VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 21 GIUGNO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 56 - ANNO 2017
In data 21 giugno 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
11:00 la seduta n. 56 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 25 maggio 2017
Richiesta di congedo docenti Nuti e Gala. Delibera
Programmazione 2016/2018. Posti da RTD di tipo “B”. Delibera
Esito bandi incarichi di docenza
Esito bando incarichi attività integrative
Insegnamento di Relazioni Internazionali. Autorizzazione a bandire
Nomina referees esterni per il XXX ciclo del dottorato
Accreditamento dottorato XXXIII ciclo. Nomina commissione
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/07. Ratifica
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/01. Delibera
Fondazione Roma TrE-Education. Possibilità di collaborazione
Fondi di ricerca 218. Criteri distributivi
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 “4 bis. Bando per un posto da
professore di I fascia nel ssd SPS/05 e per un posto da professore di I fascia nel ssd SECS-P/03. Eventuale
chiamata dei vincitori” e il punto “11bis. Convenzione con l’Università di Rouen. Modifiche”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 25 maggio 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. Richiesta di congedo docenti Nuti e Gala. Delibera
Il Presidente comunica che i docenti Nuti e Gala hanno avanzato istanza per poter usufruire di un
semestre di congedo, al fine di completare l’attività di ricerca presso vari archivi stranieri. Più in dettaglio, il
professor Nuti sarà assente dal settembre 2017 al febbraio 2018, garantendo il carico didattico della
professoressa Gala nel II semestre dell’anno accademico 2017/2018; viceversa la professoressa Gala

usufruirebbe del congedo nel periodo dal febbraio al settembre 2018. I due docenti garantiranno in ogni
caso gli insegnamenti loro affidati.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Programmazione 2016/2018. Posti da RTD di tipo “B”. Delibera
La Commissione di Programmazione, riunitasi più volte e da ultimo il giorno 12 giugno 2017, ha
esaminato la dotazione organica complessiva, l’insieme delle risorse disponibili e il quadro normativo di
riferimento, che impone un bando da Ricercatore TD di tipo B a fronte di due bandi da Professore di I
fascia. La CP ha riscontrato una scarsa o limitata presenza di docenti in alcuni ssd nelle diverse Aree, di
notevole importanza per il quadro disciplinare del Dipartimento, anche in una prospettiva temporale.
Pertanto propone di avanzare richiesta all’Ateneo di bandire, nel corrente anno solare 2017, due posizioni
da Ricercatore TD di tipo B per i s.s.d. M-STO/04 (Storia contemporanea) e SPS/02 (Storia delle dottrine
politiche), nonché di bandire nella prima metà del 2018 una posizione di Ricercatore TD di tipo B per il s.s.d.
SECS-S/01 (Statistica). La specifica programmazione per posizioni di Ricercatore TD di tipo B prevede nel
triennio 2016-2018 due ulteriori posizioni fatta salva la disponibilità delle necessarie risorse.
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.
4bis. Bando per un posto da professore di I fascia nel ssd SPS/05 e per un posto da professore di I fascia
nel ssd SECS-P/03. Eventuale chiamata dei vincitori
Escono i professori Fiorentino e Padovano.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di chiamata
per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia per il S.S.D. SPS/05 (settore concorsuale
14/B2), dal quale risulta vincitore il professor Daniele Fiorentino. La professoressa Stabili illustra il profilo
scientifico del prof. Fiorentino. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i colleghi ad esprimere il loro
parere sul curriculum vitae del prof. Fiorentino. Dopo una breve discussione il Presidente invita i soli
docenti di I fascia a votare sulla chiamata in questione per il ssd SPS/05, ricordando che è necessaria
l’approvazione a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità la proposta di
chiamata, raccomandando agli uffici competenti di rendere possibile una presa di servizio in tempi brevi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia per il S.S.D. SECS-P/03 (settore
concorsuale 13/A3), dal quale risulta vincitore il professor Fabio Padovano. Il prof. Romagnoli illustra il
profilo scientifico del prof. Padovano. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i colleghi ad esprimere
il loro parere sul curriculum vitae del prof. Padovano. Dopo una breve discussione il Presidente invita i soli
docenti di I fascia a votare sulla chiamata in questione per il ssd SECS-P/03, ricordando che è necessaria
l’approvazione a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità la proposta di
chiamata, raccomandando agli uffici competenti di rendere possibile una presa di servizio in tempi brevi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Rientrano i professori Fiorentino e Padovano con i quali il Consiglio unanime si congratula.
5. Esito bandi incarichi di docenza
Il Presidente ricorda che il 25 maggio scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento di
incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018. Illustra quindi al Consiglio i lavori delle commissioni
incaricate della procedura valutativa delle domande pervenute e presenta l’elenco dei candidati cui si

- pag. 2 -

propone di assegnare detti incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018 in riferimento al bando su
menzionato.
La commissione che ha preso in esame le domande pervenute per l’insegnamento di “Diritto della
comunicazione pubblica” riferisce che i candidati presentano profili ugualmente validi e propone pertanto
che si ritiri il bando per pubblicare un nuovo bando dividendo l’insegnamento in due moduli, il I Modulo in
Lingua italiana e il II Modulo in lingua inglese, pur dovendo gli studenti sostenere l’esame sull’intero
insegnamento per un totale di 8 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 1*) e dà mandato al Presidente di procedere con
un nuovo bando per il conferimento dell’incarico di “Diritto della comunicazione pubblica - Modulo I
(Lingua italiana)” e “Diritto della comunicazione pubblica - Modulo II (Lingua inglese)”.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente ricorda altresì che il 26 maggio scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento
dell’incarico di insegnamento di “Legislazione dei Beni culturali - LM” per l’a.a. 2017/2018. Comunica quindi
al Consiglio che la commissione incaricata della procedura valutativa delle domande pervenute non ha
terminato i lavori e chiede di posticipare alla prossima seduta consiliare la proposta di assegnazione.
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.
*L’Elenco degli insegnamenti, allegato n. 1, è stato inserito in calce al verbale.
6. Esito bando incarichi attività integrative
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 25 maggio scorso era stato approvato
l’elenco delle “attività didattiche integrative” richieste dai docenti per l’a.a. 2017/2018 e informa che il 29
maggio u.s. è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo oneroso di incarichi di didattica
integrativa per l’a.a. 2017/2018. Sottopone pertanto al Consiglio i lavori delle commissioni incaricate della
procedura valutativa delle domande pervenute e illustra direttamente i curricula dei candidati per gli
insegnamenti per i quali è pervenuta un’unica domanda.
Il Presidente comunica altresì che riguardo al conferimento degli incarichi didattico-integrativi per i corsi di
insegnamento di Sistemi elettorali comparati e Economia aziendale, rispettivamente i docenti Antonio
Agosta e Eugenio D’Amico esprimono parere contrario alla assegnazione di detti incarichi:
Il prof. Agosta ha esaminato l'unica domanda pervenuta in relazione al conferimento di un incarico
didattico integrativo per il suo corso di insegnamento di Sistemi elettorali comparati. La domanda è stata
presentata dalla dott.ssa Mariagrazia ROSSI, laureata magistrale in Scienze politiche e relazioni
internazionali presso l'Università di Salerno, oltreché cultrice di Storia moderna e contemporanea e autrice
di alcuni saggi di Storia delle istituzioni religiose e di storia sociale locale. I campi di interesse e di
specializzazione della candidata, seppur apprezzabili, sono tuttavia del tutto estranei ai temi
dell'insegnamento in questione. Propone, perciò, di non assegnare l'incarico; e, semmai, se il Consiglio
fosse dell'avviso, di procedere con un nuovo bando, con l'auspicio che possano pervenire candidature
idonee.
Il prof. D’Amico ha esaminato l'unica domanda pervenuta da parte del dott. Emilio CORTESELLI in
relazione al conferimento di un incarico di didattica integrativa per il suo corso di insegnamento di
Economia aziendale. In merito sottolinea che il curriculum presentato non ha né i necessari requisiti di
internazionalità scientifica ormai richiesti nella materia né (alternativamente) attesta un elevato ruolo in
incarichi pubblici o privati e ritiene pertanto che la domanda sia da respingere. Chiede quindi di poter
procedere con un nuovo bando.
Il Presidente presenta quindi l’elenco dei candidati cui si propone di assegnare gli incarichi di
didattica integrativa per l’a.a. 2017/2018 (allegato n. 2) in riferimento al bando su menzionato e chiede al
contempo al Consiglio di poter procedere con un nuovo bando per il conferimento degli incarichi di
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didattica integrativa per l’a.a. 2017/2018 per gli insegnamenti di Sistemi elettorali comparati e Economia
aziendale, nonché per gli insegnamenti di Demografia e Storia dell’Europa centro-orientale, per i quali non
sono pervenute candidature.
Il Consiglio approva all’unanimità e la presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta
stante.
*L’Elenco delle proposte di assegnazione di didattica integrativa, allegato n. 2, è stato inserito in calce
al verbale.
7. Insegnamento di Relazioni Internazionali. Autorizzazione a bandire
Il Presidente chiede l’autorizzazione a bandire l’insegnamento di “Relazioni internazionali”
2017/2018 quale misura cautelativa in attesa di sviluppi riguardanti l’organico.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
8. Nomina referees esterni per il XXX ciclo del dottorato
Il Presidente ricorda che entro il prossimo 31 agosto i Dipartimenti dovranno comunicare agli uffici
centrali i nomi dei referees esterni individuati dai tutor dei dottorandi del XXX ciclo, i quali dovranno
valutare e sottoporre all’approvazione del Collegio del Dottorato le tesi finali presentate dagli studenti. Il
Collegio, nella seduta dello scorso 6 giugno, ha approvato i nominativi come di seguito espressi:
Curriculum Governo e Istituzioni
1) Ylenia CITINO - Tutor: Professor Massimo Siclari
Valutatori: Francesco Rimoli (Università di Teramo) Salvatore Prisco (Università di Napoli “Federico II”)
2) Valerio INTRALIGI - Tutor: Professor Paolo Naticchioni
Valutatori: Andrea Ricci (Istituto Nazionale per le Pubbliche Amministrazioni) Andrea Lamorgese (Banca
d’Italia)
3) Giacomo LOZZI - Tutor: Professor Edoardo Marcucci
Valutatori: Antonio Comi (Università di Roma “Tor Vergata”) Paolo Delle Site (Università “Niccolò Cusano”)
Curriculum Studi di Genere
1) Gabriele MAESTRI - Tutor: Professor Salvatore Bonfiglio
Valutatori: Roberto Borrello (Università di Siena) Claudio Martinelli (Università Milano Bicocca)
Curriculum Studi Europei e Internazionali
1) Valentina SAYURI ROMEI - Tutor: Professor Leopoldo Nuti
Valutatori: Fintan Hoey (Franklin University) David Holloway (Stanford University)
2) Shai TAGNER - Tutor: Professor Gaetano Sabatini
Valutatori: Sabrina Marchetti (Università di Venezia “Ca’ Foscari”) Michele Colucci (Istituto Studi Società
Mediterranee, CNR, Napoli)
3) Guilherme GUIMARAES - Tutor: Professor Giuseppe Palmisano
Valutatori: Jacques Ziller (Università di Pavia) Filippo Andreatta (Università di Bologna)
4) Chiara PAGANO - Tutor: Professor Alessandro Volterrra
Valutatori: Anna Baldinetti (Università di Perugia) Anna Maria Medici (Università di Urbino).
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.
9. Accreditamento dottorato XXXIII ciclo. Nomina commissione
Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il prossimo 31 luglio bisogna comunicare ai competenti
uffici dell’amministrazione centrale i nominativi dei docenti che costituiranno la commissione di
ammissione al XXXIII ciclo del dottorato. A tal proposito, sentiti il Coordinatore del Collegio e dei rispettivi
curricula, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla costituzione della commissione di
ammissione al XXXIII ciclo del dottorato, come di seguito composta:
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Curriculum Genere:
Michela Fusaschi (effettivo)
Roberta Adelaide Modugno (supplente)
Curriculum Studi Europei e Internazionali:
Alberto Basciani (effettivo)
Barbara Pisciotta (supplente)
Curriculum Governo e Istituzioni
Francesca Di Lascio (effettivo) Antonio Iannuzzi (supplente) Valerio Gatta (esperto esterno).
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/07. Ratifica
Il Presidente comunica che è in corso di svolgimento la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca annuale nel s.s.d. SPS/07, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di febbraio. A
questo proposito, con proprio decreto rep. 38/2017 prot. 491, il Direttore ha nominato la commissione di
aggiudicazione composta dai docenti Antonelli, Bonfiglio e Rossi; il professor Torino è stato nominato
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.
11. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SECS-P/01. Delibera
Il Presidente comunica che è in corso di svolgimento la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca triennale nel s.s.d. SECS-P/01, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di
febbraio. A questo proposito, è necessario procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione che,
sentita la docente responsabile, Lilia Cavallari, è composta dai docenti Cavallari, D’Addona e Naticchioni; il
professor Masini sarà il 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.
11bis. Convenzione con l’Università di Rouen. Modifiche
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta dello scorso 19 maggio 2016, questo Consiglio
aveva approvato una proposta di Convenzione con altri prestigiosi atenei europei presentata dalla
professoressa Modugno. Tale partnership comprendeva, tra le altre, Napoli Orientale e Federico II, Rouen,
Vienna, Madrid; 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. Poiché sono
intervenute nel testo delle modifiche, si chiede a questo Consiglio di approvare nuovamente la
sottoscrizione di tale Convenzione. Si tratta di un accordo dipartimentale nel quale è prevista la firma del
legale rappresentante perché si tratta di un’esigenza della partnership internazionale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
12. Fondazione Roma TrE-Education. Possibilità di collaborazione
Il Presidente cede la parola al professor D’Alessio, in qualità di rappresentante del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione. Il docente illustra i traguardi che la Fondazione si prefigge
statutariamente di raggiungere e le modalità operative che saranno poste in essere nell’immediato. Tra
queste, particolare importanza è assunta dalla istituzione di un percorso privilegiato a vantaggio degli
studenti per quegli insegnamenti, soprattutto di primo anno, che risultano essere di particolare difficoltà
nell’apprendimento e nel superamento dei relativi esami di profitto. Nel caso specifico del nostro
Dipartimento, il prof. D’Alessio precisa che si è ipotizzato di intervenire con una formazione a distanza
particolarmente mirata agli insegnamenti di Statistica e di Economia Politica, che registrano, a fronte di
notevole affluenza nel sostenimento, un non elevato numero di promozioni. Sentiti i docenti interessati,
Lagona e D’Addona, che dichiarano la propria soddisfazione per la proposta e la disponibilità a collaborare
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alla sua buona riuscita, il Consiglio, su sollecitazione del Presidente, delibera di approvare la proposta di
collaborazione con la Fondazione Roma TrE-Education.
OMISSIS
15. Pratiche studenti
La Coordinatrice del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale, prof.ssa Maria De
Benedetto, sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti allegate al presente verbale (allegato n.
3) e da lei preventivamente approvate.
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 riferisce le seguenti richieste:
- il prof. Luigi MOCCIA chiede di inserire in commissione di laurea le dott.sse Ilaria RICCI e Maria Chiara
BUTTIGLIONE;
- la dott.ssa Nicoletta PIROZZI chiede di inserire in commissione di laurea quale correlatore il dott. Gianni
BONVICINI
- Il prof. Gianfranco D'ALESSIO per la tesi di laurea di Ludovica SACCHI indica due correlatori: la prof.ssa
Daniela BOLOGNINO e Marcos ALMEIDA CERREDA, professore di Diritto amministrativo nella Facoltà di
Diritto dell'Università di Santiago de Compostela
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.
16. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
2.176,50
III tranche convegno Adista prof. Lagona

Voce di Ricavo (Entrata)
A.R.08.22.09.01 – Contributi per
ricerca da altri (privati)
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

Importo
2.176,50

Motivazione
III tranche convegno Adista prof. Lagona

Il Consiglio approva all’unanimità.
17. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il dottor Paolo Scarlatti svolge attualmente servizio in qualità di
vincitore di assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/08 dal titolo “Disposizioni transitorie e fonti di rango primario”.
Il medesimo dottor Scarlatti è risultato altresì vincitore di una consulenza tecnica presso il PTTB Scarl
(Progetto Traduzione Talmud Babilonese), nel periodo decorrente dal giorno 01/06/2017 e fino al
31/12/2017. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, il
dottor Scarlatti ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca,
professor Massimo Siclari, 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.
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18. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Massimo SICLARI

Istituzioni di diritto pubblico

Dario D’ALEO

Il Consiglio approva unanime.
19. Varie ed eventuali
Tace.
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 13:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

Il Presidente
prof. Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dott. Luca Morgante
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ALLEGATO 1
BANDO N. 349 A.A. 2017/2018 - INSEGNAMENTO

S.S.D.

ASSEGNATARI

1

Azione esterna dell'Unione europea: cooperazione e sicurezza

IUS/14

Pirozzi Nicoletta

2

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/02

Ricci Ilaria

3

Contabilità di stato

IUS/10

Bolognino Daniela

4

Diritto della comunicazione pubblica

IUS/10

in corso di valutazione

5

Economia dell'ambiente e dell'energia

SECS-P/02

Pasquali Fabio

6

Gli Stati Uniti nel XX secolo

SPS/05

D'Agati Sara

7

Migrazione e società

SECS-S/04

Miccoli Sara

8

Sistema politico italiano

SPS/04

Mariotti Claudia

9

Sistemi esperti per le emergenze umanitarie

ING-INF/05

Santini Emanuele

10 Sociologia del diritto

SPS/12

Altobelli Dario

11 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

SPS/12

Simone Anna

12 Sociologia politica

SPS/11

Canzano Antonello

13 Statistica M-Z

SECS-S/01

Ranalli Monia

14 Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa

M-STO/04

Zinni Maurizio

15 Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo

SPS/02

Silvestrini Flavio

16 Storia dell'Europa contemporanea

M-STO/04

Ceci Giovanni Mario

17 Storia dell'Italia contemporanea

M-STO/04

Aramini Donatello

18 Storia della guerra e delle istituzioni militari nell'età contemporanea

M-STO/04

Minniti Fortunato

19 Storia della politica internazionale contemporanea

SPS/06

Clavarino Lodovica

20 Storia delle relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti

SPS/06

Pulcini Giordana

21 Storia e culture dell'ambiente

M-STO/04

Pagnotta Grazia

22 Studi strategici

SPS/04

Petrelli Niccolò

23 Teorie dei conflitti e processi di pace

SPS/07

Rosato Valeria

24 European Constitutional Law

IUS/08

Scarlatti Paolo

25 History of energy and the environment

M-STO/04

Garavini Giuliano

26 Latin America in the 20 century

SPS/05

Bernardi Claudia

27 Theory of human rights

SPS/01

Maiolo Francesco

BANDO N. 351 A.A. 2017/2018 - INSEGNAMENTO

S.S.D.

INCARICATI

Legislazione dei Beni Culturali

IUS/09

in corso di valutazione

th

1
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ALLEGATO 2
ELENCO PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA A.A. 2017/2018 IN RIFERIMENTO AL BANDO EMANATO IN DATA 29 MAGGIO 2017

N.

Docente
Proponente

Titolo attività di
didattica integrativa richiesta

Insegnamento

SSD

Candidati

1

Massimo Siclari

Giustizia costituzionale ed integrazione europea

Giustizia Costituzionale

IUS/08

Dott.ssa Larissa Pasotti

2

Antonio Iannuzzi

Istituzioni di Diritto Pubblico (A-L)

IUS/09

Dott.ssa Rosa Pastena

3

Gianfranco D’Alessio

Organizzazione pubblica

IUS/09

Dott. Federico Caporale

4
5

Maria De Benedetto
Francesca Di Lascio

Diritto Amministrativo dell’Economia
Diritto degli Enti Locali e dei Servizi Pubblici

IUS/10
IUS/10

Avv. Salvatore Caiazzo
Dott. Gabriele Torelli

6

Raffaele Torino

Dott. Claudio Di Maio

Giordano Ferri

Diritto, Istituzioni e politiche dell’Unione
Europea
Costituzionalismo e integrazione europea

IUS/14

7

IUS/19

Dott. Dario Di Cecca

8

Salvatore Bonfiglio

Diritto Costituzionale Italiano e Comparato

IUS/21

Dott.ssa Caterina Bova

9

Francesco Spandri

Il monitoraggio legislativo come nuova funzione
delle assemblee rappresentative e come attività
dei gruppi di interesse.
Tecniche di ricerca delle fonti e di elaborazione
della tesi di laurea in discipline giuridiche
Antitrust Law: Theory and cases.
La rigenerazione di beni e spazi pubblici: gli
strumenti giuridici, le procedure amministrative,
l’effettività delle misure nel tempo e la tutela delle
situazioni soggettive coinvolte.
Libera circolazione delle persone, cittadinanza
europea e diritti fondamentali.
Processo penale e garanzie nella cultura giuridica
moderna e contemporanea.
La nuova legislazione anticorruzione in Francia.
Profili di Diritto Comparato.
Politica e Istituzioni della lingua francese.

Istituzioni dei Paesi di

L-LIN/03

Dott.ssa Veronic Algeri

10

Corso di fraseologia e paremiologia.

Istituzioni dei Paesi di

L-LIN/07

11

Luisa A. Messina
Fajardo
Tania Zulli

Istituzioni dei Paesi di

L-LIN/10

Dott.ssa Alessia Anna Serena
Ruggeri
Dott.ssa Francesca Mastracci

12

Adriano Elia

Grammatica inglese

Istituzioni dei Paesi di

L-LIN/12

Dott.ssa Mariateresa Franza

13

Alberto Aubert

Interpreting the French revolution.

Lingua, cultura e
Lingua Francese
Lingua, cultura e
Lingua Spagnola
Lingua, cultura e
Lingua Inglese
Lingua, cultura e
Lingua Inglese
Storia del sistema
moderna

di stati europeo in età

M-STO/02

Dott.ssa Camil Francisc Roman

Lingua inglese

14

Giorgio Caravale

Rinascimenti, storia globale e mondi connessi. Il
paradigma eurocentrico e le nuove prospettive
storiografiche sull’età moderna.
Le Storiografie post-comuniste nei Paesi
dell’Europa centrale e orientale.
La Grecia nel XX secolo.

Storia dell’Europa

M-STO/02

Dott. Michele Camaioni

15

Alberto Basciani

Storia della Russia Sovietica e post-sovietica

M-STO/03

Dott. Francesco Zavatti

16

Francesco Guida

Storia dell’Europa centro-orientale.

M-STO/03

Genere, generazioni e movimenti sociali: giovani e
donne come soggetti politici dal “miracolo
economico” agli anni Ottanta.
Il nazionalismo tra Ottocento e Novecento:
ideologia, miti e riti.
Analisi di dinamiche recenti nell’ambito
dell’economia internazionale e dell’economia della
migrazione.
Microeconomia: analisi ed applicazioni empiriche
Esercitazioni di Macroeconomia internazionale

Storia Contemporanea

M-STO/04

Nessuna
candidatura
pervenuta
Dott.ssa Paola Stelliferi

17

Stefania Bartoloni

18

Anna Scarantino

Storia dei Partiti Politici

M-STO/04

Dott. Donatello Aramini

19

Paolo Naticchioni

Economia Internazionale

SECS-P/01

Dott. Simone Romano

20
21

Stefano D’Addona
Lilia Cavallari

Economia Politica
Macroeconomia Internazionale

SECS-P/01
SECS-P/01

Dott. Roberto Fantozzi
Dott. Simone Romano

22

Gian Cesare
Romagnoli

La nuova governance economica europea.

Politica Economica Europea
Istituzioni Internazionali

SECS-P/02

Dott. Roberto Fantozzi

23

Fabio Masini

Crisi di fiducia, geopolitica, banche centrali e
mercati finanziari

Storia del pensiero economico

SECS-P/04

Dott. Claudio Antonio Picozza

24

Cosimo Magazzino

Introduzione a Matlab.

Econometria

SECS-P/05

Dott. Lorenzo Giolli

25

Edoardo Marcucci

Economia dei trasporti

SECS-P/06

Dott.ssa Michela Le Pira

26
27

Eugenio D’Amico
Francesco Lagona

Analisi dell’accettabilità delle politiche di trasporto
urbano delle merci e coinvolgimento degli
stakeolder nei processi decisionali.
Economia dei gruppi aziendali
Applicazioni della metodologia statistica allo studio
di casi reali.

Economia Aziendale
Statistica (canale A-L)

SECS-P/07
SECS-S/01

*
Dott. Marco Picone

28

Marusca De Castris

Applicazione di tecniche di frontiera per la
valutazione della produttività e dei costi della

Metodi quantitativi di valutazione delle
politiche pubbliche

SECS-S/03

Dott. Francesco Vidoli

e

delle
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29

Cecilia Reynaud

30

Antonio Agosta

31

Daniele Fiorentino

32

Maria Rosaria Stabili

33

Leopoldo Nuti

34

Pubblica Amministrazione.
Dinamiche demografiche e indicatori

Demografia

SECS-S/04

Nessuna
pervenuta

candidatura

Le origini del movimento proporzionalista in
Europa e in Italia, tra XIX e XX secolo.
American Public Diplomacy in the Early Cold War
period. Issues and Approaches in the U.S.
Government and with Partner Countries.
I processi di pace in Centroamerica nella seconda
metà del Novecento. El Salvador e Guatemala.

Sistemi Elettorali Comparati

SPS/04

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

SPS/05

Dott.ssa D’Agati Sara

Storia dell’America Latina Contemporanea

SPS/05

Dott.ssa Laura Fotia

International relations after the end of the
Cold war
Sociologia generale (canale A-L)

SPS/06

Dott. Niccolò Petrelli

Emanuele Rossi

La Strada verso l’invasione dell’Iraq: Diplomazia,
Strategia e Potenza Militare.
Sociologia delle migrazioni islamiche in Europa.

SPS/07

Dott.ssa Pina Sodano

35

Francesco Antonelli

Genere e violenza nella teoria sociale

Sociologia generale (canale M-Z)

SPS/07

Dott.ssa Santina Musolino

36

Oliviero Frattolillo

La guerra e l’antiamericanismo dell’Asia
contemporanea. Percorsi storiografici e linguaggi
cinematografici.

Storia e Istituzioni dell’Asia

SPS/14

Dott. Antonio Manieri

*
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