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Prot. n. 126 – II/9  Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento di 
dd.  09/02/2018 Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
 “Bruno de Finetti” (DEAMS) 
 

Ai Docenti dei corsi di studio del DEAMS 
 
e p.c. 
 
Al Personale tecnico-amministrativo del DEAMS 
non già presente in Consiglio di Dipartimento 
Loro Sedi 

 
La S.V. ill.ma è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) del giorno venerdì 16 febbraio 
2018, alle ore 10.00 (si raccomanda la puntualità) nell’ Aula 5 sita in via Tigor 22, IV piano, per 
trattare l’ordine del giorno riportato in allegato. 
 
Si ricorda che, come di consueto, la bozza dei verbali precedenti sarà disponibile alcuni giorni 
prima dell’adunanza nell’area Intranet del sito di Dipartimento DEAMS, mentre quella relativa 
alla presente convocazione sarà trasmessa direttamente via mail almeno un giorno prima della 
seduta. 
 

Il personale docente, non afferente al DEAMS, è invitato al Consiglio con diritto di voto 
consultivo e potrà presenziare fino alla trattazione del punto 3 “Didattica”; il personale tecnico 
amministrativo del DEAMS, non facente parte del Consiglio di Dipartimento, è invitato a 
presenziare quale uditore per gli stessi argomenti riservati ai rappresentanti del PTA presenti 
in Consiglio. 
Le rappresentanze del PTA, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e le diverse fasce di 
docenza sono invitate a partecipare ai lavori del Consiglio in relazione alle materie loro 
riservate dalla normativa. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

prof.ssa Susanna Zaccarin 
 
 
 
Avvertenza: 
Si prega di inviare giustificazione scritta in caso di impossibilità a partecipare. 
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, 
MATEMATICHE E STATISTICHE “Bruno de Finetti” (DEAMS) 

n. 4 dd. 16/02/2018  a.a. 2017/2018 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Comunicazioni 
3. Didattica 

A. Test Cisia: selezione primaverile 
B. Calendario didattico e lauree a.a. 2018/19 
C. Gruppo AQ EC01: rappresentanti degli studenti 
D. Contingente studenti stranieri 
E. Piani di studio e pratiche studenti 
F. Approvazione convenzioni e progetti di tirocinio 

4. Affari generali 
5. Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico 
6. Relazioni esterne e internazionali 
7. Affari legali e finanziari 

A. Progetti conto terzi: riparto e chiusura 
B. Spese per revisione ed editing di testi scientifici: revisione tetto di spesa 
C. Costituzione fondo per Seminari 2018 

8. Personale docente 
A. Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca del dott. Fornasin: 

ratifica decreto di richiesta di rinnovo 
B. Bando idoneità inglese: ratifica decreto 
C. Approvazione atti commissione giudicatrice attribuzione Idoneità informatica: ratifica 

decreto 
D. Richieste di copertura altri Dipartimenti con risorse Deams a.a. 2018/19 
E. Proposta di chiamata posto di RTD-b) L. 240/2010: ratifica decreto 
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