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Dipartimento di Economia
10/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 13/10/2016
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente (21.09.2016)
Comunicazioni
Didattica: 3.1 Bando contratti di supporto alla didattica 2016/2017 (II semestre); 3.2 Programmazione didattica;
3.3 Didattica del Dottorato
Ricerca: Commissione concorso ricercatore tipo B SSD SECS-P/02
Modifiche al Regolamento del CREI: rinnovo o ritiro di adesione del Dipartimento di Economia
Personale docente e Assegnisti ricerca: 6.1 Reintegro in ruolo prof. Pietrobelli; 6.2 Dimissioni prof. Corsetti; 6.3
Autorizzazioni docenti; 6.4 Autorizzazioni assegnisti
Accordi, Contratti e Convenzioni: Convenzione Randstad HR Solutions/Dipartimento di Economia
Pratiche studenti
Varie ed eventuali.
OMISSIS

Presiede il Consiglio del Dipartimento la prof.ssa Silvia Terzi. Verbalizza il Segretario per la Ricerca dott.ssa Barbara
Cafini.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 11.25.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 21.09.2016, già inviato a tutti i
membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Didattica
Il Presidente illustra al Consiglio l’elenco dei contratti di supporto alla didattica a.a. 2016-2017, II semestre. Il Consiglio
approva all’unanimità (All. 3.1).
OMISSIS
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta relativa all’attività didattica da erogare ai dottorandi del primo anno, per
un costo complessivo di 8.587 Euro. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 3.2)
4. Ricerca: Commissione concorso ricercatore tipo B SSD SECS-P/02
OMISSIS
Di conseguenza si sottopone al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la proposta di nomina dei membri della
Commissione di concorso per un posto da ricercatore di tipo B, SSD SECS-P/02, composta dai professori Margherita
Scarlato (Università degli Studi Roma Tre), membro interno, Salvatore Capasso (Università degli Studi di Napoli
Parthenope), Giuseppe Travaglini (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”). Il Consiglio a maggioranza (1 voto
contrario) approva a ratifica.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5. Modifiche al Regolamento del CREI: rinnovo o ritiro di adesione del Dipartimento di Economia
OMISSIS
Al termine di tale verifica (durata più’ di due anni) si rileva che:
1. uno dei Dipartimenti fondatori (Giurisprudenza) ha dichiarato la propria perdita di interesse per il Centro e ne è uscito;
2. molti docenti di questo Dipartimento afferenti al CREI hanno ritirato la propria adesione;
3. non vi sono state iniziative interdipartimentali significative;
4. è stata avanzata una proposta di afferenza da parte dei Dipartimenti di Architettura e Ingegneria che modifica
fortemente l’iniziale progetto istitutivo.
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Si rileva infine che mancano due mesi al naturale scioglimento del Centro.
Alla luce di tutto ciò il Consiglio all’unanimità delibera di non rinnovare l’adesione del Dipartimento di Economia al CREI
e di conseguenza di richiederne lo scioglimento.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
6. Personale docente e Assegnisti ricerca
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Carlo Pietrobelli, collocato in aspettativa senza assegni per cinque anni, ha
presentato richiesta di reintegro in ruolo a decorrere dal mese di novembre 2016. Il Consiglio recepisce e apprezza la
decisione del prof. Pietrobelli.
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Giancarlo Corsetti, collocato in aspettativa senza assegni per cinque anni,
ha rassegnato le proprie dimissioni, per incompatibilità delle proprie intenzioni di rientro con l’incarico di Direttore di
Cambridge INET. Il Presidente, quindi, legge il testo dell’email inviata dal prof. Corsetti al Direttore di Dipartimento ed
al Rettore. Il Consiglio recepisce con rammarico la decisione del prof. Corsetti (All. 6.1).
OMISSIS
Modulo “A”
La prof.ssa Antonella Palumbo ha comunicato che dal 16 ottobre 2016 al 24 ottobre 2016 sarà visiting presso l’Università
UNAM (Città del Messico).
Il Presidente comunica che la dott.ssa Luisa Monterossi, titolare dell’assegno di ricerca sul tema ”Lavoro autonomo,
lavoro subordinato, lavoro etero-organizzato: i nuovi criteri distintivi e di imputazione delle discipline legali e
contrattuali”, ha presentato richiesta di autorizzazione al mantenimento, fino al 28 febbraio 2017, dell’incarico assunto
nel mese di marzo 2016, attribuito dall’Università Unicusano avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale.
Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Silvia Ciucciovino, accoglie la richiesta di nulla
osta all’unanimità.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Maria Giovannone, titolare dell’assegno di ricerca sul tema ”Gli strumenti
promozionali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai contratti di lavoro, di
appalto e subappalto, alla qualificazione delle imprese ed ai modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
Implicazioni e relazioni con la certificazione di cui agli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003, in una prospettiva comparata”,
ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento per l’a.a. 2016/2017 dell’incarico di docenza integrativa per il
corso di Diritto della sicurezza sociale. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Silvia
Ciucciovino, accoglie la richiesta di nulla osta all’unanimità.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Vincenzina Vitale, titolare dell’assegno di ricerca sul tema “Reti Bayesiane come
supporto alle decisioni nei mercati dell’energia”, ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento per l’a.a.
2016/2017 dell’incarico di docenza integrativa per il corso di Metodi Statistici Applicati all’Economia e Management
della Qualità. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Paola Vicard, accoglie la richiesta
di nulla osta all’unanimità.
Il Presidente comunica che il dott. Francesco Giffoni, titolare dell’assegno di ricerca sul tema ”Un’applicazione
dell’approccio delle catene globali del valore alle imprese fornitrici di alta tecnologia del CERN”, ha presentato richiesta
di autorizzazione alla prosecuzione, fino al 30/09/2016, di un incarico di consulenza presso il CSIL (Centre for Industrial
Studies) con sede a Milano. Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Anna Giunta,
accoglie la richiesta di nulla osta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente illustra al Consiglio una Convenzione tra il Dipartimento di Economia e la Randstad HR Solutions, ad oggetto
l’organizzazione di eventi formativi su tematiche relative alla Ricerca Attiva del lavoro ed alla formazione di base. Il
Presidente chiede al Consiglio mandato a firmare la Convenzione suddetta. Il Consiglio approva.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 8.1) di cui propone l’approvazione su richiesta del
prof. Paolo Liberati, Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia. Il Consiglio di
Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea
Triennale in Economia.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS

