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Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 9 novembre 2016
ORDINE DEL GIORNO
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3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale Consigli precedenti
Budget dipartimentale 2017
Didattica
Ricerca
Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
Accordi, Contratti e Convenzioni
Incarichi di prestazione e borse di studio
Varie ed eventuali

3) Budget dipartimentale 2017
Il Segretario Amministrativo illustra le linee programmatiche che hanno ispirato la predisposizione
del Budget dipartimentale per l’anno 2017. Il Consiglio di Dipartimento, udita la relazione e dopo breve
discussione, approva all’unanimità il Budget 2017.
4) Didattica
Il Direttore comunica che è necessario nominare la commissione per la valutazione degli assegni per
il tutorato e propone i proff. A.Carleo, R.M.M.D’Errico, G.Di Cecco e F.G.Grandis. IL Consiglio
approva all’unanimità.
5) Ricerca
Viene presentata la richiesta del prof. F.Fiordelisi per l’inserimento del prof. Nicola Cetorelli nei
visiting finanziati sul Fondo di Ateneo 2016. Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione per incarico esterno (Mod.B):
- dott.ssa L.Biondi, corso di Management Accounting presso l’Uninettuno nel periodo dicembre
2016 - aprile 2017;
- dott.ssa F.Faggioni, Presidente della commissione esami ITS su designazione del MIUR presso la
Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy, dal 27 al 30 novembre 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta le seguenti richieste di autorizzazione per l’assegnista di ricerca dott.ssa
G.Mattei:
- lezione nel corso di formazione Il piano dei Conti Integrato per le PA il 19 ottobre 2016;
- lezione nel corso di formazione L’armonizzazione contabile il 4 novembre 2016;
- lezione nel corso di formazione La contabilità economico-patrimoniale nelle PA il 25 ottobre
2016.
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità.

7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentata la convenzione con l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane per attività di formazione al personale, di cui è
responsabile scientifico il prof. F.G.Grandis. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione.
Viene presentato il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento, il CROMA e la Fondazione MAXXI –
Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo per la collaborazione nel Master in Promozione-Innovazioni
tecnologiche nella gestione dei Beni Culturali, di cui è responsabile scientifico il prof. C.M.Travaglini.

