VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 10 NOVEMBRE 2016
NUMERO PROGRESSIVO 48 – ANNO 2016
In data giovedì 10 novembre 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 48 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere
i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 27 ottobre 2016
Istituzione cattedra UNESCO. Delibera
Bandi per assegni di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Approvazione budget 2017
Proposta di istituzione del CdS LM in International Studies
Regolamento tesi. Approvazione modifiche
Bando di insegnamento per l’A.A. 2016/2017 (Statistica). Autorizzazione a bandire
Iscrizioni studenti e risultati incontri con gli stakeholders. Riflessioni
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
Variazioni di budget
Autorizzazioni e pareri
Nomina cultori della materia
Varie ed eventuali.

OMISSIS
Assume la Presidenza il prof. Francesco Guida, Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la
regolare convocazione del Collegio e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dottor Antonio D’Alessandri. È presente il dottor Luca
Morgante, Segretario amministrativo del Dipartimento e responsabile del verbale, e la sig.ra Paola Masini,
Segretaria per la Didattica.
2. Approvazione del verbale del 27 ottobre 2016
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento. In riferimento al punto 12 “Pratiche studenti”, chiede di apportare la seguente integrazione:
“La Coordinatrice del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale, prof.ssa Maria De Benedetto,
sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti allegate al presente verbale (All. 3) e da lei
preventivamente approvate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La stessa prof.ssa De Benedetto chiede altresì al Consiglio di Dipartimento che le norme dei
Regolamenti didattici triennali a.a. 2016/2017 siano applicate anche agli studenti degli anni accademici
precedenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
In riferimento alla lettera inviata dalla Coordinatrice del Collegio magistrale Studi europei e
internazionali, il prof. Daniele Fiorentino chiede, in via eccezionale, l’attivazione ex post dell’insegnamento
Evolving Security in the post 1945 World anche per gli studenti della coorte 2015. Tale insegnamento è
infatti presente, se pur non attivato per l'a.a. 2015-2016, nel quadro delle attività formative.

Si sottopongono altresì all’approvazione del Consiglio i Piani di studio cartacei presentati a tal
proposito dagli studenti Alexandra Itina, Marco di Cesare, Lilit Abgaryian, Alessandro Vitiello,
Anita Khodosova ed Alice Testa (All. 4).
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione ex post dell’insegnamento Evolving Security in the
post 1945 World anche per gli studenti della coorte 2015 e i Piani di studio individuale allegati.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Per quanto riguarda invece l’esame di nuova attivazione Sustainability Economic Development and
Transport, non essendo presente nel succitato quadro delle attività formative neanche come SSD, potrà
essere sostenuto dagli studenti della coorte 2015 solo come attività formativa a scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.”
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Istituzione cattedra UNESCO. Delibera
Il Presidente comunica che la professoressa Carletti ha da tempo avviato un progetto teso alla
creazione di una Cattedra UNESCO dal titolo “The global protection of Cultural Heritage from a legal and
artistic standpoint”. Le attività della Cattedra si sostanziano in linea generale nella organizzazione di
riunioni di coordinamento e di programmazione, nella conduzione di ricerche documentarie presso
biblioteche e centri di studio, non prevedendosi dunque l'acquisto di beni o servizi salvo la realizzazione ed
attivazione di un apposito sito web; il personale che svolgerà le attività è costituito da docenti di ruolo
dell'Ateneo, coadiuvati da dottori di ricerca/dottorandi e cultori di materia e/o, eventualmente, da titolari
di borse di studio assegnate dagli enti partner e/o altri soggetti per il cui coinvolgimento non sono previsti
oneri finanziari ad hoc. L’importo per ciascuna annualità della Cattedra, programmate in modo tale da
essere temporalmente collocate nel quadro della pianificazione accademica per il periodo quadriennale
2016-2020, ammonta a complessivi Euro 9.000,00 sostenuti per il primo anno dai fondi di ricerca del
docente e per i successivi dai numerosi endorses che hanno dichiarato la propria disponibilità al
sostenimento finanziario delle attività. Il Presidente cede la parola alla professoressa Carletti, che illustra
brevemente le attività e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l’istituzione della Cattedra.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Bandi per assegni di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Il Presidente ricorda che negli scorsi mesi è stato siglato un accordo tra il Dipartimento e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, volto
alla realizzazione del progetto “Aldo Moro: una biografia politica”, in occasione del centenario della nascita
di Aldo Moro. Tra le attività oggetto dell’accordo c’è il finanziamento di tre assegni di ricerca di durata
annuale nel S.S.D. M-STO/04, aventi ciascuno come obiettivo primario la ricostruzione, singolarmente e
autonomamente, di una delle tre fasi principali dell’esperienza politica dello statista, sia in relazione alla
sua politica interna che in relazione alla sua politica estera. L’intero ammontare del finanziamento, pari a
complessivi € 70.395,00 sarà garantito dai fondi del suddetto accordo.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all’emanazione di tre bandi per assegni di
ricerca annuali nel S.S.D. M-STO/04.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Approvazione budget 2017
Il Presidente presenta al Consiglio lo schema di Budget per l’esercizio contabile 2017. Lo schema è
stato elaborato, in ottemperanza a quanto comunicato dall’Ateneo, inserendo le sole risorse relative al
funzionamento e alle quote cd. di “ammortamento”. Dopo aver elencato le principali allocazioni delle
risorse a disposizione del Dipartimento, con particolare riguardo alla quota del 10% erogata dall’Ateneo
quale parte incentivante e premiale del budget 2017, il Presidente invita il Segretario amministrativo a
illustrare le novità previste per l’esercizio contabile/patrimoniale.
Prende quindi la parola il dottor Morgante, il quale definisce nel dettaglio gli aspetti formali e
sostanziali sottesi alla compilazione delle linee guida del documento, ponendo particolare attenzione

nell’evidenziare la necessità di considerare tale sintesi come parte integrante e sostanziale del più generale
bilancio unico di Ateneo e ai risvolti che tale fattispecie comporta nella gestione delle risorse allocate sulle
varie voci di costo. Il Consiglio, dopo breve discussione (incentrata principalmente sulla quota del 10%
erogata come incentivante) e dispensando il Presidente dalla lettura analitica degli atti in argomento,
approva all’unanimità il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e relativi allegati, già inviati a
tutti i consiglieri, disponendone l’allegazione al verbale della seduta consiliare (allegato n. 1), quale sua
parte integrante e sostanziale.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Proposta di istituzione del CdS LM in International Studies
Il Direttore, anche a nome del Gruppo di revisione degli ordinamenti didattici, propone di chiedere
all’Ateneo l’attivazione del Corso di laurea magistrale in International Studies (documentazione in allegato –
All. 5) quale trasformazione da percorso del Corso di laurea Magistrale di Relazioni internazionali, a Corso di
laurea magistrale in lingua inglese.
La proposta fa seguito al successo registrato nel primo anno di attività e, quanto alle pre-iscrizioni al
corrente a.a, da parte del percorso International studies inserito nel Corso di LM in Relazioni internazionali.
Per le attività del nuovo Corso il Dipartimento dispone delle risorse umane, infrastrutturali, finanziarie e
strumentali necessarie (quattro docenti di riferimento per il primo anno, sei docenti di riferimento per il
secondo anno in applicazione dell’art.2 DM 1059/2013, un referente amministrativo, infrastrutture
adeguate alle caratteristiche del CdS e al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti: aule, laboratori,
biblioteca, sala studio); ha inoltre ricevuto uno specifico sostegno finanziario da parte dell’Ateneo
soprattutto per attivare alcuni contratti di insegnamento.
La proposta sembra perfettamente in linea con le Linee guida Anvur e con le politiche dell’Ateneo,
come indicate da ultimo nel Piano triennale 2016-2019 presentato dal Magnifico Rettore. L’ordinamento
del Corso è stato redatto in base alle indicazioni del CUN - Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
OMISSIS
8. Bando di insegnamento per l’A.A. 2016/2017 (Statistica). Autorizzazione a bandire
Il Presidente riferisce che, in seguito al bando prot. 0333 emanato in data 30 maggio 2016, per
l’insegnamento a titolo gratuito di Statistica II – s.s.d. SECS-S /01, è stata presentata un’unica domanda dal
candidato Luciano Nieddu, il quale è dunque risultato vincitore ma ha successivamente rinunciato
all’incarico, in quanto non in possesso di nulla osta dell’ente di appartenenza per l’accettazione di incarico a
titolo gratuito.
Il Presidente chiede, pertanto, autorizzazione a bandire nuovamente a titolo oneroso l’insegnamento
di Statistica II per l’a.a. 2016/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
12. Variazioni di budget
Il Segretario amministrativo sottopone altresì all’approvazione del Consiglio la lista di variazioni e
storni occorsi nel periodo 01/05/2016 – 31/10/2016 sulle voci di costo del budget e dei progetti di ricerca
attivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
15. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore

Antonello CANZANO

Sociologia politica

Nicola BRUNO

Il Consiglio approva unanime.
OMISSIS
Non avendo preso la parola nessun altro componente del Consiglio, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

Il Presidente
prof. Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dott. Luca Morgante

