del Regolamento concernente l’utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse
a mansioni d’ufficio.

