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Dipartimento di Economia
2/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10/03/2016
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente (09.02.2016)
2. Comunicazioni
3. Corsi post lauream: 3.1 Master di I livello in Human Development and Food Security (rinnovo); 3.2
Dottorato di ricerca (attivazione XXXII ciclo, programmazione didattica II° quadrimestre)
4. Ricerca: 4.1 Approvazione SUA-RD terza Missione; 4.2 Call per assegnazione fondi di ricerca ex 60%; 4.3
assegno di ricerca: Spectral Methods for Predictability of Energy Market Time Series (nomina Commissione),
responsabile scientifico prof.ssa Mastroeni
5. Didattica: 5.1 Piano strategico della didattica; 5.2 Bandi incarichi di supporto alla didattica; 5.3
Organizzazione della didattica; 5.4 Posti riservati agli studenti del Contingente non comunitario A.A. 20162017
6. Seminari del Dipartimento;
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: 7.1 Bando di collaborazione WP del dipartimento; 7.2 Bando di
collaborazione di supporto tecnico per Commissione di Certificazione; 7.3 Convenzione quadro per le
dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con intervento della Commissione di
Certificazione
8. Personale docente e Assegnisti ricerca: 8.1 Autorizzazioni docenti; 8.2 autorizzazioni assegnisti
9. Revisione al Regolamento del Dipartimento
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 (09.02.2016)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 09.02.2016, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Corsi post lauream
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il rinnovo dell’attivazione del Master di I livello
“Human development and food security. Learning tools for fighting hunger and poverty”, e del relativo
Regolamento (All. 3.1). La responsabilità scientifica del Master è affidata al prof. Pasquale Tridico. Il
Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Collegio dei docenti del Dottorato in Economia la
proposta di riproporre l’attivazione per l’ A.A. 2016/2017 del corso di dottorato, già accreditato durante lo
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scorso anno accademico, con la seguente modifica: variazione nella composizione del Collegio dei docenti
del dottorato con l’ingresso dei ricercatori dott. Ottorino Morresi e dott. Francesco Giuli. Il Consiglio,
verificata la conformità della composizione del Collegio relativamente al requisito A.4 comma 1 , lettere a),
c), d), e),f) come definito nel documento contenente le linee guida e le indicazioni operative emanate lo
scorso anno dal MIUR e dall’ANVUR, accoglie la proposta all’unanimità. Il Consiglio, inoltre, conferma il
finanziamento di una borsa a carico del Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia di erogare
ai dottorandi del primo anno due corsi specialistici progettati in collaborazione con l’università Sapienza,
precisamente il corso in “International Trade Lectures” (costo complessivo di 560,00 Euro) ed il corso
“Impact Evaluation Techniques for Policy Analysis” (costo complessivo di 520,00 Euro). Il Consiglio approva
all’unanimità.
4. Ricerca
Il Presidente comunica al Consiglio che sarà richiesto a tutti i docenti del Dipartimento, ove interessati, di
presentare domanda per usufruire del finanziamento da parte del Dipartimento per ricerca scientifica.
Propone che a tale voce sia destinata una quota del budget di 75.000 Euro, che sarà così distribuita: per la
metà come quota base e per metà come quota premiale, secondo i criteri già approvati dal Consiglio. La
proposta è accolta all’unanimità. Il Presidente invita gli interessati a presentare domanda entro il 29 marzo
p.v. .
OMISSIS
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla necessità di compilare entro domani, 11 marzo 2016, il
campo I0 della scheda SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale), relativa alla c.d. “Terza
Missione”. Il Presidente, quindi, sottopone al Consiglio il testo che sarà inserito nell’apposito campo della
Scheda (All. 4.1) e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la commissione per l’assegno di ricerca
”Evaluating the Impact of Cash Transfers in sub-Saharan Africa”, di cui è responsabile la prof.ssa Margherita
Scarlato:
- componenti effettivi: prof.ssa Margherita Scarlato, prof. Pasquale De Muro, prof. Pasquale Tridico;
- componenti supplenti: prof.ssa Silvia Ciucciovino, prof. Francesco Crespi.
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica.
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la commissione per l’assegno di ricerca ” Spectral
Methods for Predictability of Energy Market Time Series”, di cui è responsabile la prof.ssa Loretta
Mastroeni:
- componenti effettivi: prof.ssa Loretta Mastroeni, dott. Francesco Benedetto, dott.ssa Valentina Guizzi;
- componenti supplenti: prof.ssa Paola Vicard, dott.ssa Alessia Naccarato.
Il Consiglio all’unanimità approva.
La presenta parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
5. Didattica
Con riguardo al Piano strategico della didattica il Presidente riferisce che dalla valutazione del gruppo di
lavoro nominato dal Consiglio di Dipartimento sono emersi due obiettivi prioritari: 1. sostenere la centralità
dello studente e 2. puntare maggiormente sulla internazionalizzazione della didattica.
OMISSIS
Preso atto del Piano strategico il Consiglio di Dipartimento lo approva all’unanimità facendo proprie le
indicazioni del gruppo di lavoro.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente illustra la proposta di regolamentazione dell’iniziativa ”Free movers” e ne chiede
l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente ricorda al Consiglio che i docenti di Matematica e Statistica hanno manifestato l’esigenza di
organizzare dei preappelli ed informa che, per statistica, tali preappelli si terranno al ritorno dalle vacanze
di Pasqua (29, 30 e 31 marzo 2016), pertanto in questi tre giorni dovrebbero essere sospese le lezioni del
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triennio. Il Dipartimento avanzerà alla Scuola di Economia e Studi Aziendali formale richiesta di
convocazione di un Consiglio straordinario della Scuola per discutere della questione.
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione la proposta di affidare al dott. Matteo Calia un
incarico di supporto alla didattica (10 ore) per il corso di Statistica applicata. La proposta è accolta
all’unanimità. Inoltre informa il Consiglio della richiesta avanzata dal dott. Filippo Luca Calciano di bandire
un contratto di supporto alla didattica per il corso di Microeconomia. Il Consiglio accoglie la richiesta.
In riferimento ai posti riservati agli studenti del Contingente non comunitario A.A. 2016-2017 il Presidente
informa il Consiglio che occorre indicare se presso i corsi di laurea magistrale del nostro Dipartimento siano
disponibili posti riservati a cittadini iracheni, in base all’accordo di collaborazione tra l’Ateneo e il Ministero
dell’Istruzione della Repubblica dell’Iraq. Il Presidente propone di riservare n. 4 posti per il Corso di laurea
magistrale in Economia dell’ambiente e dello sviluppo, n.3 posti per il Corso di laurea magistrale in Mercato
del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare, n. 3 posti per il Corso di laurea magistrale in Scienze
Economiche.
La proposta è accolta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
6. Seminari del Dipartimento
OMISSIS
Tutti i docenti sono invitati a presentare proposte alla Commissione e a fornire un elenco di potenziali
interessati, in modo tale da formare una mailing list.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta di emanare un bando per l’affidamento di un contratto di
collaborazione per il supporto tecnico alla Commissione di certificazione, per un importo di 24.000 Euro che
graverà sui fondi relativi alla Commissione di Certificazione di cui è responsabile la prof.ssa Silvia
Ciucciovino. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Presidente, inoltre, presenta al Consiglio la richiesta di
emanare un bando per l’affidamento di un contratto di collaborazione per il supporto all’attività di Working
paper del Dipartimento, della durata di un mese, per un importo di 1.700 Euro. Il Consiglio approva
all’unanimità.Il Presidente, infine, presenta al Consiglio per l’approvazione la Convenzione Quadro per le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con intervento della Commissione di
certificazione (All. 7.1). Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Personale docente e Assegnisti ricerca
Modulo “A”
La prof.ssa Silvia Nenci ha comunicato di aver ricevuto dall’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane l’incarico di componente della Commissione esaminatrice del
concorso per borse di studio per attività di ricerca in economia internazionale presso l’Ufficio di Supporto
per la Pianificazione Strategica e Controllo dell’ICE; l’incarico terminerà entro il mese di aprile 2016.
Il dott. Francesco Longobucco ha comunicato di aver provveduto all’iscrizione del proprio nominativo
all’albo dei mediatori civili e commerciali istituito presso il Ministero di Giustizia a decorrere dal mese di
aprile 2016.
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 dalla Confindustria di Varese, da svolgersi presso la sede della
proponente; l’incarico sarà svolto l’ 11 marzo 2016. Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la richiesta
della prof.ssa Silvia Ciucciovino.
Rientra la prof.ssa Silvia Ciucciovino.
Esce il prof. Francesco Crespi.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal prof. Francesco Crespi allo
svolgimento di attività di aggiornamento del Regional Innovation Monitor Plus proposta dalla società Ismeri
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Europa Srl; l’incarico sarà espletato nel periodo dal 1 marzo 2016 al 1 dicembre 2016. Il Consiglio
all’unanimità approva la richiesta del prof. Francesco Crespi.
Rientra il prof. Francesco Crespi.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Lina Del Vecchio, titolare dell’assegno di ricerca sul tema “La
certificazione dei contratti d’appalto: limiti ed effetti”, ha presentato una richiesta di autorizzazione allo
svolgimento di un incarico di docenza a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
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 Mara Giua, titolare dell’assegno di ricerca sul tema” Valutazione delle
Politiche di Sviluppo dell’Unione Europea. Impatti e fattori condizionanti”, ha presentato richiesta di
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ad oggetto “Analisi statistico economiche dei dati di
monitoraggio delle politiche di coesione” in collaborazione con l’Unità di valutazione degli investimenti
pubblici (UVAL) del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS).
Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof. Fabrizio De Filippis, accoglie la
richiesta di nulla osta all’unanimità. La dott.ssa Mara Giua, inoltre, ha presentato richiesta di autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico retribuito nell’ambito del corso “Economia urbana e regionale“. Il Consiglio,
visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof. Fabrizio De Filippis, accoglie la richiesta di nulla
osta all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
9. Revisione al Regolamento del Dipartimento
Riguardo alla revisione del vigente Regolamento del Dipartimento, in particolare nella parte relativa alla
Giunta (art. 8), il Presidente ricorda che nella scorsa riunione il Consiglio aveva dato mandato alla Giunta di
effettuare una ricognizione sulle scelte operate in merito dagli altri Dipartimenti dell’Ateneo. Tale
ricognizione è stata fatta (All. 9.1). Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio ad esaminare il documento e
propone di discuterne nella prossima riunione. La proposta è accolta all’unanimità.
10. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.1), 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. 10.2), 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
Il Presidente dà la parola al sig. Marcello Frigenti, rappresentante degli studenti, il quale informa il Consiglio
in merito alla proposta di incaricare una Onlus il cui scopo è quello di ripulire gli edifici pubblici da scritte e
imbrattamenti vari, della pulizia dei muri antistanti i locali della Scuola di Economia e Studi Aziendali, sui
quali è di recente apparsa una scritta offensiva. Al termine il Presidente propone di appoggiare la proposta
dei rappresentanti degli studenti. La proposta è accolta all’unanimità.
Il Presidente informa il Consiglio che il Dipartimento di Studi Aziendali ha dato mandato ad una società di
ridefinire il sito web del proprio Dipartimento e che si potrebbe valutare la possibilità di rivolgersi alla
stessa società per rivedere anche il sito web del Dipartimento di Economia. Si apre la discussione
(intervengono i professori Giunta, Ciccone, Salvatici, Nenci, Liberati, Lazzara, Scarano, De Filippis)da cui
emerge l’esigenza di dare una migliore organizzazione al nostro sito web. Al termine il Presidente propone
al Consiglio di vagliare le possibili opzioni e integrare la commissione a suo tempo incaricata di occuparsi
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del sito web del Dipartimento (formata dai professori Barbieri, Salvatici, Nenci e Benedetto). Il Consiglio
accoglie la proposta all’unanimità.
Il Presidente ricorda al Consiglio che il Dipartimento ha accolto la proposta di prova, fino al mese di luglio
2016, di un software antiplagio. Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Barbieri, che illustra al Consiglio la
caratteristiche del software. Il Presidente invita i colleghi ad usare in via sperimentale il software aprendo
un account.
OMISSIS

