Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 18 maggio 2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Didattica
4. Ricerca
5. Chiamata Ricercatore a tempo determinato SECS P/07
6. Call
7. Provvedimenti docenti e assegni di ricerca
8. Accordi, Contratti e Convenzioni
9. Incarichi di prestazione e borse di studio
10. Varie ed eventuali
3) Didattica
Il Direttore presenta l’accordo di servizio didattico con il Dipartimento di Economia per l’a.a. 20162017 nel quale è previsto che il corso di Diritto Privato, canale A-L, precedentemente tenuto dal prof.
F.Macioce sarà suddiviso in Diritto Privato, canale A-C, tenuto dal prof. F.Macioce e Diritto Provato,
canale D-L, tenuto dal prof. F.Longobucco. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore presenta l’accordo per la copertura di insegnamenti attivati dai Corsi di Studio del
Dipartimento di Ingegneria da parte di docenti appartenenti al Dipartimento di Studi Aziendali per
l’a.a.2016-2017. Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Ricerca
Con riferimento alla proposta di attivazione per il 32° ciclo del corso di Dottorato di ricerca in
“Mercati, impresa e consumatori”, inoltrata con prot. n.434 III-16 del 22.03.2016, si rettifica la
previsione di borse di studio triennali finanziate con risorse dipartimentali che sono pari a 1. Il Consiglio
approva all’unanimità.
5) Chiamata Ricercatore a tempo determinato SECS P/07
Copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il
settore scientifico disciplinare SECS-P/07
Il Direttore comunica che, in data 3 maggio u.s., è pervenuto il Decreto Rettorale relativo
all’approvazione degli atti del concorso per ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 per il settore
scientifico disciplinare SECS-P/07, per il quale è risultata vincitrice la dott.ssa Elisa Menicucci.
La prof.ssa M.Cenci, considerate le esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, propone la
chiamata della dott.ssa Elisa Menicucci per la copertura di un posto di Ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L.
240/2010 SSD SECS-P/07, in conformità alla procedura prevista dal Regolamento di Ateneo per la
chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso
Roma Tre.
Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 11
c. 9 del predetto Regolamento, considerato il significativo curriculum didattico e l’alto valore della

produzione scientifica della candidata, esprime parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Elisa
Menicucci come ricercatore art. 24 c. 3 lett. A) L. 240/2010 - settore concorsuale 13/B1 - SSD SECSP/07.
6) Call
Il Presidente presenta le richieste per le call for visiting:
- Prof. Gregory Alan, referente prof. M.Paoloni
- Prof. Kang Jikyeong, referente prof. A.Pezzi
- Prof. Russ Winer, referente prof. A.Pezzi
- Prof. Slack Richard, referente prof.ssa P.Demartini
- Prof. Stark Andrew, referente prof.ssa P.Demartini
Il Direttore ricorda che per i rimborsi verranno applicati i massimali previsti nel regolamento delle
call for visiting. Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione per incarichi esterni (Mod.B) del prof. M.Celli, per
attività di tutoraggio presso l’Università Telematica Uninettuno per gli anni accademici 2015/2016 e
2016/2017. Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione.

