Dipartimento di Economia

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 12/11/2015
RESOCONTO
Il giorno 12 novembre 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 (15.10.2015).
2. Il Presidente ha comunicato quanto segue: il dott. Alberto Feduzi è collocato in aspettativa ai sensi
dell’art. 7 L. 240/2010 a decorrere dal 01/10/2015 fino al 30/09/2016; dal rappresentante degli studenti è
pervenuta la richiesta di autorizzare lo svolgimento di due incontri di tipo seminariale sulla regolarizzazione
della cannabis e proibizionismo, che si terranno nel mese di novembre, ai quali interverranno sia docenti
che parlamentari; la scadenza per dotarsi di codice Orcid è stata fissata al il 30 novembre.
3. Budget di previsione 2016: il Consiglio ha approvato il Budget di previsione 2016, salva diversa
comunicazione da parte degli Uffici competenti in merito al contributo per il Fondo incentivazione di
Ateneo.
4. Nomina Commissione Concorso II fascia SSD SECS P/02:il Consiglio ha approvato la proposta di
composizione della Commissione di concorso nelle persone dei professori Anna Giunta (Università Studi
Roma Tre), Lucia Tajoli (Politecnico di Milano), Nino Caroleo (Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
).
5. Didattica: in riferimento al Bando per attività di tutorato A.A. 2015/16 il Consiglio ha accolto le richieste
per l’affidamento di Borse per tutorato di 50 ore per ciascun insegnamento, oltre a 150 ore per “Tutorato
corso di laurea triennale e magistrale” per le esigenze della segreteria didattica; ha accolto, inoltre, la
proposta di creare un gruppo di lavoro, formato dai professori Venanzi, Conigliani e Scarlato, per definire i
criteri di assegnazione dei tutor. La prof.ssa Carmela D’Apice è stata nominata Coordinatrice della LM in
“Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare”, per un anno. Il Consiglio ha approvato
l’offerta formativa per le lauree Magistrali e Triennale contenuta nel Regolamento per l’Attività didattica di
Ateneo (RAD), nonché di inserire i SSD SECS P/08 e SECS P/09 negli insegnamenti caratterizzanti . Il
Consiglio ha approvato, altresì, le modifiche ai RAD A.A. 16-17 dei CdS in Economia dell’ambiente e dello
sviluppo - inserimento dei settori SECS-P/03 (Scienza delle finanze) e SECS-P/01 (Economia Politica) tra le
Attività formative affini o integrative e incremento a 6 CFU i crediti riservati alle Attività art. 10, comma 5
lett. d del Decreto 22 ottobre 2004, n.270 – e in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di
Welfare - inserimento dei settori SECS-P/03 (Scienza delle finanze) e SSD SECS-P/02 (Politica economica) tra
le Attività formative affini o integrative e incremento a 6 CFU i crediti riservati alle Attività art. 10, comma 5
lett. d del Decreto 22 ottobre 2004, n.270 - .
6. Ricerca: il Consiglio ha approvato a ratifica la commissione per l’assegno di ricerca ”Inequality and
financial crisis. Analysis and policy implications “, di cui è responsabile il prof. Pasquale Tridico. Componenti
effettivi sono i professori Sebastiano Fadda, Pasquale Tridico e Salvatore Monni; componenti supplenti i
professori Francesco Crespi e Pasquale De Muro. Il Consiglio ha approvato a ratifica la commissione per
l’assegno di ricerca ”Reti Bayesiane come supporto alle decisioni nei mercati dell’energia“, di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Vicard Componenti effettivi sono le professoresse Julia Mortera, Paola Vicard
e Caterina Conigliani; componenti supplenti le professoresse Marilena Barbieri e Silvia Terzi.

Il Consiglio ha approvato la richiesta del prof. Paolo Liberati di approvare un nuovo bando per l’attribuzione
dell’assegno di ricerca dal titolo “L’approccio regolamentare e di trattamento fiscale dei beni e dei consumi
caratterizzati da esternalità”, in quanto il concorso in precedenza bandito sul medesimo tema si è concluso
senza attribuire l’assegno a causa della rinuncia di vincitore e idonea.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: Il Consiglio ha approvato la proposta di un bando per una borsa di
studio sull’attività di “Valutazione degli effetti della riforma ISEEU attraverso l’analisi delle dichiarazioni
degli studenti iscritti a Roma Tre”, per un importo di 5.000 Euro.
8. Personale docente e Assegnisti ricerca: Il Consiglio ha autorizzato lo svolgimento di seminari presso Enti
ed Istituzioni terze da parte della professoressa Silvia Ciucciovino; il Consiglio, inoltre, ha deliberato di non
accogliere la richiesta della dott.ssa Esterina Masiello, ricercatrice presso il Dipartimento di Economia per il
SSD SECS-S/01, di prolungare il congedo per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 16 ottobre 2015.
9. Corsi post lauream: è prorogata al 20 dicembre 2015 la scadenza del termine per l’iscrizione al Corso di
perfezionamento “Il dirigente scolastico e il sistema della pubblica istruzione”; in seguito alla quiescenza del
prof. Sebastiano Fadda la prof.ssa Silvia Ciucciovino è stata designata nuovo Direttore del Corso di
Perfezionamento “Management della sicurezza sul lavoro”.
10. Pratiche studenti: Il Consiglio approva le proposte delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea
Triennale in Economia e di Laurea Magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo e Mercato del
lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare in merito alle pratiche attinenti la carriera degli studenti.11.
Emergenza – Scuola di Economia e Studi aziendali: il Presidente della Scuola di Economia e Studi Aziendali
“Federico Caffè” illustra al Consiglio la delicata situazione organizzativa in cui versa la Scuola, in particolare,
riguardo alle insufficienti unità di personale tecnico amministrativo in servizio. Il Consiglio delibera che sia il
Dipartimento di Economia ad assumersi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali, l’onere del
reclutamento di un collaboratore esterno, da mettere a disposizione della Scuola, da compensare mediante
i fondi derivanti dal c.d. “conto terzi”.
12. Spazi dipartimentali:il Consiglio accoglie la proposta di una nuova allocazione degli spazi dipartimentali,
in particolare: la stanza 3.24 viene assegnata al Dipartimento di Economia, la stanza 5.26 viene assegnata al
Dipartimento di Studi Aziendali; l’aula 13A rimane di entrambi i Dipartimenti e viene adibita a sala riunioni;
l’aula 13B rimane di entrambi i Dipartimenti e sarà adibita, una volta adeguatamente attrezzata, a studio
per i professori supplenti e per i visiting.
13. Varie ed eventuali: il Consiglio accoglie le richieste avanzate dagli studenti in merito allo svolgimento
Relativamente ai seminari in materia di regolarizzazione cannabis e proibizionismo, organizzati nel mese
corrente, il e delibera all’unanimità di proporre alla Scuola, anche considerata la presenza di docenti e
parlamentari tra i relatori, di mettere la Sala delle Lauree a disposizione degli organizzatori dei seminari.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.45.

