VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2015
NUMERO PROGRESSIVO 37 – ANNO 2015
In data giovedì 19 novembre 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 37 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 22 ottobre 2015
Composizione delle commissioni di concorso per i bandi di recente pubblicazione. Delibera.
Bando per l’insegnamento di “International politics” (SPS/04). Autorizzazione.
Elezione Commissione Paritetica docenti/studenti per il triennio 2016-2018
Approvazione del budget di previsione per l’anno solare 2016
Borsa di studio in convenzione con ISPRA. Ratifica.
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.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 22 ottobre 2015
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
I ricercatori D’Alessandri e Rossi chiedono che venga modificato il periodo di riferimento per la loro
conferma in ruolo; va indicato non il biennio 2012/2014, come erroneamente riportato, ma il triennio
2012/2015.
Il Consiglio approva unanime il verbale così come modificato, condividendone contenuti e
formulazioni.
3. Composizione delle commissioni di concorso per i bandi di recente pubblicazione. Delibera
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha provveduto alla pubblicazione di numero cinque bandi per professori
di II fascia, come richiesto da questo Dipartimento. È pertanto necessario procedere alla definizione delle
commissioni di valutazione dei concorsi pubblici. Sentiti i professori competenti, si propongono pertanto i
nominativi dei seguenti docenti:
 Concorso per per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico (S.S.D.
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico): Michele Ainis (S.S.D. IUS/09, Università Roma Tre), Fabrizio
Politi (S.S.D. IUS/08, Università de L’Aquila), Paolo Stancati (IUS/09, Università della Calabria).
Supplente Giuseppe Marazzita (IUS/08, Università di Teramo)
 Concorso per il settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea (S.S.D. M-STO/04 Storia
contemporanea): Renato Moro (S.S.D. M-STO/04, Università Roma Tre), Daniela Luigia Caglioti (M-







STO/04, Università Federico II), Luciano Zani (M-STO/04, Università “Sapienza”). Supplente Alfonso
Botti (M-STO/04, Università di Modena/Reggio Emilia)
Concorso per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e
delle istituzioni extraeuropee (S.S.D. SPS/06 Storia delle relazioni internazionali): Leopoldo Nuti
(S.S.D. SPS/06, Università Roma Tre), Francesco Lefebvre D'Ovidio (SPS/06, Università “Sapienza”),
Antonio Varsori (SPS/06, Università di Padova). Supplenti Massimiliano Guderzo (SPS/06, Università
di Firenze) e Italo Garzia (SPS/06, Università di Bari)
Concorso per il settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica (S.S.D. SECS-P/02 Politica
Economica): Gian Cesare Romagnoli (S.S.D. SECS-P/02, Università Roma Tre), Bruno Chiarini (SECSP/02, Università di Napoli Parthenope), Michele Limosani (SECS-P/02, Università di Messina).
Supplente Floro Ernesto Caroleo (SECS-P/02 Università di Napoli Parthenope)
Concorso per il settore concorsuale 10/H-1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese (S.S.D. L-LIN/03
Letteratura Francese): Maria Gaetana Di Maio (S.S.D. L-LIN/03, Università Roma Tre), Olivier Serge
Bivort (L-LIN/03, Università di Venezia), Maria Ersilia Marchetti (L-LIN/03, Università di Catania).
Supplente Louis Begioni (L-LIN/03, Università Tor Vergata).

Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Bando per l’insegnamento di “International politics” (SPS/04). Autorizzazione
Il Presidente ricorda che l’8 giugno scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo
oneroso di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2015/2016 con scadenza 22 giugno 20015.
Per l’insegnamento di International politics SPS/04 era risultata vincitrice la dott.ssa Nicoletta Di
Sotto la quale però non si è presentata per la sottoscrizione del contratto, rinunciando de facto all’incarico.
Non risultando un successivo candidato idoneo in graduatoria, il Presidente chiede l’autorizzazione
a bandire nuovamente l’insegnamento di International politics SPS/04.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Elezione Commissione Paritetica docenti/studenti per il triennio 2016-2018
Il Presidente rammenta al Consiglio che l’art. 31 dello Statuto prevede che ogni Dipartimento non
raggruppato in una Scuola deve costituire al suo interno una commissione paritetica composta da un egual
numero di docenti e studenti. La commissione assume il ruolo di osservatorio sull’organizzazione e sullo
svolgimento dell’attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.
Il Presidente rammenta altresì i compiti della Commissione:
a) monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l’attività di servizio agli studenti
da parte di professori e ricercatori;
b) formulare proposte dirette al miglioramento della didattica;
c) formulare proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle
attività didattico-formative e di servizio agli studenti;
d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;
e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli
obiettivi formativi previsti;
f) esprimere pareri sulla attivazione e soppressione di Corsi di studio;
g) esercitare ogni altra attribuzione ad essa conferita dai regolamenti di ateneo.
La Commissione ha inoltre il compito di redigere la Relazione annuale di cui all’art. 13 del D.M.
18/2012.
Il Presidente ricorda al Consiglio che il citato art. 31 dello Statuto ha delegato al Regolamento del
Dipartimento la composizione, le regole di funzionamento e le modalità di costituzione della Commissione.
A tal proposito ricorda che l’art. 6 del Regolamento dipartimentale prevede che la Commissione sia
composta da quattro studenti e di altrettanti docenti. I quattro studenti sono designati tra i rappresentanti
presenti in Consiglio, consentendo ove possibile la rappresentanza dei Collegi didattici.
In virtù di tale disposto, ricevuta la disponibilità dei quattro docenti e dei quattro studenti sotto
elencati, vengono proposti i seguenti nominativi quali componenti della Commissione per il triennio 20162018:

docenti

studenti

1) Michela Fusaschi
2) Francesca Di Lascio
3) Cosimo Magazzino
4) Anna Scarantino

1) Arianna Muro Pes
2) Maria Chiara Cianci
3) Emanuele Ranucci
4) Lorenzo Leonardi

Il Consiglio esprime unanime parere positivo.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
6. Approvazione del budget di previsione per l’anno solare 2016
Il Presidente presenta al Consiglio lo schema di Budget per l’esercizio finanziario 2016. Lo schema è
stato elaborato, in ottemperanza a quanto comunicato dall’Ateneo, inserendo le sole risorse relative al
funzionamento e alle quote cd. di “ammortamento”. 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 2016, il Presidente invita il Segretario amministrativo a
illustrare le novità previste per l’esercizio finanziario.
Prende la parola il dottor Morgante, il quale definisce nel dettaglio gli aspetti formali e sostanziali
sottesi alla compilazione delle linee guida del documento contabile in argomento, 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 (incentrata principalmente sulla quota del 10% erogata come
incentivante) alla quale partecipano i docenti De Benedetto, Guida, Moro, Torino, Siclari e Romagnoli,
dispensando il Presidente dalla lettura analitica degli atti in argomento, approva all’unanimità il budget di
previsione per l’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, già inviati a tutti i consiglieri, disponendone
l’allegazione al verbale della seduta consiliare (allegato n. 2), quale sua parte integrante e sostanziale.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
7.

Borsa di studio in convenzione con ISPRA. Ratifica
Il Presidente comunica che è stato assegnato al Dipartimento un progetto di ricerca dal titolo
“Selezione di personale e progressioni in carriera negli enti pubblici di ricerca tra discrezionalità
amministrativa e finalità di prevenzione della corruzione”. Il progetto è interamente finanziato dall’ISPRA
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e il responsabile scientifico è il professor
Gianfranco D’Alessio. A tal riguardo, il professor D’Alessio ha chiesto di istituire una borsa per attività di
ricerca post-laurea per lo svolgimento di ricerche sul tema “Lo sviluppo turistico locale come fattore per la
ripresa economica”, sul tema “Il coinvolgimento dei dipendenti pubblici nella prevenzione della corruzione:
il codice di comportamento e l’istituto del whistleblowing”, della durata di un mese e per un importo
omnicomprensivo rispettivamente di € 1.000,00 (mille/00), da imputare sui fondi del suddetto progetto di
ricerca.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.

Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)

Importo

Motivazione

A.R.08.22.08.01 – Contributi
correnti da altri (privati)
A.R.12.31.01.01 – Trasferimenti
interni
A.R.08.22.06.01 – Contributi
correnti da altri pubblici

6.574,50

Conferenza internazionale URBE 2015

11.217,74

Restituzione quote assegno di ricerca dott.ssa Claudia
Vittori
Contributo Banca d’Italia alla pubblicazione atti del
Convegno “Federico Caffè nel pensiero economico
italiano”

Totale entrate (Ricavo)

4.500,00

22.292,24

Le suddette risorse sono state allocate sulla pertinente voce di costo (uscita) del budget come nella
tabella sotto riportata
Voce di Costo (Uscita)

Importo

Motivazione

A.C. 14.33.01.01 – Budget
Dipartimenti centri e SBA
A.C. 14.33.01.01 – Budget
Dipartimenti centri e SBA
A.C. 14.33.01.01 – Budget
Dipartimenti centri e SBA

6.574,50

Conferenza internazionale URBE 2015

11.217,74

Restituzione quote assegno di ricerca dott.ssa Claudia
Vittori
Contributo Banca d’Italia alla pubblicazione atti del
Convegno “Federico Caffè nel pensiero economico
italiano”

Totale Costo (Uscita)

4.500,00

22.292,24
OMISSIS

9.

Autorizzazioni e pareri
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di autorizzazione, per la quale si chiede di
esprime un parere nel merito in vista dell’autorizzazione che dovrà essere concessa dal Rettore:

DOCENTE

Luigi MOCCIA

ENTE CHE CONFERISCE L’INCARICO

OGGETTO
Direttore del Dipartimento di
Scienze giuridiche ed
economiche

Università Telematica Pegaso

Il Consiglio esprime unanime parere positivo.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il possibile rinnovo per l’anno accademico
2015/2016 dell’intesa stipulata con la Facoltà di Economia dell’Università degli studi internazionali di Roma,
negli stessi termini e alle medesime condizioni del testo vigente per lo scorso anno accademico, senza oneri
finanziari a carico dell’Ateneo. Poiché, come previsto nel testo della Convenzione, il dottor Cosimo
Magazzino ha dovuto iniziare le lezioni del corso di Applicazioni di Teoria Economica: Economia Sanitaria
(tot. 90 ore, 9 CFU) prima della presente seduta consiliare, il Direttore Guida chiede di essere autorizzato
dal Consiglio alla firma del su citato rinnovo.
Il Consiglio esprime unanime parere positivo.
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 16:30.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

