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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 26 GENNAIO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 51 - ANNO 2017
In data giovedì 26 gennaio 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 51 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 13 dicembre 2016
Decreto direttoriale per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in International
Studies (LM-52 ENG). Ratifica
Regolamento seminari
Offerta formativa per l’A.A. 2016/2017. Integrazioni
Sostenibilità dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2017/2018. Delibera
Proposta di nomina commissioni di concorso
Nomina commissione di attribuzione fondi di ricerca 2017
Accordo mobilità Roma Tre Universidad Autònoma del Estado de Mèxico (UAEM)
Pubblicazione del dottor Francesco Antonelli presso Roma Tre Press. Delibera
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
Variazioni di budget
Autorizzazioni e pareri
Nomina cultori della materia
Varie ed eventuali.
Sono presenti, assenti giustificati o ingiustificati:
Docenti

presenti

giustificati

assenti note

prof. I fascia
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2
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5
6
7
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15
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Ainis Michele
Aubert Alberto
Cavallari Lilia
Cuffaro Vincenzo
D’Alessio Gianfranco
D’Amico Eugenio
De Benedetto Maria
Fiandra Emilia
Guida Francesco
Moccia Luigi
Moro Renato
Nuti Leopoldo
Romagnoli Gian Cesare
Romei Roberto
Siclari Massimo
Stabili Maria Rosaria

Fuori ruolo senza assegni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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17

Agosta Antonio
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19
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42
43

Agostinelli Benedetta
Bartoloni Stefania
Basciani Alberto
Bonfiglio Salvatore
Carletti Cristiana
D’Addona Stefano
De Castris Marusca
Fiorentino Daniele
Frattolillo Oliverio
Fusaschi Michela
Gala Marilena
Iannuzzi Antonio
Lagona Francesco
Magazzino Cosimo
Marcucci Edoardo
Masini Fabio
Messina Fajardo Luisa Allesita
Modugno Roberta Adelaide
Naticchioni Paolo
Padovano Fabio
Pisciotta Barbara
Spadafora Antonio
Spandri Francesco
Torino Raffaele
Volterra Alessandro
Zulli Tania
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Aliberti Cristiano
Antonelli Federico Roberto
Antonelli Francesco
Auteri Monica
Caravale Giorgio
Chiarini Rosalba
D’Alessandri Antonio
Di Lascio Francesca
Elia Adriano
Fasanaro Laura
Ferri Giordano
Fiormonte Domenico
Gatta Valerio (t.d.)
Reynaud Cecilia
Rossi Emanuele
Scarantino Anna

X
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Alegi Alessandra
Civiero Simone
Fadini Carlo
Mecca Marco
Tavi Leila
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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 13 dicembre
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta di dicembre non si era potuto procedere
all’approvazione del verbale della seduta del 10 novembre, a causa di alcune modifiche richieste dagli uffici
centrali dell’Ateneo in merito al punto istitutivo del Corso in International Studies. È pertanto necessario
procedere ora all’approvazione sia del verbale della seduta del 10 novembre, sia a quello della seduta del
13 dicembre u.s.
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica dei due verbali
in argomento.
Il Consiglio approva unanime i due verbali, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Decreto direttoriale per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in International
Studies (LM-52 ENG). Ratifica
Il Presidente informa che in conseguenza del Decreto Rettorale Rep. 1712/2016 prot. 186384 del
22/12/2016, in cui, a seguito della nota ministeriale n. 30375 del 16112/2016, vengono modificati i termini
temporali riguardanti le procedure interne all'Ateneo per la definizione dell'offerta formativa 2017/2018 si
è reso necessario procedere d'urgenza alla trasmissione della proposta del nuovo Corso di Laurea
Magistrale in International Studies (LM-52 ENG).
Il Direttore ha pertanto provveduto alla emanazione di un Decreto per l’approvazione della
proposta del nuovo Corso di Laurea Magistrale in International Studies (LM-52 ENG) ai fini della relativa
trasmissione ai competenti uffici d'Ateneo nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Rettorale di cui
sopra. Tale provvedimento viene sottoposto alla ratifica dell’odierno Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Regolamento seminari
Il Presidente cede la parola al professor Lagona, il quale illustra al Consiglio la proposta di
Regolamento seminari, così come pervenuta dalla Commissione incaricata della sua redazione e già inviata
in visione ai membri del Consiglio. Dopo ambia discussione alla quale partecipano i docenti Romei,
Fiorentino, Guida, Romagnoli, Bonfiglio, Volterra e D’Alessio, nonché i rappresentanti degli studenti e il
rappresentante TAB Tornese, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Offerta formativa per l’A.A. 2016/2017. Integrazioni
Il Presidente chiede l’autorizzazione a bandire l’insegnamento magistrale di Contemporary Asia
(SPS/14) di cui è titolare il professor Frattolillo che, per ragioni di salute, non è nelle condizioni di poterlo
garantire.
Il Direttore propone di assegnare al professor Focarelli, che prenderà servizio il prossimo 1
febbraio, gli insegnamenti di Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani e Giurisdizioni
internazionali, da tenersi nel secondo semestre.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Sostenibilità dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2017/2018. Delibera
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione in fatto di sostenibilità dei CdS per l’anno accademico
2017-2018. I CdS saranno sette (tre di laurea triennale e quattro di laurea magistrale) per un totale di 54
docenti di riferimento. Fatte le opportune verifiche sul profilo dei docenti, risulta dunque che l’organico
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attuale (che si incrementerà di tre unità nel corso del 2017) è sufficiente per fare fronte alle necessità di
ciascun Corso di studio, come prescritto dalle norme: due CdS di laurea triennale presuppongono nove
docenti ciascuno come referenti, uno, ancora di laurea triennale, presuppone dodici docenti (a causa
dell’alto numero di iscritti), mentre i quattro CdS di laurea magistrale richiedono sei docenti ciascuno. Per
contingenze impreviste il Presidente ricorda che solo per il prossimo a.a. il D.M. 897 del 12 dicembre 2016
consente di utilizzare come docenti di riferimento anche quelli a contratto. A questo fine è opportuno che il
Dipartimento approvi immediatamente almeno alcuni incarichi ad esterni e precisamente quelli attribuiti
attraverso la procedura prevista dall’articolo 30, comma 1) del vigente Regolamento di Ateneo in materia. Il
Presidente comunica che, come già per il presente a.a., anche per il 2017/2018 gli insegnamenti "Diritto
costituzionale" (S.S.D. IUS/08), “Diritto parlamentare” (S.S.D. IUS/08) e "Storia del pensiero politico
europeo" (S.S.D.5PS/02) saranno garantiti ex art. 30, comma 1) del Regolamento d'Ateneo per la chiamata,
la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il
rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli
Studi Roma Tre, rispettivamente dai docenti Damiano Nocilla, Luigi Gianniti e Diana Thermes.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
8. Nomina commissione di attribuzione fondi di ricerca 2017
Il Presidente ricorda che nella posta del budget approvato nella scorsa seduta di novembre 2016
era stata fissata per i fondi di ricerca da assegnare nel corso dell’anno 2017 la cifra di Euro 28.500,00 quale
quota fissa da distribuire tra i docenti tutti e la cifra di Euro 50.000,00 da assegnare, come già deliberato,
utilizzando i medesimi criteri premiali dell’anno precedente. Il Presidente ricorda, inoltre, di avere inviato
una circolare a tutti i docenti affinché le varie aree del Dipartimento esprimessero al proprio interno un
rappresentante che sarebbe entrato a far parte della nominanda commissione per l’assegnazione dei fondi
in argomento. A tale proposito, il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti designazioni: Antonelli,
Caravale, Magazzino, Reynaud, Romei e Spandri.
Prima di passare all’elezione della commissione, il Presidente segnala che il Collegio unico triennale
ha approvato e formalmente richiesto al Dipartimento che nell’assegnazione di risorse o altri
riconoscimenti ai singoli docenti si tenga presente anche la loro assiduità alle riunioni collegiali (Consiglio di
Dipartimento, riunioni dei Collegi didattici ecc.). In futuro il Consiglio non potrà non tenere conto di tale
raccomandazione quando dovrà deliberare su nuovi criteri per la commissione per l’assegnazione dei fondi.
Il Presidente invita infine il Consiglio a deliberare in merito alla nomina della commissione, così
come designata dalle singole aree del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
9. Accordo mobilità Roma Tre Universidad Autònoma del Estado de Mèxico (UAEM)
Il Presidente informa che è pervenuta indicazione da parte del Prorettore Sabatini in merito alla
possibilità di stipulare protocolli applicativi per la mobilità studentesca con un nostro partner messicano,
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Si sottopone all’approvazione del Consiglio il protocollo, già preliminarmente esaminato dalla
prof.ssa Stabili e dal Segretario alla didattica, con la collaborazione del nostro Ufficio Relazioni
internazionali, e redatto secondo il modello standard di Ateneo. Il protocollo resta a disposizione degli
interessati presso l’Ufficio di Direzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
10. Pubblicazione del dottor Francesco Antonelli presso Roma Tre Press. Delibera
Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del dottor Francesco Antonelli una richiesta di
pubblicazione presso la Roma Tre Press di un proprio volume, che raccoglie i contributi dei partecipanti al
convegno sul Net-attivismo recentemente organizzato presso il Dipartimento. Come prevede la procedura
fin qui seguita, il Direttore ha sottoposto il manoscritto a referaggio anonimo, perché venga rilasciata una
valutazione sull’opportunità di procedere a una pubblicazione a spese dell’Ateneo del volume in questione.
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Il Presidente invita dunque il Consiglio a ratificare la propria decisione e, in caso di referaggio
positivo, di autorizzarlo a trasmettere il testo alla Casa editrice.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
12. Pratiche studenti
Il Presidente riferisce di una richiesta di variazione sul piano curriculare presentata dalla
studentessa Martina Cavallari, laureanda del CdLM in Studi Europei.
Viste la richiesta presentata dalla studentessa e la lettera di motivazioni allegata, sentito il parere
della coordinatrice del CdLM, il Consiglio approva la variazione del piano di studi, autorizzando
l'inserimento dell'insegnamento "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale" nel paniere
giuridico.
13. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
5.958,00 Convegno ADISTA 2017 – Professor 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 Costo (Uscita)
Importo
Motivazione
A.C. 02.05.04.12 – Altri servizi
5.958,00 Convegno ADISTA 2017 – Professor Lagona
Il Consiglio approva all’unanimità.
14. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il professor Stefano d’Addona ha avanzato richiesta di essere
autorizzato a svolgere un periodo di missione presso la San Francisco State University, ateneo
particolarmente specializzato nel settore della Micro e Macro Economia Politica, oggetto di studi e ricerche
del docente. Tale periodo, con decorrenza dal 23 gennaio al 30 maggio 2017, non costituirà pregiudizio
alcuno nello svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca del professor D’Addona
presso il Dipartimento.
Come già anticipato al medesimo professor D’Addona, 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.
15. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Luigi GIANNITI

Diritto parlamentare

Giovanni SMURRA

Daniela BOLOGNINO

Contabilità di Stato

Federica ZACCARELLI

Il Consiglio approva unanime.
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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 16:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

