DISCIPOL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 28 MAGGIO 2015
NUMERO PROGRESSIVO 32 – ANNO 2015
In data giovedì 28 maggio 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:00 la seduta n. 32 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere
i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 21 aprile 2015
3. Bandi di incarico per insegnamento: autorizzazione
4. Bandi per attività didattiche integrative: autorizzazione
4bis. Nomina commissioni di concorso*
5. Offerta formativa: variazioni
6. Master e corsi di perfezionamento: ulteriori decisioni
7. Convenzione Roma Tre-CNR per l’utilizzo del dottor Giordano Ferri: parere
8. Rinnovo congedo del dottor Federico Antonelli. Delibera
9. Assegni di ricerca: prese di servizio
10. Concorso per 1 posto di RTD di tipo A nel S.S.D. SECS/P-06
11. Variazioni di budget
12. Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
13. Pratiche studenti
14. Autorizzazioni e pareri
15. Nomina cultori della materia
16. Varie ed eventuali.
* Bandi già pubblicati: SPS14 (Storia e Istituzioni dell'Asia), M-STO/03 (Storia dell'Europa Orientale), LLIN/10 (Letteratura Inglese), SECS-P/01 (Economia Politica)

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.
1. Comunicazioni
Il Presidente informa che:
OMISSIS
il test d’ingresso ai Corsi di studio triennali si terrà l’11 settembre p.v.; anche quest’anno il nostro
Dipartimento aderisce all’iniziativa della Conferenza di Scienze Politiche per la quale il test sarà il medesimo
e si svolgerà nello stesso giorno per molte Facoltà o Dipartimenti d’Italia. Il Presidente chiede ai presenti chi
desideri essere il referente per conto del Dipartimento di tali attività ma senza alcun esito e si riserva
pertanto di nominarne uno. Il Direttore chiede al Consiglio una presa d’atto come espressione di consenso.
Il Consiglio approva
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 21 aprile 2015
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il Presidente sottolinea la necessità di procedere alla rettifica del punto “4. Master e corsi di

perfezionamento: attivazione e rinnovo”, nella parte relativa alle Summer School proposte su istanza del
CREI, come di seguito espresso: “Il Consiglio approva la richiesta di attivazione, dando incarico al Direttore
di procedere alla revisione formale e tecnica delle documentazioni relative al suddetto Corso, da
conservare successivamente agli atti del Dipartimento, prima di trasmetterli agli uffici centrali”.
Il Consiglio approva unanime il verbale, così come modificato, condividendone contenuti e
formulazioni.
3. Bandi di incarico per insegnamento: autorizzazione
Il Presidente legge l’elenco degli insegnamenti inseriti nell’Offerta formativa, per i quali chiede
l’autorizzazione a pubblicare il relativo bando: (Allegato 1)
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. Bandi per attività didattiche integrative: autorizzazione
Il Presidente legge l’elenco delle Attività didattiche integrative richieste dai docenti per l’a.a. 20152016 e per esse chiede l’autorizzazione a pubblicare il relativo bando. (Allegato 2)
Il prof. Romagnoli chiede alcuni chiarimenti prontamente forniti sulla possibilità (non obbligo) che
un’attività didattica integrativa possa anche essere dotata di cfu, trattandosi di attività da affiancare agli
insegnamenti ufficiali e non ad essi sovrapponibile o di essi sostitutiva.
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 bis. Nomina commissioni di concorso
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha provveduto alla pubblicazione di numero quattro bandi per
professori di II fascia, come richiesto da questo Dipartimento. È pertanto necessario procedere alla
definizione delle commissioni di valutazione dei concorsi pubblici, la cui formale nomina da parte del
Rettore non potrà che avvenire successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione. Nel caso del concorso relativo al S.S.D. SPS/14 tali termini sono già scaduti.
Sentiti i professori competenti, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Concorso per il S.S.D. L-LIN 10: Riccardo Ambrosini (Università Roma Tre), Luisanna Fodde (S.S.D. di
appartenenza L-LIN/12, Università di Cagliari), Francesco Marroni (L-LIN/10 Università di ChietiPescara)
 Concorso per il S.S.D. M-STO/03: Fabio Bettanin (Università degli Studi Orientale di Napoli), Marco
Dogo (Università di Trieste), Francesco Guida (Università Roma Tre), Giulia Lami (Università Milano
statale), Fortunato Minniti (Università Roma Tre)
 Concorso per il S.S.D. SECS-P/01: Marina Bianchi (Università di Cassino), Lilia Cavallari (Università
Roma Tre), Giovanni Ferri (LUMSA), Paolo Piacentini (Università Roma La Sapienza), Pietro Reichlin
(LUISS)
 Concorso per il S.S.D. SPS/14: Frederic Bozo (Università Paris III), Leopoldo Nuti (Università Roma
Tre), Riccardo Redaelli (Università Cattolica Milano), Guido Samarani (Università di Venezia),
Antonio Varsori (Università di Padova).
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Offerta formativa: variazioni
Il Presidente informa che rispetto all’Offerta formativa già approvata sono da apportare alcune
variazioni: l’insegnamento di Sociologia della comunicazione, precedentemente proposto per un bando, è
affidato al dottor Domenico Fiormonte che ha dato la sua disponibilità; l’affidamento dell’insegnamento di
Statistica (II canale) è confermato al dottor Antonello Maruotti che ha dato la sua disponibilità, di intesa
con la LUMSA, nonostante egli non sia più componente dell’organico di questo Dipartimento ma entri a far
parte dal prossimo 1 ottobre in qualità di professore di II fascia dell’organico della LUMSA.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.

6. Master e corsi di perfezionamento: ulteriori decisioni
Il Presidente comunica che è necessario procedere a una delibera per dare corso alla proposta di
attivazione del Corso di Perfezionamento in “Politiche europee dell’immigrazione, dell’assistenza, della
sicurezza e dell’aiuto umanitario”. L’attivazione di tale Corso, già precedentemente inserito come attività
collaterale nel Master “Cittadinanza Europea e Integrazione Euromediterranea: cultura, sviluppo, coesione
e sicurezza”, coordinato dal prof. Luigi Moccia e la cui attivazione per l’anno accademico 2015/2016 è già
stata deliberata dal Consiglio nella scorsa seduta del 21 aprile 2015, deve essere necessariamente
approvata separatamente, come richiesto dal nuovo Regolamento dei Corsi di Master, Perfezionamento e
Aggiornamento.
A fronte di alcune richieste dei presenti il Direttore fornisce alcuni dati sia su detto Corso sia sul
master da cui è stato filiato, nonché alcune informazioni sull’attività pregressa e su quella proposta.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
7. Convenzione Roma Tre-CNR per l’utilizzo del dottor Giordano Ferri: parere
Il dott. Ferri esce alle ore 11:45.
Il Presidente informa di aver ricevuto dall’Ufficio del personale richiesta di parere sul proseguimento o
meno della Convenzione in essere con il CNR per l’utilizzo al 50% del dottor Giordano Ferri, e chiede al
Consiglio se intende esprimere assenso al rinnovo della Convenzione per l’anno 2015-2016.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il dottor Ferri rientra alle ore 11:55.
8. Rinnovo congedo del dottor Federico Antonelli. Delibera
Il Presidente comunica che il Capo Missione a Pechino, su istanza del dottor Federico Roberto Antonelli,
ha dato parere ampiamente favorevole alla prosecuzione per un ulteriore biennio dell’incarico da questi
ricoperto di addetto giuridico presso l’Ambasciata di Pechino.
Il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi nel merito. Dopo breve discussione alla quale partecipano
i docenti Marcucci, Moro, Nuti e Guida, il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
9. Concorso per 1 posto di RTD di tipo A nel s.s.d. SECS/P-06
Il Presidente ricorda al Consiglio che il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Edoardo Marcucci è
risultato vincitore di un progetto di ricerca, bandito dalla Commissione Europea, dal titolo City Logistics in
Living Laboratories. Tale progetto, che coinvolge diversi partners, permetterà al Dipartimento di finanziare,
per il suo intero importo, un bando da ricercatore a tempo determinato di tipo A proposto per il S.S.D.
SECS/P-06. Tale impegno, che rivestirà solamente carattere finanziario senza alcun onere per il
Dipartimento in termini di punti organico o di programmazione futura, permetterà di poter arricchire
l’attività di ricerca del Dipartimento, ed eventualmente la proposta formativa e didattica senza alcun
esborso economico per le casse dipartimentali.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
10. Pratiche studenti
Il professor Fabio Pasquali ha chiesto l’autorizzazione affinché sia affiancato da una correlatrice
esterna durante la discussione della tesi dello studente Francesco Lozzi. La correlatrice in argomento,
dottoressa Adriana Maestro, presenta un curriculum vitae di alto spessore professionale negli istituti
pubblici di ricerca con i quali collabora da molti anni.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio approva unanime.
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 12:15.
Del che è verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

