Dipartimento di Economia
2/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 15/02/2018
1. Approvazione verbale seduta precedente (18.01.2018).
2. Comunicazioni.
3. 3.1 Chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/210
– settore concorsuale 13 B/4 SSD: SECS –P/09 (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 3.2 Chiamata vincitore
di concorso per la copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/210 – settore concorsuale
13/A2, s.s.d. SECS-P/02 (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 3.3 Chiamata vincitore di concorso per la
copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/210 – settore concorsuale 12/A1, s.s.d. IUS/01
(votazione riservata ai professori di I e II fascia).
4. Ricerca: 4.1 Bando assegno di ricerca "Devising alternative measures of potential output: an analysis at the
macroand micro-level" su fondi INET, resp. Palumbo. 4.2 Valutazione del primo anno e proseguimento delle attività
dell’assegnista per ulteriori 12 mesi, assegno di ricerca triennale “La valutazione delle politiche dell’Unione Europea
in un contesto regionale, nazionale e globale”, dott.ssa Mara Giua resp. proff. Giunta, Salvatici, Crescenzi. 4.3
Accreditamento dei corsi di dottorato (XXXIV Ciclo). 4.4 Declaration of Honour al Rettore in riferimento alla CALL FOR
PROPOSALS 2018 – EAC/A05/2017 – Erasmus+Programme – (2017/C 361/04) – Jean Monnet Centres of Excellence,
prof. Tridico. 4.5 Commissione assegno di ricerca biennale "Obiettivi, strumenti ed effetti delle politiche monetarie
con riferimento ai principali paesi industrializzati", resp. Prof. Levrero. 4.6 Accordo di collaborazione per lo
svolgimento di attività didattica nell’ambito del Dottorato di ricerca.
5. Didattica: 5.1 Joint degree EPOG, e-learning. 5.2 Assegnazione contratti supporto alla didattica a.a. 17-18 (secondo
semestre) rif. Prot. 184 del 15.01.2018.
6. Personale docente e assegnisti ricerca: 6.1 Commissioni concorsi di prima fascia SSD: SECS- P/08 - SECS- P/03.
6.2 Autorizzazioni.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: 7.1 Bando contratto di collaborazione occasionale di un mese per “Attività di
analisi di questionari e dati survey ed elaborazioni di statistiche descrittive”, resp. Silvia Nenci su propri fondi. 7.2
Bando per 2 contratti di supporto amministrativo della Commissione di Certificazione. 7.3 Bando contratto di
collaborazione occasionale di un mese, per attività di “Organizzazione Alumni Reunion”, su fondi del Master in Human
Development & Food Security, resp. Tridico. 7.4 Finanziamento di una pubblicazione scientifica su fondi della
Commissione di Certificazione.
8. Visiting fellows.
9. Pratiche studenti.
10. Elezioni suppletive per 1 rappresentante di area Economia in Senato Accademico: discussione candidature.
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 10.55.
1. Approvazione verbale seduta precedente (18.01.2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 18 gennaio 2018 già trasmesso
a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 il prof. Marco Causi ha comunicato, a far data dal 23 marzo p.v., la cessazione dell’aspettativa obbligatoria
per mandato parlamentare e il reintegro nel ruolo di professore associato presso il Dipartimento di Economia;
 la prof.ssa Silvia Ciucciovino, con D.R. del 23.01.2018, è stata nominata Prorettore con delega ai rapporti con
il mondo del lavoro;








la prof.ssa Maria Maddalena Barbieri ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Commissione
Paritetica del Dipartimento di Economia in seguito alla nomina nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;
la prof.ssa Silvia Terzi è stata nominata Coordinatore del Collegio dei direttori di Ateneo;
è stata avviata la procedura per istituire, nell’a.a. 2018/19 un Master di II livello in Management dell’Energia
e dell’Ambiente (MEA), in collaborazione con i Dipartimento di Scienze Politiche ed Ingegneria;
tenendo conto delle direttive ministeriali in materia e dei nuovi immatricolati occorre aumentare
considerevolmente il numero dei docenti di riferimento; nel pomeriggio si terrà il Consiglio della Scuola in cui
si discuterà anche in merito ai canali da attivare per il primo e secondo anno e all’ottimizzazione della gestione
delle aule;
su richiesta del prof. Mario Pinzari, Prorettore alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati individuati gli
addetti al primo soccorso e antincendio per il Dipartimento di Economia, precisamente come addetti anti
incendio: Claudia Mosticone, Marco Pagliai, Daniele Morgia e Alessandra Masini per il personale tecnico
amministrativo e Ottorino Morresi, Francesco Longobucco, Francesco Giuli, Valentina Guizzi per il personale
docente; come addetti anti incendio supplenti Barbara Cafini e Alessia Naccarato; come addetti locali Michela
Addis e Paola Vicard; come addetti al primo soccorso Paola Sentinelli e Armando Corsi.
OMISSIS

3. 3.1 Chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/210
– settore concorsuale 13 B/4 SSD: SECS –P/09
Esce il dott. Ottorino Morresi
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Ottorino Morresi, vincitore della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Economia, nel settore concorsuale 13 B/4, settore scientifico disciplinare SECS –P/09, riservata ai
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/2010.
Il Consiglio, con votazione limitata ai professori di I e II fascia, delibera all’unanimità di chiamare il dott. Ottorino
Morresi per un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 13 B/4, settore scientifico disciplinare SECS –P/09,
presso il Dipartimento di Economia.
Rientra il dott. Ottorino Morresi.
3.2 Chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/2010
– settore concorsuale 13/A2, s.s.d. SECS-P/02
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Francesco Giuli, vincitore della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Economia nel settore concorsuale 13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-P/02, riservata ai
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/2010.
Il Consiglio, con votazione limitata ai professori di I e II fascia, delibera all’unanimità di chiamare il dott. Francesco Giuli
per un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-P/02, presso il
Dipartimento di Economia.
3.3 Chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di II fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/210
– settore concorsuale 12/A1, s.s.d. IUS/01
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Francesco Longobucco, vincitore della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Economia nel settore concorsuale 12/A1, settore scientifico disciplinare IUS/01, riservata ai ricercatori
a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/2010.
Il Consiglio, con votazione limitata ai professori di I e II fascia, delibera all’unanimità di chiamare il dott. Francesco
Longobucco per un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1, settore disciplinare IUS/01 presso il
Dipartimento di Economia.
La presenta parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Ricerca: 4.1 ll Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonella Palumbo la proposta di
pubblicare un bando per il conferimento di un assegno di ricerca ad oggetto “Devising alternative measures of
potential output: an analysis at the macro- and micro-level (Costruzione di indicatori alternativi della produzione
potenziale con combinazione di analisi macro - e microeconomica)”. L’assegno, dell'importo di 23.786,55 Euro, al lordo
degli oneri carico ente, sarà finanziato con fondi esterni (accordo INET). ll Consiglio accoglie la proposta all'unanimità
(All. 4.1). 4.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai professori Anna Giunta,
Luca Salvatici e Marusca De Castris, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta, durante il
primo anno, dalla dott.ssa Mara Giua, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca triennale “La valutazione delle
politiche dell’Unione Europea in un contesto regionale, nazionale e globale”, e se ne propone il proseguimento per il
secondo anno. Il Consiglio approva il proseguimento delle attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi. 4.3 Il Presidente

presenta al Consiglio la proposta pervenuta dal Collegio dei docenti del Dottorato in Economia per l’accreditamento
e l’attivazione di corsi di dottorato per il Ciclo XXXIV (A.A. 2018/2019). Il Consiglio, dopo breve discussione, approva
la proposta all’unanimità. Il Dipartimento finanzierà con risorse proprie 1 borsa nonché la quota di budget per attività
di ricerca, da destinare ai due dottorandi vincitori di posto senza borsa, pari a 6.176 Euro (All. 4.2). 4.4 Il Presidente,
quindi, propone al Consiglio di approvare, a ratifica, la richiesta della “Declaration of Honour” relativa alla CALL FOR
PROPOSALS 2018 – EAC/A05/2017 – Erasmus+Programme – (2017/C 361/04) – Jean Monnet Centres of Excellence, di
cui è responsabile scientifico il prof. Pasquale Tridico (All. 4.3). Il Consiglio approva all’unanimità. 4.5 Il Presidente
propone al Consiglio che la Commissione di valutazione dell’Assegno di ricerca biennale "Obiettivi, strumenti ed effetti
delle politiche monetarie con riferimento ai principali paesi industrializzati", di cui è responsabile il prof. Enrico Sergio
Levrero, sia così composta: professori Enrico Sergio Levrero, Antonella Stirati, Alessia Naccarato (membri effettivi);
professori Roberto Ciccone, Antonella Palumbo, Attilio Trezzini (membri supplenti). Il Consiglio approva all’unanimità.
4.6 Il Presidente, infine, presenta al Consiglio per l’approvazione l’Accordo di collaborazione per lo svolgimento di
attività didattica nell’ambito del Dottorato di ricerca stipulato tra il nostro Dipartimento e il Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia, finalizzato, tra l’altro, alla partecipazione degli
studenti iscritti alle attività formative organizzate da entrambi i corsi di dottorato, previo pagamento di un contributo
d’iscrizione. Il Consiglio all’unanimità approva l’Accordo (All. 4.4).
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5. Didattica:
5.1 Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di attivazione, su piattaforma e-learning, del Joint degree EPOG.
OMISSIS
il Consiglio approva all’unanimità la proposta presentata (All. 5.1). 5.2 Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio, per
l’approvazione, l’elenco delle assegnazioni di contratti supporto alla didattica per l’ a.a. 17-18, secondo semestre, (rif.
Prot. 184 del 15.01.2018). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, infine, su richiesta del prof. Paolo Lazzara, responsabile scientifico del Corso di aggiornamento sui
contratti pubblici, propone di presentare un’istanza di proroga del termine per l’iscrizione a tale corso al 20 marzo
2018. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
6. Personale docente e assegnisti ricerca:
6.1 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.
6.2 Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
OMISSIS
Riguardo alla richiesta di autorizzazione presentata dal prof. Mario Tirelli in occasione della precedente riunione del
Consiglio di Dipartimento, relativa allo svolgimento di attività didattica (60 ore di lezione per l’insegnamento del corso
“Macroeconomics Analysis”) presso la LM – Economia e Finanza, indirizzo Economics, dell’Università LUISS Guido Carli,
il Presidente comunica che sul momento la richiesta era stata rinviata al consiglio di dipartimento successivo per
mancanza di informazioni sulla natura del contratto e sull’esistenza o meno delle condizioni per poterlo autorizzare.
Successivamente - parlando con il direttore del dipartimento interessato e leggendo i regolamenti di ateneo - si e’
appurata : l’estrema urgenza; l’impossibilità di passare attraverso l’approvazione dell’odierno consiglio di
dipartimento e la difficoltà a stabilire quale tipo di convenzione tra i due dipartimenti potesse “compensare”
l’eventuale conflitto di interesse conseguente all’autorizzazione.
Di conseguenza il presidente ha ritenuto di non potersi assumere la responsabilità di concedere il nulla osta (e con cio’
di creare un precedente). Invita – per il futuro – a chiedere autorizzazioni a svolgere didattica presso atenei
potenzialmente concorrenti con ampio anticipo; in modo che ci sia il tempo di discutere a fondo la richiesta e di
predisporre convenzioni ad hoc come richiesto dal regolamento .
OMISSIS
Il Presidente, infine, comunica che l’assegnista Pierluigi Vellucci è risultato vincitore di un incarico di supporto alla
didattica per il periodo dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2018. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile
scientifico (prof.ssa Loretta Mastroeni) accoglie la richiesta di nulla osta all'unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: 7.1 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di
pubblicare un bando per l’affidamento di un contratto di collaborazione occasionale, della durata di un mese, per lo

svolgimento di “Attività di analisi di questionari e dati survey ed elaborazioni di statistiche descrittive”, richiesto dalla
prof.ssa Silvia Nenci. Il compenso lordo, di 2.500 Euro, graverà sui fondi di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa
Nenci. Il Consiglio approva all’unanimità. 7.2 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta,
pervenuta dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino, di pubblicare due bandi per l’affidamento di 2 contratti di collaborazione
per il supporto amministrativo alla Commissione di Certificazione della durata, rispettivamente, di 1 anno e di 6 mesi;
il costo di entrambi i contratti graverà sui fondi della Commissione di Certificazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
7.3 Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dal prof. Pasquale Tridico,
di pubblicare un bando per l’attribuzione di un contratto di collaborazione occasionale della durata di un mese, per lo
svolgimento dell’attività di “Organizzazione Alumni Reunion”, in riferimento al Master in Human Development & Food
Security, di cui il prof. Tridico è responsabile scientifico; il costo del contratto graverà sui fondi dello stesso Master. Il
Consiglio approva all’unanimità. 7.4 Il Presidente, infine, chiede al Consiglio di approvare la richiesta di finanziamento
di una pubblicazione scientifica su fondi della Commissione di Certificazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Visiting fellows
Il Presidente informa il Consiglio che la Giunta di Dipartimento ha istruito le richieste per i Visiting fellows 2018. Sono
state avanzate richieste da parte del Collegio docenti del Dottorato in Economia e da parte dei professori Julia Mortera,
Marco Causi e Paolo Lazzara, come specificato nel documento in allegato, per un cofinanziamento complessivo a carico
del Dipartimento di 8.200 Euro. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva le richieste presentate (All. 8.1).
9. Pratiche studenti.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.1) di cui propone l’approvazione su richiesta della
prof.ssa Valeria Costantini, Coordinatrice della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Economia
dell’Ambiente e dello Sviluppo. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla
Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo. Il Presidente illustra
le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.2) di cui propone l’approvazione su richiesta del prof. Paolo Liberati,
Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia. Il Consiglio di Dipartimento
recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in
Economia. Il Presidente, infine, illustra le pratiche studenti relative al Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro,
relazioni industriali e sistemi di welfare di cui propone l’approvazione su richiesta del prof. Pasquale Tridico,
Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro, relazioni industriali e
sistemi di welfare (All. 9.3). Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla
Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
10. Elezioni suppletive per 1 rappresentante di area Economia in Senato Accademico: discussione candidature.
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito della nomina della prof.ssa Silvia Ciucciovino a Prorettore con delega
ai rapporti con il mondo del lavoro, occorre procedere alle elezioni suppletive per 1 rappresentante di area Economia
in Senato Accademico. Il Presidente, quindi, invita i docenti a presentare le proprie candidature. Il prof. Paolo Liberati
si dichiara disponibile. Il Presidente comunica che sarà possibile confrontarsi sull’argomento in una riunione che si
terrà il prossimo 1 marzo, ore 14.30.
11. Varie ed eventuali
In seguito alle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Maria Maddalena Barbieri, il Presidente propone di reintegrare la
Commissione paritetica che sarà costituita dai professori Enrico Sergio Levrero, Francesco Giuli, Mariangela Atripaldi,
Ottorino Morresi e dalla prof.ssa Caterina Conigliani in sostituzione della prof.ssa Barbieri. Il Consiglio approva
all’unanimità.

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

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

