VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 MARZO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 41 – ANNO 2016
In data giovedì 17 marzo 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 41 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 17 febbraio 2016
3. Incarico da bando dell’insegnamento di Statistica a.a. 2015/2016. Ratifica.
4. Incarico da bando di Storia dell’ambiente a.a. 2015/216. Ratifica.
5. Contingente studenti iracheni per lauree magistrali. Delibera
6. Master: attivazione
7. Richieste per l’ottenimento della qualifica di senior
7bis. Attivazione XXXII ciclo Dottorato. Delibera
8. Offerta formativa 2016-2017
9. Borsa di Studio nel S.S.D. SPS/06. Delibera
10. Convenzione con l’Istituto per la storia del totalitarismo dell’Accademia di Romania
11. Nomina del direttore del laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica
12. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
13. Pratiche studenti
14. Variazioni di budget
15. Autorizzazioni e pareri
16. Nomina cultori della materia
17. 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 preliminarmente di poter inserire nell’o.d.g. il punto “6bis. Concorso di II fascia
nel s.s.d. IUS/01: eventuale chiamata del vincitore”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 17 febbraio 2016
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento; chiede altresì di modificare parte del punto “2bis. Offerta didattica 2015/2016. Delibere
urgenti”, come di seguito riportato:
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, L-LIN/10
(Letteratura inglese) Tania Zulli, L-LIN/12 (Lingua e traduzione - Lingua inglese) Adriano Elia, i quali da anni
insegnano discipline dei S.S.D. L-LIN/04 Lingua Francese, L-LIN/14 Lingua Tedesca e L-LIN/12, 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, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
Fiandra: L-LIN/14 LINGUA, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA

Spandri: L-LIN/04 LINGUA, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
Elia: L-LIN/12 LINGUA, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
Zulli: L-LIN/12 LINGUA, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Incarico da bando dell’insegnamento di Statistica a.a. 2015/2016. Ratifica
Il Presidente ricorda che nel Consiglio del febbraio u.s. gli era stata concessa l’autorizzazione a bandire
nuovamente l’insegnamento di Statistica - terzo canale per l’a.a. 2015-2016; il 22 febbraio scorso è stato
pubblicato il relativo Bando per il conferimento a titolo gratuito. Illustra quindi al Consiglio i lavori della
commissione incaricata della procedura valutativa delle domande pervenute, la quale propone al Consiglio
l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Statistica – III canale” al dottor Luciano NIEDDU per
l’a.a.2015/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
4. Incarico da bando di Storia dell’ambiente a.a. 2015/216. Ratifica
Il Presidente informa che, per il venir meno dell’apposita convenzione con la Regione Lazio, si è creata
la necessità di bandire l’insegnamento di “Storia e culture dell’ambiente” per l’a.a. 2015-2016; visti i motivi
di urgenza il 22 febbraio scorso è stato pubblicato il relativo Bando per il conferimento a titolo oneroso.
Illustra quindi al Consiglio i lavori della commissione incaricata della procedura valutativa delle domande
pervenute, la quale propone al Consiglio l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Storia e culture
dell’ambiente” al dottor Paolo RASPADORI per l’a.a.2015/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità, ratificando quanto già predisposto dal Direttore.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
5. Contingente studenti iracheni per lauree magistrali. Delibera
Il Presidente comunica che è giunta richiesta dall’Ateneo, con riferimento all’accordo di
collaborazione tra questi e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica dell’Iraq, nonché in vista
dell’imminente scadenza per l’inserimento sulla piattaforma CINECA dei posti riservati agli studenti del
Contingente non comunitario A.A. 2016-2017, di indicare entro il 16 marzo p.v. se presso i Corsi di laurea
magistrale del nostro Dipartimento sono disponibili posti riservati a cittadini iracheni.
I posti da riservare eventualmente ai cittadini iracheni non rientrano tra quelli già riservati ai cittadini
non comunitari e ai cittadini cinesi del Programma Marco Polo.
Avendo sentiti i Coordinatori di Collegio didattico Cavallari e Siclari, il presidente propone di mettere
a disposizione dei cittadini iracheni 5 posti complessivi per i Corsi di laurea magistrale, così suddivisi: 1 per
Studi Europei; 1 per Scienze delle pubbliche amministrazioni e 3 per Relazioni Internazionali, in ragione
particolarmente del percorso International studies.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
6. Master: attivazione
Il Presidente comunica che, come preannunciato nel Consiglio di febbraio, è pervenuta una
proposta di attivazione di un nuovo Master in “Antropologia pubblica: pratiche e politiche delle diversità”
da parte della professoressa Michela FUSASCHI (All. 1). La proposta e il programma del master sono stati
vagliati positivamente dalla Giunta.
Dopo breve presentazione degli aspetti didattici e formativi del Master qui proposto, il Consiglio
approva la richiesta di attivazione, dando incarico al Presidente di procedere alla revisione formale e
tecnica delle documentazioni relative al suddetto Corso, da conservare successivamente agli atti del
Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6 bis. Concorso di II fascia per il SSD IUS/01: eventuale chiamata del vincitore
Alle ore 14:45 esce la dottoressa Agostinelli.
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/01, dal quale

risulta vincitrice la dottoressa Benedetta Agostinelli. Il professor Spadafora ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata della
professoressa Benedetta Agostinelli per il s.s.d. IUS/01.
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 14:50 la dottoressa Agostinelli rientra.
7. Richieste per l’ottenimento della qualifica di senior
Il Presidente comunica che al termine del presente anno accademico 2015/2016 andranno in
pensione i docenti Andrini, Minniti e Nobile, i quali pertanto cesseranno dai ruoli in organico del
Dipartimento. A tale riguardo, i docenti hanno inoltrato per le vie brevi richiesta di essere inquadrati, a far
data dal loro collocamento in quiescenza, nella qualifica di senior. Tale richiesta, oltre a garantire lo
svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca ancora in essere alla data del loro pensionamento senza
soluzione di continuità, con conseguente ed evidente vantaggio del Dipartimento, consente anche, come
esplicitato nel successivo punto 8) all’Ordine del Giorno, la prosecuzione, a titolo gratuito, per l’anno
accademico 2016/2017 di una specifica attività didattica ricompresa nell’offerta formativa.
Ai sensi del vigente art. 41 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività
esterne di professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”, il Consiglio è
chiamato ad esprimersi su tale richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta quando formalizzata.
7bis. Attivazione XXXII ciclo Dottorato. Delibera.
Il Presidente comunica ai presenti che l’Ufficio Ricerca centrale ha sollecitato, con apposita
circolare, una delibera relativa all’attivazione dei corsi del XXXII Ciclo di dottorato, contenente l'indicazione
del numero di borse finanziate dal Dipartimento. Per i corsi già accreditati durante lo scorso anno
accademico dei quali si intenda riproporre l'attivazione per il prossimo anno non è necessaria una delibera
del Collegio dei docenti del dottorato, ma una semplice delibera di questo Consiglio.
Dopo breve presentazione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito, specificando che le
borse finanziate dal Dipartimento saranno due.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Offerta formativa 2016-2017
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il documento relativo all’Offerta Formativa
per l’anno accademico 2016/2017 (già distribuito a tutti i presenti), aprendo la discussione in merito.
Segue ampia discussione al riguardo, alla quale partecipano attivamente i docenti Caravale, Romagnoli,
De Benedetto, Guida, Nobile, Pisciotta, Cavallari, Frattolillo, Bonfiglio, Fiormonte e Reynaud. Al termine il
Consiglio prende atto positivamente, con un’astensione, della lista degli insegnamenti proposti, senza però
indicare per alcuni di essi il docente che li impartirà, come si rileva dal documento allegato al presente
verbale (All. 2), autorizzando al contempo il Direttore a mettere in atto le procedure necessarie alla
copertura degli insegnamenti privi ancora di un assegnatario, che saranno inclusi nell’Offerta formativa
nell’a.a. 2016-2017.
Il Consiglio si riserva infine la possibilità di procedere a modifiche, integrazioni ed emendamenti che a
qualsiasi titolo si rendessero necessarie per giungere alla definitiva approvazione, nella prossima seduta
consiliare di aprile, dell’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017.
9. Borsa di Studio nel S.S.D. SPS/06. Delibera
Il Presidente ricorda che è nella seduta dello scorso febbraio era stato autorizzato alla firma di una
convenzione con il Woodrow Wilson International Center for Scholars, volta a ottenere un finanziamento
per lo svolgimento di attività di ricerca sulla Storia della Proliferazione Nucleare, sotto la responsabilità
scientifica del professor Leopoldo Nuti. A tal riguardo, il professor Nuti ha chiesto di istituire una borsa per
attività di ricerca post-laurea per lo svolgimento di ricerche sul tema “La politica nucleare degli Stati Uniti
durante la distensione e il controllo degli armamenti strategici”, della durata di quattro mesi e per un
importo omnicomprensivo di € 6.000,00 (seimila/00), da imputare sui fondi del suddetto progetto di
ricerca.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

10. Convenzione con l’Istituto per la storia del totalitarismo dell’Accademia di Romania
Il Presidente comunica che il professor Basciani ha avanzato una richiesta di sottoscrizione di un
accordo di cooperazione scientifica tra il Dipartimento e l’Istituto Nazionale per lo Studio del Totalitarismo
dell’Accademia Romena. Tale accordo prevede una congiunta attività di ricerca e lo scambio di informazioni
e conoscenze, sia a livello universitario che scientifico .
Il Presidente esprime ratione materiae piena approvazione della proposta e chiede quindi di essere
autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Nomina del direttore del laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica
Il Presidente ricorda che il prossimo 31 ottobre scadrà il periodo di seniorato concesso al professor
Luigi Goglia, già incardinato in questo Dipartimento e attualmente ancora direttore pro tempore del
Laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica. A tale proposito, appare pertanto opportuno
procedere alla nomina di un nuovo direttore del su citato Laboratorio, anche alla luce delle attività di
revisione dei laboratori in essere nel Piano straordinario per la Ricerca dell’Ateneo. Si propone pertanto la
nomina del professor Alessandro Volterra, associato incardinato nel s.s.d. SPS/13 presso questo
Dipartimento. Tale proposta da parte del Consiglio sarà successivamente accolta e formalizzata in un
apposito decreto rettorale di nomina.
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 16:30.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

