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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI  

Verbale n. 9 – Seduta del 12 giugno 2017  

Il giorno 12 giugno 2017 alle ore 9.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio 

del Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici presso l’aula Romanelli Grimaldi (VI 

piano) per discutere il seguente ordine del giorno:  

-     Comunicazioni  

1. Approvazione verbali sedute del 25 gennaio e 13 febbraio 2017  

2. Variazioni di bilancio - esercizio finanziario 2017  

3. Ratifica decreti direttoriali  

4. Copertura insegnamenti a.a. 2017-2018  

5. Ulteriori requisiti per la qualifica di cultore della materia  

6. Richieste di nulla osta  

7. Parere su convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010  

8. Proposta di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari  

9. Proposta di convenzione con la FEDERFARMA  

10. Ratifica adesione a proposte progettuali presentate da Istituzioni Scolastiche a valere sul  

PON 2014-2020 intitolato "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"   

11. Richiesta mobilità interna prof. Marco Papa: richiesta parere  

12. Regolamento di funzionamento Biblioteca  

13. Carta servizi Biblioteca  

14. Sopravvenute.  
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OMISSIS 

 5.  Ulteriori requisiti per la qualifica di cultore della materia  

Il Presidente riferisce che la Commissione Didattica di Dipartimento, nella seduta del 05/06/2017, ha 

proposto, nell’ambito degli ulteriori requisiti di cui al Regolamento di Ateneo sui cultori della materia 

(emanato con D.R. n. 1313 del 10/04/2014), quanto segue:  

- per il punto III) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, che il 

candidato al titolo di cultore della materia abbia almeno una pubblicazione inerente il S.S.D. 

della materia stessa, negli ultimi cinque anni;  

- per coloro che rientrano nel punto VI) dell’art. 1 – Altro titolo scientifico, didattico o 

professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento in relazione ad uno specifico 

ambito disciplinare, che il candidato al titolo di cultore della materia abbia, anche in questo 

caso, almeno una pubblicazione inerente il S.S.D. della materia stessa, negli ultimi cinque 

anni.  

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva unanime la succitata proposta della Commissione 

Didattica.  

  

     IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE  

   (Dott. Michele Ventrelli)                                                   (Prof. Ernesto Toma)  

    

 


