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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 14 GIUGNO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 67 - ANNO 2018
In data 14 giugno 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 67 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.
16.
17.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 23 maggio 2018
Attribuzione dei bandi di incarichi di docenza a.a. 2018/2019. Delibera
Attribuzione dei bandi di didattica integrativa a.a. 2018/2019. Delibera
Assegni di ricerca. Delibera
Nomina referee per esami finali dottorandi del XXXI Ciclo. Delibera
Nomina commissione bando RTD di tipo B nel ssd SECS-S/01. Delibera
Commissione Programmazione: proposte di bando/chiamata. Delibera
Bando per 1 posto di RTD di tipo B nel ssd M-STO/04. Eventuale chiamata del vincitore
Rinnovo convenzione con il CNR. Delibera
Richiesta di cambio ssd da parte del professor Marcucci. Parere
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.
Preliminarmente, il Presidente chiede di inserire all’Ordine del Giorno il seguente punto aggiuntivo:
4bis: Master e Corsi di Perfezionamento. Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 23 maggio 2018
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
È pervenuta una sola richiesta di modifica, da parte del dottor Francesco Antonelli, il quale chiede
che al punto 6bis. Proposta per la composizione della commissione del concorso di II fascia nel S.S.D.
SPS/07. Delibera si modifichi il nome della docente Maria Cristina Federici con “…OMISSIS… Maria Caterina
Federici…”.
Il Consiglio approva unanime il verbale così modificato, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Attribuzione dei bandi di incarichi di docenza a.a. 2018/2019. Delibera
Il Presidente ricorda che il 30 maggio scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento di
incarichi di insegnamento per l’a.a. 2018/2019. Rimarcando che, come d’uso, là dove sia pervenuta
un’unica domanda, essa viene portata direttamente al giudizio del Consiglio, illustra i lavori delle
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commissioni incaricate della procedura valutativa comparativa per i casi in cui siano pervenute più
domande per la stessa disciplina e presenta l’elenco dei candidati cui si propone di assegnare detti incarichi
di insegnamento per l’a.a. 2018/2019 in riferimento al bando su menzionato.
Per l’insegnamento di History of energy and the environment non sono pervenute domande,
pertanto Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere con un nuovo bando per il
conferimento dell’incarico di History of energy and the environment - M-STO/04 per l’A.A. 2018/2019.
Non vengono avanzate richieste di chiarimento su nessuna delle valutazioni. Il Consiglio approva
all’unanimità l’elenco (allegato n. 1) e dà mandato al Presidente di procedere con un nuovo bando per il
conferimento dell’incarico di History of energy and the environment - M-STO/04 per l’A.A. 2018/2019.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Attribuzione dei bandi di didattica integrativa a.a. 2018/2019. Delibera
Il Presidente ricorda che il 24 maggio u.s. è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo
oneroso di incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2018/2019. Sottopone pertanto al Consiglio i lavori
delle commissioni incaricate della procedura valutativa comparativa delle domande pervenute e illustra
direttamente i curricula dei candidati a ricoprire quegli insegnamenti per i quali è pervenuta un’unica
domanda; presenta quindi l’elenco dei candidati cui si propone di assegnare detti incarichi di didattica
integrativa a.a. 2018/2019 in riferimento al bando su menzionato.
Non vengono avanzate richieste di chiarimento su nessuna delle valutazioni. Il Consiglio approva
all’unanimità l’elenco (allegato n. 2) e la presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4bis Master e Corsi di Perfezionamento
Il Presidente comunica che il professor Torino, direttore del Corso di perfezionamento in
Progettazione e finanziamenti europei, ha chiesto, visti il successo della prima edizione e la necessità di
apportare alcuni miglioramenti all’organizzazione del Corso (che inizierà a febbraio 2019), di aumentare la
tassa di iscrizione da 750 a 1.000 euro.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Assegni di ricerca. Delibera
Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta di maggio questo Consiglio aveva autorizzato
l’emanazione di due bandi di assegni di ricerca annuale nei ssd M-STO/04 (referente professoressa Stefania
Bartoloni) e SECS-P/04 (referente prof. Fabio Masini). A tal fine è necessario procedere alla nomina delle
rispettive commissioni di aggiudicazione. Sentiti i docenti interessati, esse saranno così composte:
 M-STO/04: Moro, Bartoloni e Scarantino. Supplente: Basciani
 SECS-P/04: Cavallari, Masini, Antonelli. Supplente: Auteri.
Il Consiglio approva entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 2) del vigente Regolamento di Ateneo per gli
assegni di ricerca, è necessario che questo Consiglio valuti annualmente le attività poste in essere dagli
assegnisti al termine di ciascuna annualità di rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 10 del suddetto
Regolamento è pertanto stata redatta e consegnata la relazione relativa al contratto annuale sottoscritto
dal dottor Paolo Rondinelli (L-LIN/07: Edizione critica commentata dei proverbi di Francesco Serdonati,
corredata da uno studio contrastivo con il “Vocabulario de refranes y frases proverbiales” di Gonzalo
Correas). Tale relazione sintetizza un percorso di ricerca e studio coerente con gli obiettivi posti alla base
dell’assegno.
Il Consiglio prende atto.
6. Nomina referee per esami finali dottorandi del XXXI Ciclo. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che i dottorandi del XXXI ciclo sono prossimi alla discussione della
tesi finale. Il Collegio del Dottorato, nella seduta dello scorso 28 maggio, ha individuato i referees esterni
per i dottorandi di seguito indicati:
Curriculum Governo E Istituzioni
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 Arata Virginia – Tutor Prof.ssa Francesca Di Lascio: La rigenerazione dei beni e degli spazi pubblici
come strumento di valorizzazione della proprietà pubblica. Refereee: Girolamo Sciullo (Università
di Verona) e Lorenzo Casini (IMT di Lucca)
 Filippi Matilde – Tutor Prof. Massimo Siclari - Prof. Michele Ainis: Il sistema della Conferenza Stato
- Regioni tra riforma del Senato e Unione Europea. Refereee: Raffaele Bifulco (LUISS Guido Carli) e
Vincenzo Baldini (Università di Cassino)
 Vaccari Alessio - Tutor Prof. Massimo Siclari: Interesse individuale e interesse generale della
collettività: l'utilità sociale come limite all'iniziativa economica privata nell'art. 41 della
Costituzione. Refereee: Paolo Carnevale (Università di Roma Tre) e Michela Manetti (Università di
Siena)
Curriculum Studi Di Genere
 Casafina Francesca - Tutor: prof.ssa Maria Rosaria Stabili - Co-tutor: prof.ssa Michela Fusaschi:
Scrivere la violenza sul corpo delle donne. Territorio, potere e criminalità nel Pacifico colombiano.
Refereee: Stefania Gallini (Universidad Nacional de Colombia) e Bruna Bianchi (Università Ca’
Foscari di Venezia)
Curriculum Studi Europei E Internazionali
 Scacchioli Maria Tutor: prof. Nuti: Le relazioni transatlantiche e il Conflitto arabo-israelianopalestinese: la politica americana ed europea a confronto (1977-1988). Si rimanda alla fine del
periodo di sospensione.
 Ciulla Alice Tutor prof. Fiorentino: Gli intellettuali statunitensi e il Partito comunista italiano (PCI),
1960-1980. Referee: Marco Mariano (Università di Torino) e Elisabetta Bini (Università di Napoli
Federico II)
 Ruggiero Vito Tutor prof.ssa Maria Rosaria Stabili: Le relazioni esterne del Sistema Condor. Il caso
del neofascismo italiano. Referee: Melisa Slatman (Universidad de Buenos Aires) e Matteo
Albanese (Università di Lisbona)
 Giuliano Santangeli Valenziani Tutor prof. Fiorentino: Autopromozione e turismo nel Deep South
statunitense sotto la presidenza Carter, 1977-1981: processi di riqualificazione regionale e
riabilitazione culturale. Referee: Matteo Battistini (Università di Bologna) e Matteo Pretelli
(Università di Macerata)
 Federica Colomo Tutor prof. Volterra co-tutor prof.ssa Stefania Bartoloni: L’Africa del Posto al
sole. Colonizzazione demografica, razzismo e donna in colonia. Referee: Barbara Sòrgoni
(Università di Torino) e Daniela Melfa (Università di Catania).
Il Consiglio approva tutte le sopra citate proposte.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
7. Nomina commissione bando RTD di tipo B nel ssd SECS-S/01. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che è prossimo alla scadenza il bando relativo alla posizione di RTD
B nel ssd SECS-S/01. È quindi necessario procedere all’individuazione della commissione di aggiudicazione,
che, sentito il docente di riferimento dell’area, prof. Lagona, è così composta: professor Marco Alfò
(“Sapienza”, Università di Roma), professor Marco Di Marzio (Università “Gabriele D’Annunzio” di
Chieti/Pescara) e professor Roberto Rocci (Università di Roma “Tor Vergata”).
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
8. Commissione Programmazione: proposte di bando/chiamata. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella precedente seduta di maggio si era deliberato di
rimandare alla presente seduta consiliare la proposta di porre a bando una posizione di I fascia nel ssd
SECS-P/02 con procedura riservata agli interni (art. 24 della legge 240/2010), proposta che la Commissione
di Programmazione ribadisce.
Dopo breve discussione alla quale partecipano i docenti Romagnoli, Guida e D’Addona, il Consiglio
approva all’unanimità la proposta, autorizzando il Direttore a chiedere all’Ateneo di bandire una posizione
di I fascia nel ssd SECS-P/02 con procedura riservata agli interni (art. 24 della legge 240/2010).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente illustra al Consiglio il documento, già diffuso tra i consiglieri e che si allega al verbale
(allegato n. 3), redatto dalla Commissione di Programmazione riunitasi il giorno 11 giugno u.s. Alla luce
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delle procedure concorsuali per RTDB da tempo avviate per i ssd M-STO/04, SPS/02, SECS/S-01, che si
aggiungono a quella che nel 2017 ha dato luogo a una presa di servizio nel ssd SPS/04, nonché delle
esigenze riscontrate nei restanti ssd, la CP propone al Consiglio di chiedere l’avvio di due procedure
concorsuali per posizioni di RTDB per i ssd IUS/08 (Diritto costituzionale) e SECS/P-06 (Economia applicata).
Propone altresì che, non appena saranno disponibili altre risorse, si dia luogo a una procedura
concorsuale per l’Area di Lingue, con eventuale priorità per il ssd L/Lin-12 (Lingua inglese).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta, autorizzando il Direttore a
chiedere all’Ateneo di bandire due posizioni di RTDB per i ssd IUS/08 (Diritto costituzionale) e SECS/P-06
(Economia applicata).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La CP, sulla base delle uniche due manifestazioni di interesse ricevute dalla Direzione e del fatto che i
posti di RTDA sono prevalentemente legati a un progetto di ricerca oltre che alle esigenze didattiche,
propone altresì che le due posizioni di RTDA disponibili siano assegnate ai ssd IUS/10 (Diritto
amministrativo) e M-STO/02 (Storia moderna). Poiché le due posizioni saranno co-finanziate al 20% dal
budget di Dipartimento, i tempi delle relative procedure saranno concordati con la Direzione.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta, autorizzando il Direttore a
chiedere all’Ateneo di bandire una posizione di RTDA nel ssd M-STO/02 (Storia moderna).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La CP, infine, essendo giunta notizia del diniego del Miur alla nomina del prof. Matthew Evangelista a
professore di I fascia nel ssd SPS/04 (Scienza Politica) e alla luce dell’esplicito suggerimento contenuto nel
giudizio della commissione di ASN competente, giudizio che ha portato al suddetto diniego, propone la
chiamata del medesimo docente come professore di I fascia nel ssd SPS/06 (Storia delle relazioni
internazionali). Il Direttore fornisce al Consiglio i dettagli della vicenda e invita il Consiglio a esprimersi sulla
proposta della CP.
Dopo breve discussione alla quale partecipano i docenti Guida, Nuti, Focarelli, D’Alessio, De
Benedetto, Moro, Siclari, Pisciotta, Romagnoli e Fiorentino, il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
9. Bando per 1 posto di RTD di tipo B nel ssd M-STO/04. Eventuale chiamata del vincitore
Il Presidente comunica al Consiglio che è arrivato 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 M-STO/04.
Dagli atti risulta vincitore il dottor Giovanni Mario Ceci. Il Presidente cede la parola al professor Moro, 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.
10. Rinnovo convenzione con il CNR. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 25 maggio 2017 era stato approvato
il rinnovo della Convenzione con il C.N.R. per l’utilizzo al 50% del dottor Giordano Ferri. Informa, altresì, di
aver ricevuto dall’Ufficio del personale richiesta di parere sul proseguimento o meno della suddetta
Convenzione in essere e chiede pertanto al Consiglio se intende esprimere assenso al rinnovo della
Convenzione per l’anno 2018-2019.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
11. Richiesta di cambio ssd da parte del professor Marcucci. Parere
Il Presidente comunica che il professor Edoardo Marcucci ha chiesto il passaggio dal ssd SECS-P/06,
compreso nel settore concorsuale 13/A4, al ssd SECS-P/02 e al conseguente settore concorsuale 13/A2.
Tale richiesta è di natura essenzialmente scientifica, dal momento che il focus degli studi recentemente
affrontati dal docente riguarda principalmente la formulazione, attuazione e valutazione delle politiche
pubbliche di intervento, le quali sono di più specifica pertinenza del settore cui si chiede di afferire. Il dottor
Caravale fa osservare che una recente Nota del direttore genarle del MIUR, dottor Livon, sembra limitare
l’approvazione di passaggi da un ssd a un altro da parte del CUN. Il Presidente rileva che il prof. Marcucci ha
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conseguito peraltro l’abilitazione scientifica anche nel settore concorsuale 13/A2 e che la citata Nota non
dovrebbe valere in un simile caso.
Il Consiglio esprime in merito unanimemente parere positivo.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
13. Pratiche studenti
La Coordinatrice del Collegio didattico in Studi europei e internazionali, professoressa Lilia Cavallari,
sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta dello studente Domenico Musumeci, allegata al presente
verbale (allegato n. 4) e da lei preventivamente approvata.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
14. Variazioni di budget
Tace.
15. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che l’avv. Alfredo Moliterni, vincitore di assegno di ricerca triennale 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 alla
sottoscrizione di un contratto di collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica per lo studio
applicativo della disciplina sulla trasparenza. Si tratta di una collaborazione del tutto flessibile e che non
comporta alcun obbligo di presenza, nonché relativa a uno dei temi affrontati nell’attività relativa
all’assegno di ricerca. Il responsabile della ricerca ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle
attività connesse all’assegno di cui è titolare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente comunica che la dottoressa Claudia Mariotti, vincitrice di assegno di ricerca annuale
nel ssd SPS/04, referente professori Agosta/Chiarini 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 alla
sottoscrizione di un contratto di collaborazione con il Global Institute di Roma per il periodo decorrente dal
20/06/2018 al 13/07/2018. Si tratta di una collaborazione del tutto flessibile e che non comporta alcun
obbligo di presenza e relativa a uno dei temi affrontati nell’attività relativa all’assegno di ricerca. I
responsabili della ricerca ne hanno dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse
all’assegno di cui è titolare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
16. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Simone COLAFRANCESCHI
Stefania BARTOLONI

Storia Contemporanea
Paola STELLIFERI

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 16:15.
Del che è verbale.
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Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

