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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2016
NUMERO PROGRESSIVO 47 – ANNO 2016
In data giovedì 27 ottobre 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 46 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 21 settembre 2016
Afferenze Collegi didattici
Esito bando di insegnamento A.A. 2016/2017 Storia dell’Italia contemporanea M-STO/04
Regolamento tesi. Approvazione modifiche
Regolamento seminari. Approvazione
Certificazioni informatiche EIPASS - delibera eventuale riconoscimento CFU
Convenzione con l’Ambasciata dell’Azerbaijan. Attivazione borsa di studio
Convenzione con il Transport Planning Service S.r.l.
Convenzione con l’Università Lateranense
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 la professoressa Emilia Fiandra. 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 21 settembre 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. Afferenze Collegi didattici
Il Presidente comunica che alcuni docenti hanno manifestato la volontà di afferire a un Collegio
didattico diverso da quello di cui sono membri:
Agosta Antonio
Collegio didattico di studi europei e internazionali
Aliberti Cristiano
Collegio didattico di studi europei e internazionali
Gala Marilena
Collegio didattico di studi europei e internazionali
Naticchioni Paolo Collegio didattico di studi europei e internazionali
Reynaud Cecilia
Collegio didattico unico triennale
Scarantino Anna
Collegio didattico unico triennale
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco delle afferenze richieste.
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La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Esito bando di insegnamento A.A. 2016/2017 Storia dell’Italia contemporanea M-STO/04
Il Presidente ricorda che il 04 ottobre scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento di
incarico per l’insegnamento di “Storia dell’Italia contemporanea M-STO/04” per l’a.a. 2016/2017. Illustra
quindi al Consiglio i lavori della commissione incaricata della procedura valutativa delle domande
pervenute; la Commissione all’unanimità propone al Dipartimento l’affidamento dell’incarico di
insegnamento di “Storia dell’Italia contemporanea M-STO/04” per l’a.a. 2016/2017 al dottor Donatello
ARAMINI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Regolamento tesi. Approvazione modifiche
Il Presidente sottopone al Consiglio le variazioni al Regolamento tesi, al fine della loro approvazione
(All. 1). Dopo breve discussione alla quale partecipano i docenti Naticchioni, Guida, Torino, Volterra, De
Castris, Fusaschi, De Benedetto, Stabili, Magazzino e Romagnoli (quest’ultimo chiedendo l’abolizione del
limite dei sei studenti per la proclamazione), il Consiglio approva all’unanimità il nuovo “Regolamento delle
procedure didattiche e amministrative per la prova finale e l’esame di laurea” del Dipartimento, così come
modificato. il Consiglio incarica l’Ufficio tesi di preparare una nuova versione del Regolamento da cui sia
espunta la parte relativa alle procedure e alle scadenze
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
7. Certificazioni informatiche EIPASS - delibera eventuale riconoscimento CFU
Il Presidente riferisce che sempre più studenti chiedono informazioni in merito all’eventuale
riconoscimento di CFU per il nuovo tipo di Certificazione informatica EIPASS, una nuova forma di
certificazione che solitamente (a differenza della ECDL) avviene in totale e-learning. Occorre quindi definire
chiaramente il metodo per la valutazione.
Il Presidente propone di estendere a tutti i Collegi quanto deliberato dal Collegio didattico del Corso
di Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, ossia il riconoscimento di 2 CFU per la
certificazione completa di attestato superamento di tutti i moduli.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di riconoscimento di 2 CFU per
la Certificazione informatica EIPASS se attendibile e completa di attestato di superamento di tutti i moduli.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
8. Convenzione con l’Ambasciata dell’Azerbaijan. Attivazione borsa di studio
Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno 2015 si era interrotta la collaborazione tra questo
Dipartimento e l’Ambasciata italiana dell’Azerbaijan, venendo a mancare il pagamento dell’ultima tranche
prevista dall’accordo, per un valore complessivo di Euro 26.000,00 .
Il Presidente comunica che il pagamento è avvenuto nelle scorse settimane; il Dipartimento può
dunque ora procedere alla conclusione delle attività precedentemente poste in essere con due diverse case
editrici, al fine della contribuzione alla pubblicazione di una monografia e di un volume dedicati alle cd.
medie potenze e all’area del Caspio in particolare, e alla emanazione di una borsa di studio collegata a
queste ricerche; tale borsa, della durata di due mesi e per un importo complessivo di Euro 4.800,00, sarà
incentrata sull’analisi del tema “Medie potenze e teoria delle relazioni internazionali”.
Invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Convenzione con il Transport Planning Service S.r.l.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di convenzione con il Transport
Planning Service S.r.l., con lo scopo di promuovere e svolgere ricerche scientifiche per la Pianificazione del
Traffico e la Logistica in collaborazione con il gruppo di lavoro coordinato dal professor Marcucci.
A fronte di tale impegno verrà riconosciuto al Dipartimento un budget di spesa massimo di Euro
10.000,00 da erogare nelle diverse fasi temporali dell’accordo.
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Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione alla quale partecipano i docenti De Benedetto, Gatta e Guida
approva all’unanimità la stipula dell’accordo, delegando al contempo il Direttore all’identificazione della
migliore formulazione del contratto da sottoscrivere, a seguito di una accurata individuazione delle attività
da porre in essere.
10. Convenzione con l’Università Lateranense
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il protocollo esecutivo per il rinnovo per l’anno
accademico 2016/2017 dell’intesa stipulata con la Facoltà di Diritto civile dell’Istituto Utriusque Iuris della
Pontificia Università Lateranense (PUL), negli stessi termini e alle medesime condizioni del testo vigente per
lo scorso anno accademico, senza oneri finanziari a carico dell’Ateneo.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica della Convenzione.
Il Consiglio approva unanime, sottolineando con vigore che, nella futura proposta di rinnovo della
Convenzione, siano garantiti con maggiore incisività i benefici a vantaggio del Dipartimento. Viene pertanto
conferita al Direttore espressa delega in tal senso.
OMISSIS
12. Pratiche studenti
La Coordinatrice del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale, professoressa Maria De
Benedetto, sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti allegate al presente verbale (All. 3) e da
lei preventivamente approvate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La stessa professoressa De Benedetto chiede altresì al Consiglio di Dipartimento che le norme dei
Regolamenti didattici triennali a.a. 2016/2017 siano applicate anche agli studenti degli anni accademici
precedenti.
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.08.22.01.01 – Contributi
correnti da Unione Europea
A.R.08.22.01.01 – Contributi
correnti da Unione Europea
A.R.08.22.05.02 – Quote di
competenza di contributi per
ricerca da Organismi
Internazionali diversi dall’UE
Totale entrate (Ricavo)

34.378,54

Progetto Daphne FGM/C – Prof.ssa Fusaschi

3.900,00

Evento coordinato dal professor Torino nell’ambito della
Commissione Juncker
Saldo contributo ambasciata dell’Azerbaijan

26.000,00

64.278,54

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
A.C. 02.05.04.12

34.378,54
3.900,00

A.C. 02.05.04.12
Totale Costo (Uscita)

26.000,00
64.278,54

Progetto Daphne FGM/C – Prof.ssa Fusaschi
Evento coordinato dal professor Torino nell’ambito della
Commissione Juncker
Saldo contributo ambasciata dell’Azerbaijan

4
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
15. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Antonio IANNUZZI

Istituzioni di diritto pubblico

Rosa PASTENA

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 17:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Professoressa Emilia Fiandra

Il Presidente
prof. Francesco Guida

