Dipartimento di Economia

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 17/09/2015
RESOCONTO
Il giorno 17 settembre 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 i verbali delle sedute precedenti ( 18.06.2015 09.07.2015 – 20.07.2015).
2. Comunicazioni
Il Presidente ha comunicato che: la prof.ssa Margherita Scarlato è risultata vincitrice di un bando per lo
svolgimento del progetto di ricerca “South African women’s participation to labor market and the cost of
childcare: the case of the Child Support Grant”, finanziato dal WIDER, United Nations University, Helsinki,
nell’ambito del progetto “Disadvantaged Groups and Social Mobility”, per il periodo 1 maggio 2015 – 30
marzo 2016; ha ricevuto, inoltre, dal DIE (Deutsches Institute fur Entwicklungspolitik – German
Development Institute) di Bonn un incarico per lo svolgimento, quale responsabile scientifico, della ricerca
“Cash transfers and Food Security - Lessons learnt from South Africa”; è stato pubblicato sul sito del Miur il
bando per la VQR 2011-2014, preliminarmente occorre acquisire un codice ORCID (acronimo di Open
Researcher and Contributor ID, un codice univoco che identifica ogni ricercatore a livello internazionale),
tramite il login Miur Cineca; nella prossima riunione il Consiglio discuterà dell’affidamento di una borsa di
studio per lo svolgimento dell’attività di costruzione di una banca dati su “Cash transfers in Sub – Saharan
Africa” a valere sui fondi di ricerca della prof.ssa Margherita Scarlato.
3. Didattica
Il Consiglio ha approvato a ratifica l’affidamento dei corsi di recupero alla dott.ssa Francesca Petrarca, per
Statistica, e al dott. Fabrizio Antenucci, per Macroeconomia. Il Consiglio ha approvato di assegnare i corsi
per gli insegnamenti di Statistics e Macroeconomics nell’ambito dei c.d. “entry package” rispettivamente al
prof. Roberto Baragona e al dott. Lorenzo Dorato. In riferimento all’indicazione dei posti riservati per il
contingente Marco Polo e non comunitario per l’A.A. 2016-2017, il Consiglio ha approvato all’unanimità di
confermare i numeri dello scorso anno, ovvero per il CdL in Economia 10 posti riservati al Contingente
Marco Polo e fino a 30 riservati al Contingente non comunitario; per il CdLM in Economia dell’ambiente e
dello sviluppo, per quello in Mercato del Lavoro, relazioni industriali e per quello in Scienze Economiche, 10
posti ciascuno riservati al Contingente Marco Polo e 10 posti ciascuno riservati al Contingente non
comunitario. Il Consiglio ha approvato all’unanimità. gli incarichi integrativi di insegnamento presentati .
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta, di conferimento di n. 3 contratti integrativi (10
ore), ad esperti di alta qualificazione. La prima proposta, presentata dal prof. Sebastiano Fadda, riguarda
l’affidamento di un contratto al prof. Leonello G. Tronti, Professore a tempo pieno di Economia del lavoro
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; la seconda proposta, presentata dal prof. Antonio Di
Majo, riguarda l’affidamento di un contratto al dott. Stefano Mieli, ex Funzionario Generale presso la Banca
d’Italia, la terza proposta, infine, presentata dal prof. Francesco Crespi, riguarda l’affidamento di un
contratto al dott. Giovanni Vetritto, Direttore Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Consiglio, infine, ha deliberato di istituire un gruppo di lavoro, formato dai professori Paolo Liberati,
Michela Addis, Mario Tirelli, Maria Maddalena Barbieri, Silvia Ciucciovino, Salvatore Monni, Ottorino
Morresi e Pasquale Tridico (Carmela D’Apice), che si occupi della revisione dell’ordinamento didattico
triennale.

4. Fondo di incentivazione 2016
Per l’avvio delle procedure relative al bando per il fondo di incentivazione, destinato a finanziare azioni di
miglioramento e sviluppo delle attività delle strutture scientifico-didattiche di Ateneo, sarà messa a
disposizione dei Dipartimenti beneficiari una quota di cofinanziamento che va dal 30 al 50% per assegni di
ricerca, del 20% per Internazionalizzazione (visiting per ricerca e dottorati e per didattica in lauree
magistrali), e del 30% per Didattica (escursioni, supporto alla didattica - e-learning e corsi di recupero-,
didattica in lingua straniera). Per le richieste di visiting per il dottorato si farà riferimento al Coordinatore,
prof. Luca Salvatici, le altre proposte dovranno essere inviate alla Segreteria di Direzione (dott. Armando
Corsi) entro il 7 ottobre p.v. .
5. Organizzazione convegni e attività formative: Definizione e approvazione della percentuale di prelievo
a favore del Dipartimento
Il Consiglio ha deliberato di fissare la percentuale di prelievo a favore del Dipartimento per fondi derivanti
dall’Organizzazione di convegni e attività formative al 10% se è prevista una tassa d’iscrizione e al 30%,
con possibilità di derogare al ribasso, sui residui dell’iniziativa, se per l’organizzazione dei convegni e/o
attività formative sono previsti sponsor esterni o contributi da parte dell’ Ateneo.
6. Ricerca
Il Consiglio ha approvato a ratifica, la commissione per l’assegno di ricerca ”Lo sviluppo moderno
dell’impostazione classica di teoria del valore e della distribuzione: analisi della crescita, implicazioni per le
politiche Economiche e applicazioni agli andamenti recenti delle economie europee”, di cui è responsabile il
prof. Roberto Ciccone:- componenti effettivi: Prof. Roberto Ciccone, Prof. Saverio Maria Fratini, Prof.ssa
Antonella Palumbo; componenti supplenti: Dott. Paolo Trabucchi, Prof. Attilio Trezzini.
Il Consiglio ha approvato di procedere all’emanazione di un bando per il conferimento di un assegno di
ricerca, richiesto dal prof. Pasquale Tridico, dell’importo di €. 23.350,00, avente ad oggetto una ricerca sul
tema “Inequality and financial crisis. Analysis and policy implications”, che sarà finanziato con i fondi residui
del Convegno WCCE e Summer School EAEPE.
Il Consiglio ha approvato a ratifica di procedere all’emanazione di un bando per il conferimento di un
assegno di ricerca, richiesto dalla prof.ssa Paola Vicard, dell’importo di €. 23.350,00, avente ad oggetto una
ricerca sul tema “Reti Bayesiane come supporto alle decisioni nei mercati dell’energia”, che sarà finanziato
con i fondi derivanti dalla convenzione tra il Dipartimento di Economia e l’Enel.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Consiglio ha approvato la richiesta della prof.ssa Silvia Ciucciovino di pubblicare un bando per
l’affidamento di una borsa di studio sui fondi di cui alla ricerca finanziata dalla Fondazione Rubes Triva
relativa alla partecipazione dei lavoratori alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. L’’importo previsto
è di 5000 Euro. Ha approvato una Convenzione di ricerca con la società Pangea Formazione Srl, ad oggetto
la realizzazione di una ricerca sul tema “Sviluppo di sistemi esperti probabilistici come supporto a decisioni
in problemi complessi”, della quale è responsabile scientifico la prof.ssa Julia Mortera. Le spese a carico
dell’Ente per l’esecuzione delle attività sono fissata a 5.000 Euro.Il Consiglio, inoltre, ha approvato la
richiesta del prof. Antonio Di Majo di pubblicare un bando per l’affidamento di una borsa di studio,
finanziata con i fondi della convenzione ISEEU con il nostro Ateneo, sul tema “La valutazione degli effetti
dell’ISEEU e della sua riforma attraverso le dichiarazioni degli studenti di Roma Tre”. Infine, il Consiglio ha
approvato la proposta di pubblicare un bando per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale
ad oggetto lo svolgimento di attività di progettazione grafica di comunicazione relativa alla collana “Invito al
viaggio”( trattasi di una collana editoriale di Ateneo, frutto della collaborazione tra i Direttori dei
Dipartimenti di Economia, Scienze Politiche e Architettura); al prestatore sarà attribuito un compenso lordo
di 2000 Euro, che graverà sui fondi trasferiti dall’Ateneo come contributo all’iniziativa.
8. Personale docente e Assegnisti ricerca
Il Consiglio prende atto della comunicazione di incarichi esterni presentata dai proff. Ciucciovino e Salvatici.

Il Consiglio autorizza lo svolgimento di seminari, docenze ed incarichi presso Enti ed Istituzioni terze da
parte della professoressa Silvia Ciucciovino, del prof. Paolo Liberati e del dott. Francesco Longobucco e
della dott.ssa Mara Giua.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta di nulla osta all’ aspettativa senza
assegni per un periodo di un anno, precisamente dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016 presentata dal
Dott. Alberto Feduzi.

9. Corsi post lauream
Il Consiglio approva la proposta di attivazione, per l’a.a. 2015-2016, e relativo regolamento, del corso di
perfezionamento in Contratti pubblici e procedure di gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti
pubblici, sotto la direzione del Prof. Paolo Lazzara.
10. Pratiche studenti
Il Consiglio approva le proposte della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia in
merito alle pratiche attinenti la carriera degli studenti.
Il Consiglio approva le proposte del della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Economiche, in merito alle pratiche attinenti la carriera degli studenti.
Il Consiglio approva le proposte del della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Economia
dell’ambiente e dello sviluppo, in merito alle pratiche attinenti la carriera degli studenti. Il Consiglio
approva le proposte del della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Mercato del lavoro,
relazioni industriali e sistemi di welfare.
11. Varie ed eventuali.
Viene illustrata al Consiglio l’iniziativa “Orienta lavoro”, trattasi di un servizio rivolto agli studenti con
disabilità; i professori Salvatici, Naccarato e Guizzi danno la loro disponibilità ad ospitare la presentazione
dell’iniziativa nella parte iniziale delle loro lezioni.

