VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 63 - ANNO 2018
In data 28 febbraio 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 63 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere i seguenti
punti iscritti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 18 gennaio 2018
3. Regolamenti Corsi di Studio
3bis. Bandi di insegnamento: Economia Internazionale. Delibera
4. Non attivazione del Corso di Studi in Studi Europei per l’anno accademico 2018/2019. Ratifica
5. Ordinamenti didattici: Percorso di abilitazione all’insegnamento (PeF24). Delibera
6. Proposta di distribuzione dei fondi di ricerca. Delibera
7. Accreditamento del XXXIV ciclo del dottorato. Delibera
8. Master e Corsi di Perfezionamento
8bis. Proposte della Commissione Programmazione. Delibera
9. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
10. Pratiche studenti
11. Variazioni di budget
12. Autorizzazioni e pareri
13. Nomina cultori della materia
14. 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 gennaio 2018
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento. In proposito, il professor D’Alessio ha proposto di modificare il punto 8. Regolamento per la
Collana editoriale di Dipartimento. Delibera come di seguito espresso: “OMISSIS dalla dottoressa Simone,
un improvviso fermo amministrativo. Il professor D’Alessio fa presente che le attuali difficoltà della Roma
TrE-Press derivano da decisioni in corso da parte degli Organi dell’Ateneo in ordine alla conferma o meno
dell’affidamento della gestione di tali attività alla Fondazione Roma Tre Education. OMISSIS”.
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Regolamenti Corsi di Studio
Il Presidente ricorda che le strutture didattiche entro la data del 30 aprile 2018 sono tenute a
trasmettere all’ufficio Didattica la versione definitiva dei Regolamenti Didattici dei CdS. È già stato
comunicato che tali regolamenti saranno attivi dall’a.a. 2018/2019, affinché possano essere sottoposti al
parere del Nucleo di Valutazione.
Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Presidenti dei Collegi Didattici e ai loro delegati per
illustrare i rispettivi Regolamenti, apre la discussione in merito, a conclusione della quale propone
all’approvazione del Consiglio il testo dei Regolamenti relativi ai Corsi di laurea triennali, classe L36, ovvero
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“Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione”, “Scienze Politiche per la cooperazione e lo sviluppo”
e “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”, e per il Corso di laurea magistrale “Relazioni Internazionali”
‐ classe LM‐52.
I regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” ‐
classe LM‐63 e “International Studies” ‐ LM-52, saranno portati in approvazione nella prossima riunione dei
rispettivi Collegi didattici di marzo.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
3bis. Bandi di insegnamento: Economia Internazionale. Delibera
Il Presidente comunica che a seguito del collocamento in congedo obbligatorio del professor Paolo
Naticchioni (D.R. 1629 del 18/12/2017) già titolare dell’incarico di insegnamento di Economia
internazionale per l’a.a. 2017/2018 e considerati i motivi di urgenza che impongono il conferimento
dell’incarico stante l’imminente inizio dei corsi del secondo semestre, si è reso necessario procedere
all’emanazione di un bando.
Il Presidente riferisce che è stata presentata un’unica domanda dal candidato Simone ROMANO: la
Commissione incaricata di valutare le domande pervenute propone pertanto al Dipartimento di Scienze
politiche l’affidamento dell’incarico di insegnamento “Economia internazionale” al dottor Simone ROMANO.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Non attivazione del Corso di Studi in Studi Europei per l’anno accademico 2018/2019. Ratifica
Il Presidente riferisce che il Collegio didattico in Studi europei e internazionali, nella seduta
straordinaria del 31 gennaio 2018, ha richiesto a) di disattivare il Corso di laurea magistrale in Studi Europei
per l’a.a. 2018-2019 e b) di attivare un quarto percorso (Studi europei) nel CdLM Relazioni internazionali,
mantenendo, con piccole modifiche, gli stessi insegnamenti già presenti nel CdS Studi Europei.
Il Dipartimento fa sue le motivazioni e le proposte del Collegio didattico in Studi europei e
internazionali: “il CdLM in Studi europei ha avuto un numero di studenti molto basso negli ultimi anni
accademici e in particolare presenta, al momento, solo tre immatricolati per l’a.a. 2017-2018; nonostante
l’Ateneo abbia fissato la scadenza delle pre-iscrizioni ai primi di aprile, non è previsto un sostanziale
incremento dell’attuale numero, essendo ormai l’anno accademico iniziato da tempo. Con l’attivazione di
questo quarto percorso si intende mantenere in vita un ambito di studi che comunque può essere
interessante per gli studenti, nel contesto di un’attività didattica dipartimentale fortemente orientata alla
internazionalizzazione.”
Riguardo quindi all'attivazione dei Corsi di studi per l'a.a. 2018-19, ad integrazione di quanto
deliberato nel Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche del 18/12/2017, alla luce del numero degli
iscritti e su richiesta del Collegio didattico in Studi europei e internazionali (Seduta straordinaria del 31
gennaio 2018), il Direttore ha ritenuto di non attivare il Corso di laurea magistrale in Studi europei e
trasformarlo in percorso del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali. Di tale percorso si dà in
allegato il quadro sinottico.
Sottopone tale decisione alla ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Ordinamenti didattici: Percorso di abilitazione all’insegnamento (PeF24). Delibera
Il Presidente ricorda che il nostro Ateneo ha da poco avviato i percorsi didattici “PeF24” finalizzati al
conseguimento dei 24 CFU necessari alla partecipazione ai prossimi concorsi FIT, in attuazione del
D.M.616/17. A tali percorsi parteciperanno per larga parte i nostri laureati e/o laureandi e in misura minore
i laureati presso altri Atenei. Si è raggiunta la quota di circa 2500 iscritti, anche se soltanto una parte di
questi dovrà effettivamente frequentare le attività didattiche in presenza previste.
La Commissione PeF24 di Ateneo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il coordinamento delle
attività didattiche del percorso formativo da 24 CFU (PeF24) in attuazione del D.M.616/17 e delle collegate
attività amministrative, propone al Dipartimento di Scienze politiche di procedere con l'attribuzione degli
incarichi di insegnamento anche con affidamento esterno secondo le procedure di rito.
Il Direttore ricorda che la ricognizione interna per quanto concerne il SSD M-DEA/01 è stata già
svolta all’interno della Commissione PeF24 all’interno della quale sono presenti tutti i docenti del settore
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presenti in Ateneo e la copertura finanziaria sarà a carico dell'Ateneo secondo quanto stabilito dai
Regolamenti di Ateneo.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio l’autorizzazione a procedere all’attribuzione degli incarichi
di insegnamento a titolo oneroso per il SSD M-DEA/01, in particolare un affidamento interno alla prof.ssa
Michela Fusaschi e un affidamento esterno (tramite bando), entrambi per 2 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Proposta di distribuzione dei fondi di ricerca. Delibera
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio i verbali e la relativa tabella dei punteggi, già
trasmessi per posta elettronica a tutto il Consiglio congiuntamente alle richieste individuali, elaborati
dalla Commissione incaricata della ripartizione dei fondi destinati alla ricerca per l’anno 2018. Cede quindi
la parola al coordinatore della Commissione, professor Cuffaro, che preannuncia un documento
contenente le modalità e i criteri che hanno portato alla formulazione della succitata tabella e in cui la
Commissione avanza alcuni suggerimenti per la presentazione da parte dei docenti delle domande per il
futuro e per significative migliorie e integrazioni che potrebbero favorire, se accolte, il lavoro della
Commissione che si troverà ad operare negli esercizi futuri. Dopo di ciò, il Presidente comunica che in una
prossima seduta di Consiglio verranno discusse ed eventualmente approvate delle nuove linee guida e dei
criteri distributivi dei fondi di ricerca.
Il Consiglio, chiamato a deliberare sulla proposta di distribuzione dei fondi di ricerca come
presentato dalla Commissione, approva unanimente.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Accreditamento del XXXIV ciclo del dottorato. Delibera
Il Presidente comunica che il Ministero ha fissato al 21 marzo prossimo il termine per la
trasmissione da parte degli Atenei delle richieste di accreditamento dei corsi di dottorato che si propone di
attivare per il prossimo ciclo, il XXXIV. A tale proposito è stata inviata dagli uffici centrali la nota ministeriale
del 5 febbraio u.s., con cui si dava avvio alla procedura e si chiedeva di comunicare entro e non oltre il 28
febbraio un modulo per ciascuno dei dottorati che il Dipartimento proponesse di attivare, sottoscritto dal
Direttore del Dipartimento. Tale proposta di attivazione dei corsi di dottorato, ai sensi del regolamento di
Ateneo, deve essere approvata con delibera del Consiglio del Dipartimento, da trasmettersi
contestualmente ai moduli di cui sopra. Il Direttore ha quindi provveduto alla compilazione del modulo di
richiesta di accreditamento del XXXIV ciclo di dottorato in Scienze Politiche, con l’esplicita conferma del
mantenimento delle due borse a carico del budget dipartimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
8bis. Proposte della Commissione Programmazione. Delibera
Il Direttore illustra il documento che la Commissione di Programmazione presenta al Consiglio,
documento che viene distribuito a tutti i consiglieri. Invita quindi a esporre proprie osservazioni ed
eventuali integrazioni. Segue un’ampia discussione cui prendono parte i docenti Gatta, Siclari, Fiandra, De
Benedetto, Marcucci, D’Alessio, Moro, Pisciotta e Guida. Il Presidente inserisce nel documento distribuito
alcune piccole correzioni e integrazioni, invitando il Consiglio ad approvare il documento su citato.
Al termine della discussione il Consiglio approva e fa suo il seguente testo:
La Commissione di Programmazione (CP), riunitasi più volte, ha preso atto che l’Ateneo ha
assegnato al Dipartimento in via definitiva 3.2 di punti organico per il 2017, in parte già utilizzati per bandi
di concorso. Constata quindi che il Dipartimento dispone al momento di 2.22 p.o. e che fin qui esso ha
rispettato le norme riguardanti il rapporto tra risorse spese per chiamate a seguito di concorso riservato a
candidati interni e risorse spese per chiamate a seguito di concorso aperto agli esterni, nonché il rapporto
tra il numero dei professori di I e di II fascia presenti nell’organico. La CP prevede inoltre che per l’anno
corrente 2018 saranno assegnate al Dipartimento risorse pari almeno a 0.8 p.o.
La CP ha valutato le esigenze dei vari ssd inclusi nelle Aree del Dipartimento e nei RAD dei Corsi di
studio. Alla luce di tutto ciò considera opportuno acquisire, facendo fronte così a due carenze di organico
più volte e da più parti segnalate in passato:
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a) un docente di II fascia per il ssd SPS/01 e bandire, posizione che potrebbe essere acquisita
attraverso una chiamata diretta da università straniera, anche con la speranza che si possa recuperare il
50% delle risorse impegnate attraverso il co-finanziamento del Miur;
b) una posizione di II fascia nel ssd SPS/07, con procedura riservata agli interni (art. 24 della legge
240/2010).
Inoltre la CP, per adempiere a un obbligo di legge e nello spirito di un ampliamento dell’organico
aperto ai giovani studiosi, propone di:
c) chiedere il bando di un posto da RTDB nel ssd SECS-S/01, come già deliberato dal Consiglio in
data 21 giugno 2017.
Le tre operazioni qui illustrate peserebbero, al netto dell’eventuale co-finanziamento del Miur per
una di esse, per 1.4 p.o., fatta salva la riserva di 0.2 per la posizione da RTDB, da utilizzare da qui a trequattro anni.
Compiute tali operazioni e alla luce della previsione già espressa sulle risorse acquisibili a breve per
il 2018, la CP propone che – appena ottenute queste ultime risorse disponibili entro la prossima primavera,
come suggerisce l’esperienza degli ultimi anni – si chieda all’Ateneo di:
d) bandire quattro posizioni di professore di I fascia nei ssd IUS/01, IUS/02, M-STO/02, SECS-P/11,
con procedura riservata agli interni (art. 24 della legge 240/2010).
Tali operazioni peserebbero per 1.4 p.o.
Infine, sebbene conscia di non potere valutare con esattezza l’entità di ulteriori risorse acquisibili
nel corso del 2018 e del 2019, riguardo alle quali si deve anche citare l’attesa di risorse non provenienti dal
turn over e riservate a posizioni di RTDB come da Legge di bilancio per il 2018, la CP, in un’ottica di
programmazione propriamente detta e frequentemente auspicata dai consiglieri, crede di poter procedere
all’individuazione di esigenze didattiche e di ricerca alle quali sia necessario fare fronte con l’ampliamento
dell’organico e il suo relativo riequilibrio. Essa considera importante rafforzare l’Area di Lingue e pertanto
propone di approvare che appena sia possibile siano richiesti un bando di II fascia nel ssd L-Lin/12 e un
bando di I fascia nel ssd L-Lin/03, nei limiti fissati dalle norme e delle risorse che saranno ulteriormente
acquisite. In particolare per quanto concerne i bandi di I fascia (con procedura riservata agli interni) il
Consiglio dovrà tenere conto ulteriormente dei ssd SECS-P/01 e SECS-P/04. Per quanto concerne i bandi di
II fascia la CP propone di tener conto, nell’ordine, dei ssd IUS/10, M-STO/04, M-STO/03, SECS-P/03, SPSP/07, con procedure sia riservate agli interni sia aperte agli esterni, e fa presente inoltre che nel ssd SECSS/03 presta servizio attualmente in Dipartimento un abilitato di II fascia. Per rispettare la norma sul
rapporto numerico tra docenti ordinari e associati, i bandi qui indicati di I e II fascia dovranno essere
alternati tra di loro. Da ultimo la CP ricorda che nei ssd IUS/21, M-DEA/01, M-STO/03, SECS-S/01, SECS-P/06
prestano servizio degli abilitati di I fascia e auspica che la successiva programmazione preveda il
rafforzamento qualitativo di tali ssd.
OMISSIS
10. Pratiche studenti
Il Presidente riferisce che sono pervenute all’Ufficio tesi le seguenti richieste di inserimento di
correlatori esterni per le commissioni di laurea:
– Il professor Luca Ratti chiede di inserire nella commissione di laurea del laureando Alessandro
Vitiello il dottor Matteo Bressan;
– La dottoressa Nicoletta Pirozzi chiede di inserire nella commissione di laurea per Rita Astarita il
dottor Gianni Bonvicini.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Collegio didattico in Studi europei e internazionali chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
tutte le pratiche approvate dal Collegio didattico in data 31 u.s. e quelle approvate dalla Coordinatrice
prof.ssa Lilia Cavallari per il periodo dal 1° al 27 febbraio, comprese le delibere di nulla osta
all’immatricolazione, al passaggio, al trasferimento e alle abbreviazioni di carriera per i CdLM in
International Studies, Relazioni Internazionali e Studi Europei.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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11. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
Motivazione
A.R.08.21.01.02.03 - Tasse e
7.840,00
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
6.860,00

A.C.02.05.04.12.09 – Altri servizi

980,00

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

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
12. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che la dottoressa Laura Fotia, vincitrice di assegno di ricerca triennale nel
ssd SPS/05, referente professoressa Stabili 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 incarico di docenza integrativa alla medesima assegnato, di seguito elencato. Il responsabile della ricerca
ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno di cui è titolare
• Incarico di docenza integrativa “Processi di pace in America centrale” presso l’Università Roma Tre
dal 10/03/2018 al 30/04/2018;
Il Presidente comunica che il dottor Simone Romano, vincitore di assegno di ricerca triennale nel ssd
SECS-P/01, referente professoressa Cavallari 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 un incarico di docenza al medesimo assegnato, di seguito elencato. Il responsabile della ricerca ne ha
dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno di cui è titolare:
• Incarico di docenza “Economia Internazionale” presso l’Università Roma Tre dal 2/03/2018 al
30/09/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
13. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento

Cultore

Salvatore BONFIGLIO

Diritto costituzionale italiano e comparato

Claudio DI MAIO

Alberto BASCIANI

Storia dei Balcani in età contemporanea

Fabio BEGO

Anna SIMONE

Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

Ilaria BOIANO

Luisa MESSINA FAJARDO

Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
spagnola

Maria LALICATA

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento

Cultore

6
Salvatore BONFIGLIO

Diritto costituzionale italiano e comparato

Giulia ARAVANTINOU
LEONIDI

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

