UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Viale S. Ignazio, 17 – Cagliari – tel. 070 6753332 – fax 070 6753321 e-mail: segreteriasea@unica.it, oscar.mulleri@amm.unica.it
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Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 11:00 presso l’Aula
Anfiteatro della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche, per discutere e deliberare
sui seguenti punti all’ordine del giorno.
Comunicazioni del Direttore
1)
2)
3)
4)

Politiche per la qualità e adempimenti relativi all’accreditamento di Ateneo
Indicazioni referente per l’accreditamento del Dipartimento
Valutazione ipotesi di riorganizzazione dell’offerta didattica CdS
Definizione dei criteri di organizzazione e gestione spazi attribuiti al Dipartimento

Parte Generale
5) Ratifica e approvazione atti del Direttore
6) Definizione denominazione in lingua inglese del Dipartimento
Ricerca
7) Convenzioni di ricerca e conto terzi
8) Contratti di diritto privato
9) Assegni, Borse di ricerca
10) Criteri di ripartizione o attribuzione fondi residui di ricerca dei docenti in quiescenza e/o
dimissionari
11) Istituzione Commissione attribuzione Fondo Integrativo per la ricerca (FIR)
12) Definizione criteri di valutazione richieste di nulla osta attività didattica docenti
13) Definizione criteri valutazione proposte prossimi Bandi Visiting Professor
14) Autorizzazione allo svolgimento di collaborazioni a titolo gratuito con proprio personale
docente e tecnico amministrativo in quiescenza, ai sensi dell’ art.5, c.9, del D.L .95/2012
(Circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione/Presidenza del Consiglio dei ministri)
Limitatamente alla componente docente
1) Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare Prof. Raffaele Paci
Varie ed eventuali
F.to IL DIRETTORE
Prof. Paolo Mattana
Ai fini del raggiungimento del numero legale si prega di trasmettere alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento la propria
indisponibilità a partecipare al Consiglio, inviando copia della presente debitamente firmata al fax 070-675-3321 o in formato
pdf a segreteriasea@unica.it,
□ PREGO GIUSTIFICARE LA MIA ASSENZA PER IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DEL 24 ottobre 2016
DATA………………………………
FIRMA ………………………………………………

