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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2018
NUMERO PROGRESSIVO 72 - ANNO 2018
In data 17 dicembre 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 72 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 22 novembre 2018
Approvazione del Piano Strategico di Dipartimento
Visiting professor
Proposte della Commissione Programmazione: eventuale delibera
Offerta formativa:
- Attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2019/2020. Utenza sostenibile
- Contingente di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero 2020/2021
- Contingente di posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo a.a. 2018/2019
- Affidamento Diritto parlamentare
Afferenze ai Collegi didattici. Ratifica
Convenzione con la Fondazione Roma Tre e-learning
Costituzione della commissione per i fondi di ricerca 2019
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
Variazioni di budget
Autorizzazioni e pareri
Nomina cultori della materia
Saluto del Direttore uscente
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 22 novembre 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. Approvazione del Piano Strategico di Dipartimento
Il Direttore ricorda di aver già diffuso ai docenti due delle tre sezioni che compongono il Piano
Strategico, segnatamente quelle relative alla Didattica e alla Terza Missione. Illustra quindi la sezione relativa
alla Ricerca. Segue una breve discussione sulle tre parti e sul Piano nel suo insieme, al termine della quale il
Consiglio approva all’unanimità il Piano Strategico di Dipartimento, dando mandato al Direttore di
perfezionarlo, se del caso, in alcuni suoi aspetti prima dell’invio definitivo agli uffici centrali dell’Ateneo.
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4. Visiting professor
Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento dello scorso 14 giugno si era data
notizia di una comunicazione dell’Ateneo del 31 maggio precedente. Il CdA del 19 aprile ha infatti deliberato,
in merito all’Incentivazione per didattica internazionale, di mettere a disposizione di ciascun Dipartimento
un importo di 5.000 euro (comprensivo degli oneri a carico ente) a valere sulle risorse di budget per l’anno
2019 per accogliere nell’a.a. 2018-19 un visiting professor che svolga attività didattica per 4-6 CFU. Dopo aver
invitato i docenti del Dipartimento a utilizzare tale opportunità in relazione alle proprie discipline, al fine di
incentivare il più possibile i processi di internazionalizzazione delle strutture dipartimentali dell’Ateneo, viene
presentata la candidatura, presentata dai docenti Basciani, D’Alessandri e Guida, concernente il prof. Vojislav
Pavlović, Direttore dell’Istituto di Studi Balcanici dell’Accademia Serba delle scienze e delle arti. Viene
pertanto illustrato ai presenti il robusto curriculum scientifico e accademico specificando altresì l’impegno
richiesto al professore visitatore, se accolto: un ciclo di lezioni articolato in due sezioni a ognuna delle quali
saranno attribuiti 2 (due) crediti formativi universitari, per un totale di 32 ore di lezione frontale. La lingua
d’uso sarà l’italiano e/o l’inglese, salvo più specifici accordi. Verrà richiesto inoltre di tenere due lezioni per
gli iscritti al Dottorato in Scienze Politiche, il cui tema sarà ulteriormente concordato. La Giunta di
Dipartimento, letto il curriculum vitae e conosciuto il progetto didattico, ha già dato il proprio parere positivo
in merito. Dopo breve discussione, nella quale vengono messi in evidenza tanto le specificità del curriculum
del professor Pavlović, particolarmente vicine alle tematiche espresse nei Corsi magistrali e di dottorato del
Dipartimento, quanto l’arricchimento per le attività dipartimentali, il Consiglio approva all’unanimità la scelta
del professor Pavlović quale visiting professor per l’iniziativa di cui al CdA del 19 aprile 2018.
5. Proposte della Commissione Programmazione: eventuale delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta di febbraio 2018 era stata approvata la chiamata diretta di un
professore associato nel s.s.d. SPS/01 S.C. 14/A1 nella persona del dottor Francesco Maiolo, dell'Università
di Utrecht, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230; la relativa richiesta, approvata
dagli Organi Collegiali di Ateneo, non è stata accolta dal MIUR. La Commissione di Programmazione propone
pertanto che si rinnovi la chiamata nella persona del prof. Maiolo ma per una posizione di RTD di tipo B
sempre nel s.s.d. SPS/01 S.C. 14/A1.
La medesima Commissione, in riferimento a quanto deliberato in merito dal Consiglio nell’aprile
2018, propone di richiedere all’Ateneo un bando per una posizione di RTD di tipo A nel ssd IUS/10 S.C. 12/D1.
Il relativo co-finanziamento graverà sul budget 2019.
Non essendoci richieste di chiarimento, il Presidente mette in votazione le due proposte che il
Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Offerta formativa
Il Presidente riferisce che secondo il calendario per la definizione dell’offerta formativa dell’Ateneo,
occorre approvare formalmente le proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2019/2020. Per ciascun
corso di studio andrà indicata l’utenza sostenibile ovvero il numero programmato proposto per le
immatricolazioni. Per ciascun corso di studio andrà altresì deliberato il Contingente studenti extracomunitari
residenti all’estero e il contingente di posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo
per l’a.a. 2020/2021. Il Presidente ricorda le soglie fissate lo scorso anno e invita a discutere se mantenerle
o meno. Dopo breve discussione si arriva a formulare la seguente tabella:

Classe

L-36

LM-52
LM-63
LM-52

Contingente Contingente
Utenza
non
Marco Polo
Corso di Studio
sostenibile
comunitario 2020/2021
2019/2020
2020/2021
CdL in Scienze politiche per il governo e
2
120
5
l’amministrazione
CdL in Scienze politiche per la cooperazione e lo
2
100
5
sviluppo
CdL in Scienze politiche e relazioni internazionali
400
5
2
CdLM in Relazioni internazionali
120
4
1
CdLM in Scienze delle pubbliche amministrazioni
60
4
1
CdLM in International Studies
50
10
1
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Il Consiglio approva le proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2019/2020 e dichiara il
possesso dei requisiti di docenza necessari per l’attivazione dei Corsi sopraindicati, ai sensi del D.M. n.
987/2016: i docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze dei CdS, tenuto
conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica; inoltre la quota di docenti di riferimento
di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe non risulta inferiore ai 2/3. Le modalità di accesso
ai CdS (date, contenuti, criteri di valutazione) saranno concordate con la Conferenza Italiana di Scienze
politiche e tempestivamente comunicate all’Ateneo.
Il Presidente riferisce, inoltre, che il dott. Luigi Gianniti ha rinunciato all’affidamento del corso di
Diritto parlamentare, e occorre quindi procedere d’urgenza al conferimento dell’incarico di insegnamento. A
tale scopo il Presidente propone l’affidamento dell’incarico dell’insegnamento di Diritto parlamentare per
l’a.a. 2019/2020 alla prof.ssa Michela Manetti incardinata nel medesimo s.s.d. IUS/08.
Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento dell’incarico di insegnamento Diritto parlamentare IUS/08per l’a.a. 2018/2019 alla prof.ssa Michela Manetti.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
Il Presidente riferisce, infine, che il Collegio Didattico LM Scienze delle AAPP nella seduta del 14
dicembre u.s. ha deliberato di collocare l’insegnamento di Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle
AA.PP. (IUS-01, CFU 8) al primo anno di corso e di mantenere al secondo anno Diritto amministrativo
comparato (IUS-10, CFU 7); inoltre l’insegnamento di Analisi economica del diritto sarà collocato tra quelli
opzionali, mantenendo così inalterata la distribuzione dei CFU nell’ambito giuridico (all. 1).
Il Collegio sottopone quanto deliberato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
In riferimento all’Offerta formativa 2018/2019, il Presidente riferisce che il Collegio didattico del Corso
di laurea magistrale in Scienze delle PPAA nella seduta del 22 novembre 2018 ha deliberato di inserire
l’insegnamento di "Contabilità di Stato" tra quelli opzionali di entrambi i percorsi di studio.
Il Collegio sottopone quanto deliberato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Afferenze ai Collegi didattici. Ratifica
Il Presidente comunica che alcuni docenti hanno presentato richiesta di afferenza o hanno manifestato
la volontà di afferire a un Collegio didattico diverso da quello di cui sono membri e di aver accettato tali
richieste essendo prossime le lezioni per i Coordinatori dei Collegi:
Masini Fabio
Germano Luca
Ceci Giovanni Mario
Magazzino Cosimo

Collegio didattico LM Studi europei e internazionali
Collegio didattico unico triennale
Collegio didattico LM Studi europei e internazionali
Collegio didattico LM Studi europei e internazionali

Segnala altresì di aver ricevuto in data successiva rispetto all’indizione delle elezioni le seguenti richieste di
afferenza:
Carletti Cristiana
Collegio didattico LM Studi europei e internazionali
Frattolillo Oliviero
Collegio didattico LM Studi europei e internazionali
Cucina Domenico
Collegio didattico unico triennale
Gatta Valerio
Collegio didattico LM Studi europei e internazionali
Manetti Michela
Collegio didattico LM Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Risulta ancora da definire l’afferenza del prof. Carlo Focarelli
Sottopone quindi all’approvazione del Consiglio l’allegato elenco delle afferenze (all. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco delle afferenze richieste, ratificando quanto dal Direttore
accettato.
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La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
8. Convenzione con la Fondazione Roma Tre e-learning
Il Presidente ricorda che nella seduta di giugno 2017 questo Consiglio aveva deliberato di procedere
alla formalizzazione di una collaborazione con la Fondazione Roma TrE-Education, al fine di intervenire con
una formazione a distanza, particolarmente mirata agli insegnamenti di Statistica e di Economia Politica, che
registrano, a fronte di un alto numero di frequentanti e di presenti agli appelli d’esame, un non elevato
numero di promozioni. La Fondazione ha comunicato di essere ora pronta a rendere fruibili agli studenti i
corsi on-line messi a punto dai docenti del Dipartimento, Lagona e D’Addona.
A tal fine è necessario procedere alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Dipartimento e la
Fondazione avente ad oggetto proprio la realizzazione dei suddetti insegnamenti da erogarsi in modalità elearning.
Il Consiglio, dopo un breve intervento del professor D’Alessio, componente del CdA della Fondazione,
approva all’unanimità la sottoscrizione della Convenzione.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
9. Costituzione della commissione per i fondi di ricerca 2019
Il Presidente ricorda che, a differenza degli altri anni nel 2019, i docenti per motivi già illustrati al
Consiglio potranno usufruire dei fondi residui a loro intestati solo da maggio prossimo; è quindi opportuno
che la ripartizione dei nuovi fondi di ricerca sia più tempestiva rispetto al passato. Sarebbe confacente sia
fissare una scadenza per presentare le richieste per i fondi, sia approvare la composizione della Commissione
ricerca. A tale scopo ricorda di avere contattato i decani delle sei aree disciplinari del Dipartimento affinché
esprimessero al proprio interno un rappresentante nella nominanda commissione per l’assegnazione dei
fondi di ricerca. È stata raccolta la designazione o la disponibilità di cinque docenti: Frattolillo, Messina
Fajardo, Gatta, Romei e Reynaud. Manca ancora un rappresentante dell’area M-STO. Il Presidente, non
essendo peraltro emersa una proposta condivisa per fissare i termini temporali per le richieste per i nuovi
fondi ricerca, propone, dunque, di completare e formalizzare la composizione della Commissione nella
prossima seduta del Consiglio, lasciando al nuovo Direttore la decisione sulla comunicazione riguardo ai citati
termini temporali.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
OMISSIS
13. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il professor Torino ha sottoposto al Magnifico Rettore una richiesta di
presentazione di un progetto, cofinanziato dalla Regione Lazio, all’interno del Programma per la concessione
di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza
e dell’integrazione europea. Il Direttore del Dipartimento, con propria decisione 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.
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente

Insegnamento

Cultore

Renato MORO

Storia contemporanea

Chiara ZAMPIERI

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
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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

