VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2015
NUMERO PROGRESSIVO 36 – ANNO 2015
In data giovedì 22 ottobre 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle
ore 14:30 la seduta n. 36 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere i
seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 21 settembre 2015
Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. SECS-P/01. Chiamata del vincitore, dottor
Paolo Naticchioni
4.
Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. SPS/14. Chiamata del vincitore, dottor
Oliviero Frattolillo
5.
Conferme in ruolo dei dottori D’Alessandri e Rossi
6.
Esito bando “HTML – Siti web”
7.
Questionari di valutazione degli insegnamenti
8.
Nomina della dottoressa Stefania Bartoloni nel Consiglio scientifico della Biblioteca di Studi politici.
Ratifica.
9.
Nomina di un componente docente della Commissione Paritetica
10.
Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro. Rinnovo
11.
Convenzione con l’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. Ratifica
12.
Cattedra Fulbright. Assegnazione co-finanziamento
13.
Destinazione fondi dottor Maruotti al prof. Lagona. Delibera
14.
Utilizzo dello 0.5 p.o. assegnato dall’Ateneo per un bando riservato a candidati esterni. Delibera
14bis. Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato. Bando
15.
Fondo di incentivazione 2016. Delibera
16.
Assegni di ricerca
17.
Variazioni di budget
18.
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
19.
Pratiche studenti
20.
Autorizzazioni e pareri
21.
Nomina cultori della materia
22.
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 professor Fortunato Minniti. 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 21 settembre 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. SECS-P/01. Chiamata del vincitore, dottor Paolo
Naticchioni
Alle ore 14:45 esce il dottor Naticchioni.

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. SECS-P/01, dal quale risulta
vincitore il dottor Paolo Naticchioni. Il professor Romagnoli ne illustra il profilo scientifico. A presentazione
avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata del professor Paolo Naticchioni
per il S.S.D. SECS-P/01.
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 15:00 il dottor Naticchioni rientra.
4. Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. SPS/14. Chiamata del vincitore, dottor Oliviero
Frattolillo
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. SPS/14, dal quale risulta
vincitore il dottor Oliviero Frattolillo. Il professor Nuti ne illustra il profilo scientifico. A presentazione
avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata del professor Oliviero Frattolillo
per il S.S.D. SPS/14.
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.
5. Conferme in ruolo dei dottori D’Alessandri e Rossi
Il dottor D’Alessandri esce alle ore 15:00.
Il Presidente comunica che si è concluso il triennio utile per la conferma del dottor Antonio
D’Alessandri, in organico nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare di propria competenza –
M-STO/03, così come risulta dalla relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2012-2014
presentata dal dottore medesimo. A norma dell’art. 41 dello Statuto di Ateneo sono chiamati ad esprimere il
loro parere in merito i soli docenti di ruolo e i ricercatori. Il Presidente, constatato il numero legale, apre la
discussione senza la partecipazione del dottor D’Alessandri. Il Professor Guida procede pertanto
nell’illustrazione della relazione triennale sulle attività didattiche e scientifiche svolte dal dottor D’Alessandri,
ricordando il costante impegno didattico e organizzativo assicurato dal medesimo. Invita pertanto i docenti ad
esprimersi sulla relazione medesima. Preso atto di quanto sopra, esaminata la relazione sull’attività didattica e
scientifica svolta dal dottor Antonio D’Alessandri, nel periodo 2013 – 2015, allegata al presente verbale, il
collegio ristretto, come sopra indicato, manifesta piena soddisfazione per l’attività svolta dal medesimo
dottore e, all’unanimità, esprime parere favorevole per la sua conferma nel ruolo di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/03.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il dottor D’Alessandri rientra alle ore 15:10.
Il dottor Rossi alle ore 15:10.
Il Presidente comunica che si è concluso il triennio utile per la conferma del dottor Emanuele Rossi, in
organico nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare di propria competenza – SPS/07, così
come risulta dalla relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2012-2014 presentata dal
dottore medesimo. A norma dell’art. 41 dello Statuto di Ateneo sono chiamati ad esprimere il loro parere in
merito i soli docenti di ruolo e i ricercatori. Il Presidente, constatato il numero legale, apre la discussione senza
la partecipazione del dottor Rossi. Il Professor Guida procede pertanto nell’illustrazione della relazione
triennale sulle attività didattiche e scientifiche svolte dal dottor Rossi, ricordando il costante impegno didattico
e organizzativo assicurato dal medesimo. Invita pertanto i docenti ad esprimersi sulla relazione medesima.
Preso atto di quanto sopra, esaminata la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dottor
Emanuele Rossi, nel periodo 2013 – 2015, allegata al presente verbale, il collegio ristretto, come sopra
indicato, manifesta piena soddisfazione per l’attività svolta dal medesimo dottore e, all’unanimità, esprime
parere favorevole per la sua conferma nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/07.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il dottor Rossi rientra alle ore 15:20.
6.

Esito bando “HTML – Siti web”

Il Presidente ricorda che, nella seduta Consiliare dello scorso 28 gennaio 2015, era stato autorizzato a
bandire il conferimento a titolo oneroso di didattica per l’anno accademico 2015/2016 dell’insegnamento
“HTML – Siti web”. Al termine della selezione, per la quale è pervenuta una sola domanda, è risultato vincitore
il sig. Simone Civiero.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva con 1 astensione.
OMISSIS
7.

Nomina della dottoressa Stefania Bartoloni nel Consiglio scientifico della Biblioteca di Studi politici.
Ratifica.
Il Presidente ricorda che, a seguito della prematura scomparsa del professor Grilli di Cortona, si è reso
necessario provvedere con urgenza alla sua sostituzione nel Consiglio scientifico della Biblioteca di Studi
Politici. A causa della improcrastinabilità di alcune decisioni che il suddetto Consiglio avrebbe dovuto
assumere, e dopo averne ottenuto la disponibilità, la dottoressa Bartoloni è stata individuata come nuovo
membro del Consiglio.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica della designazione.
Il Consiglio approva con 1 astensione.
8.

Nomina di un componente docente della Commissione Paritetica
Il Presidente ricorda che il professor Antonello Maruotti ha preso servizio a partire dallo scorso 1 ottobre
presso la LUMSA nel S.S.D. SECS-S/01 come docente di II fascia. Si rende così necessario provvedere con
urgenza alla sua sostituzione nella Commissione Paritetica docenti/studenti, nei due mesi rimanenti del 2015
in cui sarà operativa nel presente mandato elettorale. Il Presidente della Commissione, professor Fortunato
Minniti, dopo averne ottenuto la disponibilità, ha avanzato la proposta della nomina del dottor Cosimo
Magazzino.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva con 1 astensione.
9.

Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro. Rinnovo
Il Presidente ricorda che, nella seduta dello scorso 27 marzo 2014, il Consiglio aveva approvato
l’istituzione di un Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro, in collaborazione con il Dipartimento di
Economia. Tra gli indubbi benefici attesi, oltre all’aspetto didattico della disciplina, preme sottolineare l’ambito
più strettamente economico, alla luce delle maggiori entrate presumibilmente appannaggio dei due
Dipartimenti interessati, provenienti dalle iscrizioni al Corso stesso.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito al rinnovo del suddetto Corso di aggiornamento per
l’a.a. 2015-2016.
Il Consiglio approva unanime.
10. Convenzione con l’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. Ratifica
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il protocollo esecutivo per il rinnovo per l’anno
accademico 2015/2016 dell’intesa stipulata con la Facoltà di Diritto civile dell’Istituto Utriusque Iuris della
Pontificia Università Lateranense (PUL), 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 nella Convenzione,
la professoressa De Benedetto ha dovuto iniziare le lezioni del corso di Diritto Tributario prima della presente
seduta consiliare, il Direttore Guida ha dovuto procedere alla firma della Convenzione senza ulteriore indugio.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica della Convenzione.
Il Consiglio approva unanime, sottolineando con vigore che, nella futura proposta di rinnovo della
Convenzione, siano garantiti con maggiore incisività i benefici a vantaggio del Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
11. Cattedra Fulbright. Assegnazione co-finanziamento
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta del 21 luglio 2015, si era data comunicazione in merito alla
vittoria, da parte del Dipartimento, di un bando per Senior Fellowship nel quadro del Programma Fulbright.
Tale risultato garantirà al Dipartimento un insegnamento in lingua inglese impartito da un docente straniero
per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre, a partire dall’anno 2016. L’accordo con la
commissione Fulbright prevede un impegno, da parte del Dipartimento, di 3000 euro per ciascuna delle tre
annualità di durata dell’accordo (artt. 3 e 4).

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Dopo breve discussione alla quale partecipano i professori D’Addona, Nuti e Moro, il Consiglio approva
unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
12. Destinazione fondi dottor Maruotti al prof. Lagona. Delibera
Il Presidente ricorda che il professor Antonello Maruotti ha preso servizio a partire dallo scorso 1 ottobre
presso la LUMSA nel S.S.D. SECS-S/01 come docente di II fascia. A tale riguardo, il docente ha chiesto che la
parte rimanente dei propri fondi di ricerca al 30 settembre 2015 sia assegnata al professor Francesco Lagona,
incardinato nel medesimo S.S.D. di questo Dipartimento.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
13. Utilizzo dello 0.5 p.o. assegnato dall’Ateneo per un bando riservato a candidati esterni. Delibera
Il Presidente comunica che nella Commissione programmazione è stato dibattuto il tema dell’utilizzo dei
punti organico ancora nella disponibilità del Dipartimento. Illustra quindi le proposte che la Commissione
programmazione avanza, anche in merito al successivo punto 14bis, e apre la discussione.
In buona sostanza, si propone un bando per professore di I fascia nel S.S.D. IUS/13. Tale indicazione nasce
sia da un’oggettiva sofferenza di un S.S.D. centrale nell’offerta didattica e per la ricerca del Dipartimento, sia in
linea con le delibere del 14 settembre 2014 e del 27 gennaio 2011, concernenti una convenzione di interesse
per il citato S.S.D.
Il Consiglio è chiamato a deliberare l’emanazione di un bando per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma
1 della Legge 240/2010, di un posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/E – Diritto
internazionale, dell’Unione Europea, comparato, dell’economia e dei mercati - per il S.S.D. IUS/13 – Diritto
internazionale, a valere sulla propria disponibilità di punti organico 2015, sulla base del recupero di un punto
organico dalle due procedure di chiamata per professori associati rivolte a interni/esterni. Delibera altresì
l’impegno del Dipartimento a bandire un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, collegato alla
chiamata del vincitore per il posto di I fascia, a valere sulle successive risorse di punti organico attese dal
nuovo turn over.
La delibera, come già detto, è assunta per realizzare una volontà già espressa negli anni precedenti dal
Dipartimento, nonché per rafforzare un settore centrale sotto il profilo scientifico e didattico per il
Dipartimento, sia nell’immediato, sia per l’ulteriore valorizzazione delle risorse già presenti nel Dipartimento.
Segue ampio dibattito al quale prendono parte i docenti Romagnoli, Nobile, Di Maio, Moro, Ainis, Nuti,
Aubert, D’Alessio, Bonfiglio, Siclari e Guida, al termine del quale, il Consiglio approva con 3 astensioni.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
14bis. Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato. Bando
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/A-1 – Diritto
privato, S.S.D. IUS/01 Diritto privato).
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.
14. Fondo di incentivazione 2016. Delibera
Il Presidente, sulla scorta del lavoro di istruzione attuato dalla Giunta, illustra la richiesta dei docenti sotto
elencati di bandire assegni di ricerca a valere sul fondo d’incentivazione assegnato dall’Ateneo (l’elenco è in
ordine di priorità):
- Professor Gianfranco D’Alessio (in federazione con la dottoressa Francesca Di Lascio), sul tema “Il
principio di concorrenza tra diritto comune e diritto amministrativo” nel S.S.D. IUS/10 - diritto
amministrativo;
- Professor Leopoldo Nuti, sul tema “L’evoluzione della Politica di Sicurezza americana negli anni

-

dell’amministrazione Reagan (1981-1989)” nel S.S.D. SPS/06 – storia delle relazioni internazionali
Dottor Francesco Antonelli, sul tema “L’integrazione europea di fronte alla sfida dell’immigrazione. La
partecipazione dei migranti alle organizzazioni sindacali e datoriali nei paesi euro-mediterranei” nel
S.S.D. SPS/07 – sociologia generale.
Il Dipartimento dovrà co-finanziare gli assegni, con risorse fornire dai richiedenti, per la metà del loro

valore.
Il Presidente, sulla scorta del lavoro di istruzione attuato dalla Giunta, illustra la richiesta dei docenti sotto
elencati per il finanziamento dei seguenti professori visitatori per la macro azione Internazionalizzazione. Un
primo elenco riguarda le richieste a vantaggio del dottorato di ricerca e un secondo quelle per attività
didattiche nell’ambito delle Lauree magistrali:
1
2
3
4
5
6

Joseph Salerno
Joseph Grieco
Jose Esteve Pardo
Benoît Delaunay
Lori McGuire
Mochmann Ingrivill

Roberta Modugno
Leopoldo Nuti
Maria De Benedetto
Francesca Di Lascio
Daniele Fiorentino
Francesco Antonelli

€ 1.200,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 400,00
0
0

1
2

Vojislav G. Pavlović
Mauro Costantini

Alberto Basciani
Monica Auteri

€ 600,00
0

Il Presidente, sulla scorta del lavoro di istruzione attuato dalla Giunta, illustra la richiesta per il
finanziamento della macro azione Didattica.
Preliminarmente, si suggerisce di rafforzare l’impegno che ha consentito l’attivazione del percorso in
lingua inglese denominato International studies, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Relazioni
internazionali. Si intende procedere all’attivazione della seconda annualità di tale percorso e confermare gli
insegnamenti della prima annualità, dando in questa maniera continuità alla progressiva costruzione di un
futuro vero Corso in International Studies per un valore complessivo di Euro 18.000,00; si sarebbe così in
condizione di offrire un titolo di valore internazionale in grado di rispondere tanto alle richieste di studenti
italiani quanto a quelle di studenti provenienti dall’estero, nonché di aprire il Dipartimento a collaborazioni
internazionali. Il percorso è costruito sulla base della attuale disponibilità di insegnamenti esistenti ma nel
rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale relativo alle Lauree Magistrali.
A tale riguardo, il Dipartimento ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, quale la vittoria in un bando
per Senior Fellowship nel quadro del Programma Fullbright. Tale risultato garantirà al Dipartimento un
insegnamento in lingua inglese impartito da un docente straniero per un periodo di tre anni, eventualmente
rinnovabile per altri tre, a partire dall’anno 2016. L’accordo con la commissione Fullbright prevede un
impegno, da parte del Dipartimento, di Euro 3000 per ciascuna delle tre annualità di durata dell’accordo. Si
propone di chiedere all’Ateneo un cofinanziamento pari a Euro 2.000,00 per la prima delle tre annualità,
facendosi il Dipartimento garante per la parte rimanente.
Analogamente, vengono proposte due ulteriori azioni di portata innovatrice rispetto al passato che sono:
- la richiesta di escursione didattica in Romania da parte del professor Guida, finanziata per Euro
1.650,00 dal proponente e per la quale si chiede un cofinanziamento all’Ateneo di Euro 3.850,00;
- il Corso E-Learning, all’interno dell’azione “supporto alla didattica”, da parte del professor D’Addona,
finanziata per Euro 2.400,00 dal proponente e per 1.200,00 dal Dipartimento e per la quale si chiede un
cofinanziamento all’Ateneo di Euro 12.000,00.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva con 1 voto contrario.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
16. Assegni di ricerca
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta relativa alla composizione della
Commissione per l’espletamento del bando per l’assegno di ricerca sul tema “Il ruolo degli interessi
imprenditoriali nel mutamento di regime” (S.S.D. SPS/04): membri ufficiali i docenti Maria Rosaria Stabili

ordinario nel S.S.D. SPS/05, Barbara Pisciotta associato nel S.S.D. SPS/04 e Rosalba Chiarini ricercatrice nel
S.S.D. SPS/04, membro supplente la professoressa Roberta Adelaide Modugno, associato nel S.S.D SPS/02.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta relativa alla composizione della
Commissione per l’espletamento del bando per l’assegno di ricerca sul tema “Banca dati per aspetti normativi
in tema di Beni Culturali” (S.S.D. IUS/02): membri ufficiali i docenti Raffaele Torino associato nel S.S.D. IUS/02,
Salvatore Bonfiglio associato nel S.S.D. IUS/21 e Francesco Antonelli ricercatore nel S.S.D. SPS/07, membro
supplente il professore Luigi Moccia, ordinario nel S.S.D IUS/02.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.
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 integrativa dell’insegnamento “International Relations after the
Cold War”. 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 integrativa
dell’insegnamento “Il terrorismo: storia e interpretazioni”. 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 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 Alfredo Moliterni svolge attualmente servizio in qualità di vincitore
di assegno di ricerca nel S.S.D. IUS/10 dal titolo “Regolazione, incentivi e prevenzione della corruzione: il ruolo
dell’investigazione amministrativa (vigilanza, controlli, ispezioni)”. Il medesimo dottor Moliterni è risultato
altresì vincitore di un bando per incarico di docenza presso l’Università di Roma “Sapienza” dell’insegnamento
“Diritto del territorio e del paesaggio”. Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli
assegni di ricerca, egli ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Il responsabile della ricerca,
professoressa Maria De Benedetto, ne ha dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse
all’assegno. Poiché il dottor Moliterni ha dovuto iniziare le lezioni del corso prima della presente seduta
consiliare, il Direttore Guida ha dovuto procedere all’autorizzazione dell’incarico senza ulteriore indugio.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla ratifica dell’incarico.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
17. Variazioni di budget
Sono state effettuate le seguenti variazioni di budget:
MAGGIORI ENTRATE

Voce di Ricavo (Entrata)

Importo

Motivazione

A.R.08.22.08.01 – Contributi
correnti da altri (privati)
Totale entrate (Ricavo)

20.446,00

Assegnazione quote per convegno internazionale URBE
2015

20.446,00

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
Totale Costo (Uscita)

20.446,00

Allocazione quote per convegno internazionale URBE 2015

20.446,00
OMISSIS

18. Autorizzazioni e pareri
Il professor Leopoldo Nuti ha dichiarato di essere stato nominato componente del GEV ANVUR per la VQR
2011/2014. Il contratto di prestazione occasionale, che ha avuto inizio lo scorso 1 ottobre, avrà compimento il
31 ottobre 2016, a fronte di un emolumento omnicomprensivo lordo pari a Euro 5.000,00.
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 17:45.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Prof. Fortunato Minniti

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

