DISCIPOL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 17 GIUGNO 2015
NUMERO PROGRESSIVO 33 – ANNO 2015
In data mercoledì 17 giugno 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:00 la seduta n. 33 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 28 maggio 2015
Attività didattiche integrative. Delibera incarichi.
Bando per ulteriori attività didattiche integrative. Autorizzazione.
Regolamento tesi. Variazioni da approvare.
Tesi. Richiesta di correlatore esterno.
Fondi di ricerca. Delibera.
Variazioni di budget
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
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,
Segretaria per la Didattica.
Il Presidente chiede al Consiglio di inserire come ulteriore punto dell’o.d.g. una proposta di
approvazione del nuovo Statuto del CISUECO, come richiesto d’urgenza dall’Ufficio Affari generali. Il
Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 28 maggio 2015
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. Attività didattiche integrative. Delibera incarichi
Il Presidente ricorda che il 29 maggio scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo
oneroso di incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2015/2016. Illustra quindi al Consiglio i lavori delle
commissioni incaricate della procedura valutativa delle domande pervenute e presenta l’elenco dei
candidati cui si propone di assegnare detti incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2015/2016 in
riferimento al bando su menzionato. Ricorda che in presenza di una sola domanda non si doveva costituire
una commissione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (All. 1)
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Bando per ulteriori attività didattiche integrative. Autorizzazione
Il Presidente riferisce che, in seguito al bando emanato in data 29 maggio 2015 per il conferimento

a titolo oneroso di incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2015/2016, per l’insegnamento di Storia e
istituzioni degli Stati Uniti d'America – attività integrativa “La Public Diplomacy USA e l’Europa”, S.S.D.:
SPS/05 – 14 ore, non sono pervenute domande. Chiede, pertanto, l’autorizzazione a bandire nuovamente
tale incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Direttore riferisce altresì di aver ricevuto le seguenti ulteriori proposte di didattica integrativa
2015/2016, per le quali richiede formale autorizzazione ad emanare bando di conferimento:
Docente
Proponente
Iannuzzi Antonio

Naticchioni Paolo
Reynaud Cecilia
Nobile Annunziata
Siclari Massimo

Titolo attività di didattica
integrativa richiesta
Il cammino della trasparenza
amministrativa in Italia: dagli
arcana imperii alla trasparenza
totale, passando per l’accesso
civico”
Applicazioni empiriche di
macroeconomia
Squilibri demografici nei paesi del
mediterraneo
Incremento demografico e carenza
di risorse
Giustizia costituzionale ed
integrazione europea

Insegnamento

SSD

Ore di
didattica
frontale
14

Diritto Regionale

IUS/08

Macroeconomia
internazionale
Migrazioni e società

SECS-P/01

14

SECS-S/04

14

Demografia e sviluppo

SECS-S/04

14

Giustizia
Costituzionale

IUS/08

14

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4bis. Approvazione nuovo Statuto CISUECO. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che l’Università degli Studi Roma Tre ha partecipato attivamente
alle attività di ricerca del CISUECO dal 1999, essendone dal 2008 sede amministrativa. A seguito delle
richieste di adesione che si sono succedute nel corso degli anni da parte di diversi Atenei, si è resa
necessaria, in cooperazione con gli uffici centrali dell’Ateneo, una profonda revisione dello Statuto
regolante le attività del Centro. Il nuovo testo, così come inviato per posta elettronica a tutti i docenti del
Dipartimento, deve essere approvato da questo Consiglio, prima di essere licenziato agli organi di governo
dell’Ateneo per le valutazioni del caso.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Statuto del CISUECO (All. 2).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Regolamento tesi. Variazioni da approvare
Il Presidente sottopone al Consiglio le variazioni al Regolamento da tesi, al fine della loro
approvazione (All. 3).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il nuovo “Regolamento delle procedure
didattiche e amministrative per la prova finale e l’esame di laurea” del Dipartimento, così come modificato.
6. Tesi. Richiesta di correlatore esterno
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta, da parte di alcuni docenti del Dipartimento (All. 4),
di essere affiancati da correlatori esterni durante la discussione di alcune tesi di laurea nella prossima
sessione estiva.
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.

7. Fondi di ricerca. Delibera
Il Presidente sottopone al Consiglio il documento per la ripartizione dei fondi di ricerca, come elaborato
dalla competente Commissione a tal fine nominata. Cede la parola alla professoressa Nobile, presidente
della predetta Commissione, al fine di illustrare nel dettaglio il documento, già inviato per posta elettronica
a tutti i docenti del Dipartimento. Apre quindi la discussione in merito, alla quale partecipano i docenti
Torino, Lagona, Siclari, Di Maio e Guida.
Al termine della discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva il documento presentato dalla Commissione a larga maggioranza, con due voti
contrari e sette astenuti.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
Non avendo alcun altro componente del Consiglio preso la parola, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12:30.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

