VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2017
NUMERO PROGRESSIVO 58 - ANNO 2017
In data 27 settembre 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle
ore 11:30 la seduta n. 58 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 17 luglio 2017
Bando per un posto di I fascia per il s.s.d. SECS-P/06. Nomina commissione
Progetto Dipartimenti di eccellenza. Delibera
Collana editoriale di Dipartimento
Rinnovo della convenzione con la Pontificia Università Lateranense
Assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10. Proposta di rinnovo
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/21. Delibera
Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/05. Ratifica
Borsa di studio nel S.S.D. SPS/06. Delibera
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. Sono presenti il dottor Luca
Morgante, Segretario amministrativo del Dipartimento e responsabile del verbale, e la sig.ra Paola Masini,
Segretaria per la Didattica.
Preliminarmente, il Presidente chiede che venga inserito all’Odg il seguente punto aggiuntivo:
“3bis. Procedura pubblica per la copertura di un posto da RTD “A” nel S.S.D. SPS/07. Eventuale chiamata del
vincitore” e sia modificato il punto 7 come segue: “Assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10 e assegno di ricerca
nel S.S.D. M-DEA/01. Proposta di rinnovo”. Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 17 luglio 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. Bando per un posto di I fascia per il s.s.d. SECS-P/06. Nomina commissione
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del maggio 2017 era stata chiesta all’Ateneo la
pubblicazione di un bando per 1 posto di prima fascia nel s.s.d. SECS-P/06. Si chiede ora al Consiglio di
deliberare la proposta per la nomina della commissione, come di seguito espressa:
Marco Alderighi (S.S.D. SECS-P/06, Università della Valle d’Aosta), Romeo Danielis (S.S.D. SECS-P/06,
Università di Trieste), Claudio Ferrari (S.S.D. SECS-P/06, Università di Genova), Enrico Musso (S.S.D. SECSP/06, Università di Genova) e Gian Cesare Romagnoli (S.S.D. SECS-P/02, Università degli Studi Roma Tre).
Supplente: Roberta Capello (S.S.D. SECS-P/06, Politecnico di Milano).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
3bis. Procedura pubblica per la copertura di un posto da RTD “A” nel S.S.D. SPS/07. Eventuale chiamata
del vincitore
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il S.S.D. SPS/07
(settore concorsuale 14/C1), dal quale risulta vincitrice la dottoressa Anna Simone. Il professor Guida
illustra il profilo scientifico della dottoressa Simone. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i colleghi
ad esprimere il loro parere sul curriculum vitae della dottoressa Simone. Dopo una breve discussione il
Presidente invita i soli docenti di I e di II fascia a votare sulla chiamata in questione per il S.S.D. SPS/07,
ricordando che è necessaria l’approvazione a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e di II fascia, approva all’unanimità la proposta
di chiamata, raccomandando agli uffici competenti di rendere possibile una presa di servizio in tempi brevi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Progetto Dipartimenti di eccellenza. Delibera
Il Presidente illustra al Consiglio che cosa siano i Dipartimenti di eccellenza e perché convenga al
nostro Dipartimento fare richiesta per entrare nel loro numero. Spiega che la richiesta consiste
essenzialmente in un progetto di sviluppo di durata quinquennale che, se accettato, porterebbe al
Dipartimento nuove risorse umane e finanziarie, in misura non trascurabile. Il progetto di sviluppo
dipartimentale, predisposto dalla professoressa Cavallari con l’aiuto di altri colleghi, è incentrato, come
prevede la normativa del MIUR, su una area (quella economica) delle due (l’altra è quella giuridica) che
hanno ottenuto una valutazione ANVUR superiore alle medie nazionali. Cede quindi la parola alla
professoressa Cavallari per il dettaglio degli argomenti. Il progetto prevede l’istituzione di un Polo di Ricerca
di Istituzioni, Mercati e Politica come luogo di sviluppo, coordinamento e diffusione delle ricerche
dipartimentali; attraverso tale Polo il Dipartimento potrà attrarre fondi e finanziamenti con l’obiettivo di
incrementare la propria dotazione organica e infrastrutturale, con evidenti riflessi anche sulle attività
didattiche e scientifiche. Esso è inteso come parte integrante della struttura dipartimentale senza alcuna
autonomia amministrativa e gestionale. Il progetto necessita di ulteriori approfondimenti e modifiche
prima della sua presentazione agli uffici centrali di Ateneo; per questa ragione, il Consiglio è quindi
chiamato a votare per approvarlo nel suo assieme, conferendo però apposita delega al Presidente e alla
Giunta al fine di presentare entro il 3 ottobre il documento in Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
6. Rinnovo della convenzione con la Pontificia Università Lateranense
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di rinnovo per l’a.a. 2017/2018
dell’Accordo quadro stipulato con la Facoltà di Diritto civile dell’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia
Università Lateranense (PUL); a tale Accordo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Senato
Accademico, seguirà successivamente un Protocollo esecutivo a firma del Direttore di Dipartimento e che
disciplinerà nel dettaglio gli aspetti della Convenzione di interesse del Dipartimento. Il Consiglio è invitato a
deliberare sulla tale proposta di rinnovo negli stessi termini e alle medesime condizioni del testo vigente,
senza oneri finanziari a carico dell’Ateneo.
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.
7. Assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10 e assegno di ricerca nel S.S.D. M-DEA/01. Proposta di rinnovo
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 il terzo 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 1 ottobre, primo giorno
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lavorativo utile del mese successivo al termine delle operazioni di valutazione, il Direttore, con proprio
decreto del giorno 24 luglio 2017 ha provveduto a nominare la commissione, composta dalle docenti Maria
De Benedetto, Nicoletta Rangone e Francesca Di Lascio. Il Presidente illustra al Consiglio sia la relazione
presentata dal professor D’Alessio in merito alla proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca, sia il verbale
della commissione di valutazione per la verifica delle attività svolte dall’assegnista e dei risultati da questa
ottenuti. 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.
Il Presidente comunica che la professoressa Michela Fusaschi, incardinata nel S.S.D. M-DEA/01
(Discipline demo-etno-antropologiche), ha inoltrato formale richiesta in merito alla prosecuzione per il
secondo anno dell’assegno di ricerca affidato alla dottoressa Giovanna Cavatorta dal titolo “Multi sectorial
academic programme to prevent and combat Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)”. 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 1 ottobre, primo giorno lavorativo utile del mese
successivo al termine delle operazioni di valutazione, il Direttore, con proprio decreto del giorno 22
settembre 2017 ha provveduto a nominare la commissione, composta dai docenti Alberto Basciani,
Francesca Di Lascio e Valerio Gatta. Il Presidente illustra al Consiglio sia la relazione presentata dalla
professoressa Fusaschi in merito alla proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca, sia il verbale della
commissione di valutazione per la verifica delle attività svolte dall’assegnista e dei risultati da questa
ottenuti. Al termine della esposizione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla
prosecuzione dell’assegno di ricerca dal titolo “Multi sectorial academic programme to prevent and combat
Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)”.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/21. Delibera
Il Presidente comunica che è in corso di svolgimento la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca annuale nel s.s.d. IUS/21, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di febbraio. A
questo proposito, è necessario procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione che, sentito il
docente responsabile, Salvatore Bonfiglio, è composta dai docenti Bonfiglio, Torino e Iannuzzi; il dottor
Aliberti sarà il supplente.
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.
9. Nomina commissione di aggiudicazione assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/05. Ratifica
Il Presidente comunica che si è da poco conclusa la procedura di aggiudicazione dell’assegno di
ricerca triennale nel s.s.d. SPS/05, già deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta di luglio. A
questo proposito, con proprio decreto rep. 53/2017 prot. 734 del 19 settembre u.s., il Direttore ha
nominato la commissione di aggiudicazione composta dai docenti Stabili, Fiorentino e Bartoloni; la
professoressa Pisciotta è stata nominata supplente.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il decreto sopra citato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
10. Borsa di studio nel S.S.D. SPS/06. Delibera
Il Presidente ricorda che è stato assegnato al Dipartimento un progetto di ricerca internazionale, di
cui è referente il professor Nuti, in partnership con il Woodrow Wilson Center. Il progetto è interamente
finanziato dal medesimo Centro. 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 “I negoziati per il controllo degli armamenti
nucleari tra gli anni Settanta e Ottanta”, della durata di 3 mesi e per un importo omnicomprensivo di €
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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.
11. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
I rappresentanti degli studenti, da poco eletti, si presentano al Consiglio. Informano
successivamente il professor Siclari, su sollecitazione dello stesso, che provvederanno in brevissimo tempo
a nominare il loro rappresentante nel Collegio di Scienze politiche per il Governo e l'Amministrazione.
Plaudono inoltre all’iniziativa della Collana editoriale, auspicando di poter reperire materiali didattici utili
per la preparazione agli esami di profitto. Al termine, il Direttore Guida informa che a breve si provvederà a
risolvere l’annoso problema della riparazione degli armadietti posti di fronte alla Biblioteca, il ritardo
essendo dovuti al rispetto delle stringenti norme in merito ad assegnazione di lavori ad esterni.
12. Pratiche studenti
La Coordinatrice del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale, prof.ssa Maria De
Benedetto, sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti allegate al presente verbale (All. 1) e da
lei preventivamente approvate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
13. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
Motivazione
A.R.08.21.01.02.03 – Master
7.200,00
II rata fondi Master in Antropologia Pubblica
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

Importo
7.200,00

Motivazione
II rata fondi Master in Antropologia Pubblica

14. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che alcuni vincitori di assegni di ricerca in servizio presso il Dipartimento
hanno chiesto, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca,
l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza loro assegnati, come di seguito elencati. I
responsabili della ricerca ne hanno tutti dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività
connesse all’assegno di cui sono titolari.
 Donatello Aramini: M-STO/04. Incarico di didattica integrativa “Il Nazionalismo tra ‘800 e
‘900” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Donatello Aramini: M-STO/04. Incarico di didattica “Storia dell’Italia contemporanea”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Simone Romano: SECS-P/01. Incarico di didattica integrativa “Macroeconomia
internazionale” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al
30/09/2018
 Simone Romano: SECS-P/01. Incarico di didattica integrativa “Economia internazionale”
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Valeria Rosato: SPS/07. Incarico di didattica “Teorie dei conflitti e processi di pace” presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 Paolo Rondinelli: L-LIN/07. Incarico di didattica “Glottologia e Linguistica” presso
l’Università di Catania dall’1/10/2017 al 30/09/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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
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particolarmente specializzato nello studio di trasporti e logistica. Tale periodo, della durata di 10 (dieci)
settimane distribuite nel corso dell’anno accademico 2017/2018 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.
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 13:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

