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Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta, è convocato per il giorno 23 gennaio 2020 alle
ore 12:00 presso l’Aula Magna del palazzo Baffi della Facoltà di Scienze Economiche
Giuridiche e Politiche, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno.
Comunicazioni del Direttore
Limitatamente alla componente docente
1)

Modifica regolamento per utilizzo dei P.O. attributi al Dipartimento per la
programmazione delle proposte di attivazione delle procedure concorsuali agli organi di
Ateneo.*

* Il Documento è disponibile nell’area riservata
Limitatamente alla componente docente di I e II Fascia
2)

Proposta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Scienze economiche ed
aziendali (D.R. 17.12.2019 n.1456 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
– n. 100 del 20.12.2019).
Ruolo
Settore
Profilo
Ricercatore TDa
13/D1
SECS-S/01

3)

Proposta nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione
della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali,
finanziato con risorse del PON AIM (PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 - Azione I.2 D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 “Attraction and International Mobility”) - (D.R. 21.11.2019
n.1326 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 94 del 29.11.2019).
Ruolo
Ricercatore tda

Varie ed eventuali

Settore
13/B2

Profilo
SECS-P/08

