Dipartimento di Economia
10/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DELL’ 8/11/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 8 novembre 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 (11 ottobre 2018)
2. Comunicazioni
3. Chiamata di vincitore a un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B della L.
240/2010 nel settore SECS - P/02 (votazione riservata ai professori di I e II fascia)
4. Ricerca: 4.1 Commissione ricerca e organizzazione delle giornate della ricerca del Dipartimento. 4.2 Bando Assegno
di ricerca annuale su: “Sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e contrasto al caporalato. Un confronto tra Italia
e Europa”, su fondi Jean Monnet e ISMEA, resp. prof. Tridico. 4.3 Valutazione del primo anno e proseguimento delle
attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi, assegno di ricerca biennale “Attività economiche private e interesse
generale: profili giuridico-amministrativi”, dott.ssa Alice Cauduro, resp. prof. Lazzara. 4.4 Valutazione del primo anno
e proseguimento delle attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi, assegno di ricerca triennale nell’ambito dell’area
scientifica 13 D1 Statistica dott. Francesco Dotto. resp. proff. Terzi, Mortera, Barbieri. 4.5 Rinnovo assegno di ricerca
del dott. Walter Paternesi Meloni dal titolo “Il ruolo delle componenti autonome della domanda nella determinazione
di output e occupazione e loro influenza sulla distribuzione del reddito nel medio e lungo periodo. Fondamenti teorici
ed analisi empirica” resp. prof. Stirati. 4.6 Approvazione a ratifica della richiesta di firma del M.R. relativa
all’autorizzazione alla variazione del budget per la CALL FOR PROPOSALS 2018 – EAC/A05/2017 – Erasmus+Programme
– (2017/C 361/04) – Jean Monnet Centres of Excellence”, responsabile prof. Tridico.
5. Proposta di nomina della Commissione Concorso di II fascia ING- INF/03
6. Piano strategico del Dipartimento: definizione delle diverse fasi e del gruppo di lavoro
7. Bilancio di Ateneo e budget di Dipartimento. Variazioni di Bilancio 2018
8. Nomina referente per studenti detenuti
9. Accordi, Contratti e Convenzioni: 9.1 Convenzione con ISMEA. 9.2 Memorandum of understanding between IFAD,
La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre. 9.3 Bandi per 3 contratti di collaborazione su fondi della Commissione di
certificazione. 9.4 Bando per due contratti di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto: “Roma Tre 4.0: Big
Data e intelligenza artificiale in Ateneo", resp. prof. Pietrobelli. 9.5 Bando di collaborazione occasionale per avvio e
organizzazione della associazione “Alumni del Dottorato in Economia Roma Tre”
10. Didattica: Nomina cultore della Materia: Principi di economia dello sviluppo.
11. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni
12. Pratiche studenti
13. 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 14.45.
1. Approvazione verbale seduta precedente (11 ottobre 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta dell’11 ottobre 2018, distribuito
in precedenza. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 la prof.ssa Valeria Piergigli, ordinario di Diritto pubblico comparato, s.s.d. IUS 21, ha preso servizio presso il
Dipartimento di Economia con decorrenza 1 novembre, per esigenze legate alla didattica, per la durata di un
anno;






sarà trasmessa a breve dall’Ateneo una nota relativa a nuove disposizioni in materia di questionari di
valutazione per gli studenti;
la prof.ssa Valeria Costantini e il prof. Luca Salvatici sono stati nominati membri delle commissioni di
valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale;
in occasione dell’approvazione del Bilancio (nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento) verrà
definito anche lo stanziamento da destinare ai visiting professors;
la scadenza per la presentazione dei bandi per attività di didattica integrativa e supporto alla didattica è stata
fissata alla fine di febbraio 2019.

3.

Chiamata di vincitore a un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B della L.
240/2010 nel settore SECS - P/02 (votazione riservata ai professori di I e II fascia)
Il Presidente comunica che è stato trasmesso dall’Area del personale il Decreto di approvazione degli atti della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto da Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, c. 3 lettera B della L. 240/2010, in base al quale è risultata vincitrice la candidata Mara Giua. Il Presidente,
quindi, ricordando che la votazione è riservata ai professori di I e II fascia, propone di votare la chiamata della vincitrice.
Al termine il Consiglio all’unanimità approva la chiamata della dott.ssa Mara Giua a coprire l'incarico di ricercatore a
tempo determinato ai sensi art. 24, c. 3 lettera B della L. 240/2010 - settore concorsuale 13/A2 – S.S.D. SECS-P/02.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
4.

Ricerca

OMISSIS
4.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Pasquale Tridico la proposta di pubblicare un bando per
il conferimento di un assegno di ricerca. L’assegno, dell’importo di €. 23.800,00, ha ad oggetto una ricerca sul tema
“Sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e contrasto al caporalato. Un confronto tra Italia e Europa” e sarà
finanziato in parte (50%) con i fondi di cui alla convenzione tra il Dipartimento ed Ismea, di cui è responsabile
scientifico il prof. Tridico, e per la restante parte (50%), con i fondi di cui alla CALL FOR PROPOSALS 2018 –
EAC/A05/2017 – Erasmus+Programme – (2017/C 361/04) – Jean Monnet Centres of Excellence”, di cui è responsabile
prof. Tridico. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. 4.3 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla
Commissione, formata dai professori Paolo Lazzara, Francesco Macioce e Francesco Longobucco, la relazione con cui
si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta, durante il primo anno, dalla dott.ssa Alice Cauduro, a cui è stato
attribuito l’assegno di ricerca biennale dal titolo “Attività economiche private e interesse generale: profili giuridicoamministrativi” e se ne propone la prosecuzione per il secondo anno. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 4.1 e 4.2).
4.4 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dalle professoresse Silvia Terzi, Julia
Mortera e Maria Maddalena Barbieri, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta, durante il
primo anno, dal dott. Francesco Dotto, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca triennale nell’ambito dell’area
scientifica 13 D1 Statistica e se ne propone la prosecuzione per il secondo anno. Il Consiglio approva all’unanimità (All.
4.3 e 4.4). 4.5 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai professori Antonella
Stirati, Pasquale Tridico, Enrico Sergio Levrero, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta
dal dott. Walter Paternesi Meloni, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca dal titolo “Il ruolo delle componenti
autonome della domanda nella determinazione di output e occupazione e loro influenza sulla distribuzione del reddito
nel medio e lungo periodo. Fondamenti teorici ed analisi empirica”, responsabile prof.ssa Antonella Stirati, e se ne
propone il rinnovo. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa
Stirati. 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. 4.5 e 4.6), approva la proposta all’unanimità. 4.6 Il Presidente
propone al Consiglio di approvare, a ratifica, la richiesta al M.R. della firma relativa all’autorizzazione alla variazione
del budget per la CALL FOR PROPOSALS 2018 – EAC/A05/2017 – Erasmus+Programme – (2017/C 361/04) – Jean
Monnet Centres of Excellence”, di cui è responsabile prof. Tridico. Il Consiglio all’unanimità ratifica.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
5. Proposta di nomina della Commissione Concorso di II fascia ING- INF/06.
Il Presidente, dopo aver verificato che i seguenti professori soddisfano i requisiti per far parte di commissioni di
concorso di prima e seconda fascia, propone di nominare la seguente commissione per il concorso di II fascia INGINF/03:
Prof. Gaetano Giunta, Università degli Studi Roma Tre
Prof. Riccardo Leonardi, Università di Brescia
Prof Alessandro Neri, Università degli Studi Roma Tre
Prof Carlo Regazzoni, Università di Genova
Prof. Fortunato Santucci, Università dell'Aquila

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
6.

Piano strategico del Dipartimento: definizione delle diverse fasi e del gruppo di lavoro
OMISSIS

7. Bilancio di Ateneo e budget di Dipartimento. Variazioni di Bilancio 2018
Il Presidente illustra al Consiglio le disposizioni relative alla redazione del Bilancio di Ateneo per il 2019, soffermandosi
sulla gestione dei fondi di ricerca attribuiti ai singoli docenti e sul fatto che i fondi assegnati vanno spesi entro l’anno
solare. Il Presidente comunica anche che stanzierà (sia con fondi del budget 2018 che con fondi del budget 2019) un
fondo apposito per cofinanziare – nella misura del 25% eventuali assegni di ricerca finanziati o cofinanziati dai docenti
con fondi propri. Si apre la discussione, al temine della quale il Presidente precisa che l’approvazione del Bilancio sarà
argomento all’ordine del giorno nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente quindi illustra al Consiglio le variazioni di bilancio di cui all’allegato (All. 7.1). Il Consiglio approva
all’unanimità le variazioni di bilancio presentate.
8. Nomina referente per studenti detenuti
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito dell’iscrizione di studenti detenuti ai corsi di laurea, è necessario
nominare un docente referente. Si apre la discussione. Al termine il Presidente propone di nominare il prof. Francesco
Longobucco. La proposta è approvata all’unanimità.
9. Accordi, Contratti e Convenzioni:
9.1 Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dal prof. Pasquale Tridico, di un
Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento e l’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ad
oggetto la collaborazione finalizzata alla realizzazione di uno studio da effettuarsi nell’ambito della tematica “Lavoro
e capolarato”, sotto la coordinazione del prof. Tridico. Per l’attività svolta l’ISMEA riconoscerà al dipartimento la
somma di 15.000 Euro. Il Consiglio approva all’unanimità. 9.2 Il Presidente, di seguito, presenta al Consiglio la proposta
di un” Memorandum of understanding” tra l’IFAD, il Dipartimento di Economia e Scienze Sociali dell’università
Sapienza Università di Roma, Il Centro per l’economia e studi internazionali dell’Università di Roma Tor Vergata e il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre. Il Consiglio approva all’unanimità. 9.3 Il Presidente,
quindi, presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino, di avviare la
procedura di selezione per l’affidamento di 3 contratti di collaborazione occasionale per il supporto amministrativo e
istruttorio dell’attività della Commissione di certificazione e per il Supporto amministrativo per l’attività di recupero
credito facente capo alla Commissione di certificazione, per l’importo lordo beneficiario complessivo di 48.000 Euro,
a gravare sui fondi della Commissione di Certificazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 9.4 Il Presidente presenta
al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dal prof. Carlo Pietrobelli, di avviare la procedura di selezione
per l’affidamento di 2 contratti di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto: “Roma Tre 4.0: Big Data e
intelligenza artificiale in Ateneo", resp. prof. Pietrobelli, della durata di un mese ciascuno; il costo di entrambi i
contratti, di 2.500,00 Euro lordi ciascuno, graverà sui fondi gestiti dal Dipartimento di Giurisprudenza del nostro
Ateneo. Il Consiglio approva all’unanimità. 9.5 Il Presidente, presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta,
pervenuta dal prof. Luca Salvatici, di avviare la procedura di selezione per l’affidamento di un contratto di
collaborazione occasionale per l’avvio e organizzazione dell’associazione “Alumni del Dottorato in Economia Roma
Tre”. Il costo del contratto, di 1.500,00 Euro lordi, graverà sui fondi Del dipartimento. Il Consiglio approva
all’unanimità. 9.6 Il Presidente, infine, presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per l’organizzazione e l’impostazione del sito web del Dipartimento di
Economi. Il costo del contratto, della durata di 12 mesi, di 15.000,00 Euro lordo dipendente, graverà su fondi del
Dipartimento.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
10. Didattica
Il Presidente, su richiesta del prof. Salvatore Monni, propone di nominare il dott. Federico Tomassi cultore della
materia “Principi di economia dello sviluppo”. La proposta è accolta all’unanimità. Il Presidente, su richiesta del
docente interessato, propone che il carico didattico della prof.ssa Valeria Costantini sia ridotto da 120 a 80 ore (di cui
20 da assegnare da altro dipartimento). La proposta è accolta all’unanimità.
11.Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni
Modulo “A”
OMISSIS

12. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.12.1) di cui propone l’approvazione su richiesta del
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.12.2) di cui propone l’approvazione su richiesta del
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.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.12.3) di cui propone l’approvazione su richiesta del
Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi
di welfare. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del
Corso di Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.12.4) di cui propone l’approvazione su richiesta del
Coordinatore 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
13. Varie ed eventuali
OMISSIS
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.10.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

