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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 18 Novembre 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) Politiche per la qualità e adempimenti relativi all’accreditamento di Ateneo
2) Aggiornamento proposte di riorganizzazione dell’offerta didattica dei CdS
3) Attivazione applicativo web richieste di acquisto e gestione ciclo missioni
Parte Generale
4) Approvazione istituzione e attivazione nuovi Corsi di Laurea
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) Richiesta nulla osta attività didattica esterna ai sensi del Regolamento per la concessione di
nulla-osta allo svolgimento di insegnamenti fuori sede (emanato con D.R. n. 480 del 7 giugno
2010). Prof. Vittorio Pelligra.
11) Richiesta nulla osta periodo di Visiting all'estero dal 12/2/2017 al 10/5/2017 Dott.
Giovanni Sulis
Limitatamente alla componente docente
12) Nomina Coordinatore Collegio dei docenti Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali
13) Nomina componenti interni della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di
Scienze economiche ed aziendali, per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale
(profilo SSD SECS-P/10)
Limitatamente ai Professori di I fascia e II fascia
14) Proposta di chiamata relativa a selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (D.R.
1.06.2016 n.714 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 46 del
10.06.2016).

Limitatamente ai Professori di I fascia
15) Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva libera di un professore Ordinario presso
il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali di questa Università, settore concorsuale
13/A2 – Politica economica (profilo SSD SECS P/02) (D.R. 1.06.2016, n. 712 – avviso
pubblicato sulla G.U. n. 46 del 10.06.2016).
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 18 novembre 2016
DATA………………………………
FIRMA ………………………………………………

