
 

 

 

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA 

DEL 23/07/2018 

 

Il NdV, vista l’impossibilità di convocarsi in presenza, decide di adunarsi in via 

telematica come risulta dalla convocazione inviata il giorno 19 luglio 2018, per 

discutere del seguente punto all’OdG: 

 

1) Programmazione del personale – parere su chiamate di professori e ricercatori; 

 

1. Programmazione del personale - parere su chiamate di professori e ricercatori 

Il Nucleo prende atto della mail pervenuta dal Dipartimento di Economia e diritto 

in data 19/07/2018 in cui viene chiesto al NdV di esprimere il proprio parere ai 

sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) dello Statuto nonché ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del 

trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato (DR n. 501 del 

31/10/2013), trattandosi dell’individuazione di settori concorsuali relativi ad un 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b). 

Unitamente alla richiesta, viene allegato l’estratto del verbale del consiglio di 

dipartimento di Economia e Diritto del 18 luglio 2018. 

 

Il NdV ha preso quindi in esame la delibera del Dipartimento ed ha accertato che 

la stessa contiene le informazioni richieste dall’art. 6, c. 2 del Regolamento per la 

disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico 

dei ricercatori a tempo determinato. A fronte di quanto accertato il Nucleo 

dichiara che nulla osta da parte sua in merito alla lista dei SSD da mettere a bando 

e che risultano essere indicati nella tabella allegata (Allegato 1), che costituisce 

parte integrante del presente verbale, in cui sono contenute anche le motivazioni 

espresse dal Dipartimento in merito all’istituzione dei posti. 

Nell’inviare il parere il NdV ricorda che il modello di assegnazione dell’FFO 

attualmente in vigore assegna una parte della quota premiale alle università in 

base alla produttività scientifica dei nuovi reclutati. Tale misura ha avuto un 

impatto economico sul bilancio dell’Università degli Studi di Macerata 

nell’esercizio 2017 di 1.372.449 (in diminuzione rispetto all’esercizio 2016 dove 

ammontava ad € 1.971.776).  

Il NdV pertanto rinnova la raccomandazione agli Organi di governo dell’Ateneo e 

ai Dipartimenti di riservare grande attenzione, soprattutto analizzando il trend di 

finanziamento ottenuto, in merito al tema della produttività scientifica dei nuovi 

reclutati e dei ricercatori in mobilità. 



 

 

 

 

 

 

I singoli componenti del Nucleo si sono espressi con mail pervenute secondo la 

tabella seguente: 

 

Componente Data e ora parere Parere 

Prof. Matteo Turri 20/07/2018           08:43 Favorevole 

Dott. Daniele Valerio 22/07/2018           14:41 Favorevole 

Prof.ssa Cristina Davino 21/07/2018           10:03 Favorevole 

Dott. Massimo Principi 22/07/2018           09:45 Favorevole 

Sig.ra Gloria Vitelli 22/07/2018           21:55 Favorevole 

 

approvando all’unanimità i punti all’odg. 

 

Macerata, 23/07/2018 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dott. Fiorenzo Formentini  f.to Prof. Matteo Turri 

 



 

 

 

Allegato 1 

      

 
 

Ruolo
N. 

posti

Settore 

Concorsuale
SSD

Classe delle 

lauree
Motivazioni espresse dal Consiglio di Dipartimento Tipologia di impegno scientifico-didattico

N. pubblicazioni 

(MIN/MAX)

RTD/B 1 13/B3

SECS-P/10

Organizzazione 

aziendale

L-18

Il Consiglio, dopo aver preso atto della carenza didattica e scientifica del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale già a partire dall’anno 

accademico 2016/2017 (a seguito del trasferimento del prof. Federico Niccolini), 

ritiene necessario investire in un settore scientifico-disciplinare che non è coperto da 

alcuno nei vari ruoli accademici sia in seno al Diparti-mento che all’Ateneo; è altresì 

necessario colmare tale mancanza dato che il settore scientifico-disciplinare è previsto 

come caratterizzante nelle classi di laurea e laurea magistrale (L-18 e LM-77) del 

Dipartimento. Tali motivazioni sono perfettamente in linea con quanto richiesto dalla 

delibera del Senato accademico Criteri e linee di indirizzo per la ripartizione dei punti 

organico del persona-le docente relativamente allo sviluppo strategico dell’Ateneo per 

gli anni 2014 e 2015 del 17/12/2013 e ripresa dalla delibera del Senato accademico 

Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b) anno 2018 (articolo 1 

comma 633 legge n. 205/2017 e D.M. n. 168/2018) – ripartizione posti del 19/04/2018. 

Il Consiglio, unanime, delibera di chiedere la copertura mediante chiamata di n. 1 posto 

di ricercato-re a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 

240/2010

Il ricercatore sarà impegnato nell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti funzionale ai tre curricula presenti nell’attuale offerta formativa del Corso 

di studio di Economia: banche, aziende e mercati (classe L-18) per tutto ciò che 

concerne l’Organizzazione aziendale. A tale riguardo il ricercatore deve aver acquisito 

esperienza di insegnamento universitario nel settore scientifico-disciplinare in oggetto.

L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito dell’Organizzazione aziendale, in particolare 

i progetti di ricerca dovranno vertere su: modelli d’internazionalizzazione, con 

particolare focus sulle piccole e medie imprese; organizzazione dei sistemi informativi; 

gestione delle risorse umane.

Il ricercatore dovrà conseguire obiettivi di produttività scientifica relativi ai progetti 

sopra indicati con almeno una pubblicazione per ciascuno dei tre anni.

La posizione richiede capacità di gestire relazioni scientifiche a livello nazionale ed 

internazionale valutabile da esperienze maturate nella partecipazione a progetti di 

studio.
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