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Verbale n.4/2020
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 4 marzo2020
Il giorno 4 marzo 2020si è riunito in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento di Management per
discutere il seguente ordine del giorno:
alla presenza del personale docente di I fascia
I - Personale docente
I.1 - Procedura selettiva PO ex articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010 settore concorsuale
13/B2, ssd SECS-P/08: proposta chiamata
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
giust. art. 94 lett e)
presenti

RA e

non presenti

circolarescattitriennali
Professori di I fascia
1

Avi Maria Silvia

1

2

Bagnoli Carlo

2

3

Bertinetti Giorgio Stefano

3

4

Casarin Francesco

5

Comacchio Anna

4

6

Favero Giovanni

5

7

Lanaro Paola

6

8

Li Calzi Marco

7

9

Mauracher Christine

10

Micelli Stefano

8

11

Mio Chiara

9

12

Pesenti Raffaele

10

13

Pontiggia Andrea

11

14

Proto Antonio

12

15

Rigoni Ugo

13

16

Rullani Francesco

14

17

Saccon Chiara

15

18

Sostero Ugo

16

19

Tosi Loris

17

20

Vescovi Tiziano

21

Viotto Antonio

1

1

2
18
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22

Warglien Massimo

3

23

Zilio Grandi Gaetano

19

24

Zirpoli Francesco

20

24

Numero legale raggiunto

20

1

3

Presiede la riunione il Direttore, prof. Gaetano Zilio Grandi.
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello.
La seduta si è aperta alle ore 8.30; il numero legale (13) è stato determinato dal numero di accessi
telematici.
La seduta ha avuto termine alle ore 14.00.
Le delibere assunte sono riportate di seguito.
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alla presenza del personale docente di I fascia
I - Personale docente
I.1 - Procedura selettiva PO ex articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010 settore concorsuale
13/B2, ssd SECS-P/08: proposta chiamata
Il Presidente informa che, con decreto del Rettore n. 135 del17 febbraio 2020, sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di docente di I fascia per il settore
concorsuale13/B2 (economia e gestione delle imprese) essdSECS-P/08 (economia e gestione delle
imprese) avviata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010. Contestualmente è stata
trasmessa al Dipartimento copia dei verbali della Commissione e del CV del candidato giudicato
meritevole di chiamata.
La documentazione relativa alla procedura è a disposizione in area riservata e sul sito dell’Ateneo.
Il Presidente riassume la procedura adottata dalla Commissione selezionatrice, composta dai proff.
Tiziano Vescovi (presidente), dal prof. Andrea Eugenio Settimo Paci dell’Università di Firenze e dalla
prof.ssa Arabella Mocciaro Li Destri dell’Università di Palermo.
In considerazione della valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e della produzione
scientifica e della prova orale, la Commissione ha dichiarato il candidato Claudio Giachetti meritevole
per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento.
Il Presidente segnala che il Comitato per il Reclutamento “ha preso in esame la documentazione
disponibile e ha formulato un giudizio complessivamente positivo sul candidato Claudio Giachetti in
relazione alla congruenza con il profilo atteso per la prima fascia di cui alle Linee Guida approvate dal
dipartimento il 27 giugno 2018 e in vigore dall’1 gennaio 2019, richiamate nel Bando emanato con D.R.
914/2019 Prot. n. 51604 del 9/09/2019" e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di
chiamata.
-

presa visione del verbale e della documentazione relativa alla selezione e tenuto conto del giudizio

della Commissione
-

accertata l’inesistenza delle incompatibilità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge

240/2010 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente
il Consiglio
1. esprime parere favorevole alla chiamata di Claudio Giachetti quale docente di I fascia ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B2, ssd SECS-P/08
2. chiede che il prof. Giachetti prenda servizio alla prima data utile, fatto salvo l’adempimento degli atti
necessari alla formalizzazione dell’assunzione.
La delibera viene assunta all’unanimità:
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aventi diritto: 24
presenti: n. 20
votanti n. 20
voti favorevoli: 20
astensioni: -voti contrari: --
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