VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 14 GENNAIO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 39 – ANNO 2016
In data giovedì 14 gennaio 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:30 la seduta n. 38 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 17 dicembre 2015
Concorsi di II fascia: eventuale chiamata dei vincitori
Commissione programmazione. Eventuale delibera
Piano strategico di Ateneo. Delibera
Variazioni di budget
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
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.
Preliminarmente il Presidente chiede l’autorizzazione ad inserire nell’Ordine del giorno un nuovo
punto:
 Autorizzazione a bandire un assegno di ricerca nel SSD SECS-P/06.
La richiesta è approvata all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 17 dicembre 2015
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il Consiglio approva unanime il verbale, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Concorsi di II fascia: eventuale chiamata dei vincitori
Alle ore 11:45 esce il dottor Iannuzzi.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. IUS/09, dal quale
risulta vincitore il dottor Antonio Iannuzzi. Il professor Siclari ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata del professor
Antonio Iannuzzi per il S.S.D. IUS/09.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 11:50 il dottor Iannuzzi rientra.
Alle ore 11:50 esce il dottor Spandri.

Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. L-LIN/03, dal quale
risulta vincitore il dottor Francesco Spandri. Il professor Guida dà lettura del profilo scientifico del vincitore
redatto dalla prof.ssa Di Maio. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a
votare sulla chiamata del professor Francesco Spandri per il S.S.D. L-LIN/03.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 11:55 il dottor Spandri rientra.
Alle ore 11:55 esce la dottoressa Gala.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. SPS/06, dal quale
risulta vincitrice la dottoressa Marilena Gala. La professoressa Stabili dà lettura del profilo scientifico del
vincitore redatto dal prof. Nuti. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a
votare sulla chiamata della professoressa Marilena Gala per il S.S.D. SPS/06.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 12:00 la dottoressa Gala rientra.
Alle ore 12:00 esce la dottoressa Bartoloni.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. M-STO/04, dal
quale risulta vincitrice la dottoressa Stefania Bartoloni. Il professor Minniti ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata della
professoressa Stefania Bartoloni per il S.S.D. M-STO/04.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 12:00 la dottoressa Bartoloni rientra.
Alle ore 12:00 esce il dottor Magazzino.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. SECS-P/02, dal
quale risulta vincitore il dottor Cosimo Magazzino. Il professor Romagnoli ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata del professor
Cosimo Magazzino per il S.S.D. SECS-P/02.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 12:05 il dottor Magazzino rientra.
4. Commissione programmazione. Eventuale delibera
Il Presidente ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
Scienze Politiche, la Commissione Programmazione è composta dal Direttore, da tre docenti di I fascia, tre
di II fascia e tre ricercatori, eletti dalla componente docente del Consiglio e tra i quali dovrà figurare almeno
un rappresentante di ciascuna delle aree disciplinari presenti in Dipartimento. La Commissione cessa la sua
carica alla fine del mandato del Direttore.
Nel corso del triennio appena terminato si è sentita l’esigenza, da parte di alcuni docenti del
Dipartimento, di procedere a una revisione dell’articolo 9 del su citato Regolamento, redigendo una
differente modalità di elezione e di successiva composizione della Commissione; più in dettaglio, si ipotizza,
da parte di alcuni, che una Commissione esclusivamente costituita da professori di I fascia offra un più alto
profilo di terzietà e di garanzia dal rischio di eventuali e possibili conflitti di interesse nell’assunzione di
decisioni e di orientamenti nella politica di sviluppo e di progressione in carriera dei docenti del
Dipartimento. Da ciò la necessità di una riflessione sull’eventuale innovazione che dovrà essere approvata
anche dagli organi centrali di Ateneo.
Il Presidente apre la discussione in merito, cui partecipano attivamente i docenti D’Alessio, De

Benedetto, Siclari, Volterra, Nobile, Torino, Guida, Aubert e Lagona, e al termine della quale invita il
Consiglio a deliberare in merito alla volontà di modificare o meno l’articolo 9 del vigente Regolamento di
funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche.
L’esito della votazione (14 favorevoli, 13 contrari e 9 astenuti) induce a una più approfondita e
concordata riflessione sul tema, anche alla luce della possibilità di differire l’elezione della Commissione di
Programmazione, stante anche la mancata certa determinazione, da parte degli uffici centrali dell’Ateneo,
dei punti organico effettivamente a disposizione del Dipartimento per le proprie procedure di bandi per
chiamate di docenti.
4 bis. Assegni di ricerca. Autorizzazione a bandire nel S.S.D. SECS-P/06
Il Presidente ricorda che il Dipartimento è risultato assegnatario di fondi per due assegni di ricerca
nell’ambito del progetto Smart Environments, finanziato dalla Regione Lazio e a cui l’Ateneo ha partecipato
sotto il coordinamento del prof. Stefano Panzieri e i cui referenti per il Dipartimento sono stati indicati nei
docenti Marcucci e Moccia. Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta del 21 settembre 2015, questo
Consiglio aveva autorizzato l’emanazione del bando per l’attivazione di un assegno di ricerca per il S.S.D.
IUS/02, sul tema “Banca dati per aspetti normativi in tema di Beni Culturali”.
Il professor Marcucci ha presentato richiesta di attivazione di un assegno di ricerca per il S.S.D.
SECS-P/06 e ICAR-05, congiuntamente ai referenti dei Dipartimenti di Ingegneria, Architettura e Scienze
della Formazione, sul tema “Analisi economica della mobilità sostenibile nel settore dei Beni Culturali”.
L’intero ammontare del finanziamento, pari a complessivi € 23.350,00, sarà garantito dai fondi del
su citato progetto.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla richiesta del prof. Marcucci.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Piano strategico di Ateneo. Delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta odierna deve essere discusso e approvato il Piano strategico di
Ateneo, già trasmesso al Consiglio al fine di ricevere suggerimenti e pareri sugli argomenti prioritari per il
nostro Dipartimento.
Da alcune indicazioni pervenute e dalla valutazione della Giunta, appare chiara l’esigenza di puntare
maggiormente sulla internazionalizzazione della didattica, per implementare la vocazione internazionale
del nostro Dipartimento, per venire incontro alla sempre maggiore richiesta di studenti italiani interessati a
svolgere corsi in inglese e per accogliere sempre più studenti stranieri. Ciò ovviamente comporta l’esigenza
di innovazione delle metodologie didattiche e l’uso di nuove tecnologie, nonché strumenti informatici
(attrezzature, piattaforme, portali) più efficaci e un adeguato apporto del personale tecnico
amministrativo.
Il Consiglio concorda sulla scelta della internazionalizzazione quale obiettivo prioritario per il
Dipartimento di Scienze politiche al fine di accrescerne la vocazione internazionale, per venire incontro alla
sempre maggiore richiesta di studenti italiani interessati a svolgere corsi in inglese e per accogliere sempre
più studenti stranieri. Il Consiglio rimarca peraltro l’esigenza di innovazione delle metodologie didattiche
accompagnata dall’uso di nuove tecnologie, nonché di una strumentazione informatica (attrezzature,
piattaforme, portali) più efficace, e dall’apporto del personale tecnico amministrativo, adeguatamente
preparato.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
10. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti proposte di nomina a cultore:

DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Roberta Adelaide MODUGNO

Storia delle dottrine politiche

Flavio SILVESTRINI

Monica AUTERI

Finanza degli enti locali ed economia sanitaria Alessandro CATTEL

Il Consiglio approva.
OMISSIS
Non avendo alcun altro componente del Consiglio preso la parola, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:30.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

