Dipartimento di Economia
8/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 13/09/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 13 settembre 2018 alle ore 10,30 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 (05 luglio 2018).
2. Comunicazioni.
3. Chiamata di vincitore a un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera A della
L. 240/2010 - settore concorsuale 13/A3 – S.S.D. SECS – P/03 (votazione riservata ai professori di I e II fascia).
4. Commissioni: 4.1 Nomina Commissione concorso 1^ fascia SSD SECS - P/02. 4.2 Ratifica Commissioni di concorso
per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'Art.24, c.3 lettera b SSD- SECS P/01 e SECSP/02.
5. Ricerca: 5.1 Rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Ilaria Fusacchia “Analisi delle relazioni tra politiche, commercio
internazionale e catene del valore nelle economie in via di sviluppo - profilo A”, responsabile prof. Luca Salvatici. 5.2
Approvazione didattica Dottorato. 5.3 Approvazione a ratifica della richiesta al Rettore della Declaration of Honour
per la partecipazione a Call For tender Framework contract n. 2018/RTD/A2 OP/PP-07001-2018, in qualità si
subcontraenti (ref. Prof. Francesco Crespi). 5.4 Commissione Ricerca.
6. Didattica: 6.1 Assegnazioni Bandi: Supporto alla didattica prot. 1534 del 09.07.2018. Supporto alla didattica prot.
1579 del 19.07.2018. Contratti sostitutivi prot. 1532 del 09.07.2018. 6.2 Ratifica bandi già assegnati: Contratti
sostitutivi prot. 1463 del 26.06.2018. Contratti integrativi prot. 1464 del 26.06.2018. Contratto integrativo (precorso
di Matematica) prot. 1533 del 09.07.2018. 6.3 Test accesso.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni.
8. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
9. Pratiche studenti.
10. 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 (5 luglio 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 5 luglio 2018, distribuito in
precedenza. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 La prof.ssa Valeria Termini ha ripreso servizio presso il Dipartimento di Economia in qualità di professore
ordinario, essendosi concluso il periodo di aspettativa per incarico presso l’ARERA (Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente);
 Il prof. Paolo Lazzara ha ripreso servizio presso il Dipartimento di Economia in qualità di professore ordinario
al termine di un periodo di aspettativa ex art. 7 L. 240/2010; il prof. Lazzara, conseguentemente, riprenderà
gli insegnamenti a cui aveva rinunciato in conseguenza dell’aspettativa;
 il Dipartimento di Economia ha ottenuto dalla Commissione Europea un finanziamento di 100 mila Euro
relativo al Centro di Eccellenza Jean Monnet (“Labour welfare and social right”, responsabile scientifico prof.
Pasquale Tridico);









presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali, nelle giornate del 31 gennaio e 1 febbraio 2019 si terrà il XVII
Workshop Annuale della Società Italiana di Economia e Politica Industriale; chi vorrà partecipare alla Call
potrà inviare un abstract entro il 1 ottobre p.v.;
la compilazione del libretto elettronico e l’eventuale adesione alla Call per la premialità andranno completate
entro il 30 settembre p.v.;
riguardo ai dati relativi alle immatricolazioni per l’A.A. 2018/2019: gli iscritti al test di accesso sono stati,
complessivamente, 448; al momento - le immatricolazioni sono ancora in corso – risultano immatricolati 87
nuovi studenti;
i professori Luca Spinesi, Francesco Giuli e Caterina Conigliani hanno ottenuto l’abilitazione nei SSD,
rispettivamente SECS P/01 e P/02, SECS P/02 e SECS S/01;
chi non lo avesse ancora fatto può ancora presentare un breve testo riguardante le linee di ricerca del
dipartimento ad oggi, in vista dell'organizzazione di una pubblicazione on-line sulla ricerca del dipartimento,
e successive giornate della ricerca e/o tavole rotonde.

3. Chiamata di vincitore a un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera A della
L. 240/2010 - settore concorsuale 13/A3 – S.S.D. SECS – P/03 (votazione riservata ai professori di I e II fascia).
Il Presidente comunica che è stato trasmesso dall’Area del personale il Decreto di approvazione degli atti della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto da Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, c. 3 lettera a) della L. 240/2010, in base al quale è risultato vincitore il candidato Simone Tedeschi. Il
Presidente, quindi, ricordando che la votazione è riservata ai professori di I e II fascia, propone di votare la chiamata
del vincitore. Al termine il Consiglio all’unanimità approva la chiamata del dott. Simone Tedeschi a coprire l'incarico
di ricercatore a tempo determinato ai sensi art. 24, c. 3 lettera a) della L. 240/2010 - settore concorsuale 13/A3 – S.S.D.
SECS – P/03.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
4. Commissioni: 4.1 Nomina Commissione concorso 1^ fascia SSD SECS - P/02. 4.2 Ratifica Commissioni di
concorso per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'Art.24, c.3 lettera b SSD- SECS P/01 e SECSP/02.
4.1 Il Consiglio all’unanimità delibera che la Commissione di concorso per professore di prima fascia nel SSD SECS-P/02
sia così composta:
prof. Fabrizio DE FILIPPIS (membro interno);
prof. Marcello SIGNORELLI (Università degli Studi di Perugia);
prof. Francesco AIELLO (Università della Calabria).
4.2 In merito alla nomina delle Commissioni di concorso per ricercatori a tempo determinato nei SSD- SECS P/01 e
SECS- P/02, il Consiglio ratifica i nominativi segnalati dal Direttore al Rettore, precisamente:
- per il SSD - SECS P/01:
prof. Carlo PIETROBELLI (membro interno);
prof. ssa Roberta RABELOTTI (Università di Pavia);
prof. Leonardo BECCHETTI (Università di Roma Tor Vergata);
- per il SSD - SECS P/02:
prof. Luca SALVATICI (membro interno);
prof. Andrés RODRÍGUEZ-POSE (London School of Economics);
prof. Roberto ESPOSTI (Università Politecnica delle Marche).
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
5. Ricerca
5.1 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione, formata dai professori Luca Salvatici, Fabrizio
De Filippis e Silvia Nenci, la relazione con cui si valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Ilaria
Fusacchia, a cui è stato attribuito l’assegno di ricerca dal titolo “Analisi delle relazioni tra politiche, commercio
internazionale e catene del valore nelle economie in via di sviluppo - profilo A”, responsabile prof. Luca Salvatici, e se
ne propone il rinnovo. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 5.1 e 5.2)
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5.2 Il Presidente presenta al Consiglio la proposta per l’attività didattica riservata ai dottorandi del XXXIV Ciclo del
Dottorato in Economia, elaborata dal Collegio dei docenti del dottorato. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità
(All. 5.3).
5.3 Il Presidente, quindi, propone al Consiglio di approvare, a ratifica, la richiesta della “Declaration of Honour” relativa
alla partecipazione alla Call For tender Framework contract n. 2018/RTD/A2 OP/PP-07001-2018, in qualità di
subcontraenti, presentata su iniziativa del prof. Francesco Crespi. Il Consiglio approva all’unanimità (All.5.4).

5.4 Il Presidente, infine, accogliendo il suggerimento del Nucleo di Valutazione e ritenendo che la presenza di una
“Commissione Ricerca” all’interno del Dipartimento possa favorire il miglioramento dell’attività di ricerca finora svolta,
dopo aver illustrato i criteri applicati nella scelta dei componenti, propone che di tale Commissione facciano parte i
professori Luca Salvatici, Saverio Maria Fratini, Carlo Pietrobelli, Pasquale Tridico, Alessia Naccarato, Francesco
Longobucco, Pasquale De Muro, Salvatore Monni e Michela Addis. La proposta è accolta all’unanimità.
6. Didattica
6.1 Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, l’elenco delle richieste relative ai contratti di supporto alla
didattica (prot. 1534 e 1579 del 09.07.2018). Il Consiglio approva all’unanimità (All. 6.1). 6.2 Il Presidente, quindi,
presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, l’elenco degli incarichi d’insegnamento per l’a.a. 2018/2019 sostitutivi (prot. 1463 del 26.06.2018) e integrativi (prot. 1464 del 26.06.2018), già assegnati. Il Consiglio all’unanimità
approva a ratifica (All. 6.2 e 6.3). Il Presidente propone di approvare l’incarico di insegnamento integrativo per il
precorso di Matematica Generale (prot. 1533 del 09.07.2018). Il Consiglio approva all’unanimità (All. 6.4). 6.3 Il
Presidente, infine, dopo aver illustrato le ragioni di tale proposta, chiede al Consiglio l’autorizzazione a individuare una
data per un ulteriore test di accesso, integrando, eventualmente, la relativa spesa. Il Consiglio autorizza all’unanimità.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di un Accordo di cooperazione logistico –operativa tra il Dipartimento di
Economia e quello di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre che riguarda, in particolare, il
supporto logistico alle attività della Commissione di certificazione, la facilitazione del coinvolgimento degli studenti
del Dipartimento di Scienze della Formazione nelle attività laboratoriali, didattiche e della clinica del lavoro realizzate
in collaborazione con la Commissione di certificazione, nonché l’accesso a periodi di tirocinio presso la Commissione
stessa. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (All. 7.1).
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni.
Modulo “A”
OMISSIS
Modulo “B”
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 per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro Ateneo. ll Consiglio, visto il parere favorevole dei
responsabili scientifici (professori Anna Giunta, Luca Salvatici e Riccardo Crescenzi), approva la richiesta di nulla osta
all'unanimità.
ll Presidente comunica che la dott.ssa Elena Paglialunga, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Valutazione integrata
delle politiche climatiche, energetiche e di innovazione dell’Unione Europea” ha presentato richiesta di autorizzazione
allo svolgimento di attività per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro Ateneo. Il Consiglio, visto il parere favorevole dei
responsabili scientifici (professori Valeria Costantini, Francesco Crespi e Salvatore Monni), approva la richiesta di nulla
osta all'unanimità.
ll Presidente comunica che la dott.ssa Maria Giovannone, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “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” ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro
Ateneo. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico (prof.ssa Silvia Ciucciovino), approva la
richiesta di nulla osta all'unanimità.
ll Presidente comunica che la dott.ssa Claudia Fontanari, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Devising alternative
measures of potential output: an analysis at the macro- and micro-level (Costruzione di indicatori alternativi della
produzione potenziale con combinazione di analisi macro - e microeconomica)” ha presentato richiesta di
autorizzazione allo svolgimento di attività per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro Ateneo. Il Consiglio, visto il parere
favorevole del responsabile scientifico (prof.ssa Antonella Palumbo), approva la richiesta di nulla osta all'unanimità.
ll Presidente comunica che la dott.ssa Giorgia Sforna, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Modelli energetici
integrati per la valutazione economica di efficacia ed efficienza delle opzioni tecnologiche di risparmio energetico nel
settore residenziale; “Sviluppo di un modello economico-energetico di tipo GTAP per la valutazione di politiche di
sostegno delle nuove tecnologie pulite in campo energetico” ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento

di attività per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro Ateneo. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile
scientifico (prof.ssa Valeria Costantini), approva la richiesta di nulla osta all'unanimità.
ll Presidente comunica che il dott. Francesco Dotto, titolare dell'assegno di ricerca da svolgersi nell’ambito dell’area
scientifica: 13 D1 Statistica, ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività per l’a.a. 2018-2019
presso il nostro Ateneo. Il Consiglio, visto il parere favorevole delle responsabili (professoresse Silvia Terzi, Julia
Mortera, Marilena Barbieri), approva la richiesta di nulla osta all'unanimità.
Infine il Presidente comunica che il dott. Pierluigi Vellucci, titolare dell'assegno di ricerca sul tema “Spectral Methods
for Predictability of Energy Market Time Series” ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività
per l’a.a. 2018-2019 presso il nostro Ateneo. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico (prof.ssa
Loretta Mastroeni), approva la richiesta di nulla osta all'unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
9. Pratiche studenti.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.1) di cui propone l’approvazione su richiesta del
Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia prof.ssa Silvia Terzi. 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. 9.2) di cui propone
l’approvazione su richiesta del Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Economia
dell’Ambiente e dello Sviluppo prof.ssa Silvia Nenci. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva
quanto deciso dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte
nell’allegato (All. 9.3) di cui propone l’approvazione su richiesta del Coordinatore della Commissione Didattica del
Corso di Laurea Magistrale di Scienze Economiche, prof. Roberto Ciccone. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e
formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Scienze
Economiche. La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. Infine il Presidente illustra le pratiche
studenti descritte nell’allegato (All. 9.4) di cui propone l’approvazione su richiesta del Coordinatore della Commissione
Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare, prof. Pasquale
Tridico. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del
Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
10. Varie ed eventuali
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)

