Dipartimento di Economia
6/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 07/06/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 7 giugno 2018 alle ore 10.30 presso l’aula 14 al primo
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 (16 maggio 2018).
2. Comunicazioni.
3. Bandi n. 2 da ricercatore a TD di tipo “B” nei SSD: SECS-P/01 e SECS-P/02.
4. Conferma in ruolo di professore ordinario nel settore SECS-P/01 (prof. Mario Tirelli) – parere del
Dipartimento.
5. Bando per posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
6. Didattica: 6.1 Conferimento di incarichi didattici ad esperti di alta qualificazione a.a. 2018-19. 6.2 Corsi di
recupero e Corsi e-learning.
7. Ricerca: Valutazione del primo anno e proseguimento delle attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi,
assegno di ricerca triennale “Valutazione integrata delle politiche climatiche, energetiche e di innovazione
dell’Unione Europea”, assegnista dott.ssa Paglialunga, resp. proff. Costantini, Monni, Crespi.
8. Accordi, Contratti e Convenzioni: Bandi per contratti di collaborazioni occasionali Master di II livello in
Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management.
9. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
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 10.45.
1. Approvazione verbale seduta precedente (16 maggio 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 16 maggio 2018. Il Consiglio
lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 la prof.ssa Eleonora Pierucci, professore associato nel SSD SECS P/06, ha preso servizio presso il nostro
Dipartimento dal 1 giugno 2018; il Consiglio dà il benvenuto alla prof.ssa Pierucci;
 dal 1 giugno 2018 hanno preso servizio come professori ordinari i professori Michela Addis e Francesco
Crespi;
 l’11 giugno p.v. avrà inizio la Scuola internazionale di formazione specialistica “Valutazione dell’Impatto delle
Politiche Pubbliche. Concetti, metodi e Applicazioni”, organizzata dal Centro Rossi Doria presso il nostro
Dipartimento;
 il prossimo settembre avrà inizio il Master EPOG (Economic POlicies in the age of Globalisation – Erasmus
Mundus Master's course); per il nostro Ateneo sono stati selezionati 12 studenti;
 l’Ateneo ha stabilito nuovi requisiti per i commissari per i concorsi locali presso il nostro Ateneo;
 sono al vaglio del Senato Accademico alcune modifiche al Regolamento per la didattica (relativamente al
carico didattico attribuibile ai ricercatori a TD ed agli assegnisti di ricerca) e a quello per il conferimento del
titolo di Professore Emerito;





in merito all’Incentivazione per la didattica internazionale: Visiting Professor i Dipartimenti interessati
potranno presentare specifiche richieste di finanziamento fino a 5.000 Euro a valere sulle risorse del budget
2019, prevedendo per ciascun visiting un incarico didattico di 4-6 CFU, e una presenza continuativa di 30
giorni;
riguardo agli appelli di settembre, sono state fissate alcune possibili date per le materie del primo anno, in
maniera tale da non creare sovrapposizioni tra i diversi esami comuni ai due trienni. Arriverà tra pochi giorni
una comunicazione da pare della Scuola.

3. Bandi n. 2 da ricercatore a TD di tipo “B” nei SSD: SECS-P/01 e SECS-P/02.
OMISSIS
Di seguito viene presentata 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/02. Il Presidente dà la parola al decano del
settore, prof. Fabrizio De Filippis, per illustrare la richiesta. Al termine il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
4. Conferma in ruolo di professore ordinario nel settore SECS-P/01 (prof. Mario Tirelli) – parere del Dipartimento.
ln relazione al punto all'O.d.g., il prof. Gaetano Bloise, ordinario del SSD P/01, settore concorsuale 13/A1- Economia
politica, riferisce sull'attività didattica e di ricerca svolta dal prof. Mario Tirelli nel triennio 2015-2018. Il Consiglio,
presa visione della relazione del prof. Tirelli sull’attività svolta nel triennio e ascoltata la relazione firmata dai professori
Gaetano Bloise e Maria Pola Potestio (All. 4.1, 4.2), esprime parere favorevole alla conferma nel ruolo di professore
ordinario nel settore P/01, settore concorsuale 13/A1- Economia politica, del prof. Mario Tirelli.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Entra il prof. Mario Tirelli.
5. Bando per posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
OMISSIS
Il Presidente, quindi, sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di pubblicare un bando per reclutamento
di professori universitari di ruolo di prima fascia nel settore SECS P/02. Il Consiglio, all’unanimità, l’accoglie
favorevolmente.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
6. Didattica
6.1 Il Presidente, su richiesta della prof.ssa Silvia Ciucciovino, propone di approvare la richiesta di conferimento di
incarichi didattici per l’a.a. 2018-19 al dott. Enzo De Fusco e al dott. Massimo Marchetti, esperti di alta qualificazione.
La proposta sarà successivamente trasmessa al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Il Consiglio approva all’unanimità.
6.2 Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di non organizzare quest’anno i corsi di recupero, anche
considerando il breve lasso di tempo in cui tali corsi potrebbero svolgersi: infatti la sessione di esami avrà termine il
15 settembre. Il Presidente informa il Consiglio che sono stati stanziati fondi per l’organizzazione in modalità e-learning
dei corsi del primo anno. Si apre la discussione. Al termine il Consiglio, vista la disponibilità del docente, delibera di
dare alla dott.ssa Valentina Guizzi l’incarico di predisporre il materiale didattico per il Corso online di Matematica
Generale per l’apprendimento in modalità e-learning. Si tratterà comunque di materiale di supporto in forma blended
e non di un corso a distanza.
7. Ricerca: Valutazione del primo anno e proseguimento delle attività dell’assegnista per ulteriori 12 mesi, assegno
di ricerca triennale “Valutazione integrata delle politiche climatiche, energetiche e di innovazione dell’Unione
Europea”, assegnista dott.ssa Paglialunga, resp. proff. Costantini, Monni, Crespi.
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, durante il
primo anno, dalla dott.ssa Elena Paglialunga, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca triennale dal titolo
“Valutazione integrata delle politiche climatiche, energetiche e di innovazione dell’Unione Europea” e se ne propone
la prosecuzione per il secondo anno. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 7.1 e 7.2)
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Accordi, Contratti e Convenzioni: Bandi per contratti di collaborazioni occasionali Master di II livello in Impresa
Cooperativa: Economia, Diritto e Management.
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dal prof. Salvatore Monni, di avviare la
procedura di selezione per l’affidamento di tre contratti di collaborazione occasionale per attività di tutoraggio, “job

placement office” e costruzione di un “business plan” nell’ambito del Master di II livello in “Impresa cooperativa:
Economia, Diritto e Management”. Il costo dei contratti graverà sui fondi del Master stesso. Il Consiglio approva
all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
Modulo “A”
OMISSIS
ll Presidente, quindi, comunica che la dott.ssa Mara Giua, 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 attività didattica, presso la Scuola internazionale di formazione specialistica in “Valutazione
dell’impatto delle Politiche Pubbliche. Concetti, Metodi e Applicazioni”, organizzata presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi Roma Tre dall’11 al 22 giugno 2018. ll Consiglio, visto il parere favorevole dei
responsabili scientifici (prof.ssa Anna Giunta, prof. Luca Salvatici e dott. Riccardo Crescenzi), approva la richiesta di
nulla osta all'unanimità.
ll Presidente, infine, comunica che la dott.ssa Vincenzina Vitale, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Reti
Bayesiane come supporto alle decisioni nei mercati dell’energia” ha presentato richiesta di autorizzazione allo
svolgimento di attività didattica presso l’Istituto Einaudi (12 ore). ll Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile
scientifico (prof.ssa Paola Vicard), approva la richiesta di nulla osta all'unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
10. Pratiche studenti.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.1) 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. 10.2) 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. 10.3) 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. Infine il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.4) di cui
propone l’approvazione su richiesta della 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 Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto da parte degli assegnisti del Dipartimento, che attualmente sono 18,
la richiesta di usufruire di maggiori spazi per poter svolgere in condizioni idonee la loro attività di ricerca. Il Presidente,
quindi, illustra la proposta di destinare agli assegnisti anche l’ufficio del quinto piano al momento adibito a “Common
Room”. La proposta è accolta all’unanimità.
OMISSIS
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.15.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

