Dipartimento di Economia
9/2018
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DELL’ 11/10/2018
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 14,30 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 (13 settembre 2018)
2. Comunicazioni
3. Ricerca: 3.1 Approvazione a ratifica della richiesta al Progetto Europeo EEA7IEA7137003-ETC7WMGE “European
Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy” (ref. Costantini). 3.2 Rinnovo borsa di studio (12 mesi) di
cui è titolare il Dott. Mario Incarnati su: “Gestione e analisi delle informazioni statistiche relative ai bilanci dei Comuni”,
finanziato nell’ambito dei progetti del CEFIP (resp. Crespi). 3.3 Bando borsa di studio resp. Monni su propri fondi. 3.4
Bando assegno di ricerca resp. Ciucciovino su fondi Commissione di Certificazione
4. Didattica: 4.1 Nomina Coordinatore Commissione Didattica CLE. 4.2 Termine per la predisposizione e la
sottoscrizione dei contratti didattici. 4.3 Consortium agreement EPOG. 4.4 Contratti di supporto alla didattica (primo
semestre)
5. Accordi, Contratti e Convenzioni: 5.1 Convenzione con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)
5.2 Aggiornamento albo traduttori/interpreti accreditati nel Dipartimento
6. Corsi Post lauream: Master in Human Development & Food Security (HDFS): nomina nuovo direttore
7. Personale docente e assegnisti ricerca: Autorizzazioni
8. Pratiche studenti
9. 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 14.45.
1. Approvazione verbale seduta precedente (13 settembre 2018)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 13 settembre 2018, distribuito
in precedenza. Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2.

Comunicazioni
OMISSIS

3. Ricerca
3.1 Il Presidente propone al Consiglio di approvare, a ratifica, la richiesta al M.R. della firma della convenzione per lo
svolgimento di attività di ricerca dell’”European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy”, tra il
Dipartimento di Economia e l’Università degli Studi di Ferrara (referente prof.ssa Valeria Costantini). Il Consiglio
all’unanimità ratifica. 3.2 Il Presidente, su richiesta del responsabile del CEFIP, prof. Francesco Crespi, propone di
rinnovare per 12 mesi la borsa di studio di cui è titolare il Dott. Mario Incarnati su: “Gestione e analisi delle informazioni
statistiche relative ai bilanci dei Comuni”, finanziato nell’ambito dei progetti del CEFIP. La borsa avrà l’importo di
13.600 Euro. Il Consiglio approva la proposta. 3.3 Il Presidente, quindi propone di avviare la procedura per
l’assegnazione di una borsa di studio di 500 Euro, della durata di 1 mese, per l’attività di supporto al progetto Clusdev
Med, di cui è responsabile il prof. Salvatore Monni. Il costo della borsa graverà sui fondi di ricerca di cui è responsabile
il prof. Monni. Il Consiglio approva all’unanimità. 3.4 Il Presidente, infine, su richiesta della prof.ssa Silvia Ciucciovino
propone di pubblicare un bando per l’assegnazione di un assegno di ricerca sul tema “Blockchain e politiche attive del
lavoro", che sarà finanziato dalla Commissione di Certificazione. Il Consiglio approva all’unanimità.

La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
4. Didattica
4.1 Il Presidente propone di nominare il prof. Saverio Maria Fratini quale Coordinatore della Commissione Didattica
CLE. Il Consiglio approva all’unanimità. 4.2 Relativamente agli incarichi di supporto alla didattica A.A. 2018/2019,
approvati nel Consiglio del 13 settembre u.s. (bando prot. 1534 del 09.07.2018 e bando prot. 1579 con i relativi esiti
prot. N. 1703 del 14.09.2018 e prot. n° 1704 del 14.09.2018), il Presidente, visto il breve termine per la
predisposizione dei contratti, la convocazione dei vincitori e la relativa sottoscrizione, inizialmente programmata per
il 1° ottobre (cfr. bando citato), propone al Consiglio di posticipare la data di termine di sottoscrizione dei relativi
contratti al 24 ottobre p.v. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 4.3 Con riferimento al Consortium agreement
“EPOG” il Presidente propone di approvare la seguente delibera: “considerato l’esito negativo della candidatura per il
rinnovo dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree EPOG, coordinato dall’università Paris 13, a cui il Dipartimento
aveva deciso di aderire con propria delibera del 15 febbraio 2018, nelle more della ripresentazione della candidatura
alla Commissione Europea, in accordo con l’università di Paris 13, il Dipartimento delibera l’attivazione di un percorso
per il rilascio del titolo congiunto già a partire dall’A.A. 2018/2019 nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze
economiche LM-56. In attesa della formalizzazione dell’accordo “EPOG” approntato con Paris 13 il Consiglio delibera,
inoltre, di ammettere al corso di laurea magistrale in Scienze Economiche LM-56 per l’A.A. 2018/2019 gli studenti
Ludovico Dejak, Francisco Santana, David Meerkamp, già selezionati per la frequenza all’Erasmus Mundus Joint Master
Degree “EPOG” e che frequenteranno il percorso congiunto italo-francese”. Il Consiglio approva all’unanimità. 4.4 Il
Presidente propone al Consiglio di approvare i contratti di supporto alla didattica (primo semestre). Il Consiglio
accoglie la proposta all’unanimità (All. 4.1). Il Presidente, quindi, dopo aver ricordato che quest’anno sono state
assegnate al Dipartimento solamente 369 ore per attività di tutoraggio, presenta al Consiglio l’elenco delle richieste
tutor relative al primo semestre dell’A.A. 2018/2019. Il Consiglio lo approva all’unanimità (All. 4.2)
OMISSIS
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
5. Accordi, Contratti e Convenzioni
OMISSIS
5.2 Il Presidente, sulla base del CV presentato, propone di integrare l’albo traduttori/interpreti accreditati nel
Dipartimento con un nuovo nominativo (Laura Rizzoli). Il Consiglio approva all’unanimità (All.5.1). Il Presidente, quindi,
presenta al Consiglio la proposta, pervenuta dal prof. Pasquale De Muro, di un accordo con l’Istituto Pace Sviluppo
Innovazione (IPSIA) finalizzato alla collaborazione nella redazione della proposta progettuale per la partecipazione al
“Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della
società civile e soggetti senza finalità di lucro” emanato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Il Consiglio approva all’unanimità (All. 5.2). Il Presidente, infine, propone di approvare la convenzione tra il
Dipartimento di Economia e la Fondazione “Università degli Studi Roma Tre-Education”, ad oggetto la realizzazione di
insegnamenti ed altre attività didattico-formative da erogarsi in modalità e-learning designando la dott.ssa Valentina
Guizzi quale referente del Dipartimento. Il Consiglio all’unanimità approva la convenzione.
6. Corsi Post Lauream
Il Presidente informa il Consiglio che, a decorrere dal 1 ottobre 2018, il prof. Pasquale De Muro è il nuovo direttore
del Master in Human Development and Food Security (HDFS). Il Consiglio augura buon lavoro al prof. De Muro e
ringrazia per l’operato svolto il direttore uscente, prof. Pasquale Tridico.
La presente parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
7. 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
ha presentato richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’incarico di collaborazione con il NUVAPP del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS), fino al 31 gennaio 2020. ll Consiglio, visto il parere favorevole dei
responsabili scientifici (professori Luca Salvatici, Anna Giunta, Riccardo Crescenzi) approva all’unanimità la richiesta di
nulla osta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

8. Pratiche studenti.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All.8.1) 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.
9. Varie ed eventuali
OMISSIS
Il Consiglio delibera di accettare la richiesta del prof. Pasquale Tridico di un contributo di 500,00 Euro, come lo scorso
anno, per l’organizzazione del Convegno ASTRIL che si terrà nelle giornate del 14 e 15 dicembre p.v..
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.05.
IL PRESIDENTE
(prof. Silvia Terzi)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Cafini)

