
 
 

SENATO ACCADEMICO DEL 21/03/2017 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla 

Ripartizione Organi Collegiali 
 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- Il 3 Aprile p.v. inizierà il trasferimento degli uffici del Rettorato nella nuova sede di via 

Menicucci.  
- Il Nucleo di Valutazione ha reso disponibile il documento relativo alla verifica della 

sostenibilità dei corsi di studio Offerta Formativa A.A. 2017/18. 
 
OGGETTO N. 4 – CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO. 
È stato espresso parere favorevole alla chiamata del Dott. Marco ARNESANO risultato 
idoneo nella procedura di selezione per ricercatore a tempo determinato, in regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 
30.12.2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche di 
questa Università nel settore concorsuale 09/E4 – Misure, settore scientifico disciplinare 
ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche. 
 
OGGETTO N. 5 - RECLUTAMENTO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU 

FONDI ESTERNI.  
È stato espresso parere favorevole all’avvio della procedura di selezione pubblica per il 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 240/10, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – 
Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management con finanziamento a carico di 
fondi esterni derivanti dalla Convenzione con KEDRION S.p.A., subordinatamente 
all’adempimento  degli obblighi  previsti di pagamento e di stipula di polizza fideiussoria da 
parte dell’Azienda.  
 
OGGETTO N. 6 -  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2017/2019.   
E’ stato approvato il documento in oggetto in cui convergono tutti gli atti programmatici 
dell’Ateneo. 
 
OGGETTO N. 7 -  REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE SCATTI TRIENNALI A 

PROFESSORI E RICERCATORI.  
E’ stato approvato il regolamento in oggetto. 
 
OGGETTO N. 8 - RIPARTIZIONE ANNUALITÀ ASSEGNI DI RICERCA.  
Sono state ripartite n. 30 annualità di assegni di ricerca nel seguente modo: 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientalin^     2 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”         n^     6 
Facoltà di Ingegneria              n^   11 
Facoltà di Medicina e Chirurgia          n^     8 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente   n^     3. 
 
 
OGGETTO N. 9 - CONFERIMENTO LAUREA “HONORIS CAUSA” IN SCIENZE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE A MIRO FIORDI.  



È stato approvato il conferimento della laurea magistrale “Honoris Causa” in Scienze 
Economiche e Finanziarie (classe LM-16 – Finanza) al Rag. Miro Fiordi. 
 
 
OGGETTO N. 10 -  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “RICERCA PARTECIPATIVA, 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E SUBACQUEA 
RICREATIVA – L’ECONOMIA LOCALE A SUPPORTO DELLA 
GESTIONE TERRITORIALE” A.A. 2016/2017.  

È stato espresso parere favorevole all’istituzione ed attivazione per l’a.a. 2016/2017 del 
Corso di perfezionamento, per Biologi Marini, in “Ricerca partecipativa, valorizzazione del 
patrimonio naturale e subacquea ricreativa – l’economia locale a supporto della gestione 
territoriale”, al relativo Regolamento, piano finanziario e scheda sintetica di presentazione 
del Corso ed alla convenzione con SEAWOLF, PADI, DAN e REEF CHECK. 
 
OGGETTO N. 11 - VARIE ED EVENTUALI.  
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) È stato ratificato il D.R. n. 220 del 02.03.2017. 
2) Sono state concesse alcune proroghe per l’utilizzo fondi ricerca scientifica.  
3) È stato espresso favorevole all’ incarico di insegnamento ad un docente proveniente da 

Università straniera per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali per 
l’A.A. 2016/17. 

4) È stato approvata la riapertura dei termini di iscrizione al Master per l’a.a. 2016-2017 
“Città e territorio – Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il 
rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse” con 
l’acquisizione delle domande già utilmente presentate, ed è stato concesso l’esonero 
del 50% della tassa d’iscrizione a coloro che si saranno collocati nei primi 10 posti della 
graduatoria. 

 


