VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 19 MAGGIO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 43 – ANNO 2016
In data giovedì 19 maggio 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 43 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.
16.
17.
18.
19.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 7 aprile 2016
Posti riservati al contingente Marco Polo per l’A.A. 2017/2018. Ratifica
Test per l’immatricolazione 2016/2017
Convenzione con l’Università di Rouen
Convenzione con The American University of Rome
Convenzione con APICOLF
Accordo quadro interuniversitario su "Genere e religioni"
Contratto con ATI: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA - GN Research SpA a socio unico
Borsa di studio nel S.S.D. M-DEA. Delibera
Piano straordinario per la ricerca – Laboratori. Ratifica comunicazione
Assegni di ricerca su fondi dipartimentali
Fondi di ricerca dipartimentali. Ripartizione
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.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 7 aprile 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.
3. Posti riservati al contingente Marco Polo per l’A.A. 2017/2018. Ratifica
Il Presidente comunica che con prot. 2016-URM3CLE-0073337 del 13/04/2016 l’Ateneo ha chiesto
di definire entro il 22 aprile u.s. il numero del contingente degli studenti stranieri ammessi all’iscrizione
presso questo Dipartimento di Scienze Politiche per l’anno accademico 2016/2017. In considerazione dei
tempi ristretti imposti dalle disposizioni ministeriali, il Direttore ha comunicato all’Ateneo di confermare
quanto stabilito dal Consiglio nello scorso anno accademico, nonostante solo parte dei posti a disposizione
siano stati in passato utilizzati, come da schema seguente:

DIPARTIMENTO

SCIENZE POLITICHE

Corsi di studi
L 36
L-36
L-36
LM-63
LM-52
LM-90

Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo
Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Relazioni Internazionali
Studi Europei

Contingente non
comunitario
5
5
5
4
4
4

Contingente
Marco Polo
2
2
2
1
1
1

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio tale provvedimento.
Il Consiglio approva.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Test per l’immatricolazione 2016/2017
La Conferenza di Scienze politiche ha fissato il 9 settembre p.v. come data per lo svolgimento del test di
ingresso presso le sedi universitarie aderenti all’iniziativa comune (la maggioranza su base nazionale).
Il Consiglio prende atto.
5. Convenzione con l’Università di Rouen
Il Presidente comunica al Consiglio che nella seduta ultima del Collegio di Dottorato è stata illustrata una
proposta di Convenzione tra l’Ateneo e altri prestigiosi atenei europei presentata dalla professoressa Luigia
Caglioti (Napoli Orientale e Federico II, Rouen, Vienna, Madrid, tra gli altri). Scopo di tale Convenzione è
dare impulso a programmi e argomenti di strettissima attualità che favoriscano una più forte adesione a un
network di dottorati in studi di genere.
Al termine della presentazione, il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
6. Convenzione con The American University of Rome
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il protocollo esecutivo per un accordo per l’anno
accademico 2015/2016 con il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’American University of Rome
(AUR), senza oneri finanziari a carico dell’Ateneo. Come previsto nella Convenzione, il professor Frattolillo
impartirà presso la sopra citata Università l’insegnamento di International Relations of East Asia (tot. 41
ore, 3 CFU); a compensazione, l’AUR consentirà la frequenza al suddetto insegnamento da parte degli
studenti del nostro Dipartimento, ivi compreso il sostenimento del relativo esame finale.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica della Convenzione.
Al termine della presentazione, il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
7. Convenzione con APICOLF
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di convenzione con la Associazione
Professionale Italiana Collaboratori Familiari (A.P.I.-COLF), con lo scopo di promuovere e svolgere ricerche
scientifiche in collaborazione con il Laboratorio di Innovazione Didattica, Comunicazione e Abilità
Relazionali (LABICA) del nostro Dipartimento, senza alcun onere finanziario a carico delle parti.
Al termine della presentazione, il Consiglio approva con una astensione.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
8. Accordo quadro interuniversitario su "Genere e religioni"
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di Convenzione interuniversitaria su
“Genere e religioni”. In particolare, tutte le 21 parti interessate (tra le altre, Roma “Sapienza”, Milano
“Bicocca” e “Sacro Cuore”, Bari, Bologna, Cassino, Macerata, Napoli “Federico II”, Trento, Trieste, Verona,
ecc.) si rendono disponibili a collaborare per svolgere iniziative comuni nel campo scientifico e didattico,
creando un network in grado di promuovere convegni e seminari, ma anche di attrarre risorse e
finanziamenti a livello italiano ed europeo. Il dottor Antonelli, in qualità di referente per conto del
Dipartimento, espone brevemente le linee guida dell’accordo. Viene precisato, a fronte di una richiesta di
chiarimento della prof.ssa De Benedetto, che in un secondo tempo le università aderenti nomineranno il
proprio rappresentante in seno al Comitato scientifico del network.

Al termine della presentazione, il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
9. Contratto con ATI: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA - GN Research SpA a socio unico
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato sottoposto all’attenzione del Dipartimento, per il
tramite del professor Stefano D’Addona, un contratto di servizi con l’A.T.I.: PricewaterhouseCoopers
Advisory SpA - GN Research SpA a socio unico. L’oggetto del contratto è relativo a prestazioni di servizi di
supporto nelle attività di produzione di commenti a cruscotti statistici per il progetto Infocamere. Le attività
saranno espletate dal professor D’Addona nell’arco temporale di un triennio e dal/la vincitore/rice di una
borsa di collaborazione, a valere sui fondi del contratto e che sarà attivata nella seconda annualità di
vigenza contrattuale.
Il Dipartimento acquisirà il 15% sull’80% dell’importo complessivo contrattuale di Euro 46.200, al netto
dell’I.V.A.
Il Consiglio approva con una astensione.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
10. Borsa di studio nel S.S.D. M-DEA. Delibera
Il Presidente ricorda che è stato assegnato al Dipartimento un progetto di ricerca europeo, di cui è
referente la professoressa Michela Fusaschi dal titolo “Multi-sectorial programme to prevent and combat
Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)”. Il progetto è interamente finanziato dal programma UE:
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. A tal riguardo, la professoressa Fusaschi ha chiesto
di istituire una borsa per attività di ricerca post-laurea per lo svolgimento di ricerche sul tema “Programma
multisettoriale per prevenire e contrastare le MGF”, della durata di 18 mesi e per un importo
omnicomprensivo di € 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00), da imputare sui fondi del suddetto
progetto di ricerca.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Piano straordinario per la ricerca – Laboratori. Ratifica comunicazione
Il Presidente ricorda che è in atto un piano straordinario di Ateneo per la ricerca che coinvolge due
macro-aree di riferimento, assegni di ricerca triennali e potenziamento Laboratori. A tal proposito, ricevuta
una sola proposta di acquisto di attrezzature informatiche, da parte del professor Bonfiglio in qualità di
Direttore del Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica e per un importo complessivo di Euro
6.250,00, il Direttore del Dipartimento ha provveduto a decretare l’approvazione da parte del Dipartimento
della suddetta richiesta di finanziamento, al fine di rispettare la tempistica di inoltro della documentazione
richiesta dagli uffici centrali.
Il Direttore chiede di ratificare il suddetto decreto rep. 6/2016 prot. 251 del 13 aprile 2016.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il decreto del Direttore.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.

12. Assegni di ricerca su fondi dipartimentali
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta di novembre 2015, questo Consiglio aveva approvato il
budget per l’esercizio 2016, all’interno del quale alla voce di costo “Assegni di ricerca” erano state allocate
disponibilità per coprire un assegno di ricerca interamente finanziato dal Dipartimento e l’equivalente di
due ½ assegni, ciascuno cioè cofinanziato dal Dipartimento per il 50% del suo ammontare complessivo. A
seguito dell’espletamento della relativa gara è pervenuta 1 sola richiesta di cofinanziamento al 50%, da
parte della professoressa Michela Fusaschi per il S.S.D. M-DEA 01, e 3 richieste per l’assegno interamente
finanziato da fondi dipartimentali, da parte dei docenti Siclari, Di Maio e Andrini (quest’ultima in
“federazione” con i ricercatori Antonelli e Rossi). Successivamente il professor Siclari ha formalmente
ritirato la propria domanda, in considerazione dell’imminente bando per assegni di ricerca triennale e della
più appropriata durata di questi ultimi per la ricerca proposta. La Giunta, istruendo la relativa procedura, ha
assegnato quindi l’assegno finanziato interamente dal dipartimento alla professoressa Di Maio ma ha al
contempo avanzato una innovativa proposta all’attenzione del Consiglio: poiché l’altro ½ assegno presente

nella posta del budget per il 2016 è andato deserto, si potrebbe assegnare questa quota al finanziamento
anche dell’assegno proposto dai docenti Andrini, Antonelli e Rossi, a patto che questi possano garantire,
congiuntamente ad una quota aggiuntiva assicurata dalla professoressa Di Maio, un impegno finanziario di
almeno 9-10.000,00 euro, pari a circa il 90% della restante parte. La quota rimanente sarebbe a carico dei
fondi dipartimentali ma questa soluzione permetterebbe, conseguentemente, di poter far svolgere al
dipartimento per il 2016 tutte le tre ricerche annuali previste dagli assegni inizialmente ipotizzati nel
budget previsionale per il medesimo esercizio.
Il Presidente apre la discussione in merito, alla quale partecipano i docenti Di Maio, Siclari, Guida,
D’Alessio e Fusaschi.
Il Consiglio delibera pertanto di attribuire il cofinanziamento del 50% alla richiesta di assegno di ricerca
avanzato dalla professoressa Fusaschi per il S.S.D. M-DEA 01; di attribuire un assegno di ricerca
interamente finanziato dai propri fondi alla richiesta di assegno avanzata dalla professoressa Di Maio per il
S.S.D. L/LIN-03; di dare mandato, infine, al Direttore per esplorare la possibilità di procedere alla verifica
delle disponibilità contabili sopra individuate (fondi nella disponibilità dei docenti Andrini, Di Maio,
Antonelli, Rossi) e di sottoporre, se del caso, la pratica al preliminare esame istruttorio della Giunta e alla
successiva approvazione del Consiglio medesimo nella successiva seduta di giugno, con il fine di bandire un
terzo assegno in riferimento alla richiesta avanzata dalla prof.ssa Andrini.
13. Fondi di ricerca dipartimentali. Ripartizione
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio i verbali e la relativa tabella dei punteggi (Allegato
nr. 1) elaborati dalla Commissione incaricata della ripartizione dei fondi destinati alla ricerca per l’anno
2016. Cede quindi la parola al coordinatore della Commissione, professor Roberto Romei, che illustra le
modalità e i criteri che hanno portato alla formulazione della su citata tabella e propone, a nome dell’intera
Commissione, alcuni suggerimenti per la presentazione da parte dei docenti delle domande per il futuro e
per delle significative migliorie e integrazioni che potrebbero favorire, se accolte, l’operato della
Commissione che si troverà ad operare negli esercizi futuri.
Terminata la presentazione, il Presidente lascia la parola ai docenti interessati.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano attivamente i docenti Di Lascio, Guida, Di Maio,
Caravale, Gala, Antonelli, Romei, De Castris, Moro, Marcucci, Fusaschi, De Benedetto, Siclari e Naticchioni,
il Consiglio, chiamato a deliberare, approva all’unanimità. Le molte proposte innovative presentate saranno
riprese in esame prima del nuovo stanziamento di fondi di ricerca per l’esercizio 2017.
Il Segretario amministrativo illustra il piano di rilevazione degli investimenti dei fondi per la ricerca
assegnati ai docenti negli esercizi precedenti, ribadendo che tale piano dovrà trovare definizione e
successiva applicazione pratica entro il prossimo 31 luglio.
OMISSIS
11. Pratiche studenti
Tace.
12. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)

Importo

Motivazione

A.R.08.22.05.01 – Quota di
competenza di contributi per
ricerca da parte di organismi
internazionali
A.R.12.31.01.01 – Trasferimenti
interni
Totale entrate (Ricavo)

67.790,05

Progetto sulla storia della proliferazione nucleare

43.050,00

Finanziamento borse di collaborazione 2016

110.840,05

Le suddette risorse sono state allocate sulla pertinente voce di costo (uscita) del budget come nella
tabella sotto riportata
Voce di Costo (Uscita)

Importo

Motivazione

Progetto “Summer School

67.790,05

Progetto sulla storia della proliferazione nucleare

2016”
A.C. 02.04.02.01
Totale Costo (Uscita)

43.050,00
110.840,05

Finanziamento borse di collaborazione 2016

Il Segretario amministrativo sottopone altresì all’approvazione del Consiglio la lista di variazioni e
storni occorsi nel periodo 01/01/2016 – 30/04/2016 sulle voci di costo del budget e dei progetti di ricerca
attivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti proposte di nomina a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Vincenzo CUFFARO

Istituzioni di diritto privato

Francesco Alessandro
MAGNI

Antonio IANNUZZI

Istituzioni di diritto pubblico

Valentina MILANI

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

Francesco SPANDRI

INSEGNAMENTO

CULTORE

Lingua, culture e istituzioni dei paesi di lingua
Veronic ALGERI
francese
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 17:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante

Il Presidente

Dott. Antonio D’Alessandri

prof. Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dott. Luca Morgante

