VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 19 OTTOBRE 2017
NUMERO PROGRESSIVO 59 - ANNO 2017
In data 19 ottobre 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 58 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 27 settembre 2017
Variazione degli ordinamenti didattici in funzione della dotazione di CFU per l’insegnamento
Nomina della commissione fondi di ricerca 2018
Designazione referente nel Centro Linguistico di Ateneo
Assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/06 e nel S.S.D. M-STO/03M-STO/04. Delibera
Bandi per 2 Collaborazioni occasionali nel progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il
Ministero dell'Interno. 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. Sono presenti 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 27 settembre 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. Variazione degli ordinamenti didattici in funzione della dotazione di CFU per l’insegnamento
Il Presidente comunica che, su richiesta dei docenti D’Alessio e De Benedetto, si è pensato di
spostare l'insegnamento di Contabilità di Stato dalla laurea triennale a quella magistrale in Scienze delle
PPAA. Invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
4. Nomina della commissione fondi di ricerca 2018
Il Presidente ricorda di avere inviato una circolare ai Decani di area, affinché le medesime aree del
Dipartimento esprimessero al proprio interno un rappresentante che sarebbe entrato a far parte della
nominanda commissione per l’assegnazione dei fondi in argomento. A tale proposito, il Presidente
comunica di aver ricevuto le seguenti designazioni: Caravale, Cuffaro, De Castris, Elia, Frattolillo e Gatta.
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Il Presidente cede quindi la parola al Segretario amministrativo che illustra alcune modifiche
procedurali nella gestione dei fondi di ricerca, a partire dall’anno 2018.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano i docenti Lagona, Marcucci, Guida, De Castris,
Caravale, Cuffaro, D’Addona, De Benedetto, D’Alessio e Pisciotta il Presidente, auspicando che i lavori della
Commissione si concludano in tempo per l’approvazione nel Consiglio di febbraio 2018, invita a deliberare
in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Designazione referente nel Centro Linguistico di Ateneo
Il Presidente ricorda che per Statuto del C.L.A. è necessario nominare, un referente in sostituzione
dell’attuale. La docente responsabile, prof.ssa Fiandra, dichiara di aver avviato una veloce consultazione in
proposito nell’area linguistica, a seguito della quale si propone al Consiglio la nomina del professor Spandri.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04. Delibera
Il Presidente ricorda che nello scorso mese di maggio è stata definitivamente formalizzata la
Convenzione con l’Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro. Grazie a tale collaborazione, che investe
diversi ambiti della ricerca, è possibile procedere ora alla pubblicazione di un bando per un
cofinanziamento al 50% di un assegno di ricerca annuale dal titolo “Edizione nazionale delle Opere di Aldo
Moro. Edizione critica e commentata del volume I. Gli anni giovanili”.
Il Presidente illustra sinteticamente i termini della Convenzione, quindi 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.
7. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/06 e nel S.S.D. M-STO/03M-STO/04. Delibera
Il Presidente comunica che sono in corso di svolgimento le procedure di aggiudicazione degli
assegni di ricerca annuale nei s.s.d. SECS-P/06 e M-STO/03-M-STO/04, già deliberati in precedenza da
questo Consiglio. A questo proposito, è necessario procedere alla nomina delle rispettive commissioni di
aggiudicazione che, sentiti i docenti responsabili, Edoardo Marcucci e Alberto Basciani, sono così composte:
 SECS-P/06: Marcucci, Magazzino e Gatta. Supplente: Romagnoli
 M-STO/03-M-STO/04: Basciani, Guida, D’Alessandri e Luca Lecis (Università di Cagliari). Supplente:
Moro.
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. Bandi per 2 Collaborazioni occasionali nel progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il
Ministero dell'Interno.
Il Presidente ricorda che è stato assegnato al Dipartimento un progetto di ricerca, di cui è referente
la dottoressa Di Lascio, dall'Accademia per l’Autonomia, un progetto realizzato da ANCI ed UPI in
convenzione con il Ministero dell'Interno, per l'organizzazione di un corso di formazione sul tema del
governo del territorio e di un seminario in materia di valutazione dei dipendenti pubblici. Il progetto è
interamente finanziato dalla medesima Accademia. A tal riguardo, la dottoressa Di Lascio ha chiesto di
istituire due prestazioni occasionali per attività post-laurea per “Attività di supporto organizzativo
propedeutiche allo svolgimento del corso di formazione “gli strumenti di governo del territorio” (profilo a)”
e “Attività di supporto organizzativo propedeutiche allo svolgimento del seminario “l’attuazione negli enti
locali delle nuove disposizioni sul pubblico impiego e sulla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti
pubblici” (profilo b), della durata di 30 giorni ciascuna e per un importo omnicomprensivo di € 750,00
(settecentocinquanta/00) cadauna, da imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
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11. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
33.404,00
II rata progetto CityLab prof. Marcucci

Voce di Ricavo (Entrata)
A.R.08.22.04.01 – Contributi correnti
da Unione Europea
A.R.08.22.04.01 – Contributi correnti
15.370,35
II rata progetto FGM/C prof.ssa Fusaschi
da Unione Europea
Le suddette risorse sono state allocate sulla pertinente voce di costo (uscita) del budget come nella
tabella sotto riportata
Voce di Ricavo (Entrata)
A.C.02.05.04.12 – Altri servizi
A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

Importo
33.404,00
15.370,35

Motivazione
II rata progetto CityLab prof. Marcucci
II rata progetto FGM/C prof.ssa Fusaschi

12. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che la professoressa Fiandra è stata nominata Presidente del Nucleo di
Valutazione dell’UNINT per il triennio 2017/2020. Tale incarico non costituirà pregiudizio alcuno nello
svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca della docente presso il Dipartimento.
Come già anticipato alla medesima professoressa Fiandra, il Direttore si farà carico di verificare che tale
attività non confligga in alcun modo con gli impegni istituzionali della docente e in tal senso chiede delega
al Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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.
 Alfredo Moliterni - IUS/10. Incarico di didattica “Diritto del territorio e del paesaggio”
presso l’Università di Roma “Sapienza” dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Livia Lorenzoni – IUS/10. Incarico di docenza nei giorni 29/09/2017 e 13/10/2017 nel
Master “MIDA” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
13. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Istituzioni di diritto pubblico
Antonio IANNUZZI

Antonio Pellegrino Lise
Diritto regionale

Il Consiglio approva unanime.
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore

Cristiana CARLETTI

Organizzazione internazionale e tutela dei
diritti umani
International Law and Development

Simone Cotura
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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 16:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

