Dipartimento di Economia
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10/12/2015
RESOCONTO
Il giorno 10 dicembre 2015 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre,
per discutere i punti all’ordine del giorno. Ha presieduto il Direttore del Dipartimento, Prof. Silvia Terzi; ha
proceduto alla verbalizzazione il Segretario per la Ricerca dott. Barbara Cafini.
Di seguito il resoconto della seduta e le deliberazioni adottate.
1. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il verbale della seduta precedente (12.11.2015).
2. Il Presidente ha comunicato quanto segue: il giorno 26 gennaio 2016 si svolgerà la giornata di Vita
Universitaria del Dipartimento di Economia, in cui sarà presentata l’offerta formativa del nostro
Dipartimento, con contestuale simulazione dei test di ammissione; il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha
espresso parere positivo in merito all’affidamento di incarico ad esperti di alta qualificazione ex art. 23,
comma 1, della L. 240/2010 all’ esperto Leonello G. Tronti.
3. Impiego Fondo di incentivazione di Ateneo: il Consiglio ha deliberato d’integrare con fondi del
Dipartimento il contributo di Ateneo (23.350 Euro per assegni di ricerca, 8.000 Euro per visiting per ricerca
e dottorati e 5.000 Euro per didattica, per un totale di 36.350 Euro), in modo tale da poter finanziare tutte
le richieste presentate (di un contributo di 39.695 Euro da destinare ad assegni di ricerca, di 10.160 Euro da
destinare a visiting per ricerca e dottorati, infine di 9.100 Euro per didattica). In particolare il contributo per
assegni di ricerca sarà integrato di 23.350 Euro, così da poter bandire n. 3 assegni di ricerca complessivi, di
cui il terzo integralmente finanziato dal Dipartimento, e il contributo per visiting per ricerca e dottorati di
4.700 Euro per poter garantire l’impegno preso con il Collegio del dottorato, per l’invito di n. 3 visiting.
Verranno, inoltre, mantenuti gli impegni presi per l’incentivazione della didattica, sebbene il preventivo dei
costi da sostenere non sia stato ancora determinato con esattezza.
4. Didattica: il Consiglio ha approvato le schede RAR presentate (RAR Economia – L-33, RAR Economia
dell’ambiente e dello sviluppo – LM-56, RAR Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare –
LM-56, RAR Scienze economiche – LM-56. Il Consiglio ha approvato anche le proposte di modifica dei RAD
relative al Corso di laurea triennale in Economia (L-33) e al corso di laurea magistrale in Scienze Economiche
(LM-56), pertanto l’offerta formativa per l’a.a. 16-17 si compone, come nello scorso anno accademico, del
CdS triennale in Economia (L-33, N° programmato 230) e dei corsi di laurea magistrali in Economia
dell’ambiente e dello sviluppo (LM-56 utenza sostenibile 100), Mercato del lavoro, relazioni industriali e
sistemi di welfare (LM-56 utenza sostenibile 100), Scienze economiche (LM-56 utenza sostenibile 100);
5. Ricerca: il Consiglio ha approvato a ratifica la commissione per l’assegno di ricerca “Sviluppo di un
modello economico-energetico di tipo GTAP per la valutazione di politiche di sostegno delle nuove
tecnologie pulite in campo energetico”, di cui è responsabile la prof.ssa Valeria Costantini. Componenti
effettivi sono la prof.ssa Valeria Costantini, il prof. Salvatore Monni e il prof. Francesco Crespi; componenti
supplenti sono il prof. Luca Salvatici, la dott.ssa Silvia Nenci e il prof. Pasquale Tridico. il Consiglio, inoltre,
ha approvato a ratifica la commissione per l’assegno di ricerca ”Modelling to estimate the value of social
benefits arising from safeguarding agriculture and tree biodiversity”, di cui è responsabile il prof. Luca
Salvatici. Componenti effettivi sono il prof. Fabrizio De Filippis, il prof. Salvatore Monni, e il prof. Luca
Salvatici, esperto esterno la dott.ssa Elisabetta Gotor; componenti supplenti sono la prof.ssa Anna Giunta e
la dott.ssa Silvia Nenci. E’ approvata la proposta presentata dal Collegio dei docenti del Dottorato in
Economia per i corsi di Macroeconomia e Teorie dei prezzi e della distribuzione del primo anno (XXXI Ciclo),
per il costo complessivo di 1.950,00 Euro. Il Consiglio, infine, visti i documenti prodotti dalla dott.ssa
Randazzo e dal dott. Stefanic, sentita la commissione di concorso per l’attribuzione dell’assegno dal titolo
“Inequality and financial crisis. Analysis and policy implications “, conformemente a quanto indicato

dall’art. 3 del bando dichiara i titoli di PhD in Economics, conseguito presso la University of Kent, e di PhD in
Economics and Business, conseguito presso la University of Ljubljana, equivalenti al titolo di Dottore di
ricerca in Economia conseguito in Italia.
6. Personale docente e Assegnisti ricerca: Autorizzazioni docenti: il Consiglio ha autorizzato lo svolgimento
di seminari presso Enti ed Istituzioni terze da parte delle professoresse Silvia Ciucciovino, Michela Addis,
Valeria Costantini e Julia Mortera.
7. Corsi post lauream: su richiesta del Responsabile del Corso, prof.ssa Silvia Ciucciovino, è prorogata al 22
gennaio 2016 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e al 29 gennaio
2016 quello per l’iscrizione al Corso di perfezionamento “Management della sicurezza sul lavoro”. Su
richiesta del Responsabile del Corso, prof. Paolo Lazzara, è prorogata, inoltre, al 10 febbraio 2016 la
scadenza del termine per l’iscrizione al Corso di perfezionamento “Il dirigente scolastico e il sistema della
pubblica istruzione”. Infine, su richiesta del prof. Salvatore Monni è prorogata al 30 gennaio 2016 la
scadenza del termine per l’iscrizione al Master di II livello in “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e
Management”.
8. Pratiche studenti: il Consiglio approva la proposta della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Triennale in Economia .
9. Varie ed eventuali: il Consiglio ha dato mandato al Direttore di scegliere l’offerta più vantaggiosa, ferma
restando l’opportunità di acquistare il software antiplagio proposto in prova dalla società Compilatio.net.
Il Consiglio ha approvato la proposta di un bando per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 4 mesi, per un importo lordo previsto di euro 8760 comprensivo
di oneri ente, per attività di “supporto tecnico, gestione software orario aule ed esami presso la scuola di
economia e studi aziendali”.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.45.

