VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2015
NUMERO PROGRESSIVO 38 – ANNO 2015
In data giovedì 17 dicembre 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 37 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 19 novembre 2015
Composizione delle commissioni di concorso per i bandi di recente pubblicazione. Delibera.
Incarico per l’insegnamento di “Studi strategici” (SPS/04). Ratifica.
Ordinamenti didattici: attivazione CdS e relativa utenza sostenibile
Approvazione RAR
Piano strategico di Ateneo
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.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 19 novembre 2015
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il professor D’Alessio rileva una incongruenza al punto “7. Borsa di studio in convenzione con ISPRA.
Ratifica”, chiedendo di cassare il periodo “Lo sviluppo turistico locale come fattore per la ripresa
economica, sul tema”, trattandosi evidentemente di un mero refuso.
Il Consiglio approva unanime il verbale così come modificato, condividendone contenuti e
formulazioni.
3. Composizione delle commissioni di concorso per i bandi di recente pubblicazione. Delibera
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha provveduto alla pubblicazione di un bando per professore di I
fascia e di un bando per professore di II fascia, come richiesto da questo Dipartimento. È pertanto
necessario procedere alla definizione delle commissioni di valutazione dei concorsi pubblici. Sentiti i
professori competenti, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Concorso per il settore concorsuale 12/E – Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato,
dell’Economia e dei Mercati (S.S.D. IUS/13 Diritto Internazionale): Paolo Benvenuti (S.S.D. IUS/13,
Università Roma Tre), Antonietta Di Blase (S.S.D. IUS/13, Università Roma Tre), Edoardo Greppi
(IUS/13, Università di Torino), Massimo Iovane (S.S.D. IUS/13, Università di Napoli Federico II),
Laura Pineschi (S.S.D. IUS/13, Università di Parma). Supplente Giuseppe Nesi (IUS/13, Università di
Trento)
 Concorso per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato (S.S.D. IUS/01 Diritto privato): Michele
Tamponi (S.S.D. IUS/01, LUISS), Enrico Del Prato (S.S.D. IUS/01, Università “Sapienza”), Vincenzo
Cuffaro (S.S.D. IUS/01, Università Roma Tre).

Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Incarico per l’insegnamento di “Studi strategici” (SPS/04). Ratifica
Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 21 luglio 2015, il Consiglio aveva autorizzato
l’attivazione della terza e ultima annualità dell’assegno di ricerca “Il concetto di sicurezza: il puzzle caspico
ed euro-atlantico” assegnato al dott. Marco Valigi. Tale assegno è stato attivato in convenzione con
l’Ambasciata dell’Arzebaijan. Tale assegno era però condizionato, in forza della suddetta Convenzione, alla
copertura finanziaria garantita dall’Ambasciata. Ad oggi, non risulta ancora pervenuto l’ultimo versamento
da parte della Struttura diplomatica, nonostante i molteplici solleciti trasmessi all’Ambasciata medesima. Il
Presidente propone pertanto al Consiglio di procedere alla sospensione della terza annualità dell’assegno di
ricerca sopra citato fino alla completa definizione della controversia con l’Ambasciata.
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.
Alla luce di quanto sopra espresso, e al fine di non creare ulteriore disagio alle attività formative e
didattiche già ricomprese nell’offerta formativa deliberata da questo Consiglio nelle precedenti sedute, si è
proceduto, con somma urgenza, all’emanazione di un bando per garantire l’insegnamento di “Studi
strategici” (SPS/04) per l’anno accademico 2015/2016. Al termine delle operazioni di valutazione della
Commissione all’uopo nominata, è risultato vincitore dell’insegnamento il dott. Marco Valigi.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica dell’incarico.
Il Consiglio approva unanime.
5.

Ordinamenti didattici: attivazione CdS e relativa utenza sostenibile
Il Presidente comunica la necessità di deliberare l’attivazione dei Corsi di studio per l’anno
accademico 2016/2017. Propone quindi di approvare anche per il suddetto anno accademico 2016/2017
l’attivazione dei Corsi di studio già attivi nel 2015/2016, con alcune piccole modifiche per i Corsi di Laurea
Magistrale in “Relazioni internazionali” e “Studi Europei” come da allegato presentato dal Collegio didattico
in Studi europei e internazionali (allegato n° 1). Di seguito l’elenco dei Corsi con indicazione della relativa
utenza sostenibile:
Laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali (400)
Laurea in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione (220)
Laurea in Scienze Politiche per la cooperazione e lo sviluppo (130)
Laurea magistrale in Relazioni internazionali (120)
(incluso il percorso in lingua inglese denominato International studies)
Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni (120)
Laurea magistrale in Studi europei (120).
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
6.

Approvazione RAR
Il Presidente ricorda che, come da calendario delle scadenze programmate con gli uffici centrali
dell’Ateneo, è necessario procedere all’approvazione delle Schede di Revisione Annuale – RAR dei singoli
Corsi di studio, da inviare successivamente all’Ufficio per la Didattica di Ateneo. A tale riguardo, cede la
parola ai presenti Presidenti dei Corsi di studio, i quali illustrano il lavoro svolto.
Collegio Unico Triennale:
CdL in Scienze politiche e relazioni internazionali (allegato n° 2)
CdL in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione (allegato n° 3)
CdL in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo (allegato n° 4)
Collegio didattico in Scienze delle AA.PP.
CdLM in Scienze delle AA.PP. (allegato n° 5)
Collegio didattico in Studi Europei e Internazionali
CdSM in Relazioni Internazionali (allegato n° 6)
CdSM in Studi Europei (allegato n° 7)

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici.
OMISSIS
7.
Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il dottor Mario Giovanni Ceci svolge attualmente servizio in qualità di
vincitore di assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04 dal titolo “La cultura cattolica e gli anni di piombo (19691978)”. Il medesimo dottor Ceci è risultato altresì vincitore di un bando per incarico di docenza presso la IES
nel II semestre dell’anno accademico 2015/2016. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di
Ateneo per gli assegni di ricerca, il dottor Ceci ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il
responsabile della ricerca, professor Renato Moro, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento
delle attività connesse all’assegno.
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.
Il Presidente comunica che il dottor Luca Germano svolge attualmente servizio in qualità di
vincitore di assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/04 dal titolo “Il ruolo degli interessi imprenditoriali nel
mutamento di regime”. Il medesimo dottor Germano è risultato altresì vincitore di un bando per incarico di
docenza nel II semestre dell’anno accademico 2015/2016. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente
Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, il dottor Germano ha chiesto l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca, professoressa Barbara Pisciotta, ne ha dichiarato la
compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno.
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.
Il Presidente comunica che il dottor Alfredo Moliterni svolge attualmente servizio in qualità di
vincitore di assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10 dal titolo “Regolazione, incentivi e prevenzione della
corruzione: il ruolo dell’investigazione amministrativa (vigilanza, controlli, ispezioni)”. Il medesimo dottor
Moliterni, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, ha
chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di consulenza in tema di diritto amministrativo nei
mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 presso lo Studio Legale “Cancrini & Partners”. Il responsabile della
ricerca, professoressa Maria De Benedetto, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle
attività connesse all’assegno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all’incarico.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata 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 15:45.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

