VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 40 – ANNO 2016
In data mercoledì 17 febbraio 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 40 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere
i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 14 gennaio 2016
2 bis. Offerta didattica 2015-2016. Delibere urgenti
3. Composizione della commissione di concorso per un bando di RTD nel S.S.D. SECS-P/06. Delibera
4. Composizione della commissione di concorso per assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/06
5. Master: attivazione e rinnovo
6. Wilson Center: convenzione
7. Nehru University: convenzione
8. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
9. Pratiche studenti
10. Nomina della commissione per l’assegnazione dei fondi di ricerca
11. Criteri per la costituzione della Commissione di programmazione
12. Variazioni di budget e stanziamento Webinar
13. Autorizzazioni e pareri
14. Nomina cultori della materia
15. 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.
Il Presidente chiede di poter inserire nell’o.d.g. il punto 2bis. Offerta didattica 2015-2016. Delibere urgenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 14 gennaio 2016
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il Consiglio approva unanime il verbale, condividendone contenuti e formulazioni.
2bis. Offerta didattica 2015-2016. Delibere urgenti
Il Presidente ricorda che del nostro dipartimento fanno parte i seguenti docenti dei S.S.D. L-LIN :
L-LIN/03 (Letteratura francese) Di Maio e Spandri, L-LIN/13 (Letteratura tedesca) Fiandra, i quali da anni
insegnano discipline dei S.S.D. L-LIN/04 Lingua Francese e L-LIN/14 Lingua Tedesca, come previsto dalla
Classe delle Lauree L36. Bisogna quindi provvedere all’affidamento formale di tali insegnamenti ai su citati
docenti di S.S.D. affine (come previsto dal DPR 11/07/1980, n. 382, II capoverso art. 9); pertanto si propone
l’affidamento degli insegnamenti nei suddetti SSD come di seguito indicato:
 Di Maio: L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
 Fiandra: L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
 Spandri: L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente riferisce che non è stata rinnovata la convenzione tra l’Ateneo e l’UNINT, che ha consentito
l’impiego del dottor Luciano Nieddu (S.S.D. SECS-S/01) e della prof.ssa Antonella Ercolani (M-STO/03) come
affidatari nel nostro Dipartimento degli insegnamenti di Statistica - terzo canale e, rispettivamente, di
Storia dei Balcani nell’età contemporanea. Poiché tale informazione è pervenuta solo da pochissimi giorni
dopo aver ricevuto mesi addietro assicurazioni di senso opposto, il Presidente chiede l’autorizzazione a
bandire nuovamente l’insegnamento di Statistica - terzo canale, qualora non sia possibile individuare
all’interno delle risorse dipartimentali e/o di Ateneo una soluzione alternativa. Per l’insegnamento di Storia
dei Balcani in età contemporanea il Presidente propone l’affidamento al prof. Alberto Basciani.
Il Consiglio approva all’unanimità ambedue le proposte.
Il Presidente riferisce altresì che la dott.ssa Nicoletta Di Sotto, docente vincitore del bando dello scorso 8
giugno per l'insegnamento di International Politics SPS/04 (inserito nel percorso di LM in International
Studies, e dotato di 8 cfu), è stata costretta a rinunciare. Non risultando un successivo candidato idoneo in
graduatoria, il Presidente propone di affidare l'insegnamento in questione al prof. Luca Ratti del
Dipartimento di Lingue del nostro Ateneo. A tal proposito dal direttore del Dipartimento di Lingue, prof.
Luca Pietromarchi, è già pervenuto il nulla osta che verrà portato a ratifica il prossimo 9 marzo.
Verrà successivamente trasferita a detto Dipartimento, sui fondi di ricerca intestati al professor Ratti, la
somma di Euro 2.500,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Alle ore 15.05 esce il prof. Volterra.
3. Composizione della commissione di concorso per un bando di RTD nel S.S.D. SECS-P/06. Delibera
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha provveduto alla pubblicazione di un bando per RTD di tipo “A”,
nel S.S.D. SECS-P/06, come richiesto da questo Dipartimento nella seduta del 28 maggio 2015. È pertanto
necessario procedere alla definizione della commissione di valutazione del concorso pubblico. Sentito il
professore Marcucci competente per materia, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Romeo Danielis (S.S.D. SECS-P/06, Università degli Studi di Trieste), Enrico Musso (S.S.D. SECS-P/06,
Università degli Studi di Genova), Edoardo Marcucci (S.S.D. SECS-P/06, Università degli Studi Roma
Tre). Supplente Roberta Capello (S.S.D. SECS-P/06, Politecnico di Milano).
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 da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Composizione della commissione di concorso per assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/06
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta questo Consiglio aveva autorizzato l’emanazione di
un bando per il conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/06, all’interno del progetto “Smart
Environments” interamente finanziato dalla Regione Lazio.
È pertanto necessario procedere ora alla nomina della commissione di aggiudicazione. Sentito il
professore competente, Edoardo Marcucci, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Edoardo Marcucci (S.S.D. SECS-P/06,), Stefano D’Addona (S.S.D. SECS-P/01), Cosimo Magazzino
(S.S.D. SECS-P/02). Supplente Gian Cesare Romagnoli (S.S.D. SECS-P/02).
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 da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Master: attivazione e rinnovo
Il Presidente comunica che è pervenuta, in data successiva alla precedente seduta del Consiglio,
richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione e di immatricolazione –
rispettivamente al 20/01/2016 per le domande di ammissione e al 05/02/2016 per le domande
di immatricolazione – da parte del direttore del Master Cittadinanza europea e integrazione euromediterranea: cultura, coesione, sicurezza e sviluppo. Egli ha provveduto ad autorizzare tale proroga, per la
quale chiede ora la ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente comunica che, sempre da parte del direttore del Master Cittadinanza europea e
integrazione euro-mediterranea: cultura, coesione, sicurezza e sviluppo, è pervenuta richiesta di attivazione
pur avendo raggiunto solo la metà del numero di 10 iscritti previsti come minimo. Il coordinatore del
Master attesta che tali iscrizioni rendono comunque possibile la sostenibilità economica per l’attivazione e
pertanto essa può essere autorizzata secondo l’apposito Regolamento di Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
6. Wilson Center: convenzione
Il Presidente comunica che il professor Nuti ha ottenuto dal Woodrow Wilson International Center
for Scholars un finanziamento per lo svolgimento di attività di ricerca sulla Storia della Proliferazione
Nucleare, anche attraverso una Summer School che si svolge annualmente in primavera inoltrata presso la
sede dell’Ateneo di Allumiere. Tale finanziamento dovrà quest’anno essere preceduto dalla firma di una
Memorandum of understanding tra il Dipartimento di Scienze Politiche e il suddetto Wilson Center, al fine
di una più formale e analitica condivisione delle attività che verranno poste in essere.
Il Presidente chiede quindi di essere autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Nehru University: convenzione
Il Presidente comunica che il professor Nuti ha avanzato una richiesta di sottoscrizione di un
Agreement of cooperation tra il Dipartimento e la Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi. Tale accordo
prevede una congiunta attività di ricerca e lo scambio di studenti e personale accademico, oltre che di
informazioni e conoscenze, sia a livello universitario che scientifico .
Il Presidente chiede quindi di essere autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
10. Nomina della commissione per l’assegnazione dei fondi di ricerca
Il Presidente ricorda che nella posta del budget approvato nella scorsa seduta di novembre 2015
era stata fissata per i fondi di ricerca da assegnare nel corso dell’anno 2016 la cifra complessiva di Euro
80.000,00: tali fondi saranno assegnati, come già deliberato, utilizzando i medesimi criteri dell’anno
precedente. Il Presidente ricorda, inoltre, di avere inviato una circolare a tutti i docenti affinché le varie
aree del Dipartimento esprimessero al proprio interno un rappresentante che sarebbe entrato a far parte
della nominanda commissione per l’assegnazione dei fondi in argomento. A tale proposito, il Presidente
comunica di aver ricevuto le seguenti designazioni: Caravale, Gala, Naticchioni, Reynaud, Romei e Zulli.
Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad esprimersi sulla ripartizione delle quote in cui
suddividere i fondi di ricerca per l’anno 2016 relativamente alle quatto voci di costo sotto descritte, così
suddivise:
 Ex 60%: euro 60.000,00
 Visiting professors: euro 3.000,00
 Convegni: euro 10.000,00
 Pubblicazioni: euro 7.000,00.
Il Presidente invita infine il Consiglio a deliberare in merito alla nomina della commissione, così
come designata dalle singole aree del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità ambedue le proposte.
11. Criteri per la costituzione della Commissione di programmazione
Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta si era dato avvio a una riflessione sulla eventualità di
procedere alla revisione delle modalità di nomina della Commissione di Programmazione per il triennio
2016/2018. Si era giunti a una votazione (14 favorevoli, 13 contrari e 9 astenuti) che sostanzialmente
lasciava sospeso il giudizio e induceva a una nuova e più approfondita valutazione del merito.

Successivamente, la Giunta di Dipartimento ha avanzato una proposta di modifica degli articoli 8 e 9 del
vigente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche; il nuovo articolato viene letto
dal Presidente che ricorda come l’approvazione della suddetta modifica comporti necessariamente una
trasmissione del nuovo Regolamento agli organi centrali dell’Ateneo per la sua approvazione successiva in
Senato Accademico. Il Presidente, nell’aprire la discussione in merito, si dichiara neutrale rispetto alle due
proposte chiarendo che si tratta di scegliere tra la formula proposta dalla Giunta, quella vigente e altra che
sia una variazione rispetto a queste due.
Seguono gli interventi dei docenti Di Maio, Siclari, De Benedetto, De Castris, Reynaud, D’Addona,
Aubert, D’Alessio e Guida, al termine dei quali si pone in votazione il seguente testo dell’art. 9 del
Regolamento (in alternativa a quello vigente): “Il Dipartimento si avvale della Commissione di
Programmazione (CP). Essa ha il compito di individuare le necessità di organico del Dipartimento, istruendo
il piano triennale di programmazione e le eventuali modifiche annuali, prioritariamente sulla base delle
proposte dei Collegi didattici e delle Sezioni per la ricerca, ove costituite. Le proposte della CP sono
sottoposte dal Direttore del Dipartimento al giudizio del Consiglio per le eventuali delibere. Il Direttore
convoca la CP almeno due volte l’anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi
componenti. La CP è composta dal Direttore (membro di diritto, che può delegare un suo rappresentante) e
da sei docenti eletti uno per ognuna e da ognuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: IUS, L-LIN, MSTO (inclusa M-DEA), SECS-P, SECS-S, SPS. Tutti i componenti della CP restano in carica per tre anni (salvo
dimissioni o sopraggiunta carenza dei requisiti) e, comunque, decadono alla fine del mandato del Direttore.”
Il Consiglio (presenti 45 consiglieri) approva con 29 sì, 6 no e 10 astenuti.
12. Variazioni di budget e stanziamento Webinar
Il Presidente comunica che il Dipartimento è stato scelto come “pilota” in un progetto inserito nel
percorso di internazionalizzazione già da tempo intrapreso dall’Ateneo. I professori Moro (in qualità di
delegato del Rettore per i Corsi di studio in lingua straniera) e Fiorentino hanno avuto contatti informali ed
esplorativi con una società di servizi olandese, la Web2Present S.L., allo scopo di organizzare una
teleconferenza via web (webinar) con una platea di circa 75/100 studenti potenzialmente interessati
all’iscrizione al percorso magistrale in International Studies e precedentemente selezionati dalla predetta
Società. Tale conferenza, vista la specificità del servizio, comporta un costo per il Dipartimento calcolabile
tra 3.500,00 e 4.000,00 euro, che devono essere a tal fine stanziati appositamente sul budget per l’esercizio
2016 mediante opportuno storno. Si auspica che la teleconferenza favorisca la crescita degli iscritti il che
permetterebbe di recuperare la spesa sostenuta.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 16:20.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

