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VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 09/02/2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (10.12.2015)
2. Comunicazioni
3. Chiamata diretta di idoneo II fascia, Settore concorsuale 13/A2 - SSD SECS-P/02 (Votazione riservata ai
professori di I e II fascia);
4. Didattica: 4.1 Piano strategico della didattica; 4.2 Bando borse di Tutorato; 4.3 Percorso CLE “Economia
delle industrie culturali e creative”; 4.4 Nomina Cultori della Materia 4.5 Regolamento Corso di laurea in
Scienze enogastronomiche; 4.6 Didattica dottorato; 4.7 Bando incarico di supporto alla didattica
5. Corsi post lauream: 5.1 Proposta di attivazione Master di II livello in Diritto e Management dei Servizi
Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco; 5.2 Master di II livello in Impresa Cooperativa:
Economia, Diritto e Management (rinnovo Consiglio Scientifico – proroga iscrizioni)
6. Ricerca: 6.1 Rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Lina del Vecchio, “La certificazione dei contratti
d’appalto: limiti ed effetti” finanziato con i fondi della Commissione di certificazione; 6.2 Bando assegno di
ricerca “Gli strumenti promozionali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, …" responsabile
scientifico prof.ssa Silvia Ciucciovino, finanziato con i fondi della Commissione di certificazione; 6.3 Bando
per 3 assegni di ricerca su fondi di incentivazione di Ateneo, responsabili scientifici: prof.ssa Scarlato,
prof.ssa Mastroeni, prof.ssa Giunta; 6.4 Bando per 2 borse di studio sui fondi della Convenzione ISEEU con
l’Ateneo; 6.5 Rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Mara Giua, “Valutazione delle politiche di sviluppo dell’UE.
Impatti e fattori condizionanti”
7. Revisione al Regolamento del Dipartimento;
8. Personale docente e Assegnisti ricerca: 8.1 Autorizzazioni docenti; 8.2 autorizzazioni assegnisti; 8.3
Richiesta aspettativa senza assegni prof. Bloise
9. Contributo Dipartimentale a favore dello SBA
10. Pratiche studenti
11. 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 10.45.
1. Approvazione verbale seduta precedente (10.12.2015)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 10.12.2015, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Chiamata diretta di idoneo II fascia, Settore concorsuale 13/A2 - SSD SECS-P/02 (Votazione riservata ai
professori di I e II fascia);
OMISSIS

Il Consiglio, con votazione limitata ai professori di I e II fascia, delibera all’unanimità di chiamare la dott.ssa
Silvia Nenci per un posto di seconda fascia nel settore disciplinare SECS-P/02 presso il Dipartimento di
Economia.
OMISSIS
Rientra la dott.ssa Silvia Nenci.
La presenta parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Didattica
Il Presidente illustra al Consiglio il documento finalizzato alla definizione del “Piano strategico per la
didattica” (All. 4.1). Il Presidente propone di costituire un gruppo di lavoro, formato dai coordinatori dei
corsi di laurea, e dal Presidente della Commissione paritetica, oltre che dal coordinatore del Dottorato, per
individuare gli specifici obiettivi relativi alla didattica per il Dipartimento di Economia. La proposta elaborata
dal gruppo, aperto a chiunque chieda di farne parte, sarà portata in discussione in Consiglio di
Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di avviare la selezione per l’affidamento di attività
d’insegnamento (10 ore) nel corso di Statistica applicata a seguito di rinuncia da parte della dott.ssa
Francesca Petrarca (All. 4.2). Il Presidente propone, inoltre, di approvare il bando per l’attribuzione di
assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (All. 4.3) nonché quello finalizzato all’attribuzione di
un assegno per attività di tutorato e didattico-integrative per i corsi di Dottorato in programma per il II
trimestre. Entrambe le proposte sono approvate all’unanimità.
Prende la parola la prof.ssa Michela Addis che illustra la proposta di attivazione del percorso Cle in
“Economia delle industrie culturali e creative” (All. 4.4).
OMISSIS
Al termine il Consiglio approva all’unanimità la proposta presentata eliminando dalle materie
caratterizzanti l’insegnamento di Economia e Politica Agroalimentare.
Il Presidente propone di nominare cultori della materia su indicazione del prof. Sebastiano Fadda la dott.ssa
Antonella Mennella per Economia e Politica del lavoro, su indicazione dei proff. Salvatore Monni e Pasquale
De Muro la dott.ssa Sara Vicari per il Corso di Economia dello Sviluppo, infine su indicazione del prof. Paolo
Lazzara, il dott. Alberto Catania per il corso di Diritto amministrativo, Diritto pubblico dell’Economia e
Diritto dell’Ambiente. La proposta è accolta all’unanimità.
Il Presidente presenta al Consiglio il Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea in Scienze e Culture
Enogastronomiche. Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento presentato.
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta avanzata dal Collegio del Dottorato in Economia di
contribuire fino ad un massimo di 800 Euro al rimborso spese di tre docenti impegnati nel Corso in
“Innovation, Growth and International Production: Models and Data Analisys” che si terrà in primavera. Il
Collegio approva all’unanimità la proposta presentata.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
5. Corsi post lauream
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Mariangela Atripaldi la proposta di
attivazione per l’a.a. 2016-2017 , presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di un Master di II livello dal titolo
“Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco”. Il Presidente dà la
parola alla prof.ssa Atripaldi che illustra nel dettaglio la proposta. Al termine, preso atto dei nuovi requisiti
richiesti per l’attivazione dei Master, il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta.
Il Presidente, su richiesta del prof. Salvatore Monni, propone al Consiglio di prorogare al 20 febbraio 2016
la scadenza del termine per l’iscrizione al Master di II livello in “Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e
Management”. Propone, altresì, di rinnovare il Consiglio Scientifico del Master, composto dai professori
Andrea Bernardi, Francesco Crespi, Valeria Costantini, Giustino De Cecco, Mattia Granata, Salvatore Monni
(Direttore scientifico), Mauro Paoloni e dai dottori Marino Ianni e Vincenzo Marino. Il Consiglio approva
all’unanimità entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.

6. Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino la proposta di rinnovare
l’assegno di ricerca dal titolo “La certificazione dei contratti di appalto: limiti ed effetti” attribuito alla
dott.ssa Lina Del Vecchio. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi della Commissione di
certificazione dei contratti di lavoro. Il Presidente, vista la relazione dell’assegnista e il parere espresso dalla
Commissione incaricata di verificare le attività svolte dall’assegnista e i risultati ottenuti (All. 6.1 e 6.2),
approva la proposta all’unanimità. La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Fabrizio De Filippis la proposta di rinnovare
l’assegno di ricerca dal titolo “Valutazione delle politiche di sviluppo dell’UE. Impatti e fattori condizionanti”
attribuito alla dott.ssa Mara Giua. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi del Centro
Rossi- Doria. Il Presidente, vista la relazione dell’assegnista e il parere espresso dalla Commissione
incaricata di verificare le attività svolte dall’assegnista e i risultati ottenuti (All. 6.3 e 6.4), approva la
proposta all’unanimità. La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino la proposta di pubblicare
un bando per il conferimento di un assegno di ricerca. L’assegno, dell’importo di €. 23.465,00, ha ad
oggetto una 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” e sarà finanziato
dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. La
presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Margherita Scarlato la proposta di
pubblicare un bando per il conferimento di un assegno di ricerca. L’assegno, dell’importo di €. 23.465,00,
ha ad oggetto una ricerca sul tema “Evaluating the Impact of Cash Transfers in sub-Saharan Africa”e sarà
finanziato in parte (50%) dall’Ateneo (Fondo incentivazione), e per la restante parte da fondi di ricerca di
cui è titolare la prof.ssa Scarlato. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. La presente parte del
verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Loretta Mastroeni la proposta di pubblicare
un bando per il conferimento di un assegno di ricerca. L’assegno, dell’importo di €. 23.465,00, ha ad
oggetto una ricerca sul tema “Spectral Methods for Predictability of Energy Market Time Series” e sarà
finanziato interamente dal Dipartimento. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Anna Giunta la proposta di pubblicare un
bando per il conferimento di un assegno di ricerca. L’assegno, dell’importo di €. 23.465,00, ha ad oggetto
una ricerca sul tema “Un applicazione dell’approccio delle catene globali del valore alle imprese fornitrici di
alta tecnologia” e sarà finanziato in parte (50%) dall’Ateneo (Fondo d’incentivazione) e per la restante parte
dal Centro Rossi - Doria . Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. La presente parte del verbale viene
letta e approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto la proposta di un bando per l’affidamento di n. 2 borse di
studio, entrambe finanziate sui fondi della Convenzione ISEEU. La prima borsa, ad oggetto “Aggiornamento,
gestione e elaborazione dei dati sulle dichiarazioni ISEEU degli studenti dell’Università Roma Tre”, della
durata di sei mesi, avrà un costo complessivo di 5.000 Euro. La seconda borsa, ad oggetto “Attività di
supporto alle analisi dell’applicazione della riforma ISEEU effettuata in base alle dichiarazioni degli studenti
dell’Università Roma Tre”, della durata di tre mesi, avrà un costo complessivo di 1.400 Euro. Il Presidente,
inoltre, propone che la commissione di valutazione relativa alla procedura selettiva sia composta dai
professori Antonio Di Majo, Carmela D’Apice e Francesco Crespi. Il Consiglio all’unanimità approva
entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
7. Revisione al Regolamento del Dipartimento
OMISSIS
Al termine il Consiglio delibera di avviare il processo di riflessione sull’opportunità di revisione al
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, dando mandato alla Giunta di effettuare

una ricognizione sulle scelte operate dagli altri Dipartimenti dell’Ateneo e discutendone più
approfonditamente nelle prossime riunioni del Consiglio di Dipartimento.
8. Personale docente e Assegnisti ricerca:
Modulo “A”
La prof.ssa Maria Maddalena Barbieri ha comunicato di aver ricevuto dalla Banca d’Italia l’incarico di
componente della Commissione di concorso per l’assunzione di 3 Coadiutori con orientamento nelle
discipline statistiche; la durata prevista dell’incarico è dal 25 gennaio 2016 al 31 maggio 2016.
La prof.ssa Michela Addis ha comunicato di aver ricevuto da Messaggerie Italiane – Scuola per Librai UEM
l’incarico di presentare, il 27 gennaio 2016, i risultati della ricerca “La felicità di leggere”.
Il prof. Fabrizio De Filippis ha comunicato di aver ricevuto dalla Coldiretti l’incarico di coordinare il gruppo di
lavoro sul monitoraggio della politica agricola europea e filiere agricole; l’incarico sarà espletato nel periodo
gennaio 2016-dicembre 2016.
Il prof. Paolo Lazzara ha comunicato di aver ricevuto dall’Università di Roma Sapienza l’incarico di
componente del Collegio del dottorato di ricerca in “Diritto pubblico”; l’incarico sarà espletato dal 1 marzo
2016 al 30 ottobre 2019.
Modulo “B”
Esce la prof.ssa Silvia Ciucciovino.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino allo
svolgimento di attività di docenza proposta da Abi Servizi – Unitelma Sapienza, da svolgersi presso la sede
della proponente; l’incarico è stato svolto nella giornata del 22 gennaio 2016. Il Consiglio all’unanimità
approva a ratifica la richiesta della prof.ssa Silvia Ciucciovino.
Rientra la prof.ssa Silvia Ciucciovino.
Esce il prof. Pasquale De Muro.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal prof. Pasquale De Muro allo
svolgimento di attività di docenza (ciclo di seminari) proposta dal Department of Economics, University of
Massachusetts, Amherst, da svolgersi presso la sede della proponente; l’incarico si svolgerà dal 21 marzo
2016 al 30 aprile 2016. Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta del prof. Pasquale De Muro.
Rientra il prof. Pasquale De Muro.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal dott. Francesco Longobucco allo
svolgimento di attività di docenza proposta dall’Università di Modena Reggio Emilia, da svolgersi presso la
sede della proponente; l’incarico si svolgerà nel periodo marzo 2016 – maggio 2016. Il Consiglio
all’unanimità approva la richiesta del dott. Francesco Longobucco.
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 una richiesta di
autorizzazione allo svolgimento di un incarico di supporto alla didattica per gli insegnamenti di
“Management della qualità” e “Statistica”.
Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Paola Vicard, accoglie la richiesta
di nulla osta all’unanimità.
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Gaetano Bloise la richiesta di nulla osta al prolungamento
del periodo di aspettativa senza assegni, precisamente dal 1 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2017 (All. 7.1).
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta presentata dal Prof.
Gaetano Bloise.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
9. Contributo Dipartimentale a favore dello SBA
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Presidente del Consiglio Centrale dello Sba,
prof. Emanuele Conte, la richiesta di un contributo, pari a 6.416,00 Euro, finalizzato a coprire il fabbisogno
del sistema bibliotecario. Il Consiglio approva all’unanimità di accogliere la richiesta di contributo avanzata
dal prof. Emanuele Conte.
Il Presidente, quindi, dà la parola alla prof.ssa Antonella Palumbo, rappresentante del Dipartimento di
Economia nel Consiglio dello Sba, che illustra le esigenze e le sofferenze della biblioteca di Area Economica.

Dopo attenta discussione (intervengono i professori Venanzi e Tirelli), il Consiglio delibera all’unanimità di
mettere a disposizione della biblioteca un ulteriore contributo di 4.000,00 Euro (proveniente da fondi
residui a disposizione della Scuola dottorale in Economia e Metodi Quantitativi, sezione Metodi Statistici
per l’Economia e l’Impresa). Considerando la provenienza dei fondi, questo contributo andrebbe destinato
preferibilmente all’acquisto di una parte della collezione Wiley relativa a riviste di area quantitativa. Le
modalità di trasferimento di detto contributo saranno in seguito definite, in attesa di acquisire ulteriori
necessarie informazioni.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
10. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.1), 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.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.2), di cui propone l’approvazione su
richiesta della prof.ssa Valeria Costantini, Coordinatrice della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.3), di cui propone l’approvazione su
richiesta della prof.ssa Carmela D’Apice, Coordinatrice della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.4), di cui propone l’approvazione su
richiesta del prof. Roberto Ciccone, Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale di Scienze Economiche.
Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica
del Corso di Laurea Magistrale di Scienze Economiche.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
Nulla da discutere sul punto.
OMISSIS

