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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione assunzionale
Didattica
Ricerca
Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
Accordi, Contratti e Convenzioni
Incarichi di prestazione e borse di studio
Varie ed eventuali

3) Programmazione assunzionale
Con riferimento al Piano straordinario di sviluppo della ricerca che prevede l’inserimento di giovani
ricercatori attraverso il finanziamento di 100 assegni di ricerca, di durata triennale, completamente
finanziati dall’Ateneo oppure da cofinanziare per bandire posti da ricercatore di tipo A, il Consiglio
delibera di bandire un posto da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo definito di cui
all’art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 per il SSD SECS P/12, settore concorsuale 13/C1.
4) Didattica
Viene approvato a ratifica il posticipo delle date di scadenza per le domande di iscrizione al Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati (GSA) e al Master in Gestione
ed Organizzazione degli Intermediari Bancari ed Assicurativi (GOIBA).
Viene approvato il nuovo piano finanziario del Master in Gestione ed Organizzazione degli
Intermediari Bancari ed Assicurativi – GOIBA.
Viene nominata come rappresentante per il Gruppo di Lavoro per l'Orientamento di Ateneo (GLOA)
la prof.ssa R.M.M.D’Errico.
Vengono approvati la proposta della Commissione Didattica del corso di Laurea Triennale in
Economia e Gestione Aziendale relativa ad alcune disposizioni inerenti il bando di accesso dell’a.a.
2017/2018 e gli articoli n. 24 e n. 25 del Regolamento Didattico del corso di Laurea Triennale in
Economia e Gestione Aziendale per l’a.a.2017/2018.
5) Ricerca
Viene presentato il regolamento per il finanziamento delle call di dipartimento. Il prof.
C.M.Travaglini evidenzia che alcune parti del regolamento non sono compatibili con la realtà del SSD
SECS P/12 e propone il seguente emendamento da inserire nel punto 2.2: “Per l’area della Storia
economica, dato che non vige la prassi di organizzare convegni in collaborazione con riviste scientifiche,
è previsto un finanziamento massimo erogabile pari al 75% delle spese sopramenzionate esclusivamente
per i convegni promossi dalle Società scientifiche più rilevanti a livello internazionale qui elencate:
Economic History Society, European Association for Urban History, European Historical Economics

Society, European Institute for the History and Cultures of Food, European Rural History Organisation,
European Social Science History, International Economic History Association, Urban History
Association”. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il regolamento con
l’emendamento proposto.
Vengono approvate le richieste di cofinanziamento di assegni di ricerca per l’anno 2017.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Vengono presentate le richieste di autorizzazione della dott.ssa G.Mattei per:
consulenza per l’implementazione delle riforme contabili nelle Pubbliche Amministrazioni
per l’anno 2017;
formazione sull’Armonizzazione Contabile il 22 dicembre 2016, a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene approvata la proposta di Partenariato con Assofiduciaria per l’attivazione del Master in
Governance, Sistema di controllo e Auditing negli Enti Pubblici e Privati di cui è coordinato il dott. Carlo
Regoliosi.
8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Consiglio approva la richiesta per una borsa di studio per ricerche sul tema Governance della
manutenzione dei beni ordinari ed artistici: l’ipotesi del project financing.

