VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 14 MARZO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 64 - ANNO 2018
In data 14 marzo 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 64 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 28 febbraio 2018
Offerta formativa 2018/2019
Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia. Delibera
Richiesta di senoriato del professor Romagnoli. Delibera
Assegni di ricerca annuali su budget dipartimentale. Delibera
Master e Corsi di Perfezionamento
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,
Responsabile della Didattica.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 28 febbraio 2018
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento. È pervenuta una richiesta di modifica da parte della prof.ssa De Benedetto: “OMISSIS Il
Consiglio, approvando l’istruttoria e la proposta avanzata dalla CP, ricorda che la programmazione non
immediatamente esecutiva sarà resa operativa dalle successive delibere consiliari sulle specifiche proposte
di reclutamento. OMISSIS”.
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Offerta formativa 2018/2019
Il Presidente informa che la Giunta ha preso in esame i dati statistici degli esami di profitto dei singoli
corsi impartiti nel Dipartimento e ha avviato un lavoro istruttorio riguardante l’Offerta formativa del
prossimo anno accademico 2018-2019, da trasmettere agli uffici centrali entro il prossimo 11 maggio.
Ricorda altresì che nella seduta odierna non ci sono delibere da effettuare ma ricorda a tutti i consiglieri la
scadenza del 23 marzo, come da comunicazione già da tempo inviata, termine utile per la comunicazione
alla Segreteria didattica di Dipartimento delle disponibilità a tenere insegnamenti nel prossimo anno.
Intanto i consiglieri possono prendere visione di un primo quadro della OF sebbene provvisorio, rispetto al
quale fare eventuali osservazioni.
Il Consiglio prende atto.
4. Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia. Delibera
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Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di istituzione del Centro di ricerca interdipartimentale
sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia, il cui progetto scientifico è stato precedentemente inviato
a tutti i Consiglieri.
Scopo del Centro è quello di accorpare l’interdisciplinarietà del gruppo di ricercatori che ne faranno
parte (oltre a Scienze Politiche, sono infatti coinvolti anche i Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture
straniere e di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo) intorno a un programma di ricerche su temi di
rilevante interesse scientifico e di ampia portata, riguardanti le regioni centrali, sud-orientali e orientali
dell’Europa e dell’Eurasia.
Dopo breve discussione, nella quale vengono illustrati anche i punti salienti del Regolamento
istitutivo del Centro, il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Richiesta di seniorato del professor Romagnoli. Delibera
Il Presidente comunica che al termine del presente anno accademico 2017/2018 andrà in pensione
il professor Romagnoli, il quale pertanto cesserà dai ruoli in organico del Dipartimento. A tale riguardo, il
suddetto docente ha inoltrato richiesta di essere inquadrato, a far data dal collocamento in quiescenza,
nella qualifica di senior. Tale richiesta, oltre a garantire lo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca
ancora in essere alla data del pensionamento senza soluzione di continuità, con conseguente ed evidente
vantaggio del Dipartimento, consente anche la prosecuzione, a titolo gratuito, per l’anno accademico
2018/2019 di una specifica attività didattica ricompresa nell’Offerta formativa che sarà approvata.
Ai sensi del vigente art. 41 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività
esterne di professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”, il Consiglio è
chiamato ad esprimersi su tale richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Assegni di ricerca annuali su budget dipartimentale. Delibera
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta di novembre 2017, il Consiglio aveva approvato il
budget per l’esercizio 2018, all’interno del quale, alla voce di costo “Assegni di ricerca”, erano state
allocate disponibilità per coprire l’equivalente della metà dell’importo di quattro assegni, ciascuno cioè
cofinanziato dal Dipartimento per il 50% del suo ammontare complessivo. A seguito dell’espletamento
della relativa gara sono pervenute ben 8 (otto) richieste di cofinanziamento dai docenti Gianfranco
D’Alessio, Renato Moro, Vincenzo Cuffaro, Stefania Bartoloni, Marusca De Castris, Fabio Masini, Rosalba
Chiarini (in cofinanziamento con il professor Antonio Agosta) e Cecilia Reynaud (in cofinanziamento con il
professor Paolo Naticchioni).
La Giunta ha istruito la relativa procedura e rilevato l’impossibilità, a causa delle ristrettezze del
budget dipartimentale, di dare seguito al cofinanziamento di tutte le otto richieste presentate,
nonostante offrano nel loro insieme una panoramica assai ampia della ricerca dipartimentale e un elevato
standard qualitativo. Utilizzando pertanto come criteri di assegnazione del cofinanziamento quello della
rotazione e della sostenibilità economica del cofinanziamento proposto, la Giunta ha deciso di procedere,
in una prima fase, all’assegnazione dei primi tre cofinanziamenti. Il quarto e ultimo cofinanziamento sarà
invece assegnato non appena saranno in possesso della Giunta in maniera completa ed esaustiva tutte le
altre schede finanziarie per le proposte avanzate, tese ad accertare l’effettivo impegno economico da
parte di soggetti terzi al cofinanziamento per il 50% dell’assegno richiesto.
Ulteriore elemento di modifica nell’assegnazione delle risorse finanziarie dipartimentali alle
domande di seguito elencate e/o alla quarta proposta sarà dato dalla proposta di bando di posti da RTD di
tipo A da parte della Commissione Programmazione, auspicabilmente nella seduta consiliare di aprile. Di
seguito gli assegni che si propone di cofinanziare:
 Rosalba Chiarini e Antonio Agosta: Leadership e partiti in Italia. Il caso di Forza Italia
 Marusca De Castris: Metodi di analisi spaziale per identificare gli effetti di spillover nella valutazione
delle politiche
 Cecilia Reynaud e Paolo Naticchioni: Analisi spaziale dell’invecchiamento e della sua evoluzione in
Italia.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta e autorizza il direttore ad avviare le
procedure per i bandi.
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La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Master e Corsi di Perfezionamento
Il Presidente informa che è stata presentata richiesta di istituzione di un Master interdipartimentale di II livello in "Management in Energia e Ambiente" per l’a.a. 2018/2019; il Master sarà il
frutto della collaborazione tra i Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Politiche dell’Università degli Studi
Roma Tre e l’AIEE, Associazione Italiana Economisti dell’Energia che è una associazione no-profit che opera
nel settore formativo e informativo energetico ambientale. Direttore del corso sarà il professor Cosimo
Magazzino. Gli obiettivi formativi, didattici e di ricerca del master sono esaurientemente dettagliati nel
Regolamento costitutivo del Master medesimo. Il Presidente dà la parola al prof. Magazzino per i
chiarimenti del caso.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio un'ampia delega per poter nei giorni successivi chiarire i
punti non del tutto chiari affinché il Master sia realmente attivabile, prima di arrivare all'atto finale con
l'approvazione del Consiglio di Ingegneria e poi degli Organi centrali.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione del Master inter-dipartimentale di II
livello in "Management in Energia e Ambiente" per l’a.a. 2018/2019, dando incarico al Presidente di
procedere alla revisione formale e tecnica delle documentazioni relative al suddetto Master, da conservare
successivamente agli atti del Dipartimento.
Il Consiglio autorizza altresì il Direttore a firmare la convenzione con l’AIEE per le previste attività
nell’ambito del Master in oggetto e ad apportare i ritocchi che saranno necessari al progetto.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS

10. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
Motivazione
A.R.08.21.01.02.03 - Tasse e
6.320,00
Corso di perfezionamento in Progettazione e
contributi master
Finanziamenti Europei – prof. Torino
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.02.05.04.12.09 – Altri servizi

Importo
5.530,00

A.C.02.05.04.12.09 – Altri servizi

790,00

Motivazione
Corso di perfezionamento in Progettazione e
Finanziamenti Europei – prof. Torino
10% a vantaggio del budget

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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

