Dipartimento di Economia
5/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 16/05/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 14,30 presso l’aula 5 al
secondo piano della Scuola di economia e studi aziendali in Via Silvio D’Amico, 77 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (12 aprile 2018).
2. Comunicazioni.
3. Chiamata di vincitore di concorso di un posto di professore universitario di I fascia nel Settore concorsuale 13/B2,
s.s.d. SECS-P/08, ai sensi dell'art. 24, c.6 della L.240/2010, presso il Dipartimento di Economia, (votazione riservata
ai Professori di I fascia).
4. Chiamata di vincitore di concorso di un posto di professore universitario di I fascia nel Settore concorsuale 13/A3,
s.s.d. SECS-P/03, ai sensi dell'art. 24, c.6 della L.240/2010, presso il Dipartimento di Economia, (votazione riservata
ai Professori di I fascia).
5. Conferma in ruolo di professore ordinario nel settore IUS/10 (prof. Paolo Lazzara) – parere del Dipartimento.
6. Bando ricercatore a TD tipo “A” SSD SECS - S/06.
7. Mobilità interna su SSD SECS-P/04.
8. Programmazione.
9.
Didattica: 9.1 Approvazione Regolamento didattico 2018/2019. 9.2 didattica erogata e offerta didattica
programmata per l’AA 2018-2019.
10. Ricerca: 10.1 Rapporto riesame della ricerca. 10.2 Rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Giovannone “Gli strumenti
promozionali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai contratti di lavoro, di
appalto e subappalto, alla qualificazione delle imprese ed ai modelli di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza. Implicazioni e relazioni con la certificazione di cui agli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003, in una prospettiva
comparata”, resp. prof.ssa Ciucciovino, su fondi della Commissione di Certificazione. 10.3 bando per 3 borse di studio
sul tema “Il ruolo delle cooperative agricole nella riduzione della povertà rurale e dell’insicurezza alimentare” in
collaborazione con il Master HDFS su fondi FAO, resp. prof. De Muro. 10.4 Bando per 1 borsa di studio sul tema
“Costruzione di indici compositi per i Sustainable Development Goals” su fondi di ricerca prof. De Muro.
11. Corsi Post lauream: Approvazione istituzioni/rinnovi Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento.
12. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
13. Contributo EAEPE Summer School 2018.
14. Pratiche studenti.
15. 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 14.40.
1. Approvazione verbale seduta precedente (12 aprile 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 12 aprile 2018. Il Consiglio lo
approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 sono in corso le elezioni suppletive della Giunta del Dipartimento di Economia: lo spoglio dei voti sarà
effettuato alla chiusura delle urne, in concomitanza della fine del Consiglio di Dipartimento;
 su richiesta dei professori Marco Causi, Roberto Ciccone e Pasquale Tridico è stato avviato l’iter per il
conferimento del titolo di “Professore Emerito” al prof. Sebastiano Fadda;
 il prof. Paolo Liberati è stato eletto quale rappresentante dell’area economica in Senato Academico;




il prof. Liberati ha rassegnato le proprie dimissioni da Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Economia;
il Miur ha varato il Piano Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori, in base al quale saranno trasferirti
al nostro Ateneo 21 posti da ricercatore.

3.

Chiamata di vincitore di concorso di un posto di professore universitario di I fascia nel Settore concorsuale
13/B2, s.s.d. SECS-P/08, ai sensi dell'art. 24, c.6 della L.240/2010, presso il Dipartimento di Economia, (votazione
riservata ai Professori di I fascia).
Il Presidente comunica al Consiglio che la prof.ssa Michela Addis è risultata vincitrice del concorso per la copertura
di un posto di professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di Economia, ai sensi dell’art. 24, c.6 della
L. 240/2010, Settore concorsuale 13/B2 - SSD SECS-P/08, pertanto ne propone la chiamata. Il Consiglio
all’unanimità accoglie la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

4.

Chiamata di vincitore di concorso di un posto di professore universitario di I fascia nel Settore concorsuale
13/A3, s.s.d. SECS-P/03, ai sensi dell'art. 24, c.6 della L.240/2010, presso il Dipartimento di Economia,
(votazione riservata ai Professori di I fascia).
Il Presidente comunica al Consiglio che il prof. Francesco Crespi è risultato vincitore del concorso per la copertura
di un posto di professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di Economia, ai sensi dell’art. 24, c.6 della
L. 240/2010, Settore concorsuale 13/A3 - SSD SECS-P/03, pertanto ne propone la chiamata. Il Consiglio
all’unanimità accoglie la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS
Conferma in ruolo di professore ordinario nel settore IUS/10 (prof. Paolo Lazzara) – parere del Dipartimento
OMISSIS
ln relazione al punto all'O.d.g., il prof. Francesco Macioce, ordinario del SSD IUS/01, settore concorsuale 12/A1- Diritto
privato, riferisce sull'attività didattica e di ricerca svolta dal prof. Paolo Lazzara nel triennio 2015-2018. Il Consiglio,
ascoltata la relazione del prof. Macioce e letta la relazione del prof. Lazzara (All. 5.1, 5.2), esprime parere pienamente
favorevole alla conferma nel ruolo di professore ordinario nel settore IUS/10, settore concorsuale 12/D1 – Diritto
amministrativo, del prof. Paolo Lazzara.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
5.

6. Bando ricercatore a TD tipo “A” SSD SECS - S/06.
Il Presidente propone di bandire un posto da ricercatore di tipo A nel SSD SECS – S/06, Matematica per l'Economia.
Dichiara che il Dipartimento ha la copertura finanziaria per il primo anno, e che accantonerà la somma necessaria
per il secondo e terzo anno del contratto. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
7. Mobilità interna su SSD SECS-P/04
Il Presidente comunica che il prof. Attilio Trezzini, Professore Associato nel SSD SECS-P/01, settore concorsuale 13/A1
ha presentato richiesta di mobilità interna su SSD SECS-P/04 (Storia del pensiero economico), Settore Concorsuale
13/C1. Il Consiglio, tenuto conto delle esigenze di ricerca del Dipartimento e, in particolare, del dottorato, esprime
parere unanimemente favorevole.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Programmazione
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta elaborata dalla Commissione di Programmazione di bandire tre posti da
professore di I fascia nei settori SECS P/02, SECS S/01 e SECS P/01, la cui sequenza temporale sarà di seguito meglio
individuata. La proposta è accolta all’unanimità.
Nella speranza di ottenere dall’Ateneo un posto da ricercatore a t.d. di tipo B il Presidente propone di revocare la
precedente delibera del 12 aprile 2018, riguardante un posto da ricercatore a t.d. di tipo B nel SSD SECS P/01, con
l’intento di ribandirlo al più presto. Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9.

Didattica

9.1 Il Presidente illustra al Consiglio il nuovo testo del Regolamento didattico 2018/2019 (All. 9.1) Il Consiglio, dopo
breve discussione, lo approva all’unanimità. 9.2 Il Consiglio approva all’unanimità la didattica erogata e l’offerta
didattica programmata per l’AA 2018-2019 (All. 9.2. 1, 9.2.2).
10. Ricerca
10.1 Il Presidente illustra al Consiglio il Rapporto di riesame della ricerca (All. 10.1), riferito al periodo 2016-2017,
elaborato con il contributo della prof.ssa Paola Vicard. Il Consiglio discute i dati contenuti nel Rapporto e, al termine,
all’unanimità lo ratifica. 10.2 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai
professori Silvia Ciucciovino e Roberto Romei e dal dott. Ilario Alvino, la relazione con cui si valuta positivamente
l’attività di ricerca svolta, durante il primo anno, dalla dott.ssa Maria Giovannone, a cui è stato attribuito l’assegno di
ricerca “Gli strumenti promozionali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
contratti di lavoro, di appalto e subappalto, alla qualificazione delle imprese ed ai modelli di organizzazione e gestione
della salute e sicurezza. Implicazioni e relazioni con la certificazione di cui agli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003, in una
prospettiva comparata”, e se ne propone il rinnovo. La copertura dell’assegno è garantita dai fondi della Commissione
di Certificazione. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 10.2, 10.3). 10.3 Il Presidente informa il Consiglio di aver
ricevuto dal prof. Pasquale De Muro la richiesta di avviare la procedura per la pubblicazione di un bando per
l’affidamento di 3 borse di studio sul tema “Il ruolo delle cooperative agricole nella riduzione della povertà rurale e
dell’insicurezza alimentare” in collaborazione con il Master HDFS. Le borse saranno finanziate dalla FAO. Il Consiglio
approva all’unanimità. 10.4 Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Pasquale De Muro, la
richiesta di avviare la procedura per la pubblicazione di un bando per l’affidamento di una borsa di studio sul tema
“Costruzione di indici compositi per i Sustainable Development Goals”. La borsa sarà finanziata sui fondi di ricerca di
cui è responsabile il prof. De Muro.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Corsi Post lauream: Approvazione istituzioni/rinnovi Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento.
Il Presidente, su richiesta del prof. Francesco Longobucco, propone di modificare la tipologia del corso post lauream
in “Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: le ADR in materia di servizi pubblici” da corso di perfezionamento
a corso di aggiornamento. Il Consiglio di Dipartimento approva.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
12. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
OMISSIS
ll Presidente, quindi, comunica che il dott. Riccardo Pariboni, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Inequality and
financial crisis. Analysis and policy implications“ ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività
didattica, presso il Master in Human Development and Food Security, nella giornata del 5 maggio 2018. ll Consiglio,
visto il parere favorevole del responsabile scientifico (prof. Pasquale Tridico), ratifica la richiesta di nulla osta
all'unanimità. La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
13. Contributo EAEPE Summer School 2018.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto da parte del prof. Pasquale Tridico la richiesta al Dipartimento di un contributo
di 1.000 Euro per la Summer School EAEPE 2018, che quest’anno si terrà dal 2 al 6 luglio 2018. Il contributo
consentirebbe ai nostri dottorandi di partecipare alla Summer School senza pagare la fee prevista. Il Consiglio
all’unanimità delibera di accogliere la richiesta del prof. Tridico.
14. 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
15. Varie ed eventuali
Il Presidente propone al Consiglio di ratificare la nomina della Commissione giudicatrice del concorso per 1 posto da
ricercatore a tempo determinato tipo A - Art. 24 c.3 lettera A - Legge 240/2010, regime d’impegno a tempo pieno, nel

SSD SECS P03, settore concorsuale 13 A3, composta dai professori Paolo Liberati, Emma Galli e Chiara Rapallini. Il
Consiglio ratifica all’unanimità.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 15.45.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

