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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 25 MAGGIO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 55 - ANNO 2017
In data 25 maggio 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
11:00 la seduta n. 55 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 aprile 2017
Accreditamento dottorato XXXIII ciclo. Ratifica
Accordo di collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo
Bando di concorso per professore di I fascia nel S.S.D. SECS-P/06. Delibera
Nomina commissioni di aggiudicazione assegni di ricerca nei S.S.D. SPS/05 e M-STO/04. Ratifica decreti
Servizio di assistenza informatica. Delibera
Fondazione Roma TrE-Education. Informazioni
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. Convenzione con il
C.N.R. Delibera” e il punto “5bis. Offerta formativa. Integrazioni”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 27 aprile 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. Accreditamento dottorato XXXIII ciclo. Ratifica
Il Presidente comunica che il Ministero ha fissato al 31 maggio prossimo il termine per la
trasmissione da parte degli Atenei delle richieste di accreditamento dei corsi di dottorato che si propone di
attivare per il prossimo ciclo, il 33°. A tale proposito è stata inviata dagli uffici centrali, successivamente alla
seduta dello scorso 27 aprile, la nota ministeriale del 21 aprile u.s., con cui si dava avvio alla procedura e si
chiedeva di comunicare entro e non oltre il successivo lunedì 8 maggio un modulo per ciascuno dei Corsi
che il Dipartimento propone di attivare, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento. Tale proposta di
attivazione dei Corsi di dottorato, ai sensi del regolamento di Ateneo, avrebbe dovuto essere approvata con
delibera del Consiglio del Dipartimento, da trasmettersi contestualmente ai moduli di cui sopra. Il Direttore
ha quindi provveduto a inviare tempestivamente il modulo di richiesta di accreditamento del XXXIII ciclo di
dottorato in Scienze Politiche, con l’esplicita conferma del mantenimento delle due borse a carico del
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budget dipartimentale; ne chiede oggi la ratifica da parte del Consiglio.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Accordo di collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo
Il Presidente comunica che è stata sottoposta al Dipartimento una proposta di collaborazione con
l’Istituto Luigi Sturzo, alla luce delle convergenti attività di studio e di ricerca nel settore della formazione e
delle attività didattiche. L’accordo, che non prevede alcun onere finanziario a carico dei contraenti,
individua come responsabile scientifico per il Dipartimento il professor Moro e si sostanzierà nella
promozione e organizzazione di seminari, giornate di studio e colloqui scientifici su tematiche di comune
interesse; nell’impegno ad accogliere e sostenere tipologie metodologiche e di ricerca nei riguardi degli
studiosi impegnati in ricerche che coinvolgano le due strutture, nonché a promuovere la coedizione di
alcuni volumi o Atti di iniziative progettate congiuntamente e a svolgere altre attività similari.
Nell’ambito delle attività sostenute dai contraenti, l’Istituto Sturzo si impegna a finanziare
integralmente un assegno di ricerca nel ssd M-STO/04. La proposta viene meglio illustrata dal prof. Moro.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4bis. Convenzione con il C.N.R. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 17 aprile 2016 era stato approvato il
rinnovo della Convenzione con il C.N.R. per l’utilizzo al 50% delle attività di ricerca e didattica da parte del
dottor Giordano Ferri. Informa, altresì, di aver ricevuto dall’Ufficio del personale richiesta di parere sul
proseguimento o meno della suddetta Convenzione in essere e chiede pertanto al Consiglio se intende
esprimere assenso al rinnovo della Convenzione per l’anno 2017-2018.
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. Bando di concorso per professore di I fascia nel S.S.D. SECS-P/06. Delibera
Il Presidente comunica che l'Ateneo ha assegnato al Dipartimento (con una comunicazione che al
contempo indica i limiti di utilizzo) un anticipo sulla dotazione di p.o. per l'anno 2017, pari a 1.6 p.o. e
ricorda che nella seduta del 13 dicembre 2016, questo Consiglio aveva approvato il documento che la
Commissione Programmazione aveva predisposto per il triennio 2016/2018.
A tale proposito, nel ricordare che sono in fase di svolgimento le procedure di aggiudicazione dei due
posti di I fascia il cui bando era stato richiesto già in quella seduta, il Presidente comunica di aver consultato
gli uffici centrali e propone pertanto di chiedere un bando di I fascia aperto a candidati sia interni a Roma
Tre sia esterni (art. 18 della Legge 240/2010) per il s.s.d. SECS-P/06 (settore concorsuale 13 A4), come
previsto nel citato documento di Programmazione.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
5bis. Offerta formativa. Integrazioni
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.
2017-2018 (All. 1) e per esse chiede l’autorizzazione a pubblicare il relativo bando.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Bando per il conferimento dell’insegnamento di "Legislazione dei Beni culturali LM" a.a.
2017/2018 impartito presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Autorizzazione a bandire
Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici professor Mario De Nonno di confermare ancora per l'a.a. 2017-2018 la disponibilità del nostro
Dipartimento ad emettere un bando per la copertura dell’insegnamento di "Legislazione dei Beni culturali
LM" (6 CFU - 36 ore).
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Il Consiglio approva all’unanimità, autorizzando il Direttore a far pubblicare il bando.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Schede SUA L-36 e LM-52
Il Presidente riferisce che da un controllo effettuato dall’Ateneo sulle schede SUA dei tre Corsi di
laurea triennali e sul Corso magistrale in Relazioni Internazionali, è risultato che per più Corsi nella stessa
classe L-36 e LM-52 non è stata rispettata la diversificazione o la condivisione dei crediti prevista dal D.M.
270 art.11, §7, lettera a (diversificazione di 40 CFU per LM, condivisione di 60 CFU per LT). Sembra strano
che questo rilievo venga fatto solo quest'anno sui Corsi triennali che da anni sono identici o hanno subito
variazioni davvero minime, ma occorre procedere d’urgenza all’adozione di provvedimenti che consentano
di rispettare la norma (entro l’11 giugno p.v., a seguito di proroga).
Per il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali si è pensato di provvedere inserendo
come obbligatorio per il Percorso “Pace, guerra e sicurezza” il s.s.d. SPS/07, che non potrà più essere in
alternativa a SPS/08, peraltro già presente nel Corso di Studi europei.
Per quanto attiene ai Corsi di laurea triennale, per permettere la condivisione di 60 CFU nei settori
obbligatori delle attività di base e caratterizzanti di Corsi e curriculum della classe L-36 - Scienze politiche e
delle relazioni internazionali, occorre inserire un'obbligatorietà nelle Discipline linguistiche. Nello specifico
si è pensato di rendere obbligatorio l’insegnamento di “Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
inglese” ( L-LIN/12) di fatto già ora sostenuto dalla totalità degli studenti.
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte avanzate dal Presidente.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
6. Nomina commissioni di aggiudicazione assegni di ricerca nei S.S.D. SPS/05 e M-STO/04. Ratifica decreti
Il Presidente comunica che sono in corso di svolgimento le procedure di aggiudicazione degli
assegni di ricerca nei s.s.d. SPS/05 e M-STO/04, già deliberati da questo Consiglio nella precedente seduta
di febbraio. A questo proposito, con propri decreti sotto menzionati, il Direttore ha nominato le
commissioni di aggiudicazione per permettere l’inizio delle attività di propria competenza:
 SPS/05 rep. 29/2017, prot. 293 del 5/05/2017: Stabili, Fiorentino, Bartoloni (Moro supplente);
 M-STO/04 rep. 30/2017, prot. 294 del 5/05/2017: Moro, Nuti, Bartoloni (Stabili supplente);
 M-STO/04 rep. 31/2017, prot. 295 del 5/05/2017: Bartoloni, Moro, Nuti (Stabili supplente).
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare i decreti sopra citati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Servizio di assistenza informatica. Delibera
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione questo Consiglio aveva dato mandato a una
commissione coordinata dal professor D’Alessio e composta dai docenti De Castris e D’Alessandri, nonché
da Simone Civiero e supportata dal Segretario Amministrativo, di avviare una seconda procedura
comparativa sul mercato elettronico, invitando non meno di dieci ditte particolarmente esperte e
qualificate nel settore, al fine di sottoporre a offerta un proprio capitolato tecnico, redatto secondo le
esigenze emerse in dipartimento negli ultimi anni. La precedente gara autorizzata nella seduta precedente
aveva infatti avuto come esito la ricezione di una sola offerta, il che impediva di poter effettivamente
comparare le possibili alternative.
L’espletamento della gara ha prodotto due offerte recapitate:
 Puntosys s.a.s.: Euro 8.000,00
 A.G. Informatica: Euro 9.000,00.
Trattandosi di una procedura al prezzo più basso, la Commissione propone che il Servizio venga
aggiudicato alla Società Puntosys s.a.s. per il periodo decorrente dal giorno 1 giugno 2017 e fino al 31
maggio 2018. Il Direttore sollecita in ogni caso tutti i membri del Consiglio a comunicare tempestivamente
all’Ufficio di Direzione e alla Segreteria Amministrativa ogni possibile informazione o suggerimento utili alla
definizione di un Capitolato Tecnico più aderente alle singole necessità emerse durante l’esecuzione
dell’appalto, come pure carenze nel Servizio stesso.
Il Consiglio approva.
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OMISSIS
10. Pratiche studenti
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti pervenute dal Collegio
Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale e preventivamente approvate dalla Coordinatrice,
professoressa Maria De Benedetto, allegate al presente verbale (All. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti.
11. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
3.000,00
Contributo di Ateneo per il CISUECO anno 2017

Voce di Ricavo (Entrata)
A.R.12.31.01.01.– Trasferimenti
interni
A.R.08.22.05.02.01 – Quota di
69.795,04
Summer School 2017
competenza di contributi per ricerca
da parte di organismi internazionali
A.R.08.22.07.01.01
4.200,00
Accordo con il Peace Research Institut Frankfurt
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
A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

Importo
3.000,00
69.795,04
4.200,00

Motivazione
Contributo di Ateneo per il CISUECO anno 2017
Summer School 2017
Accordo con il Peace Research Institut Frankfurt

Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il Capo Missione a Pechino, su istanza del dottor Federico Roberto
Antonelli, Ricercatore di Diritto Privato Comparato presso questo Dipartimento, ha dato parere
ampiamente favorevole alla prosecuzione per un ulteriore biennio dell’incarico da questi ricoperto di
addetto giuridico presso l’Ambasciata di Pechino.
Il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi nel merito esprimendo o meno il proprio assenso.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’incarico affidato al dottor Antonelli
presso l’Ambasciata italiana a Pechino.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
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 due bandi per incarico di docenza presso il
Dipartimento nell’anno accademico 2016/2017 (Legislazione dei Beni Culturali; European Constitutional
Law) nonché di uno presso la Libera università Maria Assunta (Medieval and Modern Legal History). 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 di tali incarichi, prossimi a conclusione. 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.
13. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
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Francesco SPANDRI

Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua
Veronic ALGERI
Francese

Il Consiglio approva unanime.
14. 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

