VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2017
NUMERO PROGRESSIVO 61 - ANNO 2017
In data 18 dicembre 2017, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 61 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere i seguenti
punti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione del verbale di novembre
Variazioni agli ordinamenti didattici. Delibera
Attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2018/19. Utenza sostenibile
Relazione sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento in riferimento ai suggerimenti formulati dal
Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità. Ratifica
5 bis. Conferma in ruolo professor Aubert
6. Borsa di studio nel S.S.D. IUS/10. Delibera
6 bis. Convenzioni
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. È presente il dottor Luca
Morgante, Segretario amministrativo del Dipartimento e responsabile del verbale.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 9 novembre 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. Variazioni agli ordinamenti didattici. Delibera.
Il Presidente riferisce che nella riunione del Collegio Didattico in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni del 9 novembre 2017 è stato deliberato di collocare l’insegnamento di “Econometria” tra
quelli opzionali e di avanzare tale proposta al Consiglio di Dipartimento al fine di deliberare in tal senso. Dà
quindi la parola al Coordinatore del citato Collegio Didattico, prof. Siclari, perché illustri le motivazioni della
proposta.
Il Consiglio approva la proposta con 1 voto contrario.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2018/19. Utenza sostenibile
Il Presidente riferisce che, secondo il calendario per la definizione dell’offerta formativa
dell’Ateneo, occorre approvare formalmente le proposte di attivazione dei Corsi di studio per l’a.a.
2018/2019. Per ciascun corso di studio andrà indicata l’utenza sostenibile ovvero il numero programmato
proposto per le immatricolazioni. Si avvia una discussione, cui partecipano i docenti Moro, Siclari, D’Alessio,
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Caravale, Cavallari, Torino, De Benedetto, Romagnoli, Marcucci, Gala, Guida, al termine della quale il
Presidente propone per i singoli Corsi di studio l’utenza sostenibile indicata nella seguente tabella,
rinunciando a richiedere il numero chiuso per il Corso in International Studies:

Classe

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

Corso di Studio
CdL in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione
CdL in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo
CdL in Scienze politiche e relazioni internazionali
CdLM in Relazioni internazionali
CdLM in Scienze delle pubbliche amministrazioni
CdLM in Studi europei
CdLM in International Studies

Utenza
sostenibile
2018/2019
120
100
400
120
60
30
50

Il Consiglio approva le proposte di attivazione dei Corsi di studio per l’a.a. 2018/2019 con la relativa
utenza sostenibile.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Relazione sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento in riferimento ai suggerimenti formulati dal
Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità. Ratifica
Il Presidente informa che entro il termine del 30 novembre u.s. occorreva inviare la relazione
sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento di Scienze Politiche in riferimento ai suggerimenti formulati
dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità nelle rispettive relazioni annuali trasmesse ad
ottobre.
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio la relazione inviata all’Ufficio didattica di Ateneo entro
la scadenza, predisposta d’accordo con i Coordinatori dei collegi e con il Segretario didattico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5 bis Conferma in ruolo del professor Aubert
Il Presidente comunica che si è concluso il biennio di proroga, utile per la conferma del professor
Aubert, in organico nel ruolo di ordinario per il settore scientifico-disciplinare di propria competenza – MSTO/02, così come risulta dalla relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel biennio 27/07/201527/07/2017 presentata dal medesimo docente. A norma dell’art. 41 dello Statuto di Ateneo sono chiamati
ad esprimere il loro parere in merito i soli docenti di I fascia. Il Presidente, constatato il numero legale, apre
la discussione. Il Professor Moro procede nell’illustrazione della relazione biennale sulle attività didattiche e
scientifiche svolte dal professor Aubert, ricordando il costante impegno didattico e rigore scientifico
assicurato dal medesimo. Invita pertanto i docenti ad esprimersi sulla relazione. Preso atto di quanto sopra,
esaminata la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal professor Aubert nel periodo
27/07/2015-27/07/2017, allegata al presente verbale, il collegio ristretto, come sopra indicato, manifesta
piena soddisfazione per l’attività svolta dal professor Aubert e, all’unanimità, esprime parere favorevole per
la sua conferma nel ruolo di ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02.
Si dà atto, altresì, che il verbale della presente delibera è approvato seduta stante.
OMISSIS
6bis. Convenzioni
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta, avanzata dalla professoressa
Carletti, di sottoscrizione di due Convenzioni, rispettivamente con la International Organitation for
Migration – Coordination Office for the Mediterranean e con la International Development Law
Organization. Entrambe le convenzioni mirano alla creazione di una linea di cooperazione per strategie
comuni da realizzarsi sia per il tramite di tavole rotonde, seminari e conferenze, sia attraverso l’istituzione
di un programma di internship nelle sedi in cui si svolge l’operato delle Organizzazioni.
Trattandosi di accordi-quadro in corso di perfezionamento, il Direttore sottopone al Consiglio la
proposta di approvazione, chiedendo al contempo di fornirgli espressa delega, congiuntamente alla Giunta
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dipartimentale, per la definizione degli aspetti formali e sostanziali dei due testi.
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte.
OMISSIS
10. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che la professoressa Carletti ha comunicato di aver ricevuto una proposta di
incarico di “Studio, ricerca e assistenza giuridica alle attività dell’Unità per la Strategia, i processi globali e le
organizzazioni internazionali” dalla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tale incarico, nonostante la durata di un anno, non dovrebbe
recare pregiudizio alcuno allo svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca della
docente presso il Dipartimento. Come già anticipato alla medesima professoressa Carletti, il Direttore si
farà carico di verificare presso la citata Direzione Generale che tale attività non confligga in alcun modo con
gli impegni istituzionali della docente e in tal senso chiede delega al Consiglio per l’opportuna azione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente comunica che il professor Marcucci ha chiesto di essere autorizzato allo svolgimento di
un ciclo di lezioni al Master in Tourist Management presso l’Università LUISS; tale incarico, della durata di
complessive 7 mezze giornate, sarà svolto nel mese di gennaio 2018. Esso non dovrebbe recare pregiudizio
alcuno allo svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca del docente 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 Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente comunica che l’avvocato Alfredo Moliterni, vincitore di assegno di ricerca nel ssd
IUS/10, referente professoressa De Benedetto 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
 Incarico di docenza presso il Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo presso
l’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 29 e 30 settembre 2017
 Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione nei giorni 5/12/2017,
11/1/2018, 13/2/2018, 21/3/2018, 10/4/2018, 10/5/2018, 23/5/2018, 29/5/2018 e 6/6/2018
Il Presidente comunica che il dottor Giovanni Mario Ceci, vincitore di assegno di ricerca nel ssd MSTO/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
 Incarico di didattica “Terrorism: an introduction” presso l’Università IES di Roma dal
5/02/2018 al 4/05/2018 (attività usufruibile dagli studenti del nostro Dipartimento)
Il Presidente comunica che la dottoressa Laura Ciglioni, vincitrice di assegno di ricerca nel ssd MSTO/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 alla stessa 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
• Incarico di didattica “Cold War Europe: a History” presso l’Università IES di Roma dal
5/02/2018 al 4/05/2018 (attività usufruibile dagli studenti del nostro Dipartimento)
Il Presidente comunica che l’avvocato Livia Lorenzoni, vincitrice di assegno di ricerca nel ssd IUS/10,
referente professor D’Alessio 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
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docenza alla stessa 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
•
Incarico di docenza presso il Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo presso l’Università
degli Studi Roma Tre il giorno 20 ottobre 2017
Il Presidente, pur rilevando il notevole impegno richiesto in alcuni dei casi su illustrati, li propone al
giudizio del Consiglio che approva all’unanimità tutte le richieste.
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:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Storia del pensiero economico
Fabio MASINI

Francesco SPANDRI

Storia e teorie delle relazioni economiche
internazionali
Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua
francese

Tommaso VISONE

Ilaria VEZZANI

Antropologia culturale
Michela FUSASCHI

Giovanna CAVATORTA
Antropologia politica
Alessia BOLOGNINI
Claudio DI MAIO
Ilaria RICCI
Diritto e politiche dell’Unione Europea

Arianna PAOLETTI
Maria Chiara BUTTIGLIONE
Filippo PALMIERI

Raffaele TORINO
Monica DODÒ
EU Internal Market Law

Claudio DI MAIO
Ilaria RICCI
Arianna PAOLETTI
Federico RAFFAELE
Filippo PALMIERI
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Giacomo GUARINI
Claudio DI MAIO
Ilaria RICCI
Fondamenti di Diritto Comparato

Arianna PAOLETTI
Maria Chiara BUTTIGLIONE
Filippo PALMIERI
Federico RAFFAELE

Il Consiglio approva unanime.
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Diritto dei partiti italiano e comparato

Gabriele MAESTRI

Diritto pubblico comparato

Caterina BOVA

Salvatore BONFIGLIO

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

