Dipartimento di Economia

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 14/05/2015
RESOCONTO

Il giorno 14 maggio 2015 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma
Tre per discutere in merito agli argomenti all’ordine del giorno. Presiede il Direttore di
Dipartimento, prof.ssa Silvia Terzi, verbalizza il Segretario per la Ricerca dott.ssa Barbara Cafini.
1.Approvazione verbale seduta precedente: è approvato il verbale relativo alla seduta del 16
aprile 2015.
2. Comunicazioni: il Presidente comunica che il prof. Paolo Liberati è nominato professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 presso il Dipartimento di Economia; i
professori Lazzara e Tirelli hanno preso servizio quali professori ordinari a decorrere dal 1 maggio
2015; dal 19 al 20 maggio p.v. in Aula 15, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, si terranno le elezioni dei
Rappresentanti degli studenti (mandato 2015-2017) per Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio degli studenti, Comitato territoriale ADISU
ROMA TRE, Consiglio di Dipartimento; lo scrutinio si terrà il 21 maggio dalle ore 9:00; il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di mantenere attivo il CREI (Centro Interdipartimentale di ricerca di
Economia delle Istituzioni) e di riesaminarne, tra un anno, le attività al fine di valutare le condizioni
per il loro proseguimento.
3. Didattica: sono approvati i bandi per l’ammissione alla Laurea Triennale e alla Laurea Magistrale
per l’a.a. 2015/2016. E’ stato completato il caricamento delle schede e prodotto l’elenco dei
docenti di riferimento. Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento Didattico del
Dipartimento di Economia a.a. 2015-2016, in base al quale le lezioni si terranno dal 28 settembre
al 16 dicembre e dal 29 febbraio al 28 maggio; gli appelli saranno fissati al termine delle lezioni del
primo semestre (sessione invernale termina entro 26 febbraio), al termine del secondo semestre
(sessione estiva entro 27 luglio) e a settembre (sessione autunnale dal 1 settembre al 30
settembre). Sulla base dell’accordo sottoscritto con il Dipartimento di Studi Aziendali per
l’erogazione degli insegnamenti il Consiglio approva l’elenco degli insegnamenti per i quali non vi è
copertura interna e la proposta di coprirli con bando di reclutamento. Il Consiglio, verificata la
disponibilità dei docenti, approva all’unanimità gli insegnamenti o i moduli che saranno assegnati
per titolarità o per affidamento . Per quanto riguarda gli insegnamenti erogati dal Dipartimento di
Studi Aziendali, i moduli o gli insegnamenti erogati come “ulteriori compiti didattici” saranno
retribuiti dal Dipartimento di Economia. Il Consiglio delibera un bando per un modulo di
“Economia urbana” non appena Il Dipartimento di Architettura, con il quale esiste un accordo di
servizio didattico avrà comunicato numero di ore e semestre di insegnamento. Sulla questione
“Tesi e distribuzione del carico tra docenti”, viste le difficoltà riscontrate per le Lauree magistrali, il
Consiglio delibera di costituire una Commissione formata dai professori Costantini, Ciucciovino e
Addis per esaminare la questione con la massima attenzione. Il Consiglio approva il bando per n. 3
contratti (di 30 ore ciascuno) per l'insegnamento di 3 corsi di recupero in Statistica,
Macroeconomia e Microeconomia che, anche quest’anno, si terranno tra il 27 luglio ed il 7 di
settembre.

4. Ricerca: il Consiglio delibera di accogliere le richieste di cofinanziamento di assegni di ricerca
inviate dai professori Paolo Liberati e Luca Salvatici, ciascuno per la quota di 6.000 Euro.
E’ approvata la distribuzione dei fondi di ricerca secondo la tabella elaborata sulla base delle
richieste pervenute dai docenti e tenendo conto dei criteri fissati dalla commissione . Il prof. Peter
Tyler, invitato in qualità di visiting nell’ambito del dottorato, ha declinato la propria disponibilità; il
Consiglio delibera di invitare il prof. Gehrke Christian della Karl Franzens – Universitat Graz.
E’ approvata la richiesta del prof. Francesco Crespi di bandire una borsa di studio di 3.500 Euro,
della durata di 4 mesi, nell’ambito della Convenzione ISEEU vigente tra il Dipartimento di
Economia e l’Ateneo, sul tema “Analisi dell’evoluzione della contribuzione degli studenti al
finanziamento delle università in Germania e Regno Unito”. E’ approvata la Convenzione per
attività di formazione tra il Dipartimento di Economia e la CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa- Associazione dell’area metropolitana di Roma) di
cui è referente scientifico il prof. Marco Causi; nell’ambito di detta Convenzione sarà attivato un
corso di formazione per dirigenti in materia di Job Act.
5. Programmazione disponibilità assunzionali: in riferimento alla programmazione e utilizzo delle
disponibilità assunzionali 2014, per il Dipartimento di Economia le risorse disponibili ammontano a
0,40 p.o.; il Consiglio all’unanimità ne delibera la destinazione di 0,40 p.o. all’emanazione di bandi
per docenti di II fascia.
6. Chiamata vincitore di concorso per posto di I^ fascia settore concorsuale 12/B2, SSD – IUS/07:
il Consiglio, con votazione limitata ai professori di I^ fascia, delibera all’unanimità di chiamare la
prof.ssa Silvia Ciucciovino per un posto di I^ fascia nel settore disciplinare IUS/07 presso il
Dipartimento di Economia.
7. Personale docente e Assegnisti di ricerca: la prof.ssa Daniela Venanzi ha comunicato di aver
ricevuto dall’Ufficio Studi di Mediobanca l’invito a presentare una relazione al convegno “Le medie
imprese industriali italiane – I risultati dell’indagine sui bilanci” (Milano il 29 maggio 2015).
8. Pratiche studenti: sono approvate le pratiche studenti proposte dal prof. Paolo Liberati,
Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia.
9. Varie ed eventuali: il Dipartimento di Economia, accogliendo la richiesta del prof. Pasquale
Tridico, organizzatore, con il prof. Sebastiano Fadda, della Summer School della EAEPE, che si terrà
dal 6 al 10 luglio 2015, contribuirà alla Summer School con la somma di 800 Euro a carico dei fondi
del Dottorato e con ulteriore 200 Euro a carico dei fondi del Dipartimento, per complessivi 1.000
Euro.

