Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre
Sedute del 22 gennaio e del 2 febbraio 2015
RESOCONTO
I) Il 22 gennaio 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 deliberazioni adottate.
1. Il prof. Emanuele Conte, Presidente del Consiglio Centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
ha illustrato l’iniziativa “Roma Tre press”.
2. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il verbale della seduta precedente (17 dicembre 2014).
3. Il Direttore ha comunicato che:
• con D.D. 43/2015, a decorrere dal 14 gennaio 2015, il coordinamento e la responsabilità,
con collegati poteri di firma, delle attività amministrative e contabili gestite dal
Dipartimento di Economia, sono state affidate al dott. Nicola Mozzillo, responsabile
dell’Area Supporto alle strutture didattiche e di ricerca; le attività amministrative e contabili
del Dipartimento saranno gestite dalla dott.ssa Paola Sentinelli;
• il 2 febbraio p.v., dalle 15.00 alle 18.00, si terrà un incontro con alcuni membri del
Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
• in Senato Accademico è stato avviato un dibattito sull’utilizzo dei questionari di
valutazione;
• i direttori dei Dipartimenti di Economia, Studi Aziendali e Scienze Politiche dell’Ateneo
hanno intrapreso una comune iniziativa per incoraggiare l’iscrizione di studenti stranieri
elaborando un “entry package” cogestito.
4.
Ricerca.
SUA-RD (Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale)
Il prof. Attilio Trezzini ha aggiornato il Consiglio in merito ai lavori della Commissione incaricata
di predisporre la Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale” (SUA-RD). Il Consiglio
convoca una riunione per discutere questo tema.
Rinnovi assegni di ricerca
Sulla base della relazione ampiamente positiva del responsabile scientifico prof. Fabrizio De
Filippis, il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo dell’assegno di ricerca della dott.ssa Mara
Giua (Valutazione delle politiche di sviluppo dell’UE. Impatti e fattori condizionanti) per il periodo
1.02.2015 - 31.01.2016, utilizzando la proposta di cofinanziamento (50%) del Centro Rossi Doria.
Sulla base della relazione ampiamente positiva del responsabile scientifico, prof.ssa Valeria
Costantini, vista la copertura finanziaria garantita con i fondi Prin 2011, il Consiglio approva il
rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Alessandro Palma (Dinamiche tecnologiche e regolazione
pubblica nel settore dell’efficienza energetica) per il periodo 1.02.2015 - 31.01.2016.
5.
Personale docente e Assegnisti di ricerca:
Autorizzazioni docenti
Hanno comunicato al Dipartimento lo svolgimento di incarichi esterni, i proff.ri Luca Salvatici,
Paolo Lazzara, Maria Maddalena Barbieri e il dott. Ottorino Morresi. Il Consiglio ha preso atto.
Il Consiglio ha approvato le richieste di autorizzazione per incarichi esterni presentate dal prof.
Mario Tirelli, e dalla dott.ssa Elena Paglialunga.
Bando di n. 2 contratti su convenzione Ateneo modelli ISEEU
Il Consiglio ha approvato un bando per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata
e continuativa ad oggetto “Aggiornamento e gestione di una base dati relativa ai modelli ISEEU
dell’Università Roma Tre”, profilo A, “Aggiornamento e gestione di una base dati relativa ai
modelli ISEEU dell’Università Roma Tre”, per complessivi 7.000 Euro, profilo B, “Analisi delle

informazioni derivanti dai modelli ISEEU dell’Università Roma Tre, per complessivi 11.000 Euro.
I contratti saranno finanziati attraverso la convenzione stipulata con l’Ateneo per le attività
connesse alle dichiarazioni ISEEU (responsabile scientifico prof.ssa Carmela D’Apice).
Il Consiglio ha approvato un bando per il conferimento di due contratti: 1) il primo ha ad oggetto la
collaborazione coordinata e continuativa per la “Gestione e coordinamento delle attività necessarie
allo svolgimento della didattica e delle attività formative nell’ambito della convenzione “Il Faro”
(Seminari organizzati: “Le giornate della Cultura d’impresa”) nell’anno accademico 2014/2015”,
per complessive 12.700 Euro; 2) il secondo contratto ha ad oggetto lo svolgimento di attività
occasionale di tutor d’aula e di redattore dei contenuti del sito web nell’ambito del corso di
formazione “Le giornate della cultura di Impresa”, organizzato dal Dipartimento di Economia per la
Fondazione “Il Faro”. I contratti saranno finanziati dalla convenzione “Il Faro”, di cui è
responsabile scientifico il prof. Marco Causi.
Il Consiglio ha approvato un bando per il conferimento di un contratto di prestazione occasionale
avente ad oggetto “Tutoraggio per il Corso di aggiornamento in diritto del lavoro”. L’incarico,
sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Silvia Ciucciovino, avrà la durata di 4 mesi, per un
compenso complessivo di 2.000 Euro e sarà finanziato con i fondi del medesimo Corso.
6. Didattica.
Il Consiglio ha approvato il rapporto annuale di revisione (RAR) dei corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale di sua pertinenza: - Economia – L-33; Economia dell’ambiente e dello sviluppo – LM56; Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare – LM-56; Scienze economiche –
LM-56.
Supporto alla didattica. Il Consiglio ha approvato i bandi di supporto alla didattica relativi al corso
di Politica Economia del prof. Mario Tirelli (40 ore), per il corso di Microeconomia, IV canale, del
dott. Filippo Luca Calciano (40 ore), per il corso di Microeconomia, III canale, del dott. Saverio
Fratini (40 ore), per il corso di Microeconomia, I canale, del prof. Attilio Trezzini.
Il Consiglio ha confermato integralmente, per il prossimo a.a. 2015-2016, l’offerta formativa
relativa ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Economia, per quanto riguarda il numero
programmato, l’utenza sostenibile nonché il contingente riservato agli studenti stranieri.
Il Consiglio ha approvato integralmente l’offerta formativa del Dipartimento di Economia per il
prossimo a.a. 2015-2016.
7. Pratiche studenti. Il Consiglio ha approvato le proposte della Commissione Didattica del Corso
di Laurea Triennale in Economia sulle pratiche attinenti la carriera degli studenti.
II) Il 2 febbraio 2015 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma
Tre, per discutere l’unico punto 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.
1. Compilazione scheda SUA-RD (Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale)
Dopo l’illustrazione del documento (SUA-RD) predisposto dalla Commissione incaricata, il
Consiglio rinnova il mandato al gruppo di lavoro e al Direttore del Dipartimento per integrare la
bozza ed aggiornala, anche sulla base della discussione in Consiglio. Il testo predisposto sarà
inviato agli organi centrali e ripresentato al Consiglio di Dipartimento.

