Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 5 settembre 2017
Il giorno martedì 5 settembre 2017 alle ore 9:30, presso la Sala delle
Lauree, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta
ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe Ciccarone, per la discussione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
1. Assegnazione risorse di Facoltà – anno 2017
2. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani.
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il Manager
didattico Hermes Setti, il Capo settore Segreteria studenti Economia Antonio Onorati.
Alle ore 09:45 constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
1.

Assegnazione risorse di Facoltà – anno 2017

Il Preside informa la Giunta che in data 25 luglio 2017 il Rettore ha comunicato che il
Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 289/17 del 18 luglio 2017 ha assegnato
le risorse per l’anno 2017, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale relativa al triennio 2017-2019.
In particolare, alla nostra Facoltà sono stati attribuite le seguenti risorse:
• n. 2 ricercatore a tempo determinato di tipo A;
• n. 1 professore ordinario, non a riserva di partecipazione.
Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla
quota di pertinenza della Facoltà, deliberato nella seduta del 30 maggio scorso. Visto
che la programmazione approvata nella stessa seduta individua inequivocabilmente i
ssd e i dipartimenti a cui attribuire dette risorse, propone, di conseguenza, di
attribuire:
a) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a per il ssd SECS-P/02
al Dipartimento di Economia e Diritto;
b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il ssd SECS-P/07
al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive;
c) n. 1 professore ordinario, non a riserva di partecipazione, per il ssd IUS/07
al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.
DELIBERAZIONE N. 386/2017
La Giunta di Facoltà
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VISTA
la delibera del 30 maggio 2017 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017-2019, relativa
alla quota di pertinenza di Facoltà;
VISTE
la delibera n. 289/2017 del 18 luglio 2017 del Consiglio di
Amministrazione, di assegnazione delle risorse alla Facoltà ai fini dell’attivazione
delle procedure di reclutamento del personale docente;
DELIBERA
all’unanimità e seduta stante, di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla
quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella seduta del 30 maggio 2017 e, di
conseguenza, di attribuire:
a) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il ssd SECS-P/02 al
Dipartimento di Economia e Diritto;
b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il ssd SECS-P/07 al
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive;
c) n. 1 professore ordinario, non a riserva di partecipazione, per il ssd IUS/07 al
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.

2.

Varie

Il Preside informa la Giunta che la Fondazione “Terzo pilastro Italia Mediterraneo” ha
concesso un contributo di 12.000 euro per lo svolgimento del Progetto “Euromed
Academy of business” – 10° convegno. Il Preside comunica inoltre di aver già
provveduto all’accettazione del contributo con nota prot. 1045 del 9 agosto scorso, al
fine di assicurarne l’incasso prima dello svolgimento del Convegno, che si terrà in
Facoltà dal 14 al 15 settembre prossimi. Il Preside chiede alla Giunta di ratificare
l’accettazione di tale contributo.
DELIBERAZIONE N. 387/2017
La Giunta di Facoltà
VISTA

nota prot. 1045 del 9 agosto 2017;

VISTE
la delibera della Giunta di Facoltà n. 281 del 22 novembre 2016
relativa all’approvazione della Convenzione con Euromed, per lo svolgimento del 10°
Convegno presso la Facoltà 14-15 settembre 2017;
DELIBERA
all’unanimità e seduta stante, di ratificare l’accettazione del contributo di 12.000 euro,
da parte della Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, per la realizzazione del
Progetto “Euromed Academy of business” – 10° convegno – 14-15 settembre 2017.
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 9:55.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 3.

Preside
f.to Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
f.to Rita Giuliani
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