VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 LUGLIO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 57 - ANNO 2017
In data 17 luglio 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 57 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 21 giugno 2017
Bando incarichi di docenza 2017/2018: approvazione dei vincitori
Bando didattica integrativa 2017/2018: approvazione dei vincitori
Istituzione del Laboratorio di Ricerca su Economia, Governance ed Etica delle Aziende
Convenzione con il Centro Interuniversitario di Documentazione sul Pensiero Economico Italiano
Assegno di ricerca triennale nel S.S.D. SPS/05. Delibera
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/07. Ratifica
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
Variazioni di budget
Autorizzazioni e pareri
Nomina cultori della materia
Varie ed eventuali.
OMISSIS

2. Approvazione del verbale del 21 giugno 2017
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. Bando incarichi di docenza 2017/2018: approvazione dei vincitori
Il Presidente ricorda che il 4 luglio scorso è stato pubblicato un ulteriore Bando per il conferimento di
incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018.
Per l’insegnamento di “Diritto della comunicazione pubblica - Modulo I (Lingua italiana)” sono
pervenute due domande: Alfonso Contaldo e Giorgio Mancosu. Illustra quindi al Consiglio i lavori e la
proposta della commissione incaricata della procedura valutativa delle domande pervenute per tale
insegnamento (Maria De Benedetto, Gianfranco D'Alessio, Francesca Di Lascio): a fronte di due candidati di
valore (Alfonso Contaldo, Florentin Blanc) si propone di pubblicare un nuovo bando in cui l’insegnamento è
diviso in due moduli così come di seguito indicato:
 Diritto della comunicazione pubblica - Modulo I (Lingua italiana)
IUS/10
 Diritto della comunicazione pubblica - Modulo I (Lingua inglese)
IUS/10
Il Consiglio approva all’unanimità autorizzando il direttore a nominare i vincitori.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Quanto all’insegnamento di Demografia e sviluppo SECS-S/04 risulta unica candidata la prof.ssa Annunziata
Nobile la cui competenza è ben nota al Consiglio che approva all’unanimità l’incarico.
Per l’insegnamento di Relazioni internazionali non sono pervenute domande, pertanto Il Presidente
chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere con un nuovo bando per il conferimento dell’incarico di
“Relazioni internazionali” - SPS/04 per l’A.A. 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Bando didattica integrativa 2017/2018: approvazione dei vincitori
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Il Presidente ricorda che il 26 giugno scorso è stato pubblicato un ulteriore Bando per il
conferimento di incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2017/2018 per gli insegnamenti per i quali non
erano pervenute domande. Presenta quindi l’elenco dei candidati cui si propone di assegnare gli incarichi di
didattica integrativa per l’a.a. 2017/2018 in riferimento al bando su menzionato:





La Grecia nel XX secolo (Storia dell’Europa centro-orientale M-STO/03); Rigas Raftopoulos
Economia dei gruppi aziendali (Economia Aziendale SECS-P/07); Elisabetta Mafrolla
Dinamiche demografiche e indicatori (Demografia SECS-S/04); Sara Miccoli
Le origini del movimento proporzionalista in Europa e in Italia, tra XIX e XX secolo (Sistemi Elettorali
Comparati SPS/04); Emmanuela Zuffo
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Istituzione del Laboratorio di Ricerca su Economia, Governance ed Etica delle Aziende
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del professor D’amico la richiesta di istituzione di un
Laboratorio dedicato agli studi e alla ricerca nel campo dell’economia, della governance e dell’etica delle
aziende. Il Presidente cede quindi la parola al professor D’Amico per illustrare il progetto scientifico del
Laboratorio.
Al termine della discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Convenzione con il Centro Interuniversitario di Documentazione sul Pensiero Economico Italiano
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del professor Masini la proposta di adesione al
Centro Interuniversitario di Documentazione sul Pensiero Economico Italiano. Tale possibile adesione, che
non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento, ai sensi e per gli effetti della nota del D.G.
n. 47608 del 25 maggio 2017, permetterebbe al Dipartimento di collaborare con altri Atenei italiani nello
scambio, diffusione e raccolta di documenti e archivi storici di particolare importanza nel settore-scientifico
disciplinare oggetto delle ricerche degli aderenti al Centro, fra cui si annoverano tra gli altri gli Atenei di
Pisa, Firenze, Siena, Lecce.
Al termine della discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Assegno di ricerca triennale nel S.S.D. SPS/05. Delibera
Il Presidente comunica che è pervenuto al Dipartimento una generosa donazione di Euro 58.285,00
vincolata all’istituzione di un assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/05. Considerata l'entità della somma e alla
luce della precedente seduta di febbraio 2017, nella quale era stato concesso alla professoressa Stabili,
incardinata nel predetto S.S.D., un cofinanziamento al 50% per un assegno annuale, si chiede al Consiglio
l'autorizzazione a trasformare tali contributi in una unica posta di budget, al fine di bandire un assegno
triennale nel S.S.D. SPS/05 Storia e Istituzioni delle Americhe. Il titolo della ricerca è: LA FRONTIERA DEL
MESSICO CON GLI USA. MIGRAZIONI E IDENTITÀ NAZIONALE MESSICANA DAGLI ANNI TRENTA DEL
NOVECENTO AD OGGI.
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.
8. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/07. Ratifica
Il Presidente comunica che si è da poco conclusa la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca triennale nel s.s.d. SECS-P/07, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di
febbraio. A questo proposito, con proprio decreto rep. 43/2017 prot. 599 del 4 luglio u.s., il Direttore ha
nominato la commissione di aggiudicazione composta dai docenti D’Amico, D’Addona e Naticchioni; la
professoressa Cavallari è stata nominata supplente.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il decreto sopra citato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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9. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Il Presidente comunica che è in corso di svolgimento la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca annuale nel s.s.d. M-STO/04, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di maggio.
A questo proposito, è necessario procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione che, sentito il
docente responsabile, Renato Moro, è composta dai docenti Moro, Bartoloni e Basciani; la dottoressa
Scarantino sarà la supplente.
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.
OMISSIS
13. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che alcuni vincitori di assegni di ricerca in servizio presso il Dipartimento
hanno chiesto, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca,
l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza loro assegnati, come di seguito elencati. I
responsabili della ricerca ne hanno tutti dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività
connesse all’assegno di cui sono titolari.
Il Presidente comunica di voler approfondire con l’Ufficio ricerca centrale la validità di tale assenso,
dal momento che nel vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca non viene fatta esplicita
menzione del numero di incarichi di docenza attribuibili ai singoli assegnisti. Presenta altresì ai docenti la
raccomandazione a non esagerare con l’assegnazione di tali incarichi a soggetti che primariamente sono
chiamati a svolgere attività di ricerca. Dopo la discussione in proposito a cui partecipano i consiglieri Siclari,
Marcucci, D’Amico, Focarelli, Fiorentino, Lagona, D’Alessio e Guida, il Presidente invita in ogni caso il
Consiglio a deliberare in merito.
 Daniele Andrea Argenio: M-STO/04. Incarico di didattica integrativa presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2016 al 30/09/2017
 Paolo Scarlatti: IUS/08. Incarico di didattica “Legislazione dei beni culturali” presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Paolo Scarlatti: IUS/08. Incarico di didattica “European Constitutional Law” presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Donatello Aramini: M-STO/04. Incarico di didattica integrativa “Storia dei partiti politici”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2016 al 30/09/2017
 Donatello Aramini: M-STO/04. Incarico di didattica “Storia dell’Italia contemporanea”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2016 al 30/09/2017
 Giovanni Mario Ceci: M-STO/04. Incarico di didattica “Storia dell’Europa contemporanea”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2016 al 30/09/2017
 Giovanni Mario Ceci: M-STO/04. Incarico di didattica “Storia dell’Europa contemporanea”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Giovanni Mario Ceci: M-STO/04. Incarico di didattica “Terrorism: an introduction” presso
I.E.S., Fall Term 2017.
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.
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Carlo FOCARELLI

Diritto Internazionale

Maria Luisa ANDRISANI
Elisabetta TATÌ
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Federico SPANNICCIATI
Alberto BASCIANI

Storia dei Balcani in età contemporanea

Francesco ZAVATTI

Storia dell’Unione Sovietica e della Russia
post sovietica
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 16:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

