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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2018
NUMERO PROGRESSIVO 71 - ANNO 2018
In data 22 novembre 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 71 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 25 ottobre 2018
Commento sintetico alla scheda di monitoraggio annuale
Chiamata diretta di un docente di II fascia per il ssd SPS/01
Nomina commissione di aggiudicazione per un posto di RTD “A” nel ssd M-STO/02
Commissione di aggiudicazione per un posto di I fascia nel ssd SECS-P/02. Ratifica
Bandi di recente pubblicazione. Eventuale chiamata dei vincitori
Budget 2019. Delibera
Assegni di ricerca: ratifica bando per il ssd SPS/07
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.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 22 ottobre 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. Commento sintetico alla scheda di monitoraggio annuale
Il Presidente comunica che entro il 30 novembre occorre redigere il Commento sintetico alla scheda
di monitoraggio annuale da inserire all’interno del campo posto in calce alla scheda di monitoraggio annuale
(SMA) del singolo CdS del portale http://ava.miur.it/ nella sezione SUA-CdS 2017. Dà quindi la parola al
Segretario alla didattica, sig.ra Paola Masini.
La sig.ra Masini riferisce che il commento sintetico alla SMA ha di fatto sostituito il Rapporto di
Riesame Annuale del CdS; per ciascun CdS l’analisi della SMA e la compilazione del commento sintetico agli
indicatori è effettuata dal gruppo di riesame; tale commento sintetico viene approvato formalmente dal
Collegio didattico.
Il CDLM Scienze delle AA.PP. nella seduta odierna ha approvato il documento; il Collegio Didattico
Unico dei Corsi di laurea triennale e il Collegio didattico in Studi Europei e Internazionali porteranno in
approvazione il documento rispettivamente nelle sedute del 28 e del 29 novembre 2018.
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Occorre quindi prendere atto delle attività dei CdS in merito alla redazione del Commento sintetico
alla Scheda di monitoraggio annuale.
Il Consiglio prende atto.
OMISSIS
5. Nomina commissione di aggiudicazione per un posto di RTD “A” nel ssd M-STO/02
Il Presidente ricorda al Consiglio che sono state avviate le procedure di aggiudicazione del bando
relativo alla copertura di 1 posizione di RTD A nel ssd M-STO/02, già deliberata nelle precedenti sedute
consiliari. A questo proposito, sentito il docente proponente professor Aubert, si sottopone al Consiglio la
proposta di nomina sotto elencata:
• Franco Sabbatini (Università degli Studi di Siena)
• Lucia Felici (Università degli Studi di Pisa)
• Giorgio Caravale (Università degli Studi Roma Tre)
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
6. Commissione di aggiudicazione per un posto di I fascia nel ssd SECS-P/02. Ratifica
Il Presidente ricorda al Consiglio che sono state avviate le procedure di aggiudicazione del bando
relativo alla copertura di 1 posizione di I fascia nel ssd SECS-P/02, già deliberata nelle precedenti sedute
consiliari. A questo proposito il Direttore ha già comunicato informalmente agli uffici centrali dell’Ateneo i
nominativi dei membri di commissione. Si chiede pertanto al Consiglio di ratificare la proposta di nomina
sotto elencata:
 Giuseppe Ciccarone (Università degli Studi “Sapienza”)
 Sandro Montresor (Università degli Studi Enna Kore)
 Luca Salvatici (Università degli Studi Roma Tre)
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Bandi di recente pubblicazione. Eventuale chiamata dei vincitori
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 II fascia nel ssd SPS/07. Dagli atti
risulta vincitore il dottor Francesco Antonelli. Il Presidente cede la parola al professor Nuti, 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.
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 B nel ssd SECS-S/01. Dagli atti
risulta vincitore il dottor Domenico Cucina. Il Presidente cede la parola al professor Lagona, 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.
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 B nel ssd SECS-P/06. Dagli atti
risulta vincitore il dottor Valerio Gatta. Il Presidente cede la parola al professor Marcucci, 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.
8. Budget 2019. Delibera
Il Presidente presenta al Consiglio lo schema di Budget per l’esercizio contabile 2019. Lo schema è
stato elaborato, in ottemperanza a quanto comunicato dall’Ateneo, inserendo le sole risorse relative al
funzionamento. Dopo aver elencato le principali allocazioni delle risorse a disposizione del Dipartimento, con
particolare riguardo alla quota del 10% erogata dall’Ateneo quale parte incentivante e premiale del budget
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2019, il Presidente invita il Segretario amministrativo a illustrare le novità previste per l’esercizio
contabile/patrimoniale.
Prende quindi la parola il dottor Morgante, il quale definisce nel dettaglio gli aspetti formali e
sostanziali sottesi alla compilazione delle linee guida del documento, ponendo particolare attenzione
nell’evidenziare la necessità di considerare tale sintesi come parte integrante e sostanziale del più generale
bilancio unico di Ateneo e ai risvolti che tale fattispecie comporta nella gestione delle risorse allocate sulle
varie voci di costo. Il Consiglio, dopo breve discussione e dispensando il Presidente dalla lettura analitica degli
atti in argomento, approva all’unanimità il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e relativi
allegati, già inviati a tutti i consiglieri, disponendone l’allegazione al verbale della seduta consiliare (allegato
n. 1), quale sua parte integrante e sostanziale.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
9. Assegni di ricerca: ratifica bando per il ssd SPS/07
Il Presidente comunica che i docenti Antonelli e Rossi, entrambi incardinati nel ssd SPS/07, hanno
espresso la volontà di destinare i propri fondi di ricerca, ammontanti a complessivi 12.000 euro circa, al
cofinanziamento di un assegno di ricerca dal titolo De-radicalizzazione e società: sicurezza, algoritmi, ricerca
applicata, community policing. A questo proposito, il Direttore, anche per scongiurare l’eventualità di un
pesante taglio alle risorse residue del budget di dipartimento per l’anno 2018, ha autorizzato, dopo aver
avuto anche l’avallo della Giunta dipartimentale, l’emanazione del relativo bando, attingendo le risorse
relative al restante 50% da alcune poste dipartimentali ancora capienti. Invita pertanto il Consiglio a ratificare
l’emanazione del bando.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
13. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che il professor Torino ha sottoposto al Magnifico Rettore una richiesta di
presentazione di una convenzione per la creazione del Centro di Documentazione Europea, nell’ambito della
Rete di informazione Europe Direct coordinata dalla Direzione generale della Comunicazione della
Commissione Europea. Il Direttore del Dipartimento, con proprio 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.
Il Presidente comunica che il dottor Daniele Di Gennaro vincitore di assegno di ricerca 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, come di seguito elencato. Il
responsabile della ricerca ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse
all’assegno di cui il dottor Di Gennaro è titolare.
Daniele Di Gennaro: Incarico di didattica “Esercitazioni di statistica” presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore dall’1/11/2018 al 20/12/2018.
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 18:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dottor Antonio D’Alessandri

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