Dipartimento di Economia
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE
RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 12 MARZO 2015
Il 12 marzo 2015 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre,
per discutere i punti all’ordine del giorno. Ha presieduto il Direttore del Dipartimento, Prof. Silvia
Terzi; ha proceduto alla verbalizzazione il Segretario per la Ricerca, dott. Barbara Cafini. Di seguito
il resoconto della seduta e le delibere adottate.
1. Approvazione verbale seduta precedente (16.02.2015)
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il verbale della seduta del Consiglio del 16 febbraio
2015.
2. Commissione per bando interno per concorso di I fascia SSD IUS-07
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta dei componenti la Commissione per il bando
interno per concorso di I fascia SSD IUS-07, i seguenti nominativi:
• Roberto Romei, professore ordinario di Diritto del lavoro (SSD IUS 07) nell’Università degli
Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche;
• Raffaele de Luca Tamajo, professore ordinario di Diritto del lavoro (SSD IUS 07)
nell’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza;
• Arturo Maresca, professore ordinario di Diritto del lavoro (SSD IUS 07) nell’Università
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche.
3. Conferma nel ruolo di associato prof.ssa Atripaldi (SSD IUS-09) – parere del Dipartimento
Dopo la relazione del prof. Francesco Macioce, il Consiglio esprime parere pienamente favorevole
alla conferma nel ruolo degli associati nel SSD IUS-09 della prof.ssa Atripaldi.
4. Comunicazioni
Il Presidente ha comunicato che:
• sono stati rinnovati, con decorrenza 1 febbraio 2015, i contratti di collaborazione all’attività di
ricerca assegnati alla dott.ssa Mara Giua e al dott. Alessandro Palma;
• il prof. Saverio Maria Fratini ha preso servizio quale professore associato (SSD SECS P/01)
presso il Dipartimento di Economia dal 1 marzo 2015;
• la prof.ssa Lidia D’Alessio, Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali, ha proposto di
valutare la possibilità di trasformare uno dei quattro canali degli insegnamenti fondamentali del
primo anno in canale orientato agli studenti lavoratori e fuori sede (e-learning) utilizzando gli
stanziamenti di Ateneo destinati alla nuova piattaforma;
• la prof.ssa Lidia D’Alessio, Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali, ha proposto di
programmare in date separate i test per l’accesso ai corsi Cle e Clega;
• al fine di affidare contratti integrativi tramite chiamata diretta ad esperti di alta qualificazione è
necessario chiedere il parere del Nucleo di Valutazione che valuterà i requisiti degli assegnatari
come indicati nella delibera del 17 luglio 2014 dello stesso Nucleo.
5. Criteri di distribuzione fondi di ricerca
Con riferimento all’assegnazione dei fondi di ricerca il Consiglio ha approvato i seguenti criteri:
1) nella classificazione delle pubblicazioni, scorporare Area 12 e Area 13;
2) eliminare la suddivisione dei docenti per fasce.
3) viene fissato un tetto alla quota premiale che non potrà superare il triplo della quota base.
6. Didattica:
offerta formativa 2015/2016
Il Direttore riferisce sulla proposta di organizzare un percorso didattico in lingua inglese, rivolto
prevalentemente a studenti stranieri che intendano iscriversi ai corsi di laurea triennale dell’Ateneo,

dopo aver imparato la lingua italiana; percorso didattico (c.d. “entry package”) che verrà
denominato “Studi aziendali, economici e politici” e consentirà l’accesso al secondo anno dei corsi
di laurea triennale dei dipartimenti di Economia, Studi Aziendali e Scienze Politiche. In
quest’ambito al Dipartimento di Economia viene chiesto l’impegno di coprire per affidamento o
bando interno o esterno gli insegnamenti di Macroeconomia e Statistica; la copertura finanziaria
sarà a carico dell’Ateneo. Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione di due insegnamenti in
lingua inglese e il riconoscimento – nel corso di laurea triennale in Economia - dei crediti maturati
nell’ambito dell’entry package in “Studi aziendali, economici e politici”.
Il Consiglio, dopo avere ascoltato le relazioni dei prof.ri Fadda e Costantini, approva
- la proposta dell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in ” Mercato del lavoro,
relazioni industriali e sistemi di welfare” (classe LM-56), per l’ A.A. 2015-2016;
- la proposta dell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in” Economia
dell’ambiente e dello sviluppo” (classe LM-56), A.A. 2015-2016.
Ratifica assegnazione incarichi di supporto alla didattica e contratti
Il Consiglio approva a ratifica, gli incarichi di supporto alla didattica e di insegnamento specificati
nella tabella allegata (All. 6.3).
Il Consiglio delibera in merito alla possibilità che per gli insegnamenti del primo anno si tengano
prove intermedie (c.d. esoneri) il mercoledì o giovedì successivo al termine delle vacanze pasquali
(8 e 9 aprile).
Il Consiglio delibera che facciano parte della “Commissione Erasmus” anche i dottori Ottorino
Morresi e Francesco Longobucco.
7. Ricerca
Dottorato attivazione XXXI Ciclo
Il Consiglio approva la proposta di attivazione per l’ A.A. 2015/2016 del corso di dottorato in
Economia già accreditato durante lo scorso anno accademico con la conferma del finanziamento di
una borsa a carico del Dipartimento.
8. Personale docente e Assegnisti di ricerca Autorizzazioni docenti
Modulo “A”
Hanno comunicato di aver ricevuto incarichi esterni i prof.ri De Filippis, Paola Vicard, Valeria
Costantini e Michela Addis.
Modulo “B”
Il Consiglio ha approvato le richieste di autorizzazioni per incarichi esterni dei prof.ri Michela
Addis, Pasquale De Muro, Anna Giunta,
Autorizzazione assegnisti
Il Consiglio ha approvato le richieste di autorizzazioni dei dottori, titolari di assegno di ricerca, Lina
Del Vecchio, Raffaele Lagravinese, Alessandro Palma.
9. Prosecuzione blocco scatti stipendiali: informazioni e possibili iniziative
Il prof. Levrero ricorda che da 5 anni è in atto il blocco degli scatti stipendiali dei docenti
universitari. Dopo il dibattito, il Consiglio manifesta l’intenzione di relazionarsi con altri Atenei per
valutare le azioni da intraprendere in comune..
10. Nomina del rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Scientifico della Biblioteca P.
Garegnani
Il Consiglio prende atto delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Daniela Venanzi come
rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Scientifico della Biblioteca P. Garegnani; nomina il
Prof. Antonio Di Majo come rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Scientifico della
Biblioteca P. Garegnani.
11. Pratiche studenti
Il Consiglio recepisce e approva quanto deciso dalle Commissioni didattiche del Corso di Laurea
Triennale in Economia e dei Corsi di Laurea Magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo
ed in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
12. Varie ed eventuali

Il Consiglio approva di bandire 2 borse di studio per attività di supporto alle attività connesse
all’organizzazione dell’ EAEPE Summer School e del World Congress, che si terranno,
rispettivamente, dal 6 al 10 luglio 2015 e dal 25 al 27 luglio 2015. Le borse saranno finanziate sui
fondi relativi all’EAEPE Summer School per l’importo netto di 400 Euro ciascuna.
Il Consiglio approva la richiesta, del prof. Fadda, di svolgere presso il Dipartimento di Economia il
Corso di perfezionamento in Management della Sicurezza sul Lavoro; la copertura finanziaria sarà
garantita dal contributo dell’Inail.

