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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 30 MARZO 2017
NUMERO PROGRESSIVO 53 - ANNO 2017
In data giovedì 30 marzo 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:00 la seduta n. 52 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 22 febbraio 2017
Convenzione con l’Università di Siena. Delibera
Chiamata in servizio del dottor Luca Giuseppe Germano. Ratifica
Proposta di chiamata diretta del professor Matthew Evangelista. Delibera
Offerta formativa anno accademico 2017/2018
Conferimento incarico dell’insegnamento di “Contemporary Asia” per l’a.a. 2016/2017. Ratifica
Rinnovo adesione al Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (CERISS). Delibera
Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Americani: proposta di adesione
Conferimento di assegni di ricerca nei ssd IUS/10 e SECS/S-01. Ratifica
Servizio di assistenza informatica
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 “7 bis. Nomina
commissioni di aggiudicazione bandi di recente pubblicazione. Ratifica”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 22 febbraio
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. Convenzione con l’Università di Siena. Delibera
Il Presidente ricorda che il professor Michele Ainis è stato posto in posizione di fuori ruolo senza
assegni per tutta la durata del suo impiego presso l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. A
questo proposito, usufruendo anche della disciplina introdotta dalla legge 240/2010, l’Ateneo si è
dichiarato disponibile a investire parte dello stipendio destinato al professor Ainis in una Convenzione con
altro Ateneo un cui docente dell’area di riferimento si dichiari disponibile a svolgere tutta o gran parte della
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propria attività presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Si propone pertanto di stipulare una
Convenzione con l’Università di Siena affinché la professoressa Michela Manetti, ordinaria del s.s.d. IUS/08,
possa svolgere la propria attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Politiche nei limiti accettati
dall’Ateneo partner.
Il Presidente cede la parola al professor Siclari e al professor Ainis, presente in Sala Consiglio, per
illustrare il profilo scientifico e didattico della professoressa Michela Manetti, al termine del quale invita il
Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Convenzione perché gli Organi collegiali di Ateneo
procedano alle necessarie delibere.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Chiamata in servizio del dottor Luca Giuseppe Germano. Ratifica
Il Presidente ricorda che con D.R. 1179/2016 dell’8/09/2016 era stata indetta la procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 presso questo Dipartimento, per il settore concorsuale 14/A2,
s.s.d. SPS/04. Al termine delle operazioni, la commissione giudicatrice ha designato vincitore il dottor Luca
Giuseppe Germano. Preso atto del termine previsto dal MIUR per l’assunzione in servizio del ricercatore, il
cui posto grava sul Piano Straordinario Ricercatori, fissato al 31 marzo 2017, il Direttore ha emanato un
proprio decreto d’urgenza per disporre la chiamata in servizio del dottor Germano a far data dal 31 marzo
2017. Si chiede pertanto al Consiglio di ratificare il suddetto decreto d’urgenza.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Proposta di chiamata diretta del professor Matthew Evangelista. Delibera
Il Presidente informa che gli organi collegiali di Ateneo hanno assunto proprie delibere in merito
all’Avviso internazionale per manifestazioni di interesse relativamente a due posizioni di professore di
prima fascia. Da esse risulta la preferenza per la candidatura avanzata dal professor Matthew Evangelista
della Cornell University.
Il Presidente ricorda che, proprio in funzione di tale avviso internazionale, questo Consiglio aveva
deliberato l’accantonamento di 0,3 p.o. nella auspicata eventualità che vi fosse una candidatura di
interesse del Dipartimento. A fronte dell’esito dell’Avviso, sembra opportuno che il Consiglio manifesti il
proprio interesse per quella del professor Evangelista per il suo brillante curriculum e per la funzione che
potrebbe svolgere a vantaggio del Dipartimento sul piano didattico e della ricerca, nell’ambito del s.s.d.
SPS/04 (Scienza Politica). Chiede dunque ai colleghi di esprimere la propria opinione per giungere quindi a
una possibile delibera.
Dopo ampia discussione in merito, nella quale intervengono i docenti Siclari, Fiorentino, Agosta,
Pisciotta, Chiarini, Romagnoli e Guida, il Presidente ribadisce che gli orientamenti espressi dalla
Commissione Programmazione e approvati nella seduta consiliare dello scorso 13 dicembre 2016
rimangono pienamente operativi e non sono in alcun modo interessati dalla straordinarietà di procedure
quali quella in esame.
Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di chiedere all’Ateneo di procedere alla
chiamata diretta del professor Matthew Evangelista della Cornell University sul s.s.d. SPS/04 (Scienza
Politica), ribadendo quale co-finanziamento la disponibilità di 0,3 p.o. a valere sulle risorse del
Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce del curriculum del professor Evangelista (All. 1), delle esigenze
del Dipartimento sul piano didattico e della ricerca e della disponibilità del docente, manifestata
presentando la propria candidatura in risposta all’Avviso internazionale per manifestazioni di interesse
relativamente a due posizioni di professore di prima fascia.
Il Consiglio, nella sola componente dei professori ordinari, approva la proposta all'unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Offerta formativa anno accademico 2017/2018
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il documento relativo all’Offerta Formativa per
l’anno accademico 2017/2018 (già distribuito a tutti i presenti).
Sentiti i colleghi del s.s.d. SPS/04, il Presidente propone che un canale dell’insegnamento di “Scienza
politica” (attualmente impartito come canale unico dalla dott.ssa Rosalba Chiarini) sia affidato al dott. Luca
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Giuseppe Germano. Resta da definire l’eventualità o meno di affidare un secondo insegnamento al
suddetto ricercatore.
Su richiesta della prof.ssa De Benedetto si propone l’attivazione dell’insegnamento di LM di “Diritto
della comunicazione” (già presente in “didattica programmata”), s.s.d. IUS/10.
Il Presidente apre la discussione in merito. Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte e
prende atto positivamente della lista degli insegnamenti proposti, senza però indicare per alcuni di essi il
docente che li impartirà (All. 2), autorizzando al contempo il Direttore a mettere in atto le procedure
necessarie alla copertura degli insegnamenti privi ancora di un assegnatario, che saranno inclusi
nell’Offerta formativa nell’a.a. 2017-2018.
7. Conferimento incarico dell’insegnamento di “Contemporary Asia” per l’a.a. 2016/2017. Ratifica
Il Presidente riferisce che, in seguito al bando emanato in data 13 febbraio 2017 per il conferimento
dell’incarico di insegnamento “Contemporary Asia” – s.s.d. SPS/14, è stata presentata un’unica domanda
dal candidato Chiara CHIAPPONI. Valutata la corrispondenza del profilo pervenuto con quanto richiesto nel
relativo bando e considerati i motivi di urgenza stante l’imminente inizio dei corsi del secondo semestre, il
direttore ha provveduto al conferimento dell’incarico dell’insegnamento di “Contemporary Asia” per l’a.a.
2016/2017 alla dott.ssa Chiara CHIAPPONI, sottoponendolo quindi oggi alla ratifica del Consiglio.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7 bis. Commissioni di concorso (bandi di recente pubblicazione).
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare definitivamente la composizione delle seguenti
commissioni di concorso in vista della imminente pubblicazione da parte dell’Ateneo.
• Bando per un posto di professore di I fascia nel S.S.D. SECS-P/03:
Bruno Bises (S.S.D. SECS-P/03, Università di Roma Tre), Valeria De Bonis (S.S.D. SECS-P/03, Università di
Roma “Sapienza”), Amedeo Di Maio (S.S.D. SECS-P/03, Università di Napoli “L’Orientale”), Elena Granaglia
(S.S.D. SECS-P/03, Università di Roma Tre) e Romilda Rizzo (S.S.D. SECS-P/03, Università di Catania).
Supplente Francesco Giuseppe Dallera (SSD SECS-P/03, Università di Perugia).
• Bando per un posto di professore di I fascia nel S.S.D. SPS/05:
Francesco Lefebvre (S.S.D. SPS/06, Università di Roma “Sapienza”), Leopoldo Nuti (S.S.D. SPS/06, Università
degli Studi Roma Tre), Maria Rosaria Stabili (S.S.D. SPS/05, Università degli Studi Roma Tre), Elisabetta
Vezzosi (S.S.D. SPS/05, Università di Trieste) e Bertrand Van Ruymbeke (Università di Paris 8). Supplente
Federico Romero (S.S.D. SPS/05, Istituto Universitario Europeo).
• Bando per RTD di tipo “A” nel S.S.D. SPS/07:
Maria Concetta Pitrone (S.S.D. SPS/07, Università di Roma “Sapienza”), Renato Fontana (S.S.D. SPS/07,
Università di Roma “Sapienza”), Antonello Petrillo (S.S.D. SPS/07, Università Suor Orsola Benincasa).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
8. Rinnovo adesione al Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (CERISS). Delibera
Il Centro romeno italiano di studi storici è stato fondato nel 2009 dall’Università di Bucarest
(Facoltà di Storia) e dall’Università Roma Tre (dall’allora Dipartimento di Studi internazionali). Arrivato a
scadenza l’accordo di fondazione, dall’Università di Bucarest è stata inviata formale richiesta di rinnovo. Si
rende dunque necessaria la delibera del Consiglio in proposito.
Il Centro è stato promotore di varie iniziative scientifiche e culturali nel campo degli studi storici italoromeni e ha mantenuto attivi e fecondi i rapporti tra gli studiosi bucarestini e romani. Si ricordano in
particolare: un convegno di studi nel giugno 2011 (Italia e Romania verso l’Unità nazionale), i cui Atti sono
stati presentati in occasione della visita a Bucarest del Capo dello Stato Giorgio Napolitano; due convegni
organizzati nel giugno 2013, uno presso l’Università di Bucarest (Italia e Romania tra XIX e XX secolo.
Relazioni, convergenze, contrasti), e un altro a Venezia in collaborazione con l’Istituto romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica di Venezia (La lunga crisi. Italia, Romania e Sud-est europeo dal 1908 alla pace di
Bucarest del 1913), i cui Atti sono apparsi presso la Biblioteca della Nuova Rivista storica; un quarto è stato
tenuto presso l’Università di Bucarest nel novembre 2014 (Una generazione dopo. 1989-2014) in occasione
del venticinquesimo anniversario della caduta del regime comunista romeno. Nel gennaio 2016, presso la
prestigiosa Biblioteca Universitaria centrale di Bucarest, il Ceriss ha organizzato la presentazione del
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volume Invito al viaggio in Romania, edito da Roma TrE-Press, operando perché fosse realizzata presso
l’Università di Bucarest la versione in romeno dell’opera. Tutte le attività si sono svolte in collaborazione e
con il sostegno dell’Ambasciata italiana a Bucarest e dell’Istituto italiano di cultura.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rinnovo.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
9. Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Americani: proposta di adesione
Il Presidente cede la parola ai docenti Stabili e Fiorentino, proponenti la richiesta di adesione, al fine di
illustrare le attività e gli obiettivi di ricerca del Centro.
Al termine della presentazione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
10. Conferimento di assegni di ricerca nei ssd IUS/10 e SECS/S-01. Ratifica
Il Presidente comunica che si sono svolte durante il mese di marzo le procedure di aggiudicazione di due
assegni di ricerca, già deliberati da questo Consiglio nella precedente seduta di febbraio, e precisamente
l’assegno triennale nel s.s.d. IUS/10 e l’assegno annuale nel s.s.d. SECS-S/01. A seguito dell’espletamento
delle rispettive prove, sono risultati vincitori i candidati Alfredo Moliterni per il s.s.d. IUS/10 e Monia Ranalli
per il s.s.d. SECS-S/01; entrambi prenderanno servizio il prossimo 3 aprile, primo giorno lavorativo utile del
mese successivo alla conclusione delle procedure.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare i due decreti di conferimento degli assegni sopra citati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
13. 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. 3) e da lei
preventivamente approvate.
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.
14. Variazioni di budget
Voce di Ricavo (Entrata)
A.R.08.22.09.01 – Contributi
per ricerca da altri (privati)
A.R.08.22.09.01 – Contributi
per ricerca da altri (privati)
A.R.08.22.07.01.02 – Contributi
per
ricerca
da
altre
amministrazioni pubbliche
A.R.08.22.07.01.01 – Contributi
per ricerca da altre Università
A.R.12.31.01.01 – Trasferimenti
interni
A.R.08.21.01.02.03 – Contributi
iscrizione Master e Corsi di
Perfezionamento

MAGGIORI ENTRATE
Importo
Motivazione
290,00
Assegnazione quote convegno ADISTA Professor
Lagona
100,00
Contributo a fondo perduto per il LABMultiComp
professor Bonfiglio
52.000,00
Convenzione con la PCdM per il progetto Aldo Moro:
una biografia politica professor Moro
12.500,00

Progetto “Remshoa” professor Volterra

17.732,00

Assegnazioni fondi budget 10% attività di ricerca per
corsi di dottorato
Master “Antropologia Pubblica: pratiche e politiche
della diversità”

14.400,00

Le suddette risorse sono state allocate sulla pertinente voce di costo (uscita) del budget
come nella tabella sotto riportata
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Voce di Ricavo (Entrata)
A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

Importo
290,00

A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

100,00

A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

52.000,00

A.C.02.05.04.12 – Altri servizi
A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

12.500,00
17.732,00

A.C.02.05.04.12 – Altri servizi

14.400,00

Motivazione
Assegnazione quote convegno ADISTA Professor
Lagona
Contributo a fondo perduto per il LABMultiComp
professor Bonfiglio
Convenzione con la PCdM per il progetto Aldo Moro:
una biografia politica professor Moro
Progetto “Remshoa” professor Volterra
Assegnazioni fondi budget 10% attività di ricerca per
corsi di dottorato
Master “Antropologia Pubblica: pratiche e politiche
della diversità”

Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
16. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Marinella ROCCA LONGO

Lingua, Letteratura e Cultura Inglese

Cinzia PIERANTONELLI

Il Consiglio approva unanime.
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Metodi quantitativi di valutazione delle
Marusca DE CASTRIS
Francesco VIDOLI
politiche pubbliche
Carla DI LELLO
Anna FALCONE
Larissa PASOTTI

Massimo SICLARI
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 13:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

