Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre
Seduta del 16 febbraio 2015
RESOCONTO
Il 16 febbraio 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. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato i verbali delle sedute del 22 gennaio 2015 e del 2
febbraio 2015.
2. Il Presidente ha comunicato che:
con D.R. rep 1423/2014 il dott. Francesco Longobucco è stato confermato nel ruolo dei
ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento
di Economia;
il prof. Francesco Crespi e il prof. Pasquale Tridico hanno preso servizio come professori
di seconda fascia;
insieme ai Dipartimenti di Studi aziendali e di Scienze politiche è stato proposto
all’Ateneo un “entry package”, da destinare a studenti stranieri; il titolo del Corso, che
sarà tenuto in lingua inglese, è “Studi aziendali, economici politici”, il Dipartimento
contribuirà con gli insegnamenti di Macroeconomia e Statistica; i relativi costi saranno a
carico dell’Ateneo;
la prof.ssa Daniela Venanzi ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni dal
Consiglio Scientifico della Biblioteca “ P. Garegnani”.
3. Chiamata vincitore di concorso per posto di II fascia SSD SECS P/01
Il Consiglio approva la proposta di chiamata a professore associato nel SSD SECS P/01 del dott.
Saverio Maria Fratini, vincitore del relativo concorso.
4. Bando interno per concorso di I fascia SSD IUS-07
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità l’attivazione di un posto di professore di
prima fascia per il S.C. 12/B2 - S.S.D. IUS/07, da coprire mediante procedura di chiamata ai
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a valere su finanziamento esterno.
5. Chiamata diretta di idoneo I fascia SSD SECS-P/01
Il Consiglio delibera all’unanimità la chiamata diretta (ex lege 210/1998, ai sensi dell’art. 29,
comma 4, L. 240/2010), presso il Dipartimento, del prof. Tirelli su un posto di I fascia nel settore
disciplinare SECS-P/01. Il Dipartimento si impegna ad attivare sulle proprie disponibilità di
punto organico un posto di ricercatore di tipo b) per il triennio di riferimento al fine di
corrispondere a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs 29/03/2012, n. 49,
come modificato dall’art. 1 comma 347 della Legge 23/12/2014 n. 190.
6. Chiamata diretta di idoneo I fascia SSD IUS-10
Il Consiglio delibera all’unanimità la chiamata diretta (ex lege 210/1998, ai sensi dell’art. 29,
comma 4, L. 240/2010), presso il Dipartimento, del prof. Paolo Lazzara su un posto di I fascia
nel settore disciplinare IUS-10. Il Dipartimento si impegna ad attivare sulle proprie disponibilità
di punto organico un posto di ricercatore di tipo b) per il triennio di riferimento al fine di
corrispondere a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs 29/03/2012, n. 49,
come modificato dall’art. 1 comma 347 della Legge 23/12/2014 n. 190.
7. Ricerca
- Il Consiglio approva all’unanimità la Scheda SUA-RD (Scheda Unica Annuale-Ricerca
Dipartimentale) del Dipartimento di Economia.
- Il Consiglio del Dipartimento, in sintonia con il Dipartimento di Scienze della Formazione dello
stesso Ateneo
prende atto dell’imminenza delle scadenze temporali fissate dal MIUR per la
compilazione della scheda SUA-RD da parte dei Dipartimenti e dell’ineludibilità di tali

termini per la determinazione degli esiti delle procedure di accreditamento e di
attribuzione del finanziamento al Dipartimento;
auspica per il futuro tempi più distesi per favorire una riflessione più ampia all’interno dei
Dipartimenti;
riconosce, altresì, il ruolo fondamentale della valutazione come strumento di
miglioramento progressivo delle attività di didattica e di ricerca;
precisa, tuttavia, che la compilazione delle schede SUA-RD da parte del Dipartimento non
può e non deve essere letta come una implicita accettazione dei criteri e delle procedure di
valutazione che saranno proposti dall’ANVUR in quanto ritiene che la procedura manchi
di una chiara esplicitazione dei criteri;
sottolinea come le procedure di valutazione proposte impongano un gravoso carico di
lavoro ai Dipartimenti e ai singoli docenti, sottraendo tempo alle primarie attività di
didattica e di ricerca;
accoglie la proposta del Dipartimento di Scienze della Formazione di avviare una
riflessione comune con l’obiettivo di fornire al MIUR alcune indicazioni dettagliate sui
principali punti critici rilevati e avanzare delle proposte con possibili interventi da
apportare nell’ambito dell’intera procedura di valutazione. Il coinvolgimento dei
Dipartimenti è indispensabile al fine di rendere il processo di valutazione più funzionale,
costruttivo e aderente alla realtà della didattica e della ricerca universitaria.
- Il Consiglio approva all’unanimità un bando per una Borsa di studio per laureati avente ad
oggetto “La produzione e la fruizione dei dati sui fabbisogni formativi e professionali nel settore
della somministrazione nella prospettiva di una strategia di uscita dalla crisi”. L’importo lordo
complessivo della borsa sarà di 7.500 Euro (durata sei mesi). La borsa è promossa nell’ambito
della ricerca finanziata da Formatemp su ”Indagine sui fabbisogni formativi e professionali nel
settore della somministrazione nella prospettiva di una strategia di uscita dalla crisi”, di cui è
responsabile scientifico il prof. Sebastiano Fadda.
8. Il Consiglio ha approvato le richieste di autorizzazione per incarichi esterni presentate dal
prof. Fabrizio De Filippis e dal dott. Paolo Trabucchi.
9. Didattica
Il Consiglio ha approvato la proposta del dott. Francesco Benedetto di inserire nella
Commissione d’Esame dell’insegnamento “Idoneità informatica” l’ing. Antonio Tedeschi e l’ing.
Angelo Liguori in qualità di cultori della materia.
Il Consiglio ha approvato le seguenti delibere:
- avvio della procedura per l’affidamento, con Bando, di un incarico di collaborazione
occasionale (tutoraggio) per il Corso di Aggiornamento previsto nell’ambito della convenzione
con l’Agenzia del Farmaco (AIFA). Per lo svolgimento dell’attività è previsto un compenso
lordo di 2.500 euro.
- avvio della procedura per l’affidamento, con Bando, di due incarichi di collaborazione
occasionale, per lo svolgimento, nel periodo marzo-maggio, di attività di coordinamento
(compenso lordo previsto 4.000 Euro) e segreteria (compenso lordo previsto 3.000 Euro) per le
attività
previste nell’ambito del Master “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e
Management”.
- Bando per l’affidamento di incarico di docenza (20 ore) per l’insegnamento “Laboratorio di
sviluppo locale”;
- Bando per attività di supporto alla didattica (40 ore) per il corso di Microeconomia, II canale.
10. Pratiche studenti
Con riferimento alle pratiche attinenti alla carriera degli studenti, il Consiglio ha approvato:
- le proposte della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia;
- le proposte del Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea magistrale di
Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare;
- le proposte del Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea magistrale di
Economia dell’ambiente e dello sviluppo.

