Dipartimento di Economia
3/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 15/03/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 15 marzo 2018 alle ore 14,30 presso la sala delle lauree
al piano terra della Scuola di economia e studi aziendali in Via Silvio D’Amico, 77 con il seguente,
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (15.02.2018).
2. Comunicazioni.
3. Programmazione: 3.1 Assegnazione risorse per due posti da ricercatore di tipo B. 3.2 Bando professore di seconda
fascia SSD: ING-INF/03.
4. Didattica: 4.1 Assegnazione carico didattico ai docenti. 4.2 Accordi didattici. 4.3 Convenzione con l’Università di
Siena. 4.4 Modifiche Regolamento di Dipartimento.
5. Ricerca: 5.1 Rinnovo assegno dott.ssa Daniela Comandè “Riforme del lavoro, nuovi assetti contrattuali e ruolo della
contrattazione di secondo livello” resp. Ciucciovino. 5.2 Valutazione del primo anno e proseguimento delle attività
dell’assegnista per ulteriori 12 mesi, assegno di ricerca triennale “Determinazione sociale del consumo, accumulazione
e crescita” dott.ssa Daria Pignalosa, resp. proff. Trezzini e Fratini.
6. Corsi Post lauream: Approvazione istituzione Master interdipartimentale di II Livello in Management dell’Energia
e dell’Ambiente (MEA) Economia, Ingegneria e Scienze Politiche a.a. 2018/19 e convenzione con l’Associazione Italiana
Economisti dell'Energia (AIEE).
7. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
8. Accordi, Contratti e Convenzioni: Convenzione quadro per le attività della Commissione di Certificazione e
conciliazione dei contratti di lavoro.
9. Pratiche studenti.
10. 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 14.50. Propone di spostare la discussione del punto 1. “Approvazione verbale seduta precedente
(15.02.2018)”, dopo il punto 10. “Varie ed eventuaIi”, essendo pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito, che
sarà trattata in tale punto all’o.d.g. .
2.Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
o con D.R. 422, 423 e 424, a decorrere dal 1 marzo 2018, Francesco Longobucco, Francesco Giuli e Ottorino
Morresi sono stati nominati “Professore Associato;”
o lunedì 19 marzo p.v., dalle 14.30 alle 15.30, si terranno in aula 18 le elezioni per la designazione del
Coordinatore del Dottorato in Economia;
o il 18 aprile p.v. si terranno le elezioni suppletive nel Senato Accademico; per quanto riguarda la
rappresentanza dei professori di ruolo per l’Area scientifico-disciplinare 6 di Scienze Economiche, ha
manifestato la propria disponibilità a candidarsi il prof. Paolo Liberati; è possibile essere eletti anche senza
aver comunicato la propria candidatura;
o il prof. Antonio Di Majo è stato nominato Professore Emerito: a lui vanno le felicitazioni di tutto il
Dipartimento;
o è pervenuto dall’Ambasciata del Brasile l’invito a partecipare al corso intensivo organizzato dalla Escola
Politecnica da USP, rivolto a studenti ed accademici, finanziato da FAPESP, che coprirà il costo dei biglietti
aerei e dell’alloggio agli studenti selezionati; il termine finale per consegnare le domande è fissato al 15 aprile
p.v.;

o

o

dall’11 al 22 giugno prossimo si terrà presso il Dipartimento di Economia la Scuola internazionale di
valutazione delle politiche pubbliche, organizzata in collaborazione con il Centro Rossi Doria; i dottorandi non
pagheranno l’iscrizione;
nell’ambito della c.d. “Terza Missione” partirà un’iniziativa per l’avvio di Startup che sarà illustrata agli
studenti; a tal fine i docenti dei corsi del primo anno sono invitati a mettere a disposizione per una o due ore
l’aula di corso.

3.Programmazione
OMISSIS
Il Presidente, quindi, propone di pubblicare subito il bando, ai sensi dell’art.18, comma 1 della legge n. 240/2010 per
un concorso di seconda fascia aperto ad interni ed esterni nel SSD: ING-INF/03 Telecomunicazioni. Il Consiglio, con
votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, accoglie la proposta all’unanimità.
Il Presidente mette in approvazione la proposta di bandire due concorsi da ricercatore di tipo b. La proposta di
pubblicare un bando nel SSD SECS P01 ad aprile viene approvata all’unanimità. La proposta di pubblicare un bando
nel SSD SECS P02 agli inizi del 2019 viene approvata all’unanimità.
La presenta parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Riguardo al concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare P01
il Presidente incarica il prof. Carlo Pietrobelli, quale Decano dell’area, di consultarsi con i docenti del settore e
formulare una proposta di profilo da sottoporre all’approvazione del prossimo consiglio di Dipartimento.
OMISSIS
4.Didattica: 4.1 e 4.2 Il Presidente ricorda quanto previsto dall’art. 24 comma 3 del Regolamento didattico in merito
all’assegnazione del carico didattico ai docenti. Si apre la discussione nel corso della quale ci si sofferma, in particolare,
sulla questione del carico didattico per i ricercatori (intervengono i professori Levrero, Scarlato, Stirati e Salvatici). Al
termine il Presidente propone di stabilire per i ricercatori una “forchetta” di 60-90 ore. La proposta è approvata a
maggioranza (1 astenuto). Il Presidente, quindi, presenta, per l’approvazione, l’elenco degli insegnamenti a.a. 18-19 e
propone: a) di approvare tutte le titolarità; il Consiglio approva all’unanimità; b) di approvare gli incarichi ad esperti di
alta qualificazione e di procedere alla emanazione dei bandi; il Consiglio approva all’unanimità; c) di approvare i servizi
didattici; il Consiglio approva all’unanimità (All. 4.1,4.2 e 4.3).4.3 Il Presidente propone l’attivazione di una Convenzione
con l’Università degli Studi di Siena ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, per l’utilizzazione al 100%
della prof.ssa Valeria Piergigli, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, s.s.d. IUS 21, per esigenze legate alla didattica,
a partire dall’anno accademico 2018/2019, per la durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni. La
richiesta di attivazione della Convenzione mira a sviluppare una stretta collaborazione didattica e scientifica tra docenti
del settore fortemente legati da comuni interessi e nella prospettiva di rafforzare specifici temi di ricerca. Inoltre la
proposta è sostanziata dal forte impegno a livello didattico che sarà richiesto alla prof.ssa Piergigli a partire dal I
semestre del nuovo anno accademico. Le verrà, infatti, chiesto di assumere la titolarità di due insegnamenti già presenti
nell’offerta formativa del Dipartimento: diritto dei beni culturali; diritto pubblico dell’economia. Il Consiglio unanime
approva. La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante. 4.4 Il Presidente, infine, illustra la
proposta di modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento prevedendo che la partecipazione alle attività
delle Commissioni Didattiche dipenda dalla presenza dell’insegnamento nel Corso di Studi piuttosto che dalla paternità
dell’insegnamento stesso. Il Presidente si incarica di formulare – con l’aiuto di qualche collega giurista - gli opportuni
emendamenti e presentarli al prossimo Consiglio di Dipartimento. La proposta è accolta favorevolmente.
OMISSIS
5.Ricerca: 5.1 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino la proposta di rinnovare
l’assegno di ricerca dal titolo “Riforme del lavoro, nuovi assetti contrattuali e ruolo della contrattazione di secondo
livello”, attribuito alla dott.ssa Daniela Comandè. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi della
Commissione di Certificazione. Il Consiglio vista la relazione dell’assegnista e il parere espresso dalla Commissione
incaricata di verificare le attività svolte dall’assegnista e i risultati ottenuti (All. 5.1 e 5.2), approva la proposta
all’unanimità. 5.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai professori Roberto
Ciccone, Saverio Fratini e Attilio Trezzini, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta, durante
il primo anno, dalla dott.ssa Daria Pignalosa, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca triennale “Determinazione
sociale del consumo, accumulazione e crescita”, e se ne propone il proseguimento per il secondo anno. Il Consiglio
approva il proseguimento delle attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi. La presente parte del verbale viene letta
ed approvata seduta stante.

6.Corsi Post lauream
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di istituzione di un Master universitario di secondo livello in
“Management dell’energia e dell’ambiente” (MEA); trattasi di un Master interdipartimentale, che coinvolge, oltre al
nostro Dipartimento, il Scienze Politiche (Dipartimento proponente) e il Dipartimento di Ingegneria. Coinvolge inoltre
docenti sia dei tre Dipartimenti citati che dei Dipartimenti di Studi Aziendali e di Giurisprudenza. (All. 6.1). Il Presidente
illustra, inoltre, la bozza di Convenzione, con l’Associazione Italiana Economisti dell'Energia (AIEE) che ha lo scopo di
coadiuvare e supportare il Master MEA. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e dà mandato al Direttore di
firmare la Convenzione una volta che sarà stata meglio definita (All.6.2).
7.Personale docente e assegnisti ricerca
Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
OMISSIS
8.Accordi, Contratti e Convenzioni: Convenzione quadro per le attività della Commissione di Certificazione e
conciliazione dei contratti di lavoro.
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, le proposte pervenute dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino relative
all’approvazione di due Convenzioni Quadro, la prima per la certificazione dei contratti (All. 9.1), la seconda per la
conciliazione delle controversie di lavoro (All. 9.2). Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le Convenzioni Quadro.
9. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.1) 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 illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.2) di cui propone
l’approvazione su richiesta del prof. Roberto Ciccone, Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Economiche. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla
Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
10.Varie ed eventuali
OMISSIS
Il Presidente propone al Consiglio che la Commissione di valutazione dell’Assegno di ricerca dal titolo “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)”, di cui è responsabile
la prof.ssa Antonella Palumbo, sia così composta: professori Antonella Palumbo, Enrico Sergio Levrero, Alessia
Naccarato (membri effettivi); professori Saverio Fratini, Attilio Trezzini , Paolo Trabucchi (membri supplenti). Il
Consiglio approva all’unanimità.
1.Approvazione verbale seduta precedente (15.02.2018)
Il Presidente propone di rinviare l’approvazione del verbale della seduta del 15.02.2018 alla prossima riunione utile.

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

