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DI DIPARTIMENTO DEL 18/01/2018
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente (14.12.2017).
2. Comunicazioni.
3. Commenti al documento di programmazione triennale.
4. Ricerca: 4.1 Assegnazione fondi di ricerca 2018. 4.2 Rinnovo Assegno di ricerca Dott.ssa Giorgia Sforna “Sviluppo di
un modello economico-energetico di tipo GTAP per la valutazione di politiche di sostegno delle nuove tecnologie pulite
in campo energetico”, responsabile prof.ssa Valeria Costantini. 4.3 Bando a n. 1 borsa di studio su progetto di ricerca
“Agrinovia” per laureati magistrali, resp. P. De Muro.
5. Didattica: 5.1 Proposta joint degree e Master in Economics policies in the age of globalisation. 5.2 Assegnazione
contratti supporto alla didattica a.a. 17-18 (secondo semestre) rif. Prot. 5712 del 22.12.2017. 5.3 Assegnazione
contratti integrativi a.a. 17-18 (secondo semestre) rif. Prot. 5713 del 22.12.2017. 5.4 Assegnazione contratti sostitutivi
(Clinica del lavoro) a.a. 17-18 (secondo semestre) rif. Prot. 5307 del 05.12.2017. 5.5 Approvazione Regolamento
didattico del Dipartimento a.a. 18-19. 5.6 modifica RAD Scienze Economiche.
6. Visiting fellows.
7. Personale docente e assegnisti ricerca: 7.1 Commissioni concorso per la copertura di n. 3 posti per professori di
seconda fascia SSD: IUS/01 – SECS P/02 – SECS P/09, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’
Ateneo (a ratifica). 7.2 Autorizzazioni. 7.3 Mandato al Direttore per Commissione concorsi di prima fascia SSD: SECSP/08 - SECS- P/03.
8. Accordi, Contratti e Convenzioni: Bando di collaborazione per l’assistenza editoriale dei Working Paper del
dipartimento.
9. Nomina rappresentanti nel Consiglio scientifico della Biblioteca di area di Scienze economiche.
10. Pratiche studenti.
11. Varie ed eventuali.
omissis
Presiede il Consiglio del Dipartimento la prof.ssa Silvia Terzi. Verbalizza il Segretario per la Ricerca, dott.ssa Barbara
Cafini.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
alle ore 11.25.
omissis
1. Approvazione verbale seduta precedente (14.12.2017)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 14 dicembre 2017 già
trasmesso a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 sono state fissate le date delle riunioni del Consiglio di dipartimento del 2018. Si terranno di giovedì secondo
il calendario che verrà trasmesso a tutti.
 è pervenuta dal Ministero della Giustizia la richiesta dei nominativi di docenti disponibili ad assumere
l’incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 300 posti da notaio.
3. Commenti al documento di programmazione triennale
Il Presidente illustra al Consiglio il documento di programmazione triennale di Ateneo e le relative osservazioni. Si
tratta di un documento volutamente generico, primo atto di un articolato percorso di programmazione. Dopo aver
precisato di aver ricevuto pochi commenti dai docenti del Dipartimento, il Presidente apre la discussione. Al termine

il Consiglio propone di inserire nei commenti al documento un riferimento più puntuale all’internazionalizzazione, in
particolare agli incentivi per visiting e uffici di supporto.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
4. Ricerca
4.1 Il Presidente mette in votazione la proposta di attribuzione dei fondi di ricerca elaborata sulla base della
documentazione inviata dai docenti del Dipartimento; la proposta tiene conto dei criteri di ripartizione già approvati.
La proposta è accolta all’unanimità (All. 4.1). 4.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Valeria
Costantini la proposta di rinnovare l’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello economico-energetico di tipo
GTAP per la valutazione di politiche di sostegno delle nuove tecnologie pulite in campo energetico”, attribuito alla
dott.ssa Giorgia Sforna. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi del Dipartimento. Il Presidente, vista
la relazione dell’assegnista e il parere espresso dalla Commissione incaricata di verificare le attività svolte
dall’assegnista e i risultati ottenuti (All. 4.2 e 4.3), approva la proposta all’unanimità. 4.3 Il Presidente sottopone al
Consiglio, per l’approvazione, la richiesta di un bando a n. 1 borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca
“Agrinovia” per laureati magistrali, pervenuta dal prof. Pasquale De Muro, responsabile del progetto. La borsa avrà
durata annuale, per un importo lordo di €. 13.000,00. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5. Didattica
5.1 Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di aderire ad un consorzio interuniversitario, che vede tra i partecipanti
l’Università Paris 13, la Berlin School of Economics and Law, la Kingston University e la Wits University di Joannesburg,
finalizzato all’organizzazione di un Master in “Economic Polices in the age of Globalisation” EPOG. Si farà richiesta di
un finanziamento da parte della Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus Mundus. L’impegno
richiesto al nostro Dipartimento consiste nell’erogazione di 60 crediti in lingua inglese. Il Presidente fa presente che
alcuni di questi insegnamenti (vedi LM in Economia dell’ambiente e dello sviluppo, cattedra Jean Monnet del prof.
Pasquale Tridico, moduli dei professori Antonella Stirati e Saverio Fratini) già esistono. Qualora si ottenesse il
finanziamento l’organizzazione dei corsi potrebbe essere avviata a partire dal mese di settembre 2019, mettendo a
disposizione degli studenti iscritti al Master EPOG circa 20 borse di studio. Si apre la discussione, al termine della quale
il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere la proposta. 5.2 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
l’elenco dei contratti di supporto alla didattica per l’Anno Accademico 17-18 (secondo semestre), di cui si propone
l’assegnazione (All. 5.1). Il Consiglio approva all’unanimità. 5.3 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
l’elenco dei contratti integrativi per l’Anno Accademico 17-18 (secondo semestre), di cui si propone l’assegnazione
(All. 5.2). Il Consiglio approva all’unanimità. 5.4 Infine il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’elenco
dei contratti sostitutivi (Clinica del lavoro) per l’Anno Accademico 17-18 (secondo semestre), di cui si propone
l’assegnazione (All. 5.3). Il Consiglio approva all’unanimità. 5.6 Il Presidente, quindi, propone di approvare le modifiche
agli articoli 8 (Immatricolazione) e 23 (L’accesso) del Regolamento didattico del Dipartimento per l’Anno Accademico
18-19 (All. 5.4). Il Consiglio approva all’unanimità.5.6 Il Consiglio approva la proposta della Commissione Didattica del
CdS del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche di modificare il RAD di Scienze Economiche. Inserendo il
SSD S/06, già presente nei caratterizzanti, anche tra gli affini del CdLM (All. 5.5).
6. Visiting fellows
Il Presidente ricorda al Consiglio che è stata stanziata in bilancio la somma di 8.000 Euro da destinare all’invito di
Visiting fellows e propone di confrontarsi sui criteri da seguire per la distribuzione di tale somma, cioè se assegnarla
sulla base delle richieste avanzate dai singoli docenti o, al contrario, riservarne una parte di tale somma al
finanziamento dei Visiting proposti dal dottorato.
Omissis
Al termine il Presidente informa il Consiglio che sarà inviata a breve la “call” per le richieste di finanziamento per
Visiting fellows e che dopo l’istruttoria da parte della giunta di dipartimento l’argomento sarà deliberato nella
prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
7. Personale docente e assegnisti ricerca
7.1 Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la composizione delle Commissioni del concorso
per la copertura di n. 3 posti per professori di seconda fascia nei SSD IUS/01, SECS P/02 e SECS P/09, riservato ai
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’ Ateneo. Per il S.C. 12/A1, SSD IUS/01 i nominativi sono i seguenti:
Ernesto Capobianco (Università del Salento), Mauro Pennasilico (Università di Bari “Aldo Moro”), Vincenzo Barba
(Sapienza Università di Roma), Francesco Ricci – membro supplente (Università Lum di Casamassima Bari). Il Consiglio
ratifica all’unanimità. Per il S.C. 13/A2, SSD SECS- P/02 i nominativi sono i seguenti: Giuseppe Ciccarone (Sapienza
Università di Roma), Giulio Cifarelli (Università di Firenze), Margherita Scarlato (Università degli Studi Roma Tre). Il

Consiglio ratifica all’unanimità. Per il S.C. 13/B4, SSD SECS- P/09 i nominativi sono i seguenti: Mauro Bini (Università
Bocconi di Milano), Paola Agnese Bongini (Università degli Studi Milano Bicocca), Daniela Venanzi (Università degli
Studi Roma Tre). Il Consiglio ratifica all’unanimità.
7.2. ll Presidente comunica che la il dott. Davide Vurchio, titolare dell'assegno di ricerca sul tema "Analisi delle relazioni
tra politiche, commercio internazionale e catene del valore nelle economie in via di sviluppo - profilo B ", ha presentato
richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, ad oggetto la “Realizzazione di uno
studio preliminare al progetto di supporto alle PMI italiane sugli accordi di libero scambio (FTAs)” per conto del Centro
Rossi Doria, che terminerà il 31 marzo 2018. ll Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico (prof.ssa
Silvia Nenci) accoglie la richiesta di nulla osta all'unanimità. Il Presidente, inoltre, comunica che gli assegnisti Elena
Paglialunga, Daria Pignalosa, Vincenzina Vitale e Walter Paternesi Meloni sono risultati vincitori di incarichi di supporto
alla didattica per il periodo dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2018. ll Consiglio, visto il parere favorevole dei
responsabili scientifici accoglie le richieste di nulla osta all'unanimità.
Modulo “A”
Omissis
Modulo “B”
Omissis
7.3. In merito alla nomina delle Commissioni per i concorsi ad 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia
nei SSD SECS P/08 e SECS, P/03, il Consiglio dà mandato al Direttore di segnalare al Rettore i nominativi dei commissari
allo scadere del bando.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Accordi, Contratti e Convenzioni: Bando di collaborazione per l’assistenza editoriale dei Working Paper del
dipartimento
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Anna Giunta la richiesta di avviare una selezione
pubblica per l’affidamento di un incarico di assistenza editoriale per la collana Working papers. Il compenso previsto
per l’incarico sarà di complessivi 1.700 Euro che graveranno sui fondi di cui è titolare la prof.ssa Giunta. Il Consiglio
approva la richiesta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
9. Nomina rappresentanti nel Consiglio scientifico della Biblioteca di area di Scienze economiche
Il Presidente informa il Consiglio che, in seguito alla scadenza del precedente Consiglio scientifico della Biblioteca di
area di Scienze economiche, lo scorso 4 novembre, occorre designare i nuovi rappresentanti per il Dipartimento di
Economia. Il Presidente, accertata la disponibilità dei docenti interessati, propone di confermare i professori Antonio
Di Majo e Antonella Palumbo. La proposta è accolta dal Consiglio all’unanimità.
Omissis

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 13.10.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

