VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 9 NOVEMBRE 2017
NUMERO PROGRESSIVO 60 - ANNO 2017
In data 9 novembre 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 60 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere i seguenti
punti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 19 ottobre 2017
Contingenti studenti stranieri. Delibera.
Contingenti studenti programma Marco Polo. Delibera
Budget 2018. Delibera
Bandi per 2 Collaborazioni occasionali nel progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il
Ministero dell'Interno. Delibera
7. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
8. Pratiche studenti
9. Variazioni di budget
10. Autorizzazioni e pareri
11. Nomina cultori della materia
12. 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 vengano inseriti all’Odg i seguenti punti aggiuntivi: “4bis.
Offerta formativa” e “6bis. Convenzioni” e sia modificato il punto 6 come segue: “6. Bandi per 2
Collaborazioni occasionali nel progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il Ministero dell'Interno.
Ratifica”. Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 19 ottobre 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. Contingenti studenti stranieri. Delibera.
Il Presidente ricorda che occorre comunicare all’Ateneo il numero del contingente di posti riservati
ai cittadini extracomunitari residenti all’estero per ciascun corso di studio di cui si propone l’attivazione per
l’a.a. 2018/2019. Il Direttore suggerisce di confermare quanto stabilito dal Consiglio nello scorso anno
accademico, nonostante solo parte dei posti a disposizione siano stati in passato utilizzati, come da schema
seguente:

DIPARTIMENTO

Corsi di studi
L 36

Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo

Contingente non
comunitario
2018/2019
5

2

SCIENZE
POLITICHE

L-36
L-36
LM-63
LM-52
LM-90
LM-52

Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Relazioni Internazionali
Studi Europei
International Studies

5
5
4
4
4
10

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Contingenti studenti programma Marco Polo. Delibera
Il Presidente ricorda che occorre comunicare all’Ateneo il numero del contingente di posti riservati
ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo per ciascun corso di studio per l’a.a. 2019/2020. Il
Direttore suggerisce di confermare quanto stabilito dal Consiglio nello scorso anno accademico, nonostante
solo parte dei posti a disposizione siano stati in passato utilizzati, come da schema seguente:

DIPARTIMENTO

SCIENZE
POLITICHE

Corsi di studi
L 36
L-36
L-36
LM-63
LM-52
LM-90
LM-52

Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo
Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Relazioni Internazionali
Studi Europei
International Studies

Contingente
Marco Polo
2019/2020
2
2
2
1
1
1
3

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4 bis. Offerta formativa. Delibera
Il Presidente comunica che, a seguito della presa di servizio in data 2 novembre u.s. della dottoressa Anna
Simone, vincitrice del concorso per RTD di tipo “A” nel S.S.D. SPS/07, è sorto un contrasto normativo tra tale
posizione e quella di vincitrice del contratto di insegnamento in “Sociologia giuridica della devianza e del
mutamento sociale” per l’anno accademico 2017/2018, dalla medesima già ricoperto. Sentiti gli uffici
centrali, è dunque necessario che questo Consiglio deliberi in maniera tale che la dottoressa Simone continui
a tenere il predetto corso, con affidamento diretto e a costo zero per il Dipartimento.
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.
5. Budget 2018. Delibera
Il Presidente informa che ancora per il 2018 non sono previste rilevanti innovazioni nell’allocazione di
risorse, ma che esse potrebbero essere necessarie nel successivo esercizio finanziario (2019) non potendo
più contare su residui di precedenti esercizi. Quindi presenta al Consiglio lo schema di Budget per l’esercizio
contabile 2018. Lo schema è stato elaborato, in ottemperanza a quanto comunicato dall’Ateneo, inserendo
sia le sole risorse relative al funzionamento, sia quelle relative ai progetti contabili intestati ai docenti per il
2018. Dopo aver elencato le principali allocazioni delle risorse a disposizione del Dipartimento, con
particolare riguardo alla quota del 10% erogata dall’Ateneo quale parte incentivante e premiale del budget
2018, con piccola integrazione a seguito del Piano straordinario per la didattica, il Presidente invita il
Segretario amministrativo a illustrare le novità previste per l’esercizio contabile/patrimoniale.
Prende quindi la parola il dottor Morgante, il quale definisce nel dettaglio gli aspetti formali e
sostanziali sottesi alla compilazione delle linee guida del documento, ponendo particolare attenzione
nell’evidenziare la necessità di considerare tale sintesi come parte integrante e sostanziale del più generale
bilancio unico di Ateneo e ai risvolti che tale fattispecie comporta nella gestione delle risorse allocate sulle
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varie voci di costo. Il Consiglio, dopo breve discussione e dispensando il Presidente dalla lettura analitica degli
atti in argomento, approva all’unanimità il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e relativi
allegati, già inviati a tutti i consiglieri, disponendone l’allegazione al verbale della seduta consiliare (allegato
n. 1), quale sua parte integrante e sostanziale.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Bandi per 2 Collaborazioni occasionali nel progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il
Ministero dell'Interno. Ratifica
Il Presidente ricorda che è stato assegnato al Dipartimento dall'Accademia per l’Autonomia un
finanziamento per realizzare un progetto di ricerca, di cui è referente la dottoressa Di Lascio, progetto
sostenuto da ANCI ed UPI in convenzione con il Ministero dell'Interno, volto all'organizzazione di un corso di
formazione sul tema del governo del territorio e di un seminario in materia di valutazione dei dipendenti
pubblici. A tal riguardo, la dottoressa Di Lascio ha chiesto di istituire due prestazioni occasionali per attività
post-laurea per “Attività di tutoraggio per lo svolgimento del corso di formazione - gli strumenti di governo
del territorio (profilo a)” e “Attività di tutoraggio per lo svolgimento del seminario - l’attuazione negli enti
locali delle nuove disposizioni sul pubblico impiego e sulla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici”
(profilo b), della durata di 30 giorni ciascuna e per un importo omnicomprensivo di € 750,00
(settecentocinquanta/00) cadauna, da imputare sui fondi del suddetto progetto di ricerca. A causa dell’inizio
dei corsi di formazione, il Direttore del Dipartimento ha avviato le procedure amministrative di rito con
proprio provvedimento interno, che si porta ora alla ratifica del Consiglio.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6bis. Convenzioni
Il Presidente comunica che nella scorsa seduta del 30 ottobre 2017, il Collegio del Dottorato aveva
approvato la stipulazione di due diverse convenzioni, rispettivamente con l’Universidad Nacional de Rosario
e con l’Universidad Adolfo Ibáñez di Santiago del Cile. Tali nuove collaborazioni prevedono attività
accademiche in comune tra i programmi di dottorato delle università firmanti, promuovendo lo scambio di
professori, ricercatori e studenti, così come la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, lo sviluppo di studi
post-laurea, lo scambio di pubblicazioni, la promozione e la collaborazione nello sviluppo delle tesi di
Dottorato.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla trasmissione delle due Convenzioni, delle
quali quella con l’Universidad Adolfo Ibáñez di Santiago del Cile in lingua inglese, agli uffici centrali affinché
siano sottoposte alla firma del Magnifico Rettore.
Il Presidente comunica che il professor Basciani ha presentato richiesta di stipula di una convenzione
con la Södertörn University di Stoccolma, al fine di un cofinanziamento al 50% di un assegno di ricerca nel
S.S.D. M-STO/03 dal titolo “The Moral Economy of Global Civil Society: a history of voluntary food aid”
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le proposte.
OMISSIS
8. Pratiche studenti
La Coordinatrice del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea triennale, prof.ssa Maria De
Benedetto, sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta della studentessa Marta Maria Molinari allegata
al presente verbale (All. 2) e da lei preventivamente approvata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La Coordinatrice del Collegio magistrale Studi europei e internazionali, prof.ssa Lilia Cavallari,
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 Coordinatrice del Collegio magistrale Studi europei e internazionali, prof.ssa Lilia Cavallari,
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sottopone altresì all’approvazione del Consiglio la richiesta presentata dallo studente Luca Bianchini per la
variazione del piano curriculare “Pace, guerra e sicurezza” relativo all’a.a. 2014/2015 e allegata al presente
verbale (All. 4).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
9. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
Motivazione
A.R.08.22.03.01 – Contributi pe
5.000,00
Corso di formazione in materia di anticorruzione
ricerca da enti locali
e trasparenza presso il Comune di Mentana
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
5.000,00

Motivazione
Corso di formazione in materia di anticorruzione e
trasparenza presso il Comune di Mentana

10. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che la dottoressa Nicoletta Pirozzi ha chiesto di inserire quale correlatore in
seduta di laurea un esperto esterno, cioè il dottor Gianni Bonvicini, già docente presso questo dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente comunica che il dottor Paolo Acanfora, vincitore di assegno di ricerca nel ssd M-STO/04,
referente professor Moro e in servizio presso il Dipartimento ha 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 allo stesso assegnati, come di seguito elencati. Il responsabile della ricerca ne ha dichiarato la
compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno di cui è titolare
 M-STO/04. Incarico di docenza “Storia contemporanea” presso l’Università di Viterbo
“Tuscia” dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 M-STO/04. Incarico di docenza “Storia contemporanea” presso l’Università di Perugia
dall’1/10/2017 al 30/09/2018
 M-STO/04. Incarico di didattica integrativa di “Storia contemporanea” presso l’Università
IULM di Milano dall’1/10/2017 al 30/09/2018
Il direttore, su esplicita richiesta, precisa che il totale delle ore di insegnamento che saranno svolte
presso altri Atenei dal dottor Acanfora è pari a 118, corrispondenti in buona sostanza al carico didattico di
un professore di seconda o prima fascia. Dopo aver esposto le motivazioni che hanno creato il diffuso
fenomeno della concorrenza tra attività di ricerca e attività didattica in rilevante misura (elevata età degli
assegnisti, precarietà della loro condizione), sottopone al Consiglio, come già in precedenti sedute, il
problema dell’elevato numero di ore di insegnamento che alcuni assegnisti svolgono esternamente,
rilevandone non solo un potenziale rischio per un proficuo svolgimento dell’attività di ricerca a cui essi sono
primariamente chiamati, ma anche un dispendio di risorse del Dipartimento a favore di altri Atenei. Per il
futuro, sembra necessaria, in proposito, un’analisi più approfondita della questione, nei suoi aspetti generali
oltre che alla luce degli attuali regolamenti vigenti. Il Consiglio incarica la Giunta di Dipartimento di elaborare
un parere e delle osservazioni in proposito, da portare in discussione in un successivo Consiglio, tenendo
conto che vi è la necessità di stabilire sia un limite massimo di ore di didattica che ogni assegnista possa
tenere, sia la possibilità o meno di svolgere incarichi didattici esternamente al Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del dottor Acanfora.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
11. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
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Docente proponente

Cristiana CARLETTI

Insegnamento

Cultore

Organizzazione internazionale e tutela dei
diritti umani

Maria Antonietta PEPE

International Law and Development
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 16:30.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

