
Firenze, 22/09/2014 

Prot. 3603 

pos. II/12.1 

Trasmissione via email del 22 settembre  2014 

 

Il Consiglio della Scuola di Economia e Management, già convocato per email in data 16 09 2014 

(prot. 3479 pos. II/12.1) per il giorno martedì 23 09 2014 alle ore 14.30 presso l’aula 1.12 (edificio 

D6), via delle Pandette 9 e con invio dell’Ordine del Giorno in data 18 09 2014 (prot. 3543 pos. 

II/12.1), è chiamato a deliberare sul seguente Ordine del Giorno, che risulta integrato al punto 3 

Parere in merito al piano di sviluppo elaborato dai Dipartimenti e alla programmazione del 

personale: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale del Consiglio della Scuola di Economia e Management (n. 7 

del 10 giugno 2014);  

3. Parere in merito al piano di sviluppo elaborato dai Dipartimenti e alla 

programmazione del personale (delibera CdA del 18 luglio 2014 e art. 28 comma 1 

lett. A dello Statuto);  

4. Composizione Commissione Paritetica della Scuola di Economia e Management: 

sostituzione di un membro. 

5. Proposta di costituzione di un tavolo di discussione sullo stato della didattica triennale 

(cfr. punto 3 all’OdG del Consiglio della Scuola del 10 giugno u.s.); 

6. Proposta di convenzione con l’Associazione Villa Favard per il potenziamento delle 

attività di orientamento in uscita; 

7. Approvazione, a ratifica, del contingente studenti cinesi (Progetto Marco Polo) a.a. 

2015/2016; 

8. Parere in merito all’istanza di congedo presentata dalla prof.ssa Sandra Cerrai al 

Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini; 

9. Proposta di rinnovo della Convenzione con l’Associazione Giovani nel Mondo per 

l’edizione 2015 di Rome Model United Nations; 

10. Richiesta di patrocinio da parte del prof. Gai per il Convegno Il ruolo dei Confidi in 

tempo di crisi: rinascimento o decadenza ? – 26 febbraio 2015; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente della Scuola di Economia e Management 

F.TO Prof. Vincenzo Zampi 

 


