Dipartimento di Economia
7/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 05/07/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 5 luglio 2018 alle ore 10.30 presso a 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 (7 giugno 2018).
2. Comunicazioni.
3. Piano strategico per la ricerca 2015-2017: verifica finale
4. Commissioni di concorso per ricercatori a tempo determinato SSD- SECS P/01 e SECS- P/02
5. Incentivazione per didattica internazionale: Visiting Professor
6. Didattica: bando per contratti di supporto alla didattica a.a. 2018-19
7. Ricerca: rinnovo assegno dott.ssa Monterossi “Lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro etero-organizzato: i
nuovi criteri distintivi e di imputazione delle discipline legali e contrattuali” resp. Prof.ssa Ciucciovino
8. Accordi, Contratti e Convenzioni
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 (7 giugno 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 7 giugno 2018, distribuito in
precedenza. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 Il CUN ha accolto la richiesta del prof. Attilio Trezzini di passare al SSD SECS P/04;
 Dal 7 al 14 luglio prossimi si svolgerà presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali “Federico Caffè” la
Summer School organizzata dal Centro di Ricerche e documentazione “Piero Sraffa”;
 È stato diffuso l’avviso a presentare candidatura per la mobilità docenti Erasmus a.a. 2018/2019; la scadenza
per la presentazione delle domande è stata fissata al 30 settembre p.v.;
 È stata attivata la piattaforma informatica per la gestione del nuovo libretto elettronico del docente,
mediante il quale si procederà anche alla valutazione dell’impegno didattico e gestionale dei docenti;
 Sono state ripartite tra le strutture dipartimentali le risorse utilizzabili per il conferimento degli assegni per
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero in riferimento all’a.a. 2018/2019; le
risorse assegnate al Dipartimento di Economia, quest’anno sono inferiori rispetto agli anni scorsi;
 In base a quanto precisato nella circolare ad oggetto “Professori e Ricercatori Seniores dell’Ateneo” (prot.
197289 del 2/12/2015) la figura del Senior assume un carattere esclusivamente onorifico per il soggetto che
ne viene insignito di conseguenza i docenti seniores non potranno avere un loro ufficio personale; ciò
evidenziato, il Dipartimento garantirà comunque una scrivania di appoggio in un ufficio comune, ai propri
docenti Seniores;
 Sono in corso trattative con l’IFAD finalizzate alla conclusione di un accordo (referente prof. Carlo Pietrobelli);



Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di conferimento di
incarico ad esperti di elevata qualificazione ex art. 23, comma 1 della L. 240/2010 per gli esperti Massimo
Marchetti ed Enzo De Fusco.

3. Piano strategico per la ricerca 2015-2017: verifica finale
Il Presidente chiede al Consiglio di commentare i dati contenuti nel Piano Strategico per la Ricerca 2015-2017 – Verifica
Finale, distribuito in precedenza (All. 3.1).
OMISSIS
Al termine il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta di costituire una Commissione Ricerca di Dipartimento che,
tra l’altro, si occupi anche di redigere la SUA RD e approfondisca le criticità del dipartimento. La proposta relativa alla
composizione di tale Commissione verrà avanzata nella prossima riunione utile.
4. Commissioni di concorso per ricercatori a tempo determinato SSD- SECS P/01 e SECS- P/02.
In merito alla nomina delle Commissioni di concorso per ricercatori a tempo determinato nei SSD- SECS P/01 e SECSP/02, il Consiglio dà mandato al Direttore di segnalare al Rettore i nominativi dei commissari allo scadere del bando.
5. Incentivazione per didattica internazionale: Visiting Professor
Il Presidente, dopo aver ricordato le condizioni dettate per usufruire dei fondi d’incentivazione per didattica
internazionale (Visiting Professor), informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Roberto Ciccone la richiesta di poter
ricorrere a tale opportunità per coprire parti degli insegnamenti di Economia Politica e/o Economia internazionale
incluse nel programma didattico del Master internazionale EPOG. Il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta.
6. Didattica
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, l’elenco delle richieste relative ai contratti di supporto alla
didattica per l’ a.a. 2018-19, primo semestre. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 6.1).
7. Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai professori Silvia Ciucciovino, Roberto
Romei e dal dott. Ilario Alvino, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Luisa
Monterossi, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca dal titolo “Lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro eteroorganizzato: i nuovi criteri distintivi e di imputazione delle discipline legali e contrattuali” (Responsabile prof.ssa Silvia
Ciucciovino)e se ne propone il rinnovo. 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
8.1 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dalla prof.ssa Antonella Stirati, di
concludere un Protocollo d’Intesa con il Liceo Scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore Pacinotti-Archimede di
Roma. Il Protocollo è finalizzato alla collaborazione per l’organizzazione didattica e scientifica del Liceo; il Dipartimento
di Economia fornirà il proprio supporto nell’elaborazione di temi ed attività oggetto di specifici interventi didattici
rivolti agli studenti. Responsabili dell’attuazione saranno le prof.sse Stirati e Conigliani. Il Consiglio approva
all’unanimità, sottolineando l’importanza dell’iniziativa anche in riferimento all’orientamento (All. 8.1). 8.2 Il
Presidente, dopo aver ricordato l’esistenza dell’Albo dipartimentale dei traduttori/ interpreti, a cui è possibile
rivolgersi in caso di necessità, propone di integrare tale Albo con due nuovi nominativi, (Rocco Fischetti e Chiara Rea),
in base al CV da essi presentato. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 8.2 e 8.3). 8.4 Il Presidente, infine, presenta al
Consiglio, per l’approvazione, la proposta, pervenuta dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino, di avviare la procedura di
selezione per l’affidamento d’un contratto di collaborazione per il supporto amministrativo alla Commissione di
Certificazione e conciliazione dei contratti di lavoro, della durata di 24 mesi; il costo del contratto, di 17.000 Euro lordi,
graverà sui fondi della Commissione di Certificazione e conciliazione dei contratti di lavoro. Il Consiglio approva
all’unanimità.
9. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
Modulo “C”– Prof. Paolo Lazzara
OMISSIS
Modulo “C”– Prof. Pasquale Tridico
OMISSIS
Modulo “F”
OMISSIS
Modulo “A”

Modulo “B”
OMISSIS
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 di supporto alla didattica di 40 ore per il corso “Quality Management” per l’a.a. 2018-2019
presso il nostro Ateneo. 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
11.1 Il Presidente riferisce di aver ricevuto la richiesta al Dipartimento di un contributo di 500 Euro per la Summer
School organizzata dal Centro di Ricerche e documentazione “Piero Sraffa” che quest’anno si terrà dal 7 al 14 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.
OMISSIS
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.25.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

