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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2018
NUMERO PROGRESSIVO 69 - ANNO 2018
In data 27 settembre 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle
ore 14:30 la seduta n. 69 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 12 luglio 2018
Nomina Commissioni di aggiudicazione dei Bandi di recente pubblicazione. Ratifica
Nomina Commissioni di aggiudicazione dei Bandi di recente pubblicazione. Delibera
Modifica Regolamento tesi
Assegni di ricerca: comunicazioni
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. Sono presenti 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 i seguenti punti aggiuntivi:
5bis: Offerta formativa e 6bis. Convenzione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Belgrado. Il Consiglio
approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 12 luglio 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.
3. Nomina Commissioni di aggiudicazione dei Bandi di recente pubblicazione. Ratifica
Il Presidente ricorda al Consiglio che sono state avviate le procedure di aggiudicazione dei 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 RTD B nel ssd
IUS/08; 1 posto di RTD B nel ssd SECS-P/06; 1 posto di RTD A nel ssd SECS-S/01.
A questo proposito il Direttore ha già comunicato informalmente agli uffici centrali dell’Ateneo i
nominativi dei membri di commissione per alcune delle procedure sopra citate. Si chiede pertanto al
Consiglio di ratificare le proposte di nomina sotto elencate:
 1 posto di I fascia nel ssd IUS/01: Vincenzo Cuffaro (Università Roma Tre), Enrico Del Prato
(Università Sapienza, Roma), Massimo Proto (Link Campus, Roma)
 1 posto di I fascia nel ssd IUS/02: Vincenzo Zeno Zencovich (Università Roma Tre), Barbara De
Donno (LUISS Guido Carli), Ermanno Calzolaio (Università di Macerata)
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1 posto di I fascia nel ssd M-STO/02: Maria Antonietta Visceglia (Università Sapienza, Roma),
Irene Fosi (Università di Chieti), Stefano Andretta (Università Roma Tre)
 1 posto di RTD B nel ssd IUS/08: Massimo Siclari (Università Roma Tre), Fabrizio Politi
(Università de L’Aquila), Giovanni D’Alessandro (Università Telematica Unicusano)
 1 posto di RTD B nel ssd SECS-P/06: Romeo Danielis (Università di Trieste), Claudio Ferrari
(Università di Genova), Edoardo Marcucci (Università Roma Tre).
 A seguito delle dimissioni del professor Roberto Rocci nella commissione per la copertura di
1 posto di RTD A nel ssd SECS-S/01, si propone quale sostituto il professor Luigi Ippoliti
(Università di Chieti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Nomina Commissioni di aggiudicazione dei Bandi di recente pubblicazione. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che sono state avviate le procedure di aggiudicazione del bando
relativo alla copertura di 1 posizione da RTD A nel ssd SECS-S/04 (Demografia). È necessario pertanto
procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione, così composta: Giancarlo Blangiardo
(Università di Milano – Bicocca), Salvatore Strozza (Università di Napoli - Federico II), Laura Terzera
(Università di Milano – Bicocca).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Modifica Regolamento tesi
Il Presidente comunica che l’Ufficio Tesi intende sottoporre alla ratifica del Consiglio alcune piccole
correzioni al Regolamento tesi (All. 1) che saranno in vigore dalla prossima sessione autunnale.
Il Presidente illustra tali modifiche.
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento così modificato.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5 bis. Offerta formativa
Il Presidente comunica che, a seguito della presa di servizio dei vincitori dei concorsi per RTD di tipo
“B” in data 2 luglio (dottor Ceci nel S.S.D. M-STO/04) e in data 14 settembre (dottor Flavio Silvestrini nel
S.S.D. SPS/02), occorre procedere all’affidamento ai medesimi degli incarichi di insegnamento presenti
nell’offerta formativa.
A tale scopo propone al Consiglio:
- l’affidamento del corso di Storia dell’Europa contemporanea (M-STO/04) al dott. Giovanni Mario
Ceci
- l’affidamento del corso di Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo (SPS/02) al dott.
Flavio Silvestrini.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Assegni di ricerca: comunicazioni
Il Presidente comunica che il dottor Alfredo Moliterni, titolare di un assegno di ricerca triennale nel
ssd IUS/10 dal titolo Diritto amministrativo e crescita economica: regolazione, semplificazione e securité
juridique, è stato nominato Consigliere giuridico dal Ministro dei beni e delle attività culturali. Ai fini della
suddetta nomina, il dottor Moliterni ha pertanto chiesto ed ottenuto la sospensione dell’assegno di ricerca
per il periodo del suddetto incarico, a partire dal giorno 1 agosto 2018 e fino alla cessazione degli effetti di
esso.
Sentito il Responsabile della ricerca, professoressa Maria De Benedetto, il Direttore ha quindi
emanato il decreto prot. 697/2018, in tempo utile per permettere la formalizzazione della nomina a
Consigliere giuridico. Di tale decreto si chiede ora al Consiglio la ratifica.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il decreto prot. 697/2018.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
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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 sono state pertanto redatte e consegnate le seguenti relazioni relative al primo anno dei
contratti triennali sotto elencati:
 SPS/05: La “guerra delle idee”. Nazione, democrazia e libertà in Argentina e in Cile dagli anni
venti agli anni sessanta del Novecento in una prospettiva transnazionale, sottoscritto dalla
dottoressa Laura Fotia. Tale relazione sintetizza un percorso di ricerca e studio coerente con
gli obiettivi posti alla base dell’assegno
 SECS-P/07: Gli intangibili nell’economia d’azienda: aspetti contabili e manageriali,
sottoscritto dal dottor Felice Matozza. Tale relazione sintetizza un percorso di ricerca e
studio coerente con gli obiettivi posti alla base dell’assegno
 SECS-P/01: Uncertainty, news shocks and the business cycle, sottoscritto dal dottor Simone
Romano. Tale relazione sintetizza un percorso di ricerca e studio coerente con gli obiettivi
posti alla base dell’assegno
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le predette relazioni e autorizza il passaggio all’anno
successivo per tutti i suddetti assegni.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6 bis. Convenzione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Belgrado
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di cooperazione scientifica da parte
dell’Istituto di Storia Contemporanea di Belgrado. L’accordo, che non prevede alcun onere finanziario a
carico dei contraenti, individua come responsabile scientifico per il Dipartimento il professor Basciani e si
concretizzerà, una volta formalizzato, nella promozione e organizzazione di seminari, giornate di studio e
colloqui scientifici su tematiche di comune interesse, nell’impegno ad accogliere e sostenere le ricerche
degli studiosi provenienti dalle due strutture e a svolgere altre attività similari.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Direttore alla formalizzazione dell’accordo con l’Istituto
di Storia Contemporanea di Belgrado.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
8. Pratiche studenti
La Commissione piani di studio/pratiche studenti del Collegio didattico in Scienze delle Pubbliche
amministrazioni sottopone alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti, la tabella riconoscimento delle
altre attività formative, e gli esiti delle Domande di ammissione al CDLM 2018/2019 presentate oltre il
termine e allegate al presente verbale (All. 2); tali istanze sono state preventivamente valutate e approvate
dalla Commissione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La Coordinatrice del Collegio didattico in Studi europei e internazionali, prof.ssa Lilia Cavallari,
sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta di variazione del piano di studi dei laureandi Giuliano Nanni
e Ferdinando Scacchioli, allegate al presente verbale (All. 3) e da lei preventivamente approvate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
La Coordinatrice del Collegio didattico unico Lauree Triennali, prof.ssa Maria De Benedetto,
sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta di Tesi in Economia dell'Ambiente dello studente Gabriele
Pattumelli, allegata al presente verbale (All. 4) e da lei preventivamente approvata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
9. Variazioni di budget
Voce di Ricavo (Entrata)

MAGGIORI ENTRATE
Importo

Motivazione

4
A.R.08.21.03.02.12 – Contributi agli
25.000,00
Laboratorio Multimediale di Comparazione
investimenti
da
altre
Giuridica – prof. Bonfiglio
Amministrazioni Centrali
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
25.000,00

Motivazione
Laboratorio Multimediale di
Giuridica – prof. Bonfiglio

Comparazione

Il Consiglio approva all’unanimità.
10. 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.
•
Giordana Pulcini: Incarico di didattica “Storia delle relazioni tra Europa e Stati Uniti” presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo dall’1/10/2018 al 30/09/2019
•
Felice Matozza: Incarico di didattica integrativa “Economia dei gruppi” 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.
11. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Marusca DE CASTRIS

Statistica economica

Stefano DADDI

Daniele FIORENTINO

Storia degli Stati Uniti

Maria Susanna GARRONI

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
12. Varie ed eventuali
Tace.
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.
Il Verbalizzante
Dottor Antonio D’Alessandri

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

