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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 12 LUGLIO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 68 - ANNO 2018
In data 12 luglio 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 68 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.
15.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 14 giugno 2018
Piano Strategico della Ricerca 2015/2017. Discussione
Attribuzione dei bandi di incarichi di docenza a.a. 2018/2019. Delibera
Elezione presidente commissione paritetica
Bando per 1 posto di RTD di tipo B nel ssd SPS/02. Eventuale chiamata del vincitore
Nomina Commissioni di aggiudicazione dei Bandi di recente pubblicazione. Delibera
Convenzioni
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Fondi di ricerca: criteri distributivi
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. Sono presenti 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 14 giugno 2018
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il Consiglio approva unanime il verbale, condividendone contenuti e formulazioni.
OMISSIS
4. Attribuzione dei bandi di docenza a.a. 2018/2019. Delibera
Il Presidente ricorda che, come deciso dal Consiglio di giugno, il 9 luglio scorso è stato pubblicato un
ulteriore bando per il conferimento di incarico di insegnamento sostitutivo a titolo oneroso per l’a.a.
2018/2019 per l’insegnamento di “History of energy and the environment” - M-STO/04 per il quale non
erano pervenute domande a seguito del precedente bando.
Riferisce quindi che è pervenuta una sola domanda da parte del candidato Giuliano Garavini e ne
illustra direttamente al consiglio il curriculum. Il prof. Nuti, come referente di Area, esprime parere
favorevole a tale candidatura che costituirebbe peraltro continuità didattica rispetto al precedente a.a.
Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento dell’incarico di insegnamento “History of energy
and the environment” - M-STO/04 per l’a.a. 2018/2019 al dottor Garavini.
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La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Elezione componente commissione paritetica
Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione Paritetica,
professoressa Fusaschi, è stata diffusa una circolare tra tutti i colleghi affinché eventuali interessati
potessero presentare la propria candidatura per lo svolgimento di tale incarico, fino alla data del 31
dicembre 2018; con la nomina del nuovo Direttore del Dipartimento, che entrerà ufficialmente in carica a
partire dal 1° gennaio 2019, dovranno infatti essere eletti i nuovi componenti delle varie commissioni
dipartimentali.
Alla luce della sola candidatura pervenuta, da parte del professor Romei, il Presidente propone al
Consiglio di formalizzare tale elezione.
Il Consiglio approva unanime l’elezione del professor Romei quale nuovo membro della Commissione
Paritetica fino alla data del 31 dicembre 2018.
6. Bando per 1 posto di RTD di tipo B nel ssd SPS/02. Eventuale chiamata del vincitore
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuto il decreto rettorale di approvazione degli atti
relativi alla procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di RTD di tipo B nel ssd SPS/02.
Dagli atti risulta vincitore il dottor Flavio Silvestrini. Il Presidente cede la parola alla professoressa
Modugno, che ne illustra il curriculum scientifico e professionale. Al termine della presentazione, il
Presidente invita i soli professori di I e di II fascia a votare la proposta di chiamata del vincitore.
Il Consiglio così ristretto approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Nomina commissione bandi di recente pubblicazione. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che sono in corso di pubblicazione i bandi relativi alle seguenti
posizioni, già deliberate nelle precedenti sedute consiliari: 1 posto di I fascia nel ssd IUS/01; 1 posto di I
fascia nel ssd IUS/02; 1 posto di I fascia nel ssd M-STO/02; 1 posto di I fascia nel ssd SECS-P/02; 1 posto di
RTD B nel ssd IUS/08; 1 posto di RTD B nel ssd SECS-P/06.
Proprio alla luce di tale circostanza, gli uffici centrali hanno chiesto al Direttore di attendere
l’effettiva emanazione dei decreti rettorali di avvio delle procedure prima di comunicare gli eventuali nomi
che il Dipartimento intenda suggerire quali componenti delle commissioni.
Sarà quindi cura del Direttore comunicare i nominativi all’Area del personale non appena si avrà
l’autorizzazione da quest’ultima e in presenza di indicazione condivisa, portando poi tale deliberazione alla
successiva ratifica del Consiglio di settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Convenzioni
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta, avanzata dal professor Marcucci, di
sottoscrizione di una Convenzione con il Transportøkonomisk Institutt (Norvegia). La Convenzione assegna
al Dipartimento una sovvenzione di 200.000,00 NOK (corone norvegesi) pari circa a ventimila euro per
l'attuazione del progetto di R & S Digitalizzazione e mobilità: trasporto intelligente e sostenibile nei grandi
agglomerati urbani (DIGMOB).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta, avanzata dal professor Fiorentino, di
sottoscrizione di una Convenzione con l’American University di Washington D.C. La Convenzione ha lo
scopo di rafforzare l’insegnamento, l’educazione e l’internazionalizzazione attraverso la creazione di
programmi di comune interesse, collaborazione nei progetti di ricerca, scambio docenti e studenti,
iniziative connesse all’insegnamento e alla ricerca in settori di comune interesse. In particolare si punta a
far conseguire il titolo magistrale statunitense ai laureati in International studies, con abbreviazione di
corso a un solo anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
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OMISSIS
11. Pratiche studenti
Il Coordinatore del Collegio didattico in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, prof. Massimo
Siclari, sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti allegate al presente verbale (All. 1) e da lui
preventivamente approvate.
Il Presidente comunica che è pervenuta all’Ufficio tesi la richiesta da parte del relatore dottoressa
Pirozzi (insegnamento Azione Esterna Dell’Unione Europea: Cooperazione E Sicurezza) di autorizzare la
presenza di un correlatore esterno, nella persona del dottor Bonvicini, per gli studenti Daniela Diana,
Benedetta Frattasi e Raffaele Madajo. Il Direttore, pur approvando la richiesta, auspica che per il futuro la
docente sondi la possibilità di trovare relatori competenti all’interno dell’organico del Dipartimento.
La Coordinatrice del Collegio Unico Triennale in Pubblica Amministrazione, professoressa Maria De
Benedetto, sottopone alla ratifica del Consiglio il Piano di studi dello studente Giuseppe Tomassi, da lei
preventivamente approvato.
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le pratiche sopra citate.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
13. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che alcuni vincitori di assegni di ricerca in servizio presso il Dipartimento
hanno 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 loro assegnati, come di seguito elencati. I
responsabili della ricerca ne hanno tutti dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività
connesse all’assegno di cui sono titolari.
•
Claudia Mariotti: Incarico di didattica “Sistema politico italiano” presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019

Claudia Bernardi: Incarico di didattica “Latin America in 20th Century” presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019
•
Simone Romano: Incarico di didattica “Economia internazionale” presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019
•
Simone Romano: Incarico di didattica integrativa “Macroeconomia” presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019
•
Francesco Zavatti: Incarico di didattica integrativa “Regimi storici e storiografici nell’Europa centroorientale” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019
•
Paolo Scarlatti: Incarico di didattica “European Constitutional Law” presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019

Tommaso Visone: Incarico di didattica “Political Thought for colonization and decolonization”
presso Università di Roma “Sapienza” dall’1/02/2018 al 31/12/2018

Gabriele Maestri: Incarico di didattica integrativa “La disciplina giuridica dei partiti politici: le norme
più recenti” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente comunica che il professor Edoardo Marcucci ha avanzato richiesta di essere
autorizzato a svolgere un periodo in qualità di visiting professor presso la Molde University College
(Norvegia), ateneo particolarmente specializzato nello studio di trasporti e logistica. Tale periodo, della
durata complessiva di 10 (dieci) settimane distribuite nel corso dell’anno accademico 2018/2019, non
costituirà pregiudizio alcuno nello svolgimento della normale attività didattica, scientifica e di ricerca del
professor Marcucci 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.
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Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all'unanimità.
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Massimo SICLARI

Diritto Costituzionale

Anna FALCONE

Gian Cesare ROMAGNOLI

Politica Economica

Valerio INTRALIGI

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

Sociologia giuridica della devianza e del
mutamento sociale

Ilaria BOIANO

Il Consiglio approva 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 17:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dottor Antonio D’Alessandri

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

