Dipartimento di Economia
4/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 12/04/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 12 aprile 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 verbali sedute precedenti (15 marzo 2018 e 15 febbraio 2018)
2. Comunicazioni.
3. Chiamata vincitore del concorso per un posto di professore di II fascia per il Settore concorsuale 13/A4, s.s.d.
SECS-P/06 art. 18 c.4, L. 240/2010 - (votazione riservata ai Professori di Ie II fascia).
4. Didattica: 4.1 Offerta formativa a.a.2018/2019. 4.2 Assegnazione carico didattico ai docenti a.a.2018/2019. 4.3
Proposta di partizionamento esami di settembre.
5. Bando da ricercatore a tempo determinato di tipo B nel SSD –SECS-P/01.
6. Modifiche Regolamento di Dipartimento.
7. Corsi Post lauream: 7.1 Approvazione istituzioni/rinnovi Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di
Aggiornamento. 7.2 Master interdipartimentale di II Livello in Management dell’Energia e dell’Ambiente (MEA)
Economia a.a. 2018/19.
8. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
9. Accordi, Contratti e Convenzioni: 9.1 Bando per due contratti di supporto per le attività amministrative della
Commissione di Certificazione e conciliazione dei contratti di lavoro. 9.2 Bando per due contratti di tutorato per le
attività di assistenza in aula e di supporto al corso di aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti pubblici”.
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 14.55. Propone di anticipare al punto 1. la discussione del punto 3. “Chiamata vincitore del concorso per un
posto di professore di II fascia per il Settore concorsuale 13/A4, s.s.d. SECS-P/06 art. 18 c.4, L. 240/2010 –“. La proposta
è accolta all’unanimità.
1.

Chiamata vincitore del concorso per un posto di professore di II fascia per il Settore concorsuale 13/A4, s.s.d.
SECS-P/06 art. 18 c.4, L. 240/2010 - (votazione riservata ai Professori di I e II fascia).
Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Eleonora Pierucci è risultata vincitrice del concorso per la copertura
di un posto di professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Economia ai sensi dell’art. 18, c.4 della L.
240/2010, Settore concorsuale 13/A1 - SSD SECS-P/06, pertanto ne propone la chiamata. Il Consiglio all’unanimità
accoglie la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
2.Approvazione verbali sedute precedenti (15 marzo 2018 e 15 febbraio 2018
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 15 febbraio 2018. Il Consiglio
lo approva all’unanimità. Il Presidente, quindi, sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta
del 15 marzo 2018. Il Consiglio. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
3. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 la prof.ssa Valeria Costantini ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi da lei ricoperti in seno al
dipartimento (in particolare: membro della Giunta di Dipartimento, Coordinatore della Commissione
didattica della Laurea magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo, membro del Comitato





scientifico del Master in Impresa cooperativa, membro del Comitato scientifico del Master in Management
dell’energia e dell’ambiente); in seguito a tali dimissioni si è reso necessario procedere a nuova nomina del
coordinatore della Laurea Magistrale; inoltre saranno indette a breve le elezioni suppletive per la nomina di
un nuovo membro di Giunta;
il prof. Francesco Crespi è stato designato Presidente del Presidio di Qualità;
il prossimo 18 aprile si terranno le elezioni suppletive per l’elezione di un rappresentante di area economica
nel Senato Accademico;
è stata avviata la procedura di riesame dell’attività di ricerca del Dipartimento per il biennio 2016-2017; la
relazione conclusiva andrà presentata ai competenti organi di Ateneo entro il 10 maggio p.v. .

4. Didattica: 4.1 e 4.2 Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche apportate all’ Offerta formativa e all’assegnazione
del carico didattico ai docenti per l’a.a. 2018/2019. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 4.1 e 4.2). Si apre la
discussione in merito ai c.d. “OFA” (Obblighi Formativi Aggiuntivi), in particolare se sia realmente obbligatorio
prevederli per le prossime matricole e se sia utile o opportuno. 4.3 Il Presidente illustra la proposta, presentata dai
rappresentanti degli studenti, relativamente al partizionamento degli esami di settembre. La proposta prevede di
fissare le date di esame per materia e non in base alla preferenza dei singoli docenti; in modo da evitare
sovrapposizioni tra materie dello stesso anno. Si apre la discussione. Al termine il Consiglio delibera di accogliere la
richiesta avanzata dagli studenti solo per quanto riguarda le materie della base comune, calendarizzando gli appelli di
settembre in più giorni e dando mandato ad una Commissione composta dai docenti delle materie coinvolte di definire
tale calendario.
Il Presidente ricorda che il regolamento di funzionamento del Dipartimento prevede che la nomina dei Coordinatori
dei Corsi di Studio spetta al Consiglio di Dipartimento sentite le Commissioni Didattiche. Pertanto in seguito alle
dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Valeria Costantini, avendo raccolto la segnalazione della Commissione Didattica e
la disponibilità della prof.ssa Silvia Nenci, propone di nominarla Coordinatore della Commissione didattica della Laurea
magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo. Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
5. Bando da ricercatore a tempo determinato di tipo B nel SSD –SECS-P/01.
Il Presidente, dopo aver letto al Consiglio la proposta di bando presentata dal decano del settore prof. Carlo Pietrobelli,
sottopone al Consiglio la richiesta di pubblicare un Bando a 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B, ai
sensi dell’art. 24 c.3 lettera B della Legge 240/2010, nel SSD SECS P/01. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
6. Modifiche Regolamento di Dipartimento.
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento,
soffermandosi, in particolare, sugli articoli 2 (organizzazione delle attività formative), 6 (il Direttore), 9 (Commissione
paritetica docenti-studenti). Al termine il Presidente chiede al Consiglio di approvare le modifiche proposte. Il Consiglio
approva all’unanimità (All. 6.1)
7. Corsi Post lauream: 7.1 Approvazione istituzioni/rinnovi Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di
Aggiornamento. 7.2 Master interdipartimentale di II Livello in Management dell’Energia e dell’Ambiente (MEA)
Economia a.a. 2018/19.
7.1 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il rinnovo per l’A.A. 2018/2019, dell’attivazione del Master
di I livello “Human development and food security. Learning tools for fighting hunger and poverty” e del relativo
Regolamento (All. 7.1). La responsabilità scientifica del Master è affidata al prof. Pasquale Tridico. Il Consiglio approva
all’unanimità. Il Dipartimento è disponibile a mettere a disposizione dell’organizzazione del Master le proprie
attrezzature didattiche, logistiche e di personale necessarie; garantisce, inoltre, di far fronte con i propri fondi alle
spese impreviste derivanti dall’organizzazione del Master.
7.1.2 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il rinnovo, per l’A.A. 2018/2019, dell’attivazione del
Master di II livello “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management” e del relativo Regolamento (All. 7.2). La
responsabilità scientifica del Master è affidata al prof. Salvatore Monni. Il Consiglio approva all’unanimità. Il
Dipartimento è disponibile a mettere a disposizione dell’organizzazione del Master le proprie attrezzature didattiche,
logistiche e di personale necessarie; garantisce, inoltre, di far fronte con i propri fondi alle spese impreviste derivanti
dall’organizzazione del Master.
7.1.3 Il Presidente propone al Consiglio di rinnovare per l’A.A. 2018/2019 il Master interdipartimentale di II° livello in
“Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco” e il relativo regolamento

didattico (All. 7.3). Il referente del Master, per il Dipartimento di Economia, è la prof.ssa Mariangela Atripaldi. Il
Consiglio approva all’unanimità.
7.1.4 Il Presidente, quindi, propone al Consiglio il rinnovo, per l’A.A. 2018/2019, del Corso di aggiornamento “Il Codice
dei Contratti pubblici” e del relativo Regolamento. La responsabilità scientifica del Corso è affidata al prof. Paolo
Lazzara (All. 7.4). Il Consiglio approva all’unanimità. Il Dipartimento è disponibile a mettere a disposizione
dell’organizzazione del Corso le proprie attrezzature didattiche, logistiche e di personale necessarie; garantisce,
inoltre, di far fronte con i propri fondi alle spese impreviste derivanti dall’organizzazione del Corso.
7.1.5 Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio il rinnovo, per l’A.A. 2018/2019, del Corso di perfezionamento in
“Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: i metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie” e del
relativo Regolamento. La responsabilità scientifica del Corso è affidata al prof. Francesco Longobucco. (All. 7.5). Il
Consiglio approva all’unanimità. Il Dipartimento è disponibile a mettere a disposizione dell’organizzazione del Corso
le proprie attrezzature didattiche, logistiche e di personale necessarie; garantisce, inoltre, di far fronte con i propri
fondi alle spese impreviste derivanti dall’organizzazione del corso.
7.1.6 Il Presidente, quindi, propone al Consiglio l’attivazione per l’A.A. 2018/2019, di un Corso di perfezionamento sui
Contratti pubblici, della durata di 30 ore, da erogare ai dipendenti IVASS. La responsabilità scientifica del Corso è
affidata al prof. Paolo Lazzara (All. 7.6). Il Consiglio approva all’unanimità.
7.2 Il Presidente informa il Consiglio che, in seguito alla rinuncia da parte della prof.ssa Valeria Costantini all’incarico
di Membro del Comitato scientifico del Master interdipartimentale di II Livello in Management dell’energia e
dell’ambiente (MEA), il Dipartimento di Economia revoca la delibera di istituzione del suddetto Master. Non sarà
quindi Dipartimento fondatore nè aderente. Garantirà però la disponibilità dei propri docenti a coprire gli
insegnamenti richiesti
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
OMISSIS
Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
OMISSIS
ll Presidente, infine, comunica che la dott.ssa Luisa Monterossi, titolare dell'assegno di ricerca sul tema "La valutazione
delle politiche dell’Unione Europea in un contesto regionale, nazionale e globale”, ha presentato richiesta di
autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza e assistenza legale. Il Consiglio, visto il parere favorevole del
responsabile scientifico (prof.ssa Silvia Ciucciovino) accoglie la richiesta di nulla osta all'unanimità.
9. Accordi, Contratti e Convenzioni
9.1 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino, di
avviare la procedura di selezione per l’affidamento di 2 contratti di collaborazione per il supporto amministrativo alla
Commissione di Certificazione e conciliazione dei contratti di lavoro, della durata di 6 mesi; il costo di entrambi i
contratti, di 4.500,00 Euro lordi ciascuno, graverà sui fondi della Commissione di Certificazione e conciliazione dei
contratti di lavoro. Il Consiglio approva all’unanimità. 9.2 Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio, per
l’approvazione, la proposta, pervenuta dal prof. Paolo Lazzara, di avviare la procedura di selezione per l’affidamento
di 2 contratti per le attività di assistenza in aula e di supporto agli allievi e alla docenza del Corso di aggiornamento “Il
nuovo codice dei contratti pubblici”. Il Costo dei contratti, rispettivamente di 1.200 Euro e 1.800 Euro lordo ente
graverà sui fondi relativi allo stesso Corso. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Presidente, infine, presenta la richiesta,
avanzata dal prof. Pasquale Tridico, di avviare la procedura di selezione per l’affidamento di una borsa di studio per
un progetto di assistenza alla ricerca sul tema “Inequality and Labour Market”. Il costo della borsa, di 2.000 Euro,
graverà sui fondi di ricerca di cui è responsabile il prof. Tridico. Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.1) 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. 10.2) 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. Il Presidente illustra le pratiche studenti
descritte nell’allegato (All. 10.3) di cui propone l’approvazione su richiesta del prof. Pasquale Tridico, 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. Infine il Presidente illustra
le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.4) di cui propone l’approvazione su richiesta della prof.ssa Silvia
Nenci, 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 Mercato del lavoro, Relazioni Industriali e Sistemi di Welfare Economia dell’Ambiente
e dello Sviluppo.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
OMISSIS
Il Presidente informa che, in seguito alla nomina della prof.ssa Silvia Nenci a Coordinatrice della Commissione Didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo, si è reso necessario provvedere alla nomina
di un nuovo Responsabile per la qualità del Dipartimento di Economia. Comunica, quindi, di aver ricevuto dalla prof.ssa
Paola Vicard la disponibilità a rivestire tale ruolo e, pertanto, propone di nominarla Responsabile per la qualità del
Dipartimento di Economia. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.45.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

