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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 52 - ANNO 2017
In data mercoledì 22 febbraio 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:00 la seduta n. 52 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 26 gennaio 2017
Master e Corsi di perfezionamento. Delibera
Offerta formativa 2017-18
Assegni di ricerca annuali. Delibera
Assegni di ricerca triennali. Proposte della Commissione Programmazione
Accordo con l’International Development Law Organization
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 “6bis. Borse di studio nei
S.S.D. SPS/06 e IUS/10” e il punto “7bis. Accordo con l’Università di Rosario (Argentina)”.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambi i punti.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 26 gennaio
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. Master e Corsi di perfezionamento. Delibera
Il Presidente informa che è stata presentata richiesta di rinnovo del Master in “Antropologia
pubblica” per l’a.a. 2017/2018; Direttore del corso sarà la professoressa Michela Fusaschi. Gli obiettivi
formativi, didattici e di ricerca del master sono esaurientemente dettagliati nel Regolamento costitutivo del
Master medesimo. Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Fusaschi per i chiarimenti del caso. Il Consiglio
approva la richiesta di rinnovo, dando incarico al Presidente di procedere alla revisione formale e tecnica
delle documentazioni relative al suddetto Master, da conservare successivamente agli atti del
Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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Il Presidente comunica che è stata presentata una proposta di attivazione di un Corso di
Perfezionamento in “Progettazione e finanziamenti europei” per l’a.a. 2017/2018. Direttore del corso sarà
il professor Raffaele Torino. Gli obiettivi formativi, didattici e di ricerca del Corso sono esaurientemente
dettagliati nel Regolamento costitutivo del Corso medesimo. Il Presidente dà la parola al prof. Torino per i
chiarimenti del caso. Il Consiglio approva la richiesta di attivazione, dando incarico al Presidente di
procedere alla revisione formale e tecnica delle documentazioni relative al suddetto Corso, da conservare
successivamente agli atti del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente informa che è stata presentata richiesta di istituzione di un Master in “Diritto e
mercato delle assicurazioni private” per l’a.a. 2017/2018; Direttore del corso sarà il professor Vincenzo
Cuffaro. Gli obiettivi formativi, didattici e di ricerca del master sono esaurientemente dettagliati nel
Regolamento costitutivo del Master medesimo. Il Presidente dà la parola al prof. Cuffaro per i chiarimenti
del caso. Il Consiglio approva la richiesta di attivazione, dando incarico al Presidente di procedere alla
revisione formale e tecnica delle documentazioni relative al suddetto Master, da conservare
successivamente agli atti del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Offerta formativa 2017-18
Il Presidente comunica che occorre ratificare le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei
due Corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Studi europei, già esaminate dal Senato
Accademico in data 14 febbraio 2017:
1) il SSD IUS/21 è stato espunto dalla lista dei caratterizzanti e degli affini per la LM-52, in quanto non ci
sono più insegnamenti impartiti di tale settore scientifico disciplinare nell’offerta didattica del suddetto
Corso;
2) il SSD M-GGR/02 è stato espunto dalla lista degli affini della LM-52, in quanto l’insegnamento di
Geografia politica ed economica (corso avanzato) non è più impartito nel suddetto Corso;
3) il SSD SPS/14 è stato espunto dalla lista degli affini della LM-52 in lingua italiana, essendo l’esame di
Contemporary Asia impartito solo per il percorso in inglese, trasformato per l’a.a. 2017-2018 in un Corso
magistrale indipendente di nuova attivazione;
4) il SSD SPS/02 è stato aggiunto tra quelli caratterizzanti per la LM-90;
5) sono stati espunti dalla lista degli affini della LM-90 tutti i SSD d’ambito storico, essendo presenti
insegnamenti di tale ambito solo tra i caratterizzanti del suddetto Corso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio anche il Decreto direttoriale di approvazione del nuovo
Corso di laurea magistrale in International Studies, già approvato nella seduta del S.A. dello scorso 23
gennaio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente ricorda che occorre procedere alla definizione dell’Offerta formativa per l’a.a. 20172018 in tempi più rapidi rispetto agli anni precedenti. Sottopone, quindi, all’approvazione del Consiglio il
quadro degli insegnamenti, comprendente le disponibilità pervenute e già inviato in visione ai membri del
Consiglio (All. 1). Prima di aprire la discussione illustra la particolare situazione degli accordi didattici con
altri Dipartimenti, alcuni dei quali perenti. Oltre l’approvazione della OF per l’a.a. 2017-2018, il Presidente
chiede al Consiglio di essere autorizzato a mettere in atto le procedure necessarie (bandi onerosi o gratuiti)
alla copertura degli insegnamenti che sono inclusi in detta Offerta formativa e privi ancora di un
assegnatario. In alcuni casi tuttavia si pensa di poter coprire gli insegnamenti con i ricercatori (uno RTDB in
SPS/04 e uno RTDA in SPS/07) che dovrebbero prendere servizio in corso d’anno al termine delle procedure
concorsuali.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Assegni di ricerca annuali. Delibera
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta di novembre 2016, questo Consiglio aveva approvato il
budget per l’esercizio 2017, all’interno del quale alla voce di costo “Assegni di ricerca” erano state allocate
disponibilità per coprire l’equivalente della metà dell’importo di sette assegni, ciascuno cioè cofinanziato
dal Dipartimento per il 50% del suo ammontare complessivo. A seguito dell’espletamento della relativa
gara sono pervenute ben 8 (otto) richieste di cofinanziamento, come di seguito elencate:
 Francesco Antonelli (finanziamento del 40% dal Centro Spinelli e del 10% da fondi di ricerca
di docenti dell’area di riferimento, appositamente “federati”). Richiesta di cofinanziamento
del 50%;
 Stefania Bartoloni (finanziamento del 40% da fondi di ricerca di docenti dell’area di
riferimento, appositamente “federati”). Richiesta di cofinanziamento del 60%;
 Alberto Basciani (cofinanziamento del 50% dall’Università di Cagliari). Richiesta di
cofinanziamento del 50%;
 Gianfranco D’Alessio (cofinanziamento del 43% dalla Scuola Dottorale “Ascarelli” di
Giurisprudenza e del 7% da fondi di ricerca). Richiesta di cofinanziamento del 50%;
 Luisa Messina Fajardo (cofinanziamento del 68% dall’Accademia della Crusca). Richiesta di
cofinanziamento del 32%;
 Michela Fusaschi (cofinanziamento del 51% da fondi di ricerca di docenti dell’area di
riferimento, appositamente “federati”). Richiesta di cofinanziamento del 49%;
 Renato Moro (cofinanziamento del 50% dalla Fondazione Aldo Moro). Richiesta di
cofinanziamento del 50%;
 Maria Rosaria Stabili (cofinanziamento del 50% da una donazione di un fondo privato).
Richiesta di cofinanziamento del 50%.
La Giunta ha istruito la relativa procedura e rilevato che le quote eccedenti il 50% provenienti da
Enti e strutture esterne al Dipartimento permettono, congiuntamente a un esiguo storno di bilancio, di
procedere al cofinanziamento di tutte le otto richieste presentate, che d’altro canto offrono nel loro
insieme una panoramica assai ampia della ricerca dipartimentale e un elevato standard qualitativo. Tale
decisione doterebbe al contempo il Dipartimento di un numero assai elevato di assegni di ricerca per l’anno
2017 (si aggiungono infatti due assegni già banditi con il co-finanziamento dell’Ateneo e quattro con
finanziamento esterno da fondi derivanti dalla Struttura di Missione per il Centenario della nascita di Aldo
Moro, nonché due dei quali si dirà al punto 6); tale elemento, come si ricorderà, avrà successivamente
effetti benefici per il medesimo Dipartimento in termini di valutazione della propria attività da parte degli
organismi competenti di Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta e autorizza il direttore ad avviare le
procedure per i bandi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Assegni di ricerca triennali. Proposte della Commissione Programmazione
Il Presidente informa che la Commissione ha preso in esame un passaggio particolare della
programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2016 che qui si riporta:
c) Procedere a quattro bandi per posti di ricercatore TD di tipo B, come previsto dalla legge 240/2010.
Essendo già in svolgimento un concorso nel S.S.D. SPS/04, ogni decisione al riguardo sarà posticipata a
successive delibere consiliari. Dette decisioni potrebbero interessare non solo il triennio 2016-2018 ma
eventualmente anche anni successivi.
In attesa di sapere se saranno disponibili posti di RTDA, previsti dall’attuando Piano straordinario di
ateneo per la Didattica, e in quale numero, la CP ha ritenuto tuttavia di rinviare a una prossima seduta la
valutazione delle eventuali proposte e delle esigenze comunque palesatesi al fine dell’attribuzione dei
quattro posti di RTDB.
Il Presidente illustra poi la proposta della Commissione di Programmazione per quanto riguarda i
sei assegni di ricerca triennali ancora da imputare a singoli ssd della dotazione attribuita dall’Ateneo al
Dipartimento. In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento il 13 dicembre 2016, la CP
ha preso atto che l’ateneo ha messo a disposizione del Dipartimento sette assegni di ricerca di durata
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triennale, uno dei quali è stato già parzialmente utilizzato per completare il finanziamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A. Ha inteso pertanto utilizzare il residuo previsto, salvo verifica e
sua determinazione presso l’Amministrazione dell’Ateneo, per finanziare possibilmente uno o più assegni di
ricerca annuali. Sono pervenute nove richieste per assegni di ricerca triennali da altrettanti ssd, come
risulta ai rappresentanti delle singole Aree. I richiedenti sono i professori Bonfiglio, Cavallari, D’Amico, De
Benedetto, Lagona, Nuti, Pisciotta, Siclari, Stabili. La CP ha ritenuto che nell’attribuire gli assegni triennali
disponibili si dovesse tenere presente il profilo scientifico dei proponenti/direttori di ricerca nonché
l’impegno da loro dispiegato nelle attività essenziali del Dipartimento. In subordine rispetto a questi criteri
si è tenuto conto di quello della rotazione negli investimenti fatti a vantaggio di ciascun ssd e di ciascuna
Area, per posizioni affini a quelle di assegnista triennale (RTDA e RTDB), nonché dell’eventuale ricaduta
sulla internazionalizzazione del Dipartimento e del criterio di anzianità. Tali caratteristiche sono state
evidenziate soprattutto per gli anni più recenti. Tutte le richieste pervenute sono sembrate meritevoli di
considerazione. Tra esse la CP all’unanimità propone di attribuire i sei assegni ai seguenti ssd: IUS/08,
IUS/10, SECS/P-01, SECS/P-07, SPS/05, SPS/06.
Sempre sulla base dei criteri su menzionati la CP ha proposto al Direttore di verificare la consistenza
di risorse residue che l’Ateneo possa e voglia destinare al Dipartimento a completamento del cofinanziamento già ricordato di una posizione di RTDA, nonché la possibilità di integrare tali risorse con altre
provenienti dal budget dipartimentale, al fine di attribuire quanti più assegni di ricerca annuali possibile ai
richiedenti che non abbiano ottenuto un assegno di ricerca triennale. In caso di una verifica positiva ha
stilato la seguente classifica dei tre ssd interessati, da seguire nell’attribuzione degli assegni di ricerca
annuali: SECS-S/01, IUS/21, SPS/04. Il Direttore ha verificato con il Direttore generale la consistenza di fondi
residui disponibili per il Dipartimento per la cifra di 36.000 euro cui dal budget dipartimentale sarà possibile
aggiungere quanto necessario per attingere la cifra atta a finanziare due assegni di ricerca di durata
annuale. Essi sarebbero dunque attribuiti ai ssd SECS-S/01 e IUS/21. L’operazione sarà possibile non appena
perverrà comunicazione ufficiale della disponibilità dei 36.000 euro su citati.
Il Consiglio è invitato a deliberare sulla proposta della CP e per autorizzare al contempo il Direttore
a procedere agli otto bandi che essa prevede, salvo l’esame dei relativi progetti di ricerca da parte della
Giunta.
Il Consiglio approva a larga maggioranza, con il voto contrario dei tre docenti del S.S.D. SPS/04, Agosta,
Chiarini e Pisciotta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6bis. Borse di studio nei S.S.D. SPS/06 e IUS/10
Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso febbraio 2016 era stato autorizzato alla firma di
una convenzione con il Woodrow Wilson International Center for Scholars di durata triennale, volta a
ottenere un finanziamento per lo svolgimento di attività di ricerca sulla Storia della Proliferazione Nucleare,
sotto la responsabilità scientifica del professor Leopoldo Nuti. A tal riguardo, il professor Nuti ha chiesto di
istituire una borsa per attività di ricerca post-laurea per lo svolgimento di ricerche sul tema “Il dibattito sul
TNP nella Repubblica Federale Tedesca negli anni Sessanta e Settanta”, della durata di quattro mesi con
decorrenza dal prossimo 1° marzo e per un importo omnicomprensivo di € 6.000,00 (seimila/00), da
imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca.
Il Presidente dà la parola al professor Nuti per gli opportuni chiarimenti. Quindi invita il Consiglio a
deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che è pervenuta dall’EU Non-Proliferation Consortium una nota di
accettazione della proposta di finanziamento avanzata dal professor Leopoldo Nuti per lo svolgimento di
attività di ricerca sul tema “I centri di ricerca sul nucleare in Europa”. A tal fine, la proposta avanzata dal
professor Nuti è di istituire una borsa per attività di ricerca post-laurea aperta a studenti magistrali non
iscritti al nostro Ateneo, della durata di tre mesi a far data dal prossimo 1° aprile e per un importo
complessivo di € 3.300,00 (tremilatrecento/00), da imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca.
Il Presidente dà la parola al professor Nuti per gli opportuni chiarimenti. Quindi invita il Consiglio a
deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Presidente comunica che è in fase di costituzione il fondo bibliotecario "Greco", specializzato in
materia beni pubblici e ambiente. Il fondo è in corso di catalogazione e già operativo, ma occorre valersi di
uno studio accurato della letteratura italiana e straniera dei numerosi segmenti che costituiscono il tema
più generale, così da renderlo aggiornato e qualitativamente completo. A tal riguardo, la professoressa De
Benedetto ha chiesto di istituire una borsa per attività di ricerca sul tema “Ricognizione e analisi della
letteratura italiana e internazionale in materia di beni pubblici e ambiente (2000-2017), con particolare
riferimento alle voci di catalogazione del costituendo fondo bibliotecario intitolato a 'Nicola Greco'
(Biblioteca di Studi Politici - Università Roma Tre)” per un importo omnicomprensivo di € 1.000,00
(mille/00), da imputare sui fondi del progetto di ricerca collegato a un corso di formazione in materia di
anticorruzione presso il comune di Mentana.
Il Presidente dà la parola alla professoressa De Benedetto per gli opportuni chiarimenti. Quindi invita
il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Accordo con l’International Development Law Organization
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione
con l’IDLO, avanzata dalla professoressa Carletti. L’accordo, che non prevede oneri finanziari a carico dei
sottoscrittori, ha come finalità l’attivazione e lo sviluppo di tavole rotonde, seminari, conferenze,
programmi di aggiornamento o di istruzione nell’ambito delle Schools of Law nelle città in cui
l’Organizzazione ha proprie sedi quali New York, The Hague, Ginevra o ancora in altri paesi al fine di
incrementare la collaborazione tra i diversi possibili partners accademici, non governativi e ufficialmente
riconosciuti dagli Stati. L’accordo prevede anche l’istituzione di programmi di Internship a vantaggio di
studenti particolarmente meritevoli.
Il Presidente, in assenza della prof.ssa Carletti, dà la parola al prof. Focarelli per un parere che
risulta favorevole. Quindi invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità, raccomandando al Direttore di darne notizia all’Ateneo.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7bis. Accordo con l’Università di Rosario (Argentina)
Il Presidente comunica che nella seduta del Collegio del Dottorato dello scorso 13 dicembre sono
stati illustrati i ragguardevoli risultati scientifici ottenuti nei due convegni internazionali tenuti lo scorso
anno in Argentina e nel recente mese di novembre in dipartimento, con i colleghi dell’Università Nacional
de Rosario. Tale cooperazione, di carattere scientifico e didattico e che investe soprattutto le attività
oggetto di ricerca a livello dottorale, dovrà ora avere concreta definizione in una convenzione accademica
tra i due Atenei, che trovi completamento nello scambio di personale, co-tutela delle tesi di dottorato e
ricerche congiunte. L’accordo non prevede alcun onere finanziario a carico dei sottoscrittori. A seguito
dell’approvazione collegiale, si chiede ora una approvazione anche del Consiglio di Dipartimento, al fine
della trasmissione della documentazione alla firma del Magnifico Rettore in occasione dell’imminente visita
del Rettore dell’Università di Rosario, prof. Hector Floriani.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
9. Pratiche studenti
Il Presidente riferisce che sono pervenute all’Ufficio tesi le seguenti richieste per le commissioni di
laurea:
– Il professor Moccia chiede di inserire nella commissione di laurea del 6 marzo 2017 le dottoresse Ilaria
Ricci e Maria Chiara Buttiglione;
– La dottoressa Nicoletta Pirozzi chiede di inserire nella commissione di laurea del 22 marzo i dottori
Bonvicini e Palma quali correlatori.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di variazione di piano da parte del laureando Emanuele
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Carra, così come pervenuta dal collegio di Studi europei e internazionali (All. 2), il cui coordinatore ha già
espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
10. Variazioni di budget
Voce di Ricavo (Entrata)
A.R.08.22.07.01 – Contributi
per ricerca da altri (pubblici)

MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
15.552,00
Finanziamento “La Grande Guerra delle Italiane” –
Professoressa Bartoloni

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
A.C. 02.05.04.12 – Altri servizi
15.552,00
Progetto “La Grande Guerra delle Italiane” –
Professoressa Bartoloni
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Autorizzazioni e pareri
Tace.
12. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Barbara FACCENDA
Organizzazione internazionale e tutela dei
diritti umani
Amina MANEGGIA
Raffaella NIGRO
Carlo FOCARELLI
Emma Luce SCALI
Giurisdizioni internazionali
Eugenio ZANIBONI
Il Consiglio approva unanime.

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua Anna Gabriela DI LODOVICO
spagnola
Luisa MESSINA FAJARDO
Giuseppe IANNACCONE
Culture dei paesi di lingua spagnola
Alessia Anna Serena RUGGERI
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 12:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

