VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 21 LUGLIO 2015
NUMERO PROGRESSIVO 34 – ANNO 2015
In data martedì 21 luglio 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle
ore 14:30 la seduta n. 34 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 17 giugno 2015
Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/10. Chiamata della vincitrice,
dottoressa Tania Zulli
Concorsi (n. 5) per professore di II fascia nei S.S.D. IUS/09, L-LIN/03, M-STO/04, SECS-P/02, SPS/06.
Delibera
Assegni di ricerca: prese di servizio e autorizzazione incarichi didattici
Assegni di ricerca. Autorizzazione a bandire nel S.S.D. IUS/10 e rinnovo nel S.S.D. SPS-04
Esiti dei bandi di incarico di insegnamento (2015/2016). Delibera
Esiti del bando per ulteriori attività didattiche integrative (2015/2016). Delibera
Nomina rappresentante del Dipartimento al CROMA
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 17 giugno 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. Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/10. Chiamata della vincitrice,
dottoressa Tania Zulli
Alle ore 15:20 esce la dottoressa Zulli.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. L-LIN/10, dal quale
risulta vincitrice la dottoressa Tania Zulli. Il Presidente invita la professoressa Di Maio ad illustrarne il profilo
scientifico. A presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata
della professoressa Tania Zulli per il S.S.D. L-LIN/10.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Alle ore 15:30 la dottoressa Zulli rientra.

4. Concorsi (n. 5) per professore di II fascia nei S.S.D. IUS/09, L-LIN/03, M-STO/04, SECS-P/02, SPS/06.
Delibera
Il Presidente ricorda che, come già deliberato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 aprile 2015, e al
fine di dare compiutezza formale a quanto in precedenza emerso in sede di Commissione Programmazione,
è necessario procedere a bandire i posti per professore di II fascia, utilizzando a tal fine tutti i p.o.
disponibili per il Dipartimento alla data odierna.
Più in dettaglio, si chiede l’autorizzazione a bandire un posto di professore di II fascia riservato a
personale in organico a Roma Tre (articolo 24 comma 6 della legge 240/2010) per il settore concorsuale
12/C1 – Diritto Costituzionale (S.S.D. IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico).
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.
Il Presidente ricorda che, come già deliberato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 aprile 2015, e al
fine di dare compiutezza formale a quanto in precedenza emerso in sede di Commissione Programmazione,
è necessario procedere a bandire i posti per professore di II fascia, utilizzando a tal fine tutti i p.o.
disponibili per il Dipartimento alla data odierna.
Più in dettaglio, si chiede l’autorizzazione a bandire un posto di professore di II fascia riservato a
personale in organico a Roma Tre (articolo 24 comma 6 della legge 240/2010) per il settore concorsuale
10/H-1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese (S.S.D. L-LIN/03 Letteratura Francese).
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.
Il Presidente ricorda che, come già deliberato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 aprile 2015, e al
fine di dare compiutezza formale a quanto in precedenza emerso in sede di Commissione Programmazione,
è necessario procedere a bandire i posti per professore di II fascia, utilizzando a tal fine tutti i p.o.
disponibili per il Dipartimento alla data odierna.
Più in dettaglio, si chiede l’autorizzazione a bandire un posto di professore di II fascia riservato a
personale in organico a Roma Tre (articolo 24 comma 6 della legge 240/2010) per il settore concorsuale
11/A3 – Storia contemporanea (S.S.D. M-STO/04 Storia contemporanea).
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.
Il Presidente ricorda che, come già deliberato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 aprile 2015, e al
fine di dare compiutezza formale a quanto in precedenza emerso in sede di Commissione Programmazione,
è necessario procedere a bandire i posti per professore di II fascia, utilizzando a tal fine tutti i p.o.
disponibili per il Dipartimento alla data odierna.
Più in dettaglio, si chiede l’autorizzazione a bandire un posto di professore di II fascia riservato a
personale in organico a Roma Tre (articolo 24 comma 6 della legge 240/2010) per il settore concorsuale
13/A2 – Politica Economica S.S.D. SECS-P/02 (Politica economica).
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.
Il Presidente ricorda che, come già deliberato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 aprile 2015, e al
fine di dare compiutezza formale a quanto in precedenza emerso in sede di Commissione Programmazione,
è necessario procedere a bandire i posti per professore di II fascia, utilizzando a tal fine tutti i p.o.
disponibili per il Dipartimento alla data odierna.
Più in dettaglio, si chiede l’autorizzazione a bandire un posto di professore di II fascia riservato a
personale in organico a Roma Tre (articolo 24 comma 6 della legge 240/2010) 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).
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. Assegni di ricerca: prese di servizio e autorizzazione incarichi didattici
Il Presidente comunica che la dottoressa Nicoletta di Sotto ha preso servizio in qualità di vincitrice
di assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/04 dal titolo “Dalla crisi al crollo dei regimi non democratici. Un’analisi
comparata dei fattori interni e internazionali”. La medesima dottoressa Di Sotto è risultata altresì vincitrice
del bando per incarico di docenza dell’insegnamento “International Politics”. Ai sensi dell’art. 7, comma 3
del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, la dottoressa Di Sotto ha chiesto
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca, professoressa Barbara Pisciotta,
ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
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.
Il Presidente comunica che la dottoressa Ludovica Clavarino ha preso servizio in qualità di vincitrice
di assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/06 dal titolo “Il dibattito sulla proliferazione nucleare all’interno della
comunità internazionale degli scienziati (1962/1984)”. La medesima dottoressa Clavarino è risultata altresì
vincitrice del bando per incarico di docenza dell’insegnamento “Storia della politica internazionale
contemporanea”. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca,
la dottoressa Clavarino ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della
ricerca, professor Leopoldo Nuti, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività
connesse all’assegno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
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.
Il Presidente comunica che il dottor Mario Giovanni Ceci svolge attualmente servizio in qualità di
vincitore di assegno di ricerca nel S.S.D. M-STO/04 dal titolo “La cultura cattolica e gli anni di piombo (19691978)”. Il medesimo dottor Ceci è risultato altresì vincitore di un bando per incarico di docenza presso
l’Università della Tuscia. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di
ricerca, il dottor Ceci ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca,
professor Renato Moro, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse
all’assegno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva con una astensione.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente comunica che il dottor Marco Valigi svolge attualmente servizio in qualità di vincitore
di assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/04 dal titolo “Il concetto di sicurezza: il puzzle caspico ed euro-atlantico”
e insegna Studi strategici su affidamento del Consiglio, come previsto nella Convenzione firmata con
l’Ambasciata dell’Azerbaijan. Il medesimo dottor Valigi è risultato altresì vincitore del bando per incarico di
docenza dell’insegnamento “Studi Strategici” presso l’Università di Bologna, per 40 ore di lezione. Ai sensi
dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, il dottor Valigi ha chiesto
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca pro tempore, professor
Francesco Guida, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva con una astensione.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.

6. Assegni di ricerca. Autorizzazione a bandire nel S.S.D. IUS/10 e rinnovo nel S.S.D. SPS-04
Il Presidente comunica che il professor Gianfranco D’Alessio ha presentato una richiesta di
attivazione di un assegno di ricerca per il S.S.D. IUS/10, sul tema “Il principio di concorrenza tra diritto
comune e diritto amministrativo”. L’intero ammontare del finanziamento, pari a complessivi € 23.350,00
sarà garantito dai fondi di ricerca del docente. Il Presidente riferisce che la Giunta ha già espresso parere
positivo in proposito.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
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 Presidente informa che il prossimo 30 settembre scadrà la seconda annualità dell’assegno di
ricerca “Il concetto di sicurezza: il puzzle caspico ed euro-atlantico” assegnato al dott. Marco Valigi e la cui
responsabilità scientifica era attribuita al prof. Grilli di Cortona. Tale assegno è stato attivato in convenzione
con l’Ambasciata dell’Arzebaijan e avrà la durata di tre anni. Come previsto dall'art. 7 del Regolamento
d’Ateneo per gli assegni di ricerca il rinnovo deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento tenendo
conto dei risultati della ricerca valutati in una apposita relazione dal responsabile scientifico. Il Direttore
illustra i risultati di questo secondo anno, come da relazione allegata al presente verbale (allegato n. 1).
Al termine dell’esposizione il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla richiesta del rinnovo
dell’assegno.
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.
7. Esiti dei bandi di incarico di insegnamento (2015/2016). Delibera
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. 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 insegnamento per l’a.a. 2015/2016 in riferimento al
bando su menzionato.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 2).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente ricorda altresì che il 22 giugno scorso è stato pubblicato il Bando per il conferimento a
titolo oneroso di incarichi di insegnamento 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 insegnamento per l’a.a. 2015/2016 in riferimento al
bando su menzionato.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 3).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
8. Esiti del bando per ulteriori attività didattiche integrative (2015/2016). Delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 17 giugno scorso era stato formalmente
autorizzato ad emanare un bando per ulteriori attività didattiche integrative.
Il Presidente informa che il 18 giugno u.s. è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo
oneroso di ulteriori incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2015/2016 e illustra 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 a.a. 2015/2016 in riferimento al
bando su menzionato.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 4).
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
8bis. Variazioni dell’Offerta formativa a.a. 2015-16
Il Presidente ricorda che con la scomparsa del prof. Grilli di Cortona sarà necessario provvedere alla
sua sostituzione per la docenza degli insegnamenti di Scienza Politica (canale A/L) e Processi di

democratizzazione. Avendo sentito tutti i docenti del SSD SPS/04 propone di assegnare ambedue i canali di
Scienza Politica alla dottoressa Rosalba Chiarini, la quale dovrà tenere un unico programma ad una platea
doppia rispetto al previsto, e di assegnare l’insegnamento di Processi di democratizzazione alla prof.ssa
Barbara Pisciotta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Nomina rappresentante del Dipartimento al CROMA
Il Presidente comunica che il Rettore Panizza ha inviato una nota a tutti i Direttori di Dipartimento,
informando della necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio del CROMA. A tal fine sarà
necessario trasmettere agli uffici centrali una delibera dipartimentale nella quale siano raccolte le motivate
candidature dei docenti interessati alle tematiche del Centro. Il Presidente comunica di aver sollecitato la
candidatura del prof. Moro, già facente parte del Consiglio del CROMA, nonché dei professori Maria De
Benedetto, Edoardo Marcucci e Alessandro Volterra: tutti hanno accettato.
Il Presidente chiede al Consiglio se concorda con tale indirizzo.
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.
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 16:10.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

