Dipartimento di Economia

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 16/04/2015
RESOCONTO
Il giorno 16 aprile 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 (12.03.2015)
2. Comunicazioni
Il Presidente ha comunicato che: con D.R. n. 332/2015 è stata disposta la cessazione dal servizio
del prof. Sebastiano Fadda a decorrere dal 01/11/2015 per raggiunti limiti di età; i professori Paolo
Lazzara e Mario Tirelli prenderanno servizio in qualità di Professore Ordinario il 4 maggio 2015,
con decorrenza 1 maggio 2015; il Dipartimento di Economia, sotto la responsabilità scientifica
della prof.ssa Valeria Costantini, sottoscriverà un Accordi di collaborazione con ENEA nell’ambito
del Programma MSE-ENEA sulla Ricerca di Sistema Elettrico, Piano Annuale di Realizzazione 2014,
per attività di ricerca su Sviluppo di una metodologia per la valutazione dell’impatto occupazionale
per interventi di efficienza energetica nella green economy”.
E’ stato finanziato il progetto Smart Environment che consentirà anche di bandire un assegno di
ricerca biennale. E’ stato istituito presso il Dipartimento di Economia l’Ufficio Stage e Tirocini,
finalizzato alla gestione dei rapporti con le Aziende per l’attivazione di stage curriculari ed
extracurriculari.
3. Didattica. Offerta formativa 2015-2016
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’offerta formativa per l’a.a. 2015-2016 relativa ai Corsi
di laurea Triennale e Magistrali.
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’attivazione dei seguenti Corsi di Formazione Post
Lauream a.a. 2015-2016: Corso di aggiornamento in “Diritto del Lavoro” (Resp. scientifica dei
professori Silvia Ciucciovino e Paolo Romei); Corso di aggiornamento “Il nuovo Codice dei
contratti pubblici e anticorruzione”, (Resp. scientifica del prof. Paolo Lazzara); Corso di
perfezionamento “Il Dirigente scolastico e il sistema della pubblica istruzione” (Resp. scientifica del
prof. Paolo Lazzara); Corso di perfezionamento “Management della sicurezza sul lavoro” (Resp.
scientifica del prof. Sebastiano Fadda.
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’attivazione dei seguenti Master a.a. 2015-2016: Master
di II livello “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management” (Resp. scientifica del prof.
Salvatore Monni); Master di I livello “Human development and food security. Learning tools for
fighting hunger and poverty” (Resp. scientifica del prof. Pasquale Tridico).
Il Consiglio approva le richieste di erogazione di insegnamenti al Dipartimento di Studi Aziendali
(All. 3.3), le richieste di mutuazioni di insegnamenti di Altri Dipartimenti (Dipartimento di Studi
Umanistici e Dipartimento di Giurisprudenza).

4. Ricerca
Con riferimento al finanziamento da parte del Dipartimento per le attività di ricerca scientifica dei
docenti afferenti, il Consiglio di Dipartimento delibera di destinare una quota di 70.000 Euro, che
sarà così distribuita: per la metà come quota base e per metà come quota premiale, secondo i
criteri già approvati.
Il Consiglio delibera altresì di distribuire un’ulteriore quota di 10.000 Euro (nella misura di 2.000
euro a testa), da utilizzare per finanziamento alla ricerca, ai Coordinatori dei Corsi di Laurea e al
Coordinatore del Dottorato come indennità per la responsabilità derivante dall’incarico rivestito.
Il Presidente informa il Consiglio che – come previsto dal budget preventivo – è stato previsto uno
stanziamento di 11.000 Euro per cofinanziamento di assegni di ricerca e, dopo aver ricordato il
nuovo procedimento finalizzato all’attribuzione di tali assegni, invita tutti gli interessati ad
avanzare richieste di cofinanziamento entro il 7 maggio p.v.
Con riferimento alla SUA-RD (Scheda Unica Annuale sulla Ricerca Dipartimentale) il Direttore
informa il Consiglio in merito che scade il 30 aprile p.v., il termine per la compilazione dell’ultima
parte della Scheda, relativa alla c.d. “Terza missione”; è necessario perciò completare la Sezione
della Scheda relativa alle attività di “Public Engagement” svolte dal Dipartimento di Economia nel
2013.
Riguardo al Dottorato il Presidente informa che è stata completata la scheda relativa all’offerta
formativa (XXXI Ciclo), comunica, inoltre, che l’Ateneo ha trasferito al Dipartimento il
finanziamento da destinare ai dottorandi del XXIX Ciclo, come previsto dalla legge (L. n. 240/210).
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato i criteri elaborati dal Collegio dei docenti del Dottorato
per l’utilizzo di tali fondi.
Il Consiglio accetta il Finanziamento esterno offerto dalla Fondazione Rubes Triva finalizzato a
sostenere una ricerca interdipartimentale (Dipartimento di Economia e Dipartimento di Studi
Aziendali), sotto la responsabilità delle professoresse Ciucciovino e Marchiori.
5. Accordi internazionali
Il Consiglio approva la proposta di Accordo Internazionale (“Student mobility Agreement”) tra il
Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre e il Business Management and International
Business Management dell’Hautè école de gestion Geneve, (HEG Geneve), Hautè école specialisee
de Suisse occidentale (HES-SO). Tale accordo ha ad oggetto lo scambio tra gli studenti dei due
Dipartimenti ed avrà effetti dall’a.a. 2016-2017 fino all’a.a. 2021-2022.
Il Consiglio approva la proposta di un Accordo Internazionale (“Academic Cooperation
Agreement”) tra il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre e il Department of
Economics della Korea University. L’Accordo, sottoscritto nell’ambito del vigente Accordo Quadro
di Cooperazione tra l’Università degli Studi Roma Tre e Korea University, ha ad oggetto lo scambio
tra studenti e docenti dei due Dipartimenti e resterà in vigore per 5 anni.
6. Personale docente e Assegnisti di ricerca
Il Consiglio prende atto della comunicazione di incarichi esterni presentata dal prof. Liberati.
Il Consiglio autorizza lo svolgimento di seminari, docenze ed incarichi presso Enti ed Istituzioni
terze da parte della prof.ssa Silvia Ciucciovino, del prof. Paolo Liberati, del dott. Francesco
Longobucco e della dott.ssa Mara Giua.
7. “Premio Giovani Talenti” della Laurea Magistrale in Mercato del lavoro relazioni industriali e
sistemi di welfare: protocollo d’intesa
Il Consiglio approva il progetto “Premio Giovani Talenti” della Laurea Magistrale in Mercato del
lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare. Il progetto ha l’obiettivo di premiare i tre migliori
laureati del Corso fornendo loro l’opportunità di completare la preparazione professionale
attraverso un’esperienza di stage e di usufruire di una borsa di studio, integralmente finanziata

dalla Commissione di Certificazione. L'istituzione del premio avverrà sulla base di un protocollo di
intesa con soggetti partner che garantiranno adeguati stage ai vincitori.
8. 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
Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare, in merito alle pratiche attinenti la
carriera degli studenti.

9. Varie ed eventuali
Il Consiglio approva un bando per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto “Sviluppo e applicazione di metodologie operative per il
contrasto all’evasione nella tassazione sugli immobili” (Resp. sc. prof. Antonio Di Majo). Il
contratto (di 12 mesi) prevede un compenso di 12.000 Euro, che graverà interamente sui progetto
in conto terzi già attivati presso il CEFIP.
Il Consiglio approva la richiesta di emanazione di un bando per il conferimento di quattro contratti
di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività prevalentemente didattiche
nell’ambito del progetto Agrinovia 2.0, finanziato dal MAE. Il costo complessivo dei contratti sarà
di 14.000 Euro che graveranno interamente sui fondi di cui al progetto Agrinovia 2.0.

