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PRESIDENTE: Prof. Paolo Mattana - SEGRETARIO: Dott. Oscar Marco Mulleri
Il Presidente, alle ore 16:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il seguente

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Direttore
1) Ratifica e approvazione atti del Direttore.
Ricerca
2)
3)
4)
5)

Convenzioni di ricerca e conto terzi;
Contratti di diritto privato;
Assegni, Borse di ricerca;
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)

Didattica
6) Modifica Ordinamento (RAD) A.A. 2016/2017 – Corso di Studi erogato in modalità “mista” EGA
(blended).
7) Convenzione quadro Ordine dei Dottori Commercialisti T.F.O. Corsi di Studio:
a. Triennali: Economia e Gestione Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Gestione dei
Servizi Turistici – ore di tirocinio 225, cfu 9
b. Magistrali: Economia Manageriale, Scienze Economiche – ore di tirocinio 300, cfu 12.
OMISSIS
1) Ratifica e approvazione atti del Direttore.
Il Consiglio ratifica la seguente disposizione direttoriale di variazione del Budget 2016:

Data Creazione
Scrittura
02/02/2016

Descrizione Det
CONTRIBUTO F.B.S. ES. 2016 XXII - XIII
RAPPORTO CRENOS

Codice
Causale
Variazione
V01

Totale
50.000,00

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

OMISSIS
2) Contratti di diritto privato;
Il Direttore informa che il Prof. Alessandro Spano, in qualità di coordinatore del corso di formazione “La
riforma della pubblica amministrazione, contabilità pubblica e armonizzazione contabile”, chiede l’attivazione

di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa sui medesimi fondi, di cui si allega
documentazione, della durata di 9 mesi per un importo di € 4.000,00 lordo amministrazione.
L’ incarico ha come oggetto:
“Attività di tutorato d’aula e per assistenza didattica nell’ambito Corso di formazione “La riforma della
pubblica amministrazione, contabilità pubblica e armonizzazione contabile”.
I partecipanti dovranno possedere il diploma di Laurea specialistica o magistrale in Economia Manageriale,
Scienze economiche o Relazioni internazionali o vecchio ordinamento in Economia e commercio o
equipollenti.
La valutazione delle domande presentate si effettuerà per titoli e colloquio.
La commissione dispone in totale di 100, così ripartiti: fino a 70 punti per la valutazione dei titoli e fino a
30 punti per il colloquio. Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
a)
voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si concorre
(max 10 punti);
b)
dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio
della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (max 20 punti);
c)
esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a
selezione (max 30 punti);
d)
eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svolgere (max 10 punti).

Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un
punteggio minimo equivalente a 40 punti. L'idoneità verrà conseguita con il punteggio di 60
centesimi e dovrà essere attribuita anche in caso di un unico istante.
Commissione giudicatrice composta dal Prof. Alessandro Spano, dalla Prof.ssa Elisabetta Reginato e dal Prof.
Patrizio Monfardini. Si precisa che l’Ateneo porterà avanti le fasi concorsuali senza nessun onere aggiuntivo.
Dati U-GOV:
CSA_ACC_BANDO_10/2016_SPANO - CSA ACC. BANDO 10/2016 TUTOR CORSO INPS PROF. SPANO.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
Il Direttore informa che il Dott. Ing. Gianfranco Fancello, in qualità di Responsabile scientifico dei progetti
“OISS - Osservatorio Intercomunale Sicurezza Stradale per Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Sanluri” e
“O.S.S.I.S.Po. - Osservatorio Sicurezza Stradale Intercomunale Siniscola Posada”, entrambi nell’ambito del
4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, chiede l’attivazione di n.1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa sui medesimi fondi, di cui si allega documentazione,
della durata di 8 mesi per un importo di € 21.680,00 lordo amministrativo.
L’ incarico ha come oggetto;
“Supporto alla gestione dei rapporti con i comuni partner di progetto, all’organizzazione delle attività
formative, alle attività di comunicazione, all’individuazione di nuovi strumenti di finanziamento Europei,
nazionali e/o regionali per la realizzazione di nuovi interventi, all’organizzazione e predisposizione
dell’osservatorio, all’attività di monitoraggio e alla rendicontazione delle attività di progetto”.
I partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:
- Laurea specialistica o magistrale (a ciclo unico, secondo il vecchio ordinamento didattico) in
Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economiche con voto minimo 100/110;
- Esperienza lavorativa nell’ambito di progetti finanziati dai Piani di Sicurezza Stradale;
- Esperienza lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di interventi formativi;

-

Esperienza lavorativa in attività di supporto alle pubbliche amministrazioni nella gestione di
progetti;
Esperienza nella gestione di partenariati;
Conoscenza dei programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali e delle modalità di
partecipazione ai bandi;
Conoscenza delle regole di monitoraggio e rendicontazione delle attività e comprovata pregressa
esperienza lavorativa nel settore;
Conoscenza certificata della lingua inglese almeno a livello B2 del quadro europeo delle
qualifiche.

La valutazione delle domande presentate si effettuerà per titoli e colloquio.
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione composta dal Responsabile
della ricerca Dott. Ing. Gianfranco Fancello dal Prof. Paolo Fadda, e dal Prof. Roberto Devoto.
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa così ripartiti:
- fino a 40 punti per la valutazione dei titoli;
- fino a 60 punti per il colloquio;
Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
- Voto di laurea fino a 20 punti
- Altri titoli e attività lavorative fino a 20 punti
Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio
minimo equivalente a 25/40. Il vincitore deve aver conseguito la votazione di almeno 60/100.
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice composta dal Dott.
Ing. Gianfranco Fancello, dal Prof. Paolo Fadda, e dal Prof. Roberto Devoto. Si precisa che l’Ateneo porterà
avanti le fasi concorsuali senza nessun onere aggiuntivo.
Dati U-GOV:
- RICALTRO_CTC_2014_FANCELLO - “OISS” - Responsabile scientifico Dott. Ing. Gianfranco
Fancello. € 9.000,00
- RICALTRO_CTC_2014_FANCELLO “O.S.S.I.S.Po. - Responsabile scientifico Dott. Ing.
Gianfranco Fancello. € 12.680,00
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
Il Direttore informa che il Prof. Paolo Fadda, in qualità di Responsabile scientifico del progetto “Logistica
delle merci e dei passeggeri in ambito stradale e portuale”, chiede l’attivazione di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa sui medesimi fondi, di cui si allega documentazione, della durata di
12 mesi per un importo di € 13.200,00 lordo amministrativo.
L’ incarico ha come oggetto;
“Supporto alla gestione tecnica e finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’elaborazione di proposte
progettuali con particolare riferimento all’ambito della logistica di persone e merci e della sicurezza attiva nei
trasporti stradali e portuali. In particolare, si dovrà occupare delle seguenti attività:
 Assistenza tecnico-finanziaria a sostegno della realizzazione delle indagini e dell’elaborazione dei dati
della movimentazione delle merci e delle persone e della logistica in generale in ambito portuale e
stradale;
 Elaborazione di documenti necessari per la redazione di proposte progettuali all’ambito della logistica di
persone e merci e della sicurezza attiva nei trasporti stradali e portuali.
I partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:




diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. n.509/1999 o lauree
specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 in
discipline economiche con votazione superiore a 101/110;
comprovata esperienza lavorativa nel settore della gestione tecnico/finanziaria e controllo contabile di
progetti attinenti il settore dei trasporti stradali e portuali ed esperienza in progetti di cooperazione
internazionale in ambito euro-mediterraneo (ovvero con partner di progetto europei ed extra-europei)
da dimostrare secondo i seguenti requisiti:
 esperienza almeno quadriennale nel settore del supporto alla rendicontazione e gestione di
progetti nell’ambito di riferimento del presente bando;
 aver partecipato ad almeno 5 progetti con ruoli gestionali e/o di supporto alla gestione di cui
almeno uno in ambiente EU nel settore di riferimento del progetto;
 conoscenza degli strumenti informatici ed applicativi più diffusi;
 capacità di parlare/scrivere/comprendere la lingua inglese.

La valutazione delle domande presentate si effettuerà per titoli e colloquio.
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa così ripartiti:
- fino a 40 punti per la valutazione dei titoli;
- fino a 60 punti per il colloquio;
Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
- Voto di laurea fino a 20 punti
- Altri titoli e attività lavorative fino a 20 punti
Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio
minimo equivalente a 25/40. Il vincitore deve aver conseguito la votazione di almeno 60/100.
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice composta dal Prof.
Ing. Paolo Fadda, dal Prof. Ing. Italo Meloni e dal Dott. Ing. Gianfranco Fancello. Si precisa che l’Ateneo
porterà avanti le fasi concorsuali senza nessun onere aggiuntivo.
Dati U-GOV:
RICALTRO_2015_LOGISTICA_FADDA progetto di ricerca “Logistica delle merci e dei passeggeri in
ambito stradale e portuale”.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS

Il Direttore informa che la Dott.ssa Silvia Balia, in qualità di Responsabile scientifico del progetto con
finanziamento esterno “Rapporto Annuale sull’Economia della Sardegna”, chiede l’attivazione di n.1 incarico
di collaborazione coordinata e continuativa sui medesimi fondi, di cui si allega documentazione, della durata
di 2 mesi per un importo di € 2.940,00 lordo amministrativo.
L’ incarico ha come oggetto;
“Attività di supporto alla ricerca nell'ambito della convenzione con la Fondazione Banco di Sardegna,
finalizzato alla realizzazione del Rapporto Annuale sull’Economia della Sardegna e in particolare all'analisi
delle dinamiche del mercato del lavoro regionale”.
I partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:
 Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in scienze politiche, indirizzo economico o scienze
economiche. Master di I livello.
 Comprovata esperienza in attività di ricerca, raccolta dati, analisi socio-economica e valutazione delle
politiche in particolare nel settore del mercato del lavoro. Esperienza nella redazione di pubblicazioni e
rapporti scientifici. Conoscenza di Office, Stata, Arc-view e QGis.
La valutazione delle domande presentate si effettuerà per titoli e colloquio.

La commissione dispone in totale di 30 punti, così ripartiti: fino a 15 per la valutazione dei titoli; fino a 15 per
il colloquio. Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un
punteggio minimo equivalente a 10/15. Verranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nella
valutazione dei titoli e nel colloquio un punteggio complessivo non inferiore a 20/30. La data del colloquio
verrà comunicata ai candidati a mezzo e-mail.
Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
 Voto di laurea: fino ad un massimo di 2 punti;
 Master I livello: 3 punti
 Esperienze lavorative, stage e di ricerca, coerenti con il profilo professionale richiesto: fino a 10 punti;
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice composta dalla
Dott.ssa Silvia Balia, dal Prof. Stefano Usai e dalla Prof.ssa Emanuela Marrocu. Si precisa che l’Ateneo
porterà avanti le fasi concorsuali senza nessun onere aggiuntivo.
Dati U-GOV:
Codice progetto:
RICALTRO_CTC_2016_MARROCU – "Rapporto Annuale sull’Economia della
Sardegna", finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, responsabile scientifico Dott.ssa Silvia Balia.
Importo € 2.940,00

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
Il Prof. Mattana porta all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione della Summer School in
Quantitative Economics, pervenuta da parte del Prof. Alessio Moro, visto il verbale del Comitato Scientifico
dell’11/01/2016 composto dal prof. Alessio Moro (organizzatore della Summer School e presidente del
Comitato Scientifico), dal prof. Fabio Cerina e dal prof. Giovanni Sulis nel quale sono state definiti i corsi e
attribuiti gli insegnamenti a seguito di valutazione dei curricola.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
5) 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)
Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Beniamino Moro, in pensione dall’1/11/2015, ha richiesto di
mantenere la responsabilità scientifica delle ricerche a lui intestate e non ancora concluse:
-“CRISI FINANZIARIA” – finanziato da fondi residui.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
6)
Modifica Ordinamento (RAD) A.A. 2016/2017 – Corso di Studi erogato in modalità “mista”
EGA (blended).

Il Direttore comunica al Consiglio che, diversamente agli anni precedenti, in cui erano previste per il CdS in
EGA unicamente le modalità di insegnamento “convenzionale”, “in teledidattica”, e “doppia” (intesa come
replica), a partire dall’a.a. 2016/2017 sarà possibile definire la modalità di erogazione cosiddetta “mista”
(blended) indicandola nelle parte ordinamentale (RAD) presente in SUA 2016.
Prende la parola il prof. Mura, Coordinatore del corso, che illustra l’argomento.
In occasione della modifica di ordinamento, il Coordinatore è intervenuto nelle parti testuali della Sua CdS, a
scopo migliorativo e integrativo delle informazioni contenute nei quadri A1.a, A1.b, A4.a e A4.b.1. In allegato
al verbale la Sezione completa del Quadro A dalle quale evincere le modifiche sopra riportate (Allegato 1).
Dopo breve discussione il Direttore propone al Consiglio di deliberare favorevolmente.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

OMISSIS
7) Convenzione quadro Ordine dei Dottori Commercialisti T.F.O. Corsi di Studio:
a. Triennali: Economia e Gestione Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Gestione dei
Servizi Turistici – ore di tirocinio 225, cfu 9
b. Magistrali: Economia Manageriale, Scienze Economiche – ore di tirocinio 300, cfu 12.
Il Direttore informa il Consiglio che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Cagliari
intende stipulare una Convenzione Quadro con i corsi di studio di cui al presente punto all’ordine del giorno.
Prende la parola il prof. Paolo Congiu, in qualità di referente, per illustrare al Consiglio il contenuto della
convezione, precedentemente resa disponibile nell’area riservata del sito del Dipartimento.
In questa sede è richiesto al Consiglio di esprimere un parere obbligatorio.
Dopo breve discussione, il Direttore propone di dare parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
OMISSIS
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si scioglie alle ore 16.45
IL DIRETTORE
Prof. Paolo Mattana

IL SEGRETARIO AMM.VO
Oscar Marco Mulleri

