VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 18 GENNAIO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 62 - ANNO 2018
In data 18 gennaio 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
11:00 la seduta n. 62 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 18 dicembre 2017
Parere del Dipartimento sul Piano triennale del Rettore: delibera
Bando per posto di I fascia nel S.S.D. SECS-P/06. Eventuale chiamata del vincitore
Proposta per la composizione della commissione dei concorsi da RCTD di tipo B nei S.S.D. M-STO/04 e
SPS/02. Delibera
Assegni di ricerca nei S.S.D. M-STO/03-M-STO/04 e SPS/06. Nomina commissioni
Master e Corsi di Perfezionamento
Regolamento per la Collana editoriale di Dipartimento. Delibera
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 18 dicembre 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. Parere del Dipartimento sul Piano triennale del Rettore: delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta odierna deve essere discusso e approvato il Documento di
programmazione triennale di Ateneo, predisposto dal nuovo Rettore Luca Pietromarchi, già trasmesso ai
componenti del Consiglio al fine di ricevere suggerimenti e pareri sugli argomenti prioritari per il nostro
Dipartimento.
Il Presidente illustra quindi il sintetico documento predisposto dalla Giunta di Dipartimento, anch’esso
trasmesso anticipatamente a tutti i consiglieri, chiedendo al Consiglio di apportare ulteriori contributi.
Il Consiglio approva unanime il parere espresso dalla Giunta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Bando per posto di I fascia nel S.S.D. SECS-P/06. Eventuale chiamata del vincitore
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia per il S.S.D. SECS-P/06, dal quale
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risulta vincitore il professor Edoardo Marcucci. Il professor Romagnoli ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I fascia a votare sulla chiamata del professor
Marcucci per il S.S.D. SECS-P/06.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Proposta per la composizione della commissione dei concorsi da RTD di tipo B nei S.S.D. M-STO/04 e
SPS/02. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella precedente seduta di luglio si era chiesto all’Ateneo la
pubblicazione di bandi per 1 posto per RTD di tipo “B” nel s.s.d. M-STO/04 e per 1 posto per RTD di tipo “B”
nel s.s.d. SPS/02. Si chiede ora al Consiglio di approvare la proposta di composizione delle commissioni come
sotto elencate.
• RTD di tipo “B” nel s.s.d. M-STO/04: Renato Moro (S.S.D. M-STO/04, Università di Roma Tre), Guido
Formigoni (S.S.D. M-STO/04, IULM), Luciano Zani (S.S.D. M-STO/04, Università di Roma “Sapienza”).
Supplente Mario Toscano (SSD M-STO/04, Università di Roma “Sapienza”).
 RTD di tipo “B” nel s.s.d. SPS/02: Claudia Giurintano (S.S.D. SPS/02, Università di Palermo), Claudio
Palazzolo (S.S.D. SPS/02, Università di Pisa), Roberta Adelaide Modugno (S.S.D. SPS/02, Università
degli Studi Roma Tre). Supplente Franco Maria Di Sciullo (SSD SPS/02, Università di Messina).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Assegni di ricerca nei S.S.D. M-STO/03-M-STO/04 e SPS/06. Nomina commissioni
Il Presidente comunica che sono in corso di svolgimento le procedure di aggiudicazione dell’assegno
di ricerca annuale nel s.s.d. M-STO/03-M-STO/04 e dell’assegno triennale nel s.s.d. SPS/06, già deliberati in
precedenza da questo Consiglio. A questo proposito, è necessario procedere alla nomina delle rispettive
commissioni di aggiudicazione che, sentiti i docenti responsabili, rispettivamente Alberto Basciani e
Leopoldo Nuti, sono così composte:
• M-STO/03-M-STO/04: Basciani, Guida, D’Alessandri. Supplente: Bartoloni.
 SPS/06: Nuti, Moro e Gala. Supplente: Fasanaro.
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.
7. Master e Corsi di Perfezionamento
Il Presidente comunica che è pervenuta dal prof. Torino richiesta di proroga al 25 gennaio 2018 dei
termini di presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Perfezionamento in Progettazione e
Finanziamenti europei. È stata inoltre richiesto l’innalzamento dei posti disponibili da 30 a 45. Il Direttore ha
provveduto ad autorizzare tali modifiche per le quali chiede ora la ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente informa che, dato l’esiguo numero di domande pervenute, i Master in Antropologia
Pubblica – Pratiche e politiche delle diversità e in Diritto e Mercato delle Assicurazioni Private non saranno
attivati. Il Consiglio prende atto.
8. Regolamento per la Collana editoriale di Dipartimento. Delibera
Il Presidente ricorda che già in precedenti sedute si era data l’autorizzazione all’avvio della redazione
di un Regolamento per la creazione di una Collana editoriale di Dipartimento, di cui si era fatta promotrice la
collega De Castris. La Collana, intitolata “Studi per le Scienze Politiche” si inserirebbe all’interno del catalogo
Roma TrE-Press, nonostante quest’ultimo abbia subito, come rilevato tra l’altro dai docenti Simone e
D’Alessio, un improvviso fermo amministrativo per ragioni tecniche legate alla Fondazione a cui fa capo. La
proposta è quella di accelerare e concludere la redazione del Regolamento, delegando a tal fine il Direttore
e la Giunta dipartimentale in tal senso.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano tra gli altri i docenti Siclari, Moro, Guida, Stabili e
Fiormonte, il Consiglio approva all’unanimità.
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OMISSIS
10. 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 dello studente Ehoussou Kangah Viviane 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.
Il Presidente sottopone altresì alla ratifica del Consiglio le pratiche già approvate dalla Coordinatrice
del Collegio didattico in Studi europei e internazionali e presentate dalla dott.ssa Tavi, in particolare il
riconoscimento di tutti i 4 CFU per il corso di lingua inglese svolto presso il CLA dallo studente Riccardo Maria
Galante (All.3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
12. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il professor Torino ha sottoposto al Magnifico Rettore una richiesta di
presentazione di un progetto di ricerca dal titolo “Per una ‘sana e robusta’ cittadinanza europea”, nell’ambito
del Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, promosso dalla Regione Lazio. Il Direttore
del Dipartimento, con proprio decreto che ora si chiede di ratificare, ha autorizzato la presentazione di tale
progetto.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
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 13:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

