
VERBALE CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO  26 MARZO 2015 

 
Il giorno 26 marzo 2015, alle ore 14.00 si riunisce il Consiglio di Facoltà 

dell’Universitas Mercatorum, in via telematica, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Preside 

2. Scheda SUA RD 

3. Valutazione dell’Attività di ricerca svolta dalla Ricercatrice Laura 

Martiniello e adempimenti conseguenti 

4. Offerta Formativa 2015-2016: adempimenti connessi e conseguenti 

5. Attivazione Sportello Erasmus 

6. Varie ed Eventuali 

……………………………… 

Il Preside prende atto della presenza della maggioranza e procede all’apertura della 

discussione con il  

 

 
Punto 3) Valutazione dell’Attività di ricerca svolta dalla Ricercatrice Laura 

Martiniello e adempimenti conseguenti 

Il Preside ricorda che il contratto di ricercatore della Dr.ssa Martiniello (contratto ex  

art. 24 comma 3, lettera b della Legge Gelmini) è in scadenza. 

Si riporta per comodità di lettura l’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di 
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto 
stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'articolo 16, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera 
e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza 
dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori  associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con  
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. 
La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle 
risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla 
procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.  
 

Sono resi disponibili al Consiglio: 
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 Il Decreto Rettorale n. 17/2014 che ha stabilito  la procedura di valutazione dei 
ricercatori ex comma 3 lettera b della legge 240/2010; 

 Il verbale della Commissione nominata per la valutazione del titolare di 
contratto che esprime un giudizio positivo per la chiamata in ruolo da associato; 

 La Relazione aggiornata predisposta dalla Dr.ssa Martiniello sulle attività 
svolte. 

Tenuto conto della valutazione positiva  redatta dalla Commissione e constatato che la 

dr.ssa Martiniello ha ottenuto l’Abilitazione  Scientifica Nazionale tornata 2012 nel 

medesimo settore concorsuale di inquadramento nel ruolo di Ricercatore (SECS-P/09) 

il Consiglio di Facoltà, nella composizione limitata a Professori di I e II fascia, è 

chiamato a deliberare in ordine alla proposta di chiamata nel ruolo di Professore 

Associato. 

Si segnala che la Dr.ssa Martiniello nella tornata 2013 ha ottenuto l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale anche per il Settore SECS-P/07 (Economia Aziendale). 

Il Consiglio di Facoltà udita l’illustrazione, condivisi i contenuti, nella composizione 

limitata ai Professori di I e II fascia delibera di proporre, in considerazione del merito 

scientifico dimostrato e della rilevanza dell’insegnamento “Finanza Aziendale” (SECS-

P/09) al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata nel ruolo di professore 

Associato della dr.ssa Martiniello nel settore SECS-P/09 che si configura come 

insegnamento caratterizzante nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea in gestione di 

Impresa e come tale computabile ai fini dei requisiti minimi di docenza. 

Il Consiglio di Facoltà auspica altresì che la chiamata possa concretizzarsi nel più breve 

tempo possibile. 

Al termine della deliberazione la componente del Cdf composta dai ricercatori nel 

condividere pienamente la deliberazione a favore della Dr.ssa Martiniello prende la 

parola per auspicare che sia la prima di successive proposte di chiamata che possano 

coinvolgere i ricercatori man ano che si abilitano. 

 


