VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 7 APRILE 2016
NUMERO PROGRESSIVO 42 – ANNO 2016
In data giovedì 7 aprile 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle
ore 14:30 la seduta n. 42 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 17 marzo 2016
Convenzione con il CNR. Delibera
Convenzione con l’Università di Firenze. Delibera
Accordi didattici interdipartimentali
Offerta formativa 2016-2017
Regolamenti didattici
Concorso per RTD nel SSD SECS-P/06: eventuale chiamata del vincitore
Assegnazione fondi di ricerca del professor Ainis. Delibera
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.
Il Presidente chiede preliminarmente di poter inserire nell’o.d.g. il punto “2bis. Conferma in ruolo della
dottoressa Scarantino”.
Il Consiglio approva all’unanimità.

OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 17 marzo 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. Conferma in ruolo della dottoressa Anna Scarantino
La dottoressa Scarantino esce alle ore 14:35.
Il Presidente comunica che si è concluso il biennio di proroga utile per la conferma della dottoressa
Anna Scarantino, in organico nel ruolo di ricercatrice per il settore scientifico-disciplinare di propria
competenza – M-STO/04 (Storia contemporanea), così come risulta dalla relazione sull’attività didattica e
scientifica svolta nel biennio 2014-2015 presentata dalla dottoressa medesima. A norma dell’art. 41 dello
Statuto di Ateneo sono chiamati ad esprimere il loro parere in merito i soli docenti di ruolo e i ricercatori. Il
Presidente, constatato il numero legale, apre la discussione senza la partecipazione della dottoressa
Scarantino. Il Professor Minniti procede pertanto nell’illustrazione della relazione, redatta dal prof. Renato

Moro, sulle attività didattiche e scientifiche svolte dalla dottoressa Scarantino, ricordando il costante
impegno didattico e organizzativo assicurato dalla medesima. Invita pertanto i docenti ad esprimersi sulla
relazione medesima. Preso atto di quanto sopra, esaminata la relazione sull’attività didattica e scientifica
svolta dalla dottoressa Scarantino, nel periodo 2014 – 2015, allegata al presente verbale, il collegio
ristretto, come sopra indicato, manifesta piena soddisfazione per l’attività svolta dalla medesima
dottoressa e, all’unanimità, esprime parere favorevole per la sua conferma nel ruolo di ricercatrice per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/04.
Si dà atto, altresì, che il verbale della presente delibera è approvato seduta stante.
La dottoressa Scarantino rientra alle ore 14:45.
3. Convenzione con il CNR. Delibera
Il dottor Ferri esce alle ore 14:45.
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 28 maggio 2015 era stato approvato il
rinnovo della Convenzione con il C.N.R. per l’utilizzo al 50% del dottor Giordano Ferri. Informa, altresì, di
aver ricevuto dall’Ufficio del personale richiesta di parere sul proseguimento o meno della suddetta
Convenzione in essere e chiede pertanto al Consiglio se intende esprimere assenso al rinnovo della
Convenzione per l’anno 2016-2017.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il dottor Ferri rientra alle ore 14:50.
4. Convenzione con l’Università di Firenze. Delibera
Il professor Cuffaro esce alle ore 14:50.
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 26 marzo 2015 era stata approvata la
stipulazione di una Convenzione con l’Università di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11
della Legge 240/2010, nello spirito del consolidamento del reciproco scambio di relazioni scientifiche e
didattiche. La Convenzione, successivamente firmata dai Rettori dei due Atenei, aveva durata annuale, con
possibilità di rinnovo fino a un massimo di cinque annualità, con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2015. In
base agli accordi raggiunti, il prof. Piero Bini, incardinato nell’area economica del Dipartimento, avrebbe
svolto attività didattica e scientifica presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
dell’Università di Firenze (DISEI), mentre il prof. Vincenzo Cuffaro, incardinato nell’area giuridica del DISEI,
avrebbe seguito il percorso inverso.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di rinnovo annuale della Convenzione con
l’Università di Firenze.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il professor Cuffaro rientra alle ore 14:55.
5. Accordi didattici interdipartimentali
Il Presidente riferisce al Consiglio di aver provveduto al rinnovo dei seguenti “Accordi di servizio
didattico interdipartimentali” per l’a.a. 2016/2017, così come previsto dall’art. 17, comma 9 del
Regolamento Generale di Ateneo:

ACCORDI DI SERVIZIO DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DOCENTE

INSEGNAMENTO

Giurisprudenza

Di Marcello Tommaso
Del Gatto Sveva
Di Paolo Silvia
Lepore Alberto

Diritto commerciale
Analisi economica del Diritto
Storia degli Ordinamenti amministrativi e giudiziari
Diritto del lavoro nelle AA.PP.

Lingue
Scienze della Formazione
Studi aziendali

Rocca Longo Marinella
Tedeschi Enrica
Pieri Valerio

Culture dei paesi di lingua inglese
Sociologia delle relazioni interculturali
Management dei servizi pubblici

Il Consiglio prende atto.
6. Offerta formativa 2016/2017
Il Presidente cede preliminarmente la parola al professor Marcucci, il quale illustra la proposta di
attivazione di un nuovo insegnamento, all’interno del percorso in lingua inglese International studies,
denominato Sustainability, economic development and transport, che sarà affidato al vincitore del posto da
ricercatore a tempo determinato di tipo “A” nel S.S.D. SECS-P/06, di cui al successivo punto 8 del presente
O.d.G.
Al termine della presentazione, il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente riferisce che il prof. Giovanni Serges, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha
richiesto di rinnovare per l’a.a. 2016/2017 la mutuazione degli insegnamenti Statistica economica, Storia
degli Ordinamenti Amministrativi e Giudiziari, Diritto del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche nonché
Storia del Diritto Pubblico dal Dipartimento di Scienze politiche.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente ricorda che occorre definire l’offerta formativa per l’a.a. 2016/2017, compresi gli
insegnamenti previsti in lingua straniera, per poter procedere entro il termine fissato per il 18 aprile al
completamento dell’inserimento dei dati nelle sezioni della scheda SUA-CDS sulla base delle prescrizioni
ministeriali e delle indicazioni fornite dal Presidio di Qualità (quadri necessari per la procedura di
accreditamento).
Il Presidente sottopone quindi al Consiglio il documento relativo all’Offerta Formativa per l’anno
accademico 2016/2017, già distribuito a tutti i presenti e in prima versione discusso nella seduta consiliare
del 17 marzo scorso, aprendo la discussione in merito ai relativi punti ancora da integrare.
Segue ampia discussione al riguardo, alla quale partecipano attivamente i docenti Di Maio, Nobile,
Naticchioni, Romagnoli, D’Alessio e Guida.
Il professor Romagnoli sottolinea, come già avvenuto nel Collegio didattico in Scienze delle pubbliche
amministrazioni/politiche pubbliche, la propria contrarietà alla possibilità di sostenere l’esame di Storia e
Teorie delle relazioni economiche internazionali in luogo di Storia e teorie dell’intervento pubblico in
economia, ai fini del raggiungimento dei cfu e che dà luogo alla sospensione di questo secondo
insegnamento per il prossimo a.a.
Al termine il Consiglio prende atto positivamente e approva la lista degli insegnamenti proposti, con due
astensioni, senza però indicare, per alcuni di essi, il docente che li impartirà, ma unicamente la volontà di
pubblicare il relativo bando a titolo oneroso o gratuito, come si rileva dal documento di seguito illustrato,
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 autorizza altresì il Direttore a verificare e mettere in atto, soltanto se possibili, soluzioni
alternative rispetto a quanto indicato nel documento presentato in seduta, per gli insegnamenti di Diritto
parlamentare (eventuale affidamento ex art. 30 in luogo della prevista mutuazione dal Dipartimento di
Giurisprudenza) e di Storia e teorie dell’intervento pubblico in economia (eventuale mutuazione dai
Dipartimenti di Economia o di Studi aziendali in luogo della prevista soppressione)
Insegnamenti e coperture A.A. 2016/2017

ssd

LT/LM

Insegnamento

Copertura 2016/2017

SPS/13

LM

Africa contemporanea

Volterra Alessandro

SPS/04

LM

Analisi delle politiche pubbliche

Bando oneroso

IUS/09

LM

Analisi economica del diritto

Accordo Giurisprudenza (Sveva
Del Gatto)

MDEA/01

LT

Antropologia culturale

Fusaschi Michela

MDEA/01

LM

Antropologia politica

Fusaschi Michela

Azione esterna dell’Unione
europea: cooperazione e sicurezza

IUS/14

LM

IUS/02

LM

Comparazione giuridica e
uniformazione del diritto

Moccia Luigi

IUS/10

LT

Contabilità di stato

Bando oneroso

IUS/19

LM

Costituzionalismo e integrazione
europea

L-LIN/03

LM

Culture dei paesi di lingua
francese

Di Maio Maria Gaetana

L-LIN/011

LM

Culture dei paesi di lingua inglese

Accordo Lingue (Marinella
Rocca Longo)

L-LIN/06

LM

Culture dei paesi di lingua
spagnola

Fajardo Messina Luisa

L-LIN/013

LM

Culture dei paesi di lingua
tedesca

Fiandra Emilia

SECS-S/04

LT

Demografia

Reynaud Cecilia

SECS-S/04

LM

Demografia e sviluppo

Nobile Annunziata (Senior)

IUS/08

LM

Diritti e libertà costituzionali

Aliberti Cristiano

IUS/10

LT

Diritto amministrativo

D'Alessio Gianfranco

IUS/10

LM

Diritto amministrativo
dell’economia

De Benedetto Maria

IUS/01

LT

IUS/04

LM

Diritto commerciale

IUS/04

LM

Diritto commerciale avanzato

IUS/07

LM

Diritto comunitario del lavoro

Romei Roberto

IUS/08

LT

Diritto costituzionale

ex art. 30

IUS/21

LT

Diritto costituzionale italiano e
comparato

Bonfiglio Salvatore

IUS/10

LM

Diritto degli enti locali e dei
servizi pubblici

Di Lascio Francesca

Diritto civile della famiglia e delle
successioni (Nuova denominazione)

Bando oneroso

Ferri Giordano
(Convenzione CNR)

Agostinelli Benedetta
Accordo Giurisprudenza
(Tommaso di Marcello)
Mutuato Economia
(Spagnuolo Domenico)

Diritto dei partiti italiano e
comparato (ex Diritto pubblico
comparato)

IUS/21

LM

IUS/07

LT

Diritto del lavoro

Romei Roberto

IUS/07

LM

Diritto del lavoro nelle AA.PP.

Accordo Giurisprudenza
(Alberto Lepore)

IUS/01

LM

Diritto delle obbligazioni e dei
contratti nelle AA.PP.

Agostinelli Benedetta

Diritto e istituzioni dell'Unione
Europea, Cattedra Jean Monnet (ex
Diritto dell'Unione Europea)

Bonfiglio Salvatore

IUS/14

LT

IUS/13

LT

Diritto internazionale

Carletti Cristiana

IUS/08

LM

Diritto parlamentare

ex art. 30

IUS/05

LT

Diritto pubblico dell’economia

De Benedetto Maria

IUS/08

LT

Diritto regionale

Iannuzzi Antonio

SECS-P/05

LM

Econometria

Magazzino Cosimo

SECS-P/07

LT

Economia aziendale

D'Amico Eugenio

SECS-P/06

LM

Economia dei trasporti

Marcucci Edoardo

SECS-P/02

LM

Economia dell'ambiente

Bando oneroso

SECS-P/03

LM

Economia della cultura

TACE

SECS-P/07

LT

Economia delle aziende
pubbliche e non profit

Mutuato Studi aziendali

SECS-P/06

LT

Economia dello sviluppo

Marcucci Edoardo

SECS-P/06

LM

Economia e politica dello
sviluppo

Magazzino Cosimo

SECS-P/01

LT

Economia internazionale a-l

Cavallari Lilia

SECS-P/01

LT

Economia internazionale m-z

Cavallari Lilia

SECS-P/01

LT

Economia politica (SPCS e SPGA)

D'Addona Stefano

SECS-P/01

LT

Economia politica (SPRI)

D'Addona Stefano

SECS-P/03

LM

Finanza degli enti locali ed
economia sanitaria (ex Finanza degli

Moccia Luigi

Auteri Monica

enti locali)

LT

Fondamenti di comparazione
giuridica

Torino Raffaele

LT

Geografia politica ed economica

Mutuato da Lettere

IUS/13

LM

Giurisdizioni internazionali

Docente da definire

IUS/08

LM

Giustizia costituzionale

Siclari Massimo

SPS/05

LM

Gli Stati Uniti nel XX secolo

Bando oneroso

SPS/06

LM

Il potere nucleare nel sistema
internazionale

Marilena Gala

IUS/01

LT

Istituzioni di diritto privato a-l

Cuffaro Vincenzo

IUS/01

LT

Istituzioni di diritto privato m-z

Spadafora Antonio

IUS/09

LT

Istituzioni di diritto pubblico a-l

Iannuzzi Antonio

IUS/09

LT

Istituzioni di diritto pubblico m-z

Siclari Massimo

IUS/09

LM

Legislazione dei Beni culturali
(presso Studi Umanistici)

Bando oneroso

L-LIN/03

LT

Lingua, cultura e istituzioni dei
paesi di lingua francese

Spandri Francesco

L-LIN/12

LT

Lingua, cultura e istituzioni dei
paesi di lingua inglese a-l

Zulli Tania

L-LIN/12

LT

Lingua, cultura e istituzioni dei
paesi di lingua inglese m-z

Elia Adriano

L-LIN/07

LT

Lingua, cultura e istituzioni dei
paesi di lingua spagnola

Fajardo Messina Luisa

L-LIN/13

LT

Lingua, cultura e istituzioni dei
paesi di lingua tedesca

Fiandra Emilia

SECS-P/01

LM

Macroeconomia internazionale

Naticchioni Paolo

SECS-P/07

LM

Management dei servizi pubblici

Accordo Studi aziendali
(Pieri Valerio)

SECS-S/03

LM

Metodi quantitativi di
valutazione delle politiche pubbliche

SECS-S/04

LM

Migrazione e società

Bando oneroso

IUS/09

LM

Modelli di federalismo

Mutuato da Economia

IUS/02
MGGR/02

De Castris Marusca

SECS-S/01

LT

Modelli statistici

Lagona Francesco

IUS/13

LT

Organizzazione internazionale e
tutela dei diritti umani

Docente da definire

IUS/09

LM

Organizzazione pubblica

D'Alessio Gianfranco

SECS-P/02

LT

Politica economica

Romagnoli Gian Cesare

SECS-P/02

LM

SPS/04

LM

Politica internazionale

Pisciotta Barbara

SPS/04

LM

Processi di democratizzazione

Pisciotta Barbara

SECS-P/07

LM

Programmazione e controllo
delle amministrazioni pubbliche

D'Amico Eugenio

SPS/07

LT

Relazioni internazionali

Pisciotta Barbara

SECS-P/03

LT

Scienza delle finanze

Padovano Fabio

SPS/04

LT

Scienza politica (canale unico)

Chiarini Rosalba

SPS/04

LT

Sistema politico italiano

Bando oneroso

SPS/04

LM

Sistemi elettorali comparati

Agosta Antonio

LT

Sistemi esperti per le emergenze
umanitarie

Bando oneroso

SPS/12

LT

Sociologia del diritto

Bando oneroso

SPS/08

LT

Sociologia della comunicazione

Fiormonte Domenico

SPS/08

LM

Sociologia delle relazioni
interculturali

SPS/07

LT

Sociologia generale A-L

Antonelli Francesco

SPS/07

LT

Sociologia generale M-Z

Rossi Emanuele

SPS/12

LM

SPS/11

LT

Sociologia politica

Bando oneroso

SECS-S/03

LT

Statistica economica

De Castris Marusca

INGINF/05

Politica economica europea e
delle istituzioni internazionali

Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Romagnoli Gian Cesare

Accordo Scienze della
formazione (Tedeschi Enrica)

Andrini Simona (Senior)

SECS-S/01

LT

Statistica I

Lagona Francesco

SECS-S/01

LT

Statistica II

Bando gratuito

M-STO/04

LT

Storia contemporanea (SPRI a-l +
SPGA)

Moro Renato

M-STO/04

LT

Storia contemporanea (SPRI m-z
+ SPCS)

Bartoloni Stefania

IUS/19

LM

Storia degli ordinamenti
amministrativi e giudiziari

M-STO/03

LM

Storia dei Balcani nell’età
contemporanea

Basciani Alberto

M-STO/04

LT

Storia dei partiti politici

Anna Scarantino

IUS/19

LT

Storia del diritto pubblico

M-STO/04

LM

Storia del giornalismo e delle
comunicazioni di massa

Bando oneroso

SECS-P/04

LT

Storia del pensiero economico

Masini Fabio

SPS/02

LM

Storia del pensiero politico
europeo

ex art. 30

SPS/02

LM

Storia del pensiero politico
moderno e contemporaneo

Bando oneroso

M-STO/02

LM

Storia del sistema di stati
europeo in età moderna

Aubert Alberto

M-STO/04

LM

Storia dell’ambiente e del
territorio

TACE

SPS/05

LM

Storia dell’America latina
contemporanea

Stabili Maria Rosaria

M-STO/02

LT

Storia dell’Europa

Caravale Giorgio

M-STO/03

LT

Storia dell’Europa centroorientale

Guida Francesco

M-STO/04

LM

Storia dell’Europa
contemporanea

Bando oneroso

SPS/06

LT

Storia dell’integrazione europea

Fasanaro Laura

M-STO/04

LM

Storia dell’Italia contemporanea

Bando gratuito

M-STO/04

LM

Storia della formazione degli Stati
nazionali nel XIX secolo

D'Alessandri Antonio

LM

Storia della guerra e delle
istituzioni militari nell’età
contemporanea

Minniti Fortunato (Senior)

M-STO/04

Accordo Giurisprudenza
(Di Paolo Silvia)

Ferri Giordano
(Convenzione CNR)

Storia della politica estera
italiana nel XX secolo

SPS/06

LM

SPS/06

LM

M-STO/04

LM

Storia della Russia sovietica e
post-sovietica

M-STO/04

LM

Storia delle donne e di genere
nell'età contemporanea (Nuova
attivazione)

SPS/02

LT

Storia delle dottrine politiche

Modugno Roberta Adelaide

SPS/06

LT

Storia delle relazioni
internazionali

Nuti Leopoldo

SPS/06

LM

Storia delle relazioni tra l'Europa
e gli Stati Uniti

Bando oneroso

M-STO/04

LT

Storia e culture dell’ambiente

Bando oneroso

SPS/05

LT

Storia e istituzioni degli Stati
Uniti

Fiorentino Daniele

SPS/13

LT

Storia e istituzioni dell’Africa

Volterra Alessandro

SPS/05

LT

Storia e istituzioni dell’America
latina

Stabili Maria Rosaria

SPS/14

LT

Storia e istituzioni dell’Asia

Frattolillo Oliviero

SECS-P/04

LM

Storia e teorie dell’intervento
pubblico in economia

TACE

SECS-P/04

LM

Storia e teorie delle relazioni
economiche internazionali

Masini Fabio

M-STO/02

LT

Storia moderna

Aubert Alberto

SPS/04

LM

Studi strategici

Bando oneroso

SPS/07

LM

Teoria dei conflitti e processi di
pace

Bando oneroso

Storia della politica
internazionale contemporanea

TACE
Bando oneroso
Basciani Alberto
Bartoloni Stefania

Insegnamenti in Lingua Inglese
SPS/14
M-STO/04
IUS/13

LM
Entry
Package
LM

Contemporary Asia

Frattolillo Oliviero

Contemporary history

Bando oneroso

International Law and
Development (ex Diritto
internazionale dello sviluppo)

Carletti Cristiana

IUS/08

LM

European Constitutional Law (già
Diritto costituzionale europeo)

Bando oneroso

IUS/02

LM

European Union Internal Market
Law (ex European Private Law)

Torino Raffaele

SPS/06

LM

Evolving Security in the post1945 world

Gala Marilena

SPS/02

LM

Gender and Political Theories
(Teorie politiche e genere)

Modugno Roberta Adelaide

SECS-P/01

LM

International Finance

D'Addona Stefano

M-STO/04

LM

International History of Peace
(Storia della pace)

Moro Renato

IUS/13

LM

International Law and Peace
Processes

Non attivato

SECS-P/01

LM

International Macroeconomics

Naticchioni Paolo

SPS/04

LM

International Politics

Ratti Luca

SPS/06

LM

International relations after the
end of the Cold war

Nuti Lepoldo

SPS/05

LM

Latin America in the 20th Century

Bando oneroso

L-OR/12

LM

Lingua e traduzione araba I

Mutuato da Lingue

L-OR/21

LM

Lingua e traduzione cinese I

Mutuato da Lingue

L-LIN/21

LM

Lingua e traduzione russa I

Mutuato da Lingue

SPS/04

Entry
Package

Political Science

Bando oneroso

L-LIN/12

LM

Post-colonial studies in the
English Speaking World

Zulli Tania

SECS-P/06

LM

M-STO/02

LM

The Roots of Globalization

Non attivato

SPS/05

LM

The United States and the world
in the 20th and 21st centuries

Fiorentino Daniele

Theory of human rights

Bando oneroso

SPS/02

Sustainability, economic
development and transport

LM

Valerio Gatta
RTD

La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
7. Regolamenti didattici dei CdS

Il Presidente ricorda che le strutture didattiche entro la data del 30 aprile 2016 sono tenute a
trasmettere all’ufficio Didattica la versione definitiva dei Regolamenti Didattici dei CdS che si è già
comunicato saranno attivati nell’a.a. 2016/17, affinché possano essere sottoposti al parere del Nucleo di
Valutazione.
Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Presidenti dei Collegi Didattici e ai loro delegati per illustrare i
rispettivi Regolamenti, apre la discussione in merito, all’esito della quale propone all’approvazione del
Consiglio il testo dei Regolamenti relativi ai Corsi di laurea triennali, classe L36, ovvero Scienze Politiche per
il Governo e l’Amministrazione, Scienze Politiche per la cooperazione e lo sviluppo e Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, nonché dei Corsi di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni classe LM-63; Studi Europei - classe LM-90; Relazioni Internazionali - classe LM-52. Relativamente a queste
ultime due classi la dottoressa Tavi, in luogo del Presidente del Collegio unico, elenca le obiezioni che sono
state mosse dal CUN in merito ai rispettivi Regolamenti didattici e tutti gli accorgimenti posti in essere per
superare i suddetti rilievi. Se dovessero sopraggiungere per iniziativa dei Collegi didattici ulteriori variazioni
viene conferito al Direttore il potere di trasmettere i Regolamenti didattici nella versione aggiornata, per
poi presentarli a ratifica al Consiglio.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
8. Concorso per RTD nel SSD SECS-P/06: eventuale chiamata del vincitore
Il Presidente comunica che è pervenuto il decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo “A” per il S.S.D. SECSP/06, dal quale risulta vincitore il dottor Valerio Gatta. Il professor Marcucci ne illustra il brillante profilo
scientifico. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e di II fascia a votare sulla
chiamata del dottor Valerio Gatta per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo “A” per il S.S.D.
SECS-P/06.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e di 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.
9. Assegnazione fondi di ricerca del prof. Ainis. Delibera
Il Presidente comunica al Consiglio che il prof. Michele Ainis, collocato fuori ruolo in quanto
nominato componente della Autorità Antitrust, al fine di dare seguito alle sue attività di ricerca ha chiesto
di attribuire in parti uguali ai docenti Antonio Iannuzzi e Cristiano Aliberti i fondi di ricerca scientifica ex 60%
a lui intestati. Dagli atti in possesso del Dipartimento l’importo di tali fondi disponibili per il professor Ainis
risulta essere di € 3.142,22.
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
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

Il Presidente

Dott. Antonio D’Alessandri

prof. Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dott. Luca Morgante

