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Benvenuti sul sito Codau, Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle
Università italiane.

Ultime notizie

VII CONVEGNO ANNUALE CODAU
Il CoDAU, in collaborazione con l'Università degli
Studi di Sassari, organizza il VII Convengo annuale
rivolto ai Direttori Amministrativi e Dirigenti delle
Università italiane.
Il Convegno dal titolo “L'Università ieri, oggi
e...quale domani?”, si terrà nei giorni 25 e 26
settembre 2009 presso il Centro Congressi
dell'Hotel Carlos V, ad Alghero (SS).
Il programma, la scheda di partecipazione e
ulteriori informazioni si possono trovare sul sito:
www.uniss.it/codau2009 

Tematiche > Convegni e corsi
[06 Maggio 2009]

Lettere del Prof. Andrea Cammelli, Direttore di
AlmaLaurea

Nella sezione Tematiche > Contributi vari, la
lettera inviata dal Prof. Andrea Cammelli ai
Direttori Amministrativi e la lettera inviata al
Direttore de L'Espresso, Dott.ssa Daniela Hamaui. 
Tematiche > Contributi vari
[22 Luglio 2009]

Verbale incontro Collegio dei Dirigenti del 9
luglio 2009

Nella sezione Verbali > Collegio Dirigenti, il verbale
della riunione del 9 luglio 2009.
Verbali > Collegio Dirigenti
[20 Luglio 2009]

Commento D.L. 78/2009 "Anticrisi" (integrato)
Si comunica che nella sezione Tematiche > Ufficio
Studi, è stato sostituito il documento di sintesi
relativo al decreto-legge 78/2009 c.d. "Anticrisi"; il
nuovo documento è stato integrato, rispetto al
precedente, del commento dell'art. 15
"Potenziamento della riscossione". 
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Tematiche > Ufficio Studi
[20 Luglio 2009]

Dott. Marco Tomasi - Direttore Generale MIUR
Carissime/i Colleghe/i
è ufficiale la notizia che il nostro Collega Marco
Tomasi è stato nominato Direttore Generale per
l’Università, lo studente e il diritto allo studio del
MIUR. L'incarico è ricoperto dal 14 luglio 2009. E'
una bella notizia. Come Presidente del CoDAU non
posso non sottolineare che a tale incarico è stato
chiamato un Collega, un amico che sempre ha
partecipato attivamente alla vita dell'Associazione.
Sono certo che riuscirà a farsi apprezzare per la
professionalità e la serietà nel lavoro, che ha
sempre dimostrato, oltre che per le doti umane e
relazionali che lo caratterizzano. A lui un saluto
carico di entusiasmo da parte di tutto il CoDAU. I
tempi sono oggettivamente difficili ma proprio per
questo le competenze da lui acquisite saranno una
risorsa per tutti. Buon lavoro Marco. Enrico Periti e
tutto il CoDAU
[17 Luglio 2009]

Bando di selezione per Direttore Amministrativo
dell'Università di Cassino

Il Dott. Andrea Marzocchi ha segnalato il bando di
selezione per Direttore Amministrativo
dell'Università di Cassino, che verrà pubblicato per
estratto anche sul Sole 24ore del prossimo lunedì
20 luglio, nonché su quello di giovedì 23 luglio
2009. Il termine di scadenza è il 15 settembre p.v.
Tematiche > Bandi e concorsi
[16 Luglio 2009]

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 alla luce delle
modifiche proposte dallo schema di decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009 n. 15

Il dott. Loriano Bigi ha predisposto un breve testo
di commento allo schema di D.Lgs già trasmesso in
precedenza, leggermente integrato. La novità,
rispetto alla precedente stesura, sono alcune
considerazioni rispetto alle modifiche introdotte
all’articolo 19 del 165/2001 in ordine al limite alla
rinnovabilità degli incarichi ad esterni ed alla
possibile ricaduta sui Direttori amministrativi. In
allegato anche il testo del 165/2001 con
evidenziate le modifiche previste dallo schema di
DLgs in modo da poterne apprezzare meglio
l’impatto sui singoli articoli modificati.
Tematiche > Contributi vari
[14 Luglio 2009]

PERCORSO FORMATIVO PER I DIRIGENTI DELLE
UNIVERSITA' ITALIANE
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Nella sezione Tematiche > Convegni e corsi, la
brochure del percorso di formazione per i Dirigenti
delle Università italiane e la lettera del Presidente,
dott. Enrico Periti.
Tematiche > Convegni e corsi
[14 Luglio 2009]

Nota operativa INPDAP n. 39 del 2 luglio 2009
Nella sezione Tematiche > INPDAP, la nota
operativa INPDAP su: Applicazione dell’art.69 della
legge 133/2008 - Differimento di dodici mesi degli
automatismi stipendiali per il personale in regime
di diritto pubblico, dove si precisa che la
contribuzione all'istituto è dovuta anche sulla quota
differita.
Tematiche > INPDAP
[13 Luglio 2009]

Assemblea del 10 luglio 2009 - Documenti
Nella sezione Verbali > Assemblea, gli interventi
della prof.ssa Maria Sticchi Damiani sul "Bologna
Process: cose fatte e cose da fare. Quale
contributo dal CoDAU?" e del prof. Angelo Mari su
"Il cambiamento della P.A. secondo il D. Lgs.
Brunetta: cosa cambia per le Università".
Verbali > Assemblea
[13 Luglio 2009]

Parere Avvocatura Firenze buoni pasto
Nella sezione Tematiche > Ufficio Studi, il parere
dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, indirizzato
all'Università degli Studi di Firenze, in materia di
buoni pasto con particolare riferimento al personale
tecnico-amministrativo convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale;inoltre, una breve
sintesi del citato parere predisposta dall'Ufficio
Studi.
Tematiche > Ufficio Studi
[08 Luglio 2009]

Permanenza in servizio
Nella sezione Tematiche > Ufficio Studi, una
sintetica analisi sulla questione relativa al
trattenimento in servizio (art. 72, commi 7-10,
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con
legge 133/2008).
Tematiche > Ufficio Studi
[08 Luglio 2009]

DL 78/09( cd decreto anticrisi) e legge delega n.
15/09 - Analisi dell'Ufficio Studi

Nella sezione Tematiche > Ufficio Studi, un'analisi
del DL 78/09, cd decreto anticrisi; un'analisi della
legge delega n. 15/09 e un'analisi per punti dello
schema di decreto attuativo. 
Tematiche > Ufficio Studi
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[08 Luglio 2009]

"Mettiamoci la faccia"
Il Ministro Renato Brunetta e il Presidente dell'ANCI
Sergio Chiamparino, hanno aperto il 2 luglio, la
prima Convention di “Mettiamoci la faccia”, dal
titolo: L’avvio della sperimentazione e l’utilizzo dei
dati. Un’occasione per apprendere dalle esperienze.
In allegato, il link che rimanda ai contenuti relativi
all'iniziativa Mettiamoci la faccia.

www.qualitapa.gov.it

Tematiche > Convegni e corsi
[07 Luglio 2009]

Commento legge 69/2009 Sviluppo economico
Nella sezione Tematiche > Ufficio Studi, il testo e
l'analisi delle legge 69/2009 recante "Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile",
inviatoci dall'Ufficio Studi. 
Tematiche > Ufficio Studi
[03 Luglio 2009]

Assemblea del 5 giugno 2009
Nella sezione Verbali > Assemblea, il verbale
dell'Assemblea con una sintesi dell'intervento del
prof. Andrea Cammelli e le presentazioni delle
esperienze di placement dell’Università della
Calabria, dell’Università di Foggia e del Politecnico
di Milano.
Verbali > Assemblea
[02 Luglio 2009]
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