VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 23 GIUGNO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 44 – ANNO 2016
In data giovedì 23 giugno 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 44 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 19 maggio 2016
Approvazione incarichi di insegnamento (anno accademico 2016/2017)
Bandi di didattica integrativa anno accademico 2016/2017. Autorizzazione a bandire
Convenzione con Università di Venezia Ca' Foscari: Master Global management for China
Bando per assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/12
Bando per borsa di studio nel S.S.D. SPS/06
Convenzione con Università di Roma “Sapienza”. Delibera
Coordinamento del seminario Partiti, Istituzioni, società e opinione pubblica (dal 1969 al 1988)
Piano triennale di Ateneo
Assegni di ricerca triennali
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 19 maggio 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. Approvazione incarichi di insegnamento (anno accademico 2016/2017)
Il Presidente ricorda che il 30 maggio scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento di
incarichi di insegnamento per l’a.a. 2016/2017. Illustra quindi al Consiglio i lavori delle commissioni
incaricate della procedura valutativa delle domande pervenute e presenta l’elenco dei candidati cui si
propone di assegnare detti incarichi di insegnamento per l’a.a. 2016/2017 in riferimento al bando su
menzionato.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 1).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Bandi di didattica integrativa anno accademico 2016/2017. Autorizzazione a bandire

Il Presidente legge l’elenco delle “attività didattiche integrative” richieste dai docenti per l’a.a.
2016-2017 e per esse chiede l’autorizzazione a pubblicare il relativo bando (allegato n° 2).
Si apre una breve discussione alla quale partecipano i docenti Messina Fajardo, De Benedetto, Auteri,
Bonfiglio, De Castris e Antonelli, al termine della quale 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. Convenzione con Università di Venezia Ca' Foscari: Master Global management for China
Il Presidente informa che in data 13 giugno è pervenuta dall’Università Cà Foscari la Convenzione
Interateneo (Università Ca’ Foscari Venezia - Napoli l’Orientale - Roma Tre – Macerata - Bergamo) relativa
al Master GMC ed. 2016-17.
È necessario quindi sia approvato formalmente dal Consiglio di Dipartimento il rinnovo del Master
“Global Management for China” (GMC) (allegato 3).
Dopo breve presentazione degli aspetti didattici e formativi del Master qui proposto, il Consiglio
approva la richiesta di rinnovo, dando incarico al Presidente di procedere alla revisione formale e tecnica
delle documentazioni relative al suddetto Corso, da conservare successivamente agli atti del Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6. Bando per assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/12
Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 19 maggio il Consiglio aveva dato mandato al
Direttore di esplorare la disponibilità, da parte di alcuni docenti, a cofinanziare un importo pari a circa il
40/45% di un assegno di ricerca, da assegnare al S.S.D. SPS/12, quale ultimo impegno di spesa nella apposta
posta del budget di Dipartimento.
Al riguardo si comunica che si è avuta la piena disponibilità da parte dei docenti Andrini (3.000,00 euro),
Di Maio (3.000,00 euro), Antonelli (1.000,00 euro), Rossi (1.000,00 euro) e un impegno a contribuire per
una somma pari a 2.500,00 euro da parte dell'Associazione Culturale 361° - Biblioteca Archivio Michele
Marotta.
Raggiunta così la somma complessiva di Euro 10.500,00 (pari a circa il 45% del cofinanziamento), il
Presidente sottopone al Consiglio la proposta di cofinanziare per il rimanente 55%, attingendo alla apposita
posta del budget dipartimentale per l’anno 2016, un assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/12.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
7. Bando per borsa di studio nel S.S.D. SPS/06
Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso febbraio era stato autorizzato alla firma di una
convenzione con il Woodrow Wilson International Center for Scholars, 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 ulteriore
borsa per attività di ricerca post-laurea, dopo quella già deliberata nella scorsa seduta del 17 marzo 2016,
per lo svolgimento di ricerche sul tema “Il dibattito nella comunità internazionale degli scienziati sulla
proliferazione nucleare, anni '60-'70”, della durata di quattro mesi e per un importo omnicomprensivo di €
6.000,00 (seimila/00), da imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca.
Il Presidente 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 “Le origini della politica nucleare in Europa”. A tal fine, la proposta avanzata dal
professor Nuti è di istituire due borse per attività di ricerca post-laurea aperte a studenti magistrali non
iscritti al nostro Ateneo, per lo svolgimento di ricerche rispettivamente sul tema “La tecnologia nucleare in
Europa: sviluppo e diffusione di un sapere scientifico politicamente sensibile” e “L’origine della politica di
non proliferazione in Europa”, della durata di tre mesi ciascuna e per un importo complessivo di € 6.200,00
(seimiladuecento/00), da imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Convenzione con Università di Roma “Sapienza”. Delibera
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di Convenzione con l’Università di
Roma “Sapienza” volta alla formalizzazione di un progetto di ricerca autofinanziato e già avviato da oltre un
anno sui temi della rigenerazione e del riuso di beni e spazi pubblici. Si tratta di un lavoro di gruppo che sta
procedendo sulla base di adesioni di colleghi di diverse università italiane e che prevede, tra l'altro,
l'organizzazione di seminari e la stampa di un volume finale.
Per tale ragione (e anche al fine di "legittimare" il progetto davanti ad eventuali ricerche di
sponsorship), si ritiene opportuno valutare la possibilità di siglare una convenzione congiunta.
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. Coordinamento del seminario Partiti, Istituzioni, società e opinione pubblica (dal 1969 al 1988)
Il Presidente comunica al Consiglio che la Società Italiana di Storia Contemporanea (Sissco), ha
pubblicato un bando con scadenza 30 giugno 2016 per la promozione di seminari di ricerca organizzati dai
suoi soci. Il Presidente presenta al Consiglio una proposta di partecipazione alla call, sottoposta dal
professor Moro e avente a oggetto il coordinamento, sotto la supervisione del dottor Giovanni Mario Ceci,
già assegnista di ricerca e titolare di docenza a contratto presso questo Dipartimento, di un ciclo di seminari
sul tema “L’Italia del terrorismo: Partiti, Istituzioni, società e opinione pubblica (dal 1969 al 1988)”. Tale
coordinamento non presuppone impegni di spesa a carico del budget dipartimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
OMISSIS
11. Assegni di ricerca triennali
Il Presidente ricorda che è in atto un piano straordinario di Ateneo per la ricerca che coinvolge, tra le
altre, la macro-azione relativa agli assegni di ricerca triennali. A tal proposito, al fine di rispettare la
tempistica di inoltro della documentazione richiesta dagli uffici centrali, il Consiglio è chiamato a definire le
“unità di conto” che saranno attribuite ai 5 assegni di ricerca già assegnati al Dipartimento. Questa quota è
probabile che sarà incrementata di almeno un’altra unità di conto quando l’Ateneo provvederà ad
assegnare ai singoli Dipartimenti la residuale percentuale di risorse destinate alla macro-azione.
Segue ampia discussione alla quale partecipano i docenti Siclari, Modugno, Pisciotta, Bonfiglio, Guida,
De Castris, Fiorentino, Antonelli e Stabili, al termine della quale il Consiglio delibera all’unanimità di
destinare le 5 unità di conto ad altrettante posizioni di assegni di ricerca triennali.
Il Consiglio si riserva di decidere l'eventuale diverso utilizzo dell'assegno/assegni di ricerca triennali che
è previsto vengano ulteriormente attribuiti al Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
OMISSIS
14. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)

Importo

Motivazione

A.R.12.31.01.01 – Trasferimenti
interni
Totale entrate (Ricavo)

3.000,00

Contributo di Ateneo per il CISUECO 2016

3.000,00

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
Totale Costo (Uscita)

3.000,00
3.000,00

Contributo di Ateneo per il CISUECO 2016

Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

Michela FUSASCHI

INSEGNAMENTO

Antropologia Culturale

CULTORE

Giovanna CAVATORTA

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

Mariella DI MAIO

INSEGNAMENTO

CULTORE

Culture dei paesi di lingua francese

Valentina FORTUNATO

Storia e Istituzioni dell’America Latina

Claudia BERNARDI

Storia dell’America Latina Contemporanea

Laura FOTIA

Antropologia Culturale

Valentina VITALE

Maria Rosaria STABILI

Michela FUSASCHI

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
Dott. Antonio D’Alessandri

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

