Dipartimento di Economia
11/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 6/12/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 6 dicembre 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 (8 novembre 2018).
2. Comunicazioni.
3. Chiamata vincitore del concorso ad un posto per professori di prima fascia settore concorsuale 13/A2 , SSD – SECS
- P/02, (votazione riservata ai professori di I fascia).
4. Budget di previsione.
5. Piano strategico del Dipartimento.
6. Bando da ricercatore a tempo determinato di tipo A.
7. Ricerca: 7.1 Bando assegno di ricerca “Strategie di valorizzazione turistica nell’ambito dell’azione Anagrafe del
Centro di Eccellenza del DTC Lazio” resp. prof.ssa Addis. 7.2 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”, resp. prof.ssa Costantini; 7.3 Cofinanziamento del Dipartimento al XVII
Workshop della SIEPI (Società di Economia e Politica Industriale). 7.4 Call per assegnazione fondi di ricerca. 7.5
Nuovo regolamento organizzativo del dottorato in Economia. 7.6 Bando assegno di ricerca “Politiche pubbliche e
risultati di impresa: analisi del caso italiano” resp. prof. Crespi.
8. Didattica: 8.1 Assegnazione carichi didattici. 8.2 Questionari di rilevazione opinioni degli studenti. 8.3 Nomina
Commissione per revisione Regolamento assegnazione contratti didattici. 8.4 Approvazione commento schede di
monitoraggio annuale (SMA) dei c.d.s.
9. Accordi, Contratti e Convenzioni: 9.1 Accordo di Collaborazione per attività di ricerca con SVIMEZ, ref. Crespi 9.2
Costituzione associazione LABChain - Centro Interuniversitario di studi avanzati su Blockchain Innovazione e Politiche
del Lavoro, ref. Ciucciovino.
10. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
11. Pratiche studenti.
12. Varie ed eventuali.
OMISSIS
Presiede il Consiglio del Dipartimento la prof.ssa Silvia Terzi. Verbalizza il prof. Paolo Lazzara.
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 (8 novembre 2018).

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta dell’8 novembre 2018, distribuito
in precedenza. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni.
Il Presidente comunica quanto segue:
 Sito del Dipartimento: l’Ateneo sta predisponendo il template sul quale caricare i nostri dati ed è’ stato fatto
un bando per un contratto di collaborazione per l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni presenti
sul nostro sito. A tal fine sarà necessario coinvolgere diversi gruppi di lavoro (per l’offerta formativa, la ricerca,
i seminari, l’internazionalizzazione, ecc.);
 E’ stato istituito un fondo di cofinanziamento di assegni di ricerca: la quota non utilizzata dei fondi di ricerca
potrà essere utilizzata per bandire nuovi assegni di ricerca, con un cofinanziamento del 25% da parte del
Dipartimento;
 sarà inviata a breve la Call per la distribuzione della quota premiale dei fondi di ricerca 2019




il prossimo 17 dicembre, ore 13.30, ci scambieremo gli auguri natalizi;
la prossima riunione del Consiglio di Dipartimento è fissata al 17 gennaio 2019. Arriverà poi il calendario
completo dei prossimi consigli.

3. Chiamata vincitore del concorso ad un posto per professori di prima fascia settore concorsuale 13/A2, SSD – SECSP/02, (votazione riservata ai professori di I fascia).
Il Presidente comunica al Consiglio il prof. Pasquale Tridico è risultato vincitore del concorso per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Economia ai sensi dell’art. 24 c.6 della L.
240/2010, Settore concorsuale 13/A2 - SSD SECS-P/02, pertanto ne propone la chiamata.
Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
OMISSIS
4.Budget di previsione
Il Presidente illustra al Consiglio il Budget Economico del Dipartimento di Economia, nell’ambito del Bilancio Unico
d’Ateneo di previsione anno 2019, descrivendo prima la Sezione proventi, poi la Sezione Costi e evidenziando il Budget
disponibile per ricerca scientifica e per attività didattica nonché le disponibilità sui singoli progetti a fine esercizio,
(All.to al presente verbale)
Il Presidente, quindi, dà delucidazioni in merito ai Costi operativi, in particolare la proposta prevede, tra l’altro, che
siano stanziati 5.000 Euro per i visiting, 20.000 Euro da destinare ad un Fondo assegni di ricerca; 90.000 Euro,
complessivamente, alla ricerca (fondi da distribuire ai docenti), 60.000 Euro da destinare a contratti per l’attività
didattica e 17.000 Euro per supplenze. Dopo ampia discussione il Presidente mette in approvazione il Budget di
previsione 2019. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5. Piano strategico del Dipartimento
Il Presidente riferisce che il gruppo di lavoro sta proseguendo l’attività finalizzata alla produzione del documento e che
ampie parti del documento sono già state condivise dalla commissione didattica. Chiede mandato ad inviare il
documento agli uffici del’Ateneo entro la scadenza prevista, per poi approvarlo a ratifica. Il Consiglio approva
all’unanimità.
6. Bando da ricercatore a tempo determinato di tipo A.
Il Presidente riferisce che il Dipartimento aveva accantonato la somma di 95.000 Euro da destinare al finanziamento
di un posto per ricercatore di tipo a; la Commissione di programmazione ha proposto di assegnarlo a Diritto del lavoro
(IUS-07); è previsto il cofinanziamento da parte della Commissione di Certificazione di una delle tre annualità. Il
Consiglio approva la proposta a maggioranza (1 astenuto).
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
7. Ricerca
7.1 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Michela Addis 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
“Strategie di valorizzazione turistica nell’ambito dell’azione Anagrafe del Centro di Eccellenza del DTC Lazio” e sarà
finanziato in parte con i fondi assegnati in riferimento al Centro di Eccellenza – Distretto tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali – DTC Lazio (cup B86C18001220002) e in parte con fondi di
dipartimento. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. 7.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla
Commissione, formata dai professori Valeria Costantini, Salvatore Monni e Francesco Crespi, la relazione con cui si
valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Giorgia Sforna a cui è stato attribuito 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”, resp. prof.ssa Costantini e se ne propone il rinnovo. Il Consiglio approva
all’unanimità (All. 7.1 e 7.2). 7.3 Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta, presentata dalla prof.ssa Anna Giunta,
di contribuire alle spese organizzative del XVII Workshop della SIEPI (Società di Economia e Politica Industriale) con la
somma di 500 Euro.
OMISSIS
7.5 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Francesco Crespi 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
“Politiche pubbliche e risultati di impresa: analisi del caso italiano” e sarà finanziato in parte con i fondi di ricerca di
cui è responsabile il prof. Crespi e in parte con fondi di dipartimento. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
8. Didattica
8.1 E’ approvata l’assegnazione dei carichi didattici (20 ore prof. Barbieri, De Muro, Levrero, Giua) .
OMISSIS
8.3 Il Presidente propone che la Commissione per la revisione del Regolamento di assegnazione dei contratti didattici
sia formata dai professori Barbieri, De Muro e Levrero. La proposta è approvata all’unanimità. 8.4 Il Consiglio di
Dipartimento approva all’unanimità il commento alle schede di monitoraggio annuale (SMA) dei c.d.s. 8.5 Il Consiglio
delibera all’unanimità l’attivazione, per l’ a.a. 2019/2020 del CdL in Scienze e Culture Enogastronomiche, con un
numero programmato di 75 studenti. La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9. Accordi, Contratti e Convenzioni:
9.1 Il Consiglio approva all’unanimità l’Accordo di Collaborazione per attività di ricerca con SVIMEZ, di cui è referente
scientifico il prof. Francesco Crespi. 9.2 Il Consiglio, quindi, su proposta della prof.ssa Silvia Ciucciovino approva la
proposta di costituzione dell’associazione LABChain - Centro Interuniversitario di studi avanzati su Blockchain
Innovazione e Politiche del Lavoro.
10. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
OMISSIS
ll Presidente, quindi, comunica che la dott.ssa Luisa Monterossi, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Lavoro
autonomo, lavoro subordinato, lavoro etero-organizzato: i nuovi criteri distintivi e di imputazione delle discipline legali
e contrattuali.” ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di collaborazione professionale
con lo studio legale Michelangelo Salvagni con decorrenza 10 dicembre 2018 fino al 31 agosto 2019. ll Consiglio, visto
il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Silvia Ciucciovino approva all’unanimità la richiesta di nulla
osta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
11. Pratiche studenti.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.11.1) 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.11.2) 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.
Il Presidente, infine, illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.11.3) 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
12. Varie ed eventuali.
Il Presidente propone di nominare la prof. Maria Paola Potestio presidente del CESMER. La proposta è accolta
all’unanimità.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(prof. Paolo Lazzara)

