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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2016
NUMERO PROGRESSIVO 46 – ANNO 2016
In data mercoledì 21 settembre 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è
tenuta dalle ore 14:30 la seduta n. 46 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 19 luglio 2016
Fondo di incentivazione di Ateneo pari al 10% del budget per l’esercizio 2017. Delibera
Nomine commissioni di aggiudicazione bandi per assegni di ricerca. Ratifica
Assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10. Proposta di rinnovo
Nomina commissione di aggiudicazione bando RTD di tipo “B” nel S.S.D. SPS/04
Bando di insegnamento per l’A.A. 2016/2017 (Storia dell’Italia contemporanea). Autorizzazione a
bandire
Convenzione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza
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 la sig.ra Paola
Masini, Segretaria per la Didattica.
Il Presidente chiede preliminarmente di poter inserire nell’o.d.g. il punto “8bis. Rilascio del doppio
titolo con l’Università di Belgrano (Buenos Aires)”.
Il Consiglio approva all’unanimità̀.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 13 luglio 2016
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento; chiede altresì di modificare parte del punto “7 - Provvedimenti in materia di didattica”, come di
seguito riportato: Illustra quindi al Consiglio i lavori delle commissioni incaricate della procedura valutativa
per quei bandi per i quali sono pervenute più domande, e presenta l’elenco e i rispettivi curricula dei
candidati per quei bandi per i quali è pervenuta una sola domanda e ai quali si propone di assegnare detti
incarichi di didattica integrativa a.a. 2016/2017.
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Fondo di incentivazione di Ateneo pari al 10% del budget per l’esercizio 2017. Delibera
Il Presidente ricorda che l’Ateneo, con nota dello scorso 8 luglio, aveva chiesto ai Dipartimenti di
pronunciarsi in merito alla richiesta di accesso al Fondo di incentivazione di Ateneo, pari al 10% del budget
per l’esercizio 2017. Concluse le operazioni di presentazione delle singole candidature per le tre macro aree
di riferimento (ricerca, internazionalizzazione, didattica in lingua), la Giunta ha elaborato il documento
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unitario del Dipartimento tutto che viene allegato al presente verbale (All. 1). Il Presidente illustra
dettagliatamente la richiesta di cofinanziamento che il Dipartimento presenta all’Ateneo per le attività da
porre in essere per il 2017 e apre la discussione in merito.
Dopo ampio dibattito al quale partecipano i docenti Nuti, Marcucci, De Benedetto, Siclari e Guida, il
Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
4. Nomine commissioni di aggiudicazione bandi per assegni di ricerca. Ratifica
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta consiliare, il Consiglio aveva approvato l’emanazione di un
bando per l’attribuzione di un assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/06 (Storia delle Relazioni Internazionali) dal
titolo “L’evoluzione della politica di sicurezza americana negli anni dell’amministrazione Reagan
(1981/1989)”. Per permettere al vincitore del bando di prendere servizio il prossimo 3 ottobre, primo
giorno lavorativo utile del mese successivo, al termine delle operazioni di valutazione, il Direttore, con
proprio decreto del giorno 8 settembre 2016, ha provveduto a nominare la commissione di aggiudicazione,
così composta: Leopoldo Nuti (Presidente), Marilena Gala (Esperta), Laura Fasanaro (Segretario).
Il Presidente chiede di ratificare questo decreto di nomina.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente comunica che il professor Gianfranco D’Alessio, incardinato nel S.S.D. IUS/10 (Diritto
amministrativo), ha inoltrato formale richiesta in merito alla prosecuzione per un anno dell’assegno di
ricerca affidato alla dottoressa Livia Lorenzoni dal titolo “Il principio di concorrenza tra diritto comune e
diritto amministrativo”. Ai sensi del vigente “Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca”, il
dipartimento deve nominare una Commissione istruttoria che valuti una relazione esplicativa sulle attività
di ricerca concluse dall’assegnista e programmatica sui progetti di ricerca che si intende porre in essere nel
successivo rinnovo. Per permettere all’assegnista di prendere servizio il prossimo 3 ottobre, primo giorno
lavorativo utile del mese successivo, al termine delle operazioni di valutazione, il Direttore, con proprio
decreto del giorno 30 agosto 2016 ha provveduto a nominare la commissione di aggiudicazione, così
composta: Maria De Benedetto (Presidente), Nicoletta Rangone (Esperta), Francesca Di Lascio (Segretario).
Il Presidente chiede di ratificare questo decreto di nomina.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10. Proposta di rinnovo
Il Presidente, come già ricordato al precedente punto 4) del presente verbale, illustra al Consiglio
sia la relazione presentata dal professor D’Alessio in merito alla proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca
(di cui egli è referente), sia il verbale della commissione di valutazione per la verifica delle attività svolte
dall’assegnista e dei risultati da questa ottenuti, ai sensi e per gli effetti del vigente “Regolamento di
Ateneo per gli assegni di ricerca”. Al termine della esposizione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare
in merito alla prosecuzione dell’assegno di ricerca dal titolo “Il principio di concorrenza tra diritto comune e
diritto amministrativo”.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6. Nomina commissione di aggiudicazione bando RTD di tipo “B” nel S.S.D. SPS/04
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta di luglio questo consiglio aveva autorizzato
l’emanazione di un bando per l’aggiudicazione di un posto da RTD di tipo “B” nel S.S.D. SPS/04.
È pertanto necessario procedere ora alla nomina della commissione di aggiudicazione. Sentito il
docente competente per materia, Barbara Pisciotta, si propongono i seguenti nominativi di docenti, tutti
afferenti al medesimo S.S.D.:
Maurizio Cotta (Università di Siena), Luca Lanzalaco (Università di Macerata), Simona Piattoni
(Università di Trento). Supplente Maria Stella Righettini (Università di Padova).
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
7. Bando di insegnamento per l’A.A. 2016/2017 (Storia dell’Italia contemporanea). Autorizzazione a
bandire
Il Presidente riferisce che, in seguito al bando prot. 0333 emanato in data 30 maggio 2016, per
l’insegnamento a titolo gratuito di Storia dell’Italia contemporanea – S.S.D. M-STO/04, è stata presentata
un’unica domanda dal candidato Donatello Aramini al quale, nella seduta del 23 giugno 2016, era stato
assegnato detto incarico di insegnamento per l’a.a. 2016/2017. Ad una successiva verifica, il dott. Aramini
non risulta essere nei ruoli universitari, per cui non si può procedere all’affidamento a titolo gratuito.
Il Presidente chiede, pertanto, autorizzazione a bandire nuovamente a titolo oneroso l’insegnamento
di Storia dell’Italia contemporanea – S.S.D. M-STO/04 per l’a.a. 2016/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Convenzione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Il Presidente ricorda che sin dal luglio 2004 è attiva una Convenzione con il Dipartimento di
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, volta allo svolgimento di attività nel campo della formazione
della ricerca, con specifico riguardo ad attività legate a corsi di aggiornamento, formazione permanente e
ricorrente, formazione finalizzata al rilascio di titoli relativamente a corsi di studio, perfezionamento postlauream, master di I e di II livello, nonché eventuali attività di riconoscimento di crediti formativi per corsi
frequentati da funzionari del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Tale Convenzione, di durata biennale e finora di volta in volta rinnovata, è giunta a naturale
scadenza; il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ne ha sollecitato il rinnovo.
Il Presidente sottolinea che tale convenzione ha necessità di essere rivista e aggiornata sulla base
delle mutate esigenze del Dipartimento. Chiede quindi di essere autorizzato a perfezionare tali modifiche
prima di procedere alla stipula della Convenzione. Invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8bis. Rilascio del doppio titolo con l’Università di Belgrano (Buenos Aires)
Il Presidente comunica che il Collegio didattico in Relazioni internazionali e Studi europei, riunitosi
nella mattinata odierna, ha deliberato all’unanimità il progetto di istituzione di un doppio titolo di studio
con l’Università di Belgrano (Buenos Aires). La coordinatrice del Collegio, prof.ssa Cavallari, illustra alcuni
dettagli dell’iniziativa che dovrebbe prevedere un flusso annuale in entrata e in uscita da entrambe le
Università di quattro o cinque studenti che svolgeranno un periodo di studio presso il Dipartimento di
Scienze Politiche (Roma Tre) e, rispettivamente, presso l’omologo dipartimento di Belgrano. Alla fine del
percorso di studi gli studenti avranno un doppio titolo di studio (italiano e argentino): Relazioni
internazionali/Relaciones internacionales). Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all’avvio
delle necessarie procedure amministrative previste in tal senso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
12. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il professor Edoardo Marcucci ha avanzato richiesta di essere
autorizzato a svolgere un periodo di visiting professor presso la Molde University College, ateneo
particolarmente specializzato nello studio di trasporti e logistica. Tale periodo, della durata di 10 (dieci)
settimane distribuite nel corso dell’anno accademico 2016/2017 non costituirà pregiudizio alcuno nello
svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca del professor Marcucci presso il
Dipartimento.
Come già anticipato al medesimo professor Marcucci, il Direttore si farà carico di verificare che tale
attività non confligga in alcun modo con gli impegni istituzionali del docente e in tal senso chiede delega al
Consiglio.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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13. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Gabriele TORELLI
Francesca DI LASCIO

Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici
Barbara NERI

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

INSEGNAMENTO

CULTORE

Mariella PAGLIUCA
Cristiana CARLETTI

Diritto Internazionale
Enzo Maria LE FEVRE

Il Consiglio approva unanime.
14. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno è stato approvato il conferimento di
incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2016/2017 a seguito del bando prot. 333 del 30 maggio
2016. Per l’insegnamento di “Legislazione dei Beni culturali LM” (impartito presso il Dipartimento di Studi
Umanistici) era stato previsto un impegno orario di 64 ore – 8 CFU; si riscontra che presso il Dipartimento di
Studi Umanistici per tale attività è richiesto un impegno orario di 36 ore – 6 CFU.
Si propone quindi di conferire per l’anno accademico 2016/2017 l’incarico di insegnamento di
“Legislazione dei Beni culturali LM” per 36 ore – 6 CFU.
Il Consiglio prende atto.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
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

