
 
 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

PRESIDENZA 

 

           Consiglio della Scuola 

VERBALE N. 3 del 3 maggio 2017 

 

1 Autorizzazioni e ratifiche 

A) AUTORIZZAZIONE concessione contributo finanziario di Euro 1.000,00 al Dipartimento di 

Giurisprudenza per acquisto di materiale bibliografico per biblioteca. 

B) AUTORIZZAZIONE concessione contributo finanziario di Euro 1.000,00 al Dipartimento 

SEAS per acquisto di materiale bibliografico per biblioteca. 

C) AUTORIZZAZIONE concessione contributo finanziario di Euro 1.000,00 al Dipartimento 

DEMS per acquisto di materiale bibliografico per biblioteca. 

D) RATIFICA provvedimento prot. n. 306 (VIII/2) del giorno 21/03/2017  con il quale si è 

concesso un contributo di Euro 257,84 al Dipartimento di Giurisprudenza per le spese di viaggio di 

un relatore al Convegno “Dalla teoria del diritto alla teoria dell’interpretazione: giuspositivismo, 

costruttivismo, relativismo”. 

E) RATIFICA concessione contributo di Euro 277,00 al Dipartimento di Giurisprudenza per le 

spese di viaggio di un relatore al Convegno “I mobili confini del diritto privato”. 

F) RATIFICA provvedimento prot. n. 156 del 15/02/2017 con il quale è stato conferito il titolo di 

cultore della materia Diritto Processuale Civile (IUS/15), per il biennio 2016/2017 – 2017/2018, al 

Dott. Giuseppe Bertolino.  

G) RATIFICA provvedimento prot. n. 223 del 02/03/2017 di nomina dei Componenti della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti ai fini della ricomposizione dell’Organo. 

H) RATIFICA provvedimento prot. n. 449 del 24/04/2017 di nomina dei Componenti della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti ai fini della ricomposizione dell’Organo. 

I) RATIFICA provvedimento prot. n. 244 del 09/03/2017 con il quale si autorizzano i competenti 

Uffici dell’Area Economico-Finanziaria ad apportare gli scostamenti nel Budget Unico di 

previsione annuale autorizzatorio E.C. 2017 per un importo complessivo di Euro 47.358,69.    

L) RATIFICA provvedimento prot. n. 369 del 04/04/2017 con il quale si autorizzano i competenti 

Uffici dell’Area Economico-Finanziaria ad apportare gli scostamenti nel Budget Unico di 

previsione annuale autorizzatorio E.C. 2017 per un importo complessivo di euro 47.034,69.    

M) RATIFICA decreto prot. n. 372 del 04/04/2017 concernente il contingente di studenti cinesi 

aderenti al programma Marco Polo e Turandot previsto per l’Offerta Formativa 2018/2019. 

N) RATIFICA decreto prot. n. 185 del 23/02/2017 concernente l’approvazione delle modifiche 

all’ordinamento didattico del Corso di studio LM-49 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY 

MANAGEMENT. 

 

2 Offerta Formativa 2017-2018: Provvedimenti di competenza della Scuola 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3 Varie ed eventuali 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 

 


