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ORDINE DEL GIORNO
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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
Il Direttore presenta la proposta di programmazione delle disponibilità di punti organico elaborata
dalla Commissione di Programmazione e propone al Consiglio n.2 procedure di chiamata per posti di
professore di seconda fascia aperta a tutti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per i settori
scientifico disciplinari SECS-P/07 e SECS-P/11. Dopo breve discussione, il Consiglio approva
all’unanimità la proposta.
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 Direttore
presenta la richiesta di un bando per 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/07, settore concorsuale
13/B1. Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta di bandire n.1 posto di ricercatore a
tempo determinato in regime di tempo definito nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07.
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 Direttore
presenta la richiesta di un bando per 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/08, settore concorsuale
13/B2. Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta di bandire n.1 posto di ricercatore a
tempo determinato in regime di tempo definito nel settore scientifico disciplinare SECS-P08. Il
cofinanziamento dell’importo sarà fornito attraverso un’apposita convenzione con la Fondazione Barilla
Center for Food and Nutrition, di cui sarà responsabile scientifico il prof. C.A.Pratesi.
In relazione al bando per 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/13, settore concorsuale 13/B5
approvato nella seduta del Consiglio del 15 settembre 2016, la prof.ssa M.F.Renzi comunica che il
cofinanziamento dell’importo sarà fornito da fondi di ricerca a sua disposizione nel bilancio del
dipartimento e non da convenzione con ente esterno come precedentemente comunicato. Il Consiglio
approva all’unanimità.

4) Didattica
Viene conferito l’affidamento dell’insegnamento di Bilancio Consolidato (60 ore – secondo
semestre) alla dott.ssa E.Menicucci. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Ricerca
E’ pervenuta da parte della prof. Rabitti, la seguente richiesta di rinnovo annuale dell’ assegno di ricerca
scadente il 30/11/2016 attribuito a BIFERALI Giorgia, dal titolo “Grande distribuzione organizzata e abuso di
dipendenza economica” SSD IUS/01, da finanziare al 50% con fondi di ricerca della prof. Rabitti e per il restante
50% con cofinanziamento di Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa C.Bernardi per una call for conference per la quale non
aveva potuto presentare domanda nei tempi richiesti. La richiesta è relativa ad una missione presso la
University of Bath (UK) che si è svolta a marzo 2016. Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso soggetti
esterni (Mod.C) del dott.Carlo Regoliosi, come membro effettivo del Collegio Sindacale del Telepass Pay
SpA, nel periodo novembre 2016 – maggio 2019. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole
alla richiesta.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione:
- L.Di Pietro, realizzazione materiale didattico per corso di formazione Q8 Italia, a ratifica;
- L.Di Pietro, seminari e materiali didattici per Agenzia delle Entrate;
- G.Mattei, docenza corso di formazione L’armonizzazione contabile degli enti territoriali il 14 ed
il 15 novembre 2016, a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Accordi, Contratti e Convenzioni
Viene presentato l’accordo di collaborazione, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa
M.C.Lucchetti, per la costituzione di un Network Italiano di Simbiosi Industriale – Symbiosis Users
Network (SUN) con ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero
dello Sviluppo Economico, Confindustria, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di
Chieti, l’Università degli Studi “La Sapienza”, l’Università degli Studi della Tuscia, il Politecnico di
Bari, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Messina, il Politecnico di Milano, Amici
della Terra, Energo Club, Lazio Innova, Sviluppumbria, Aster, Dintec. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Viene presentata la convenzione con BNC Assistenza e solidarietà ONLUS, HDI Assicurazioni
S.p.A., Fondazione BNC, IBL Banca S.p.A., INLINEA S.p.A. per la realizzazione del Master di II livello
in Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi nell’a.a. 2016-2017 di cui è
responsabile scientifico il prof. A.Pezzi. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la convenzione con la società Medtronic Italia SpA per attività di ricerca, di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa M.F.Renzi. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione.
8) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore presenta la richiesta per un contratto di prestazione d’opera professionale per attività di
supporto per la gestione del progetto “Rapporti con il Territorio” che graverà sui fondi del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.

