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Dipartimento di Economia
3/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 07/04/2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (10.03.2016);
2. Comunicazioni;
3. Ricerca: Fondi di ricerca (assegnazioni); Accordi internazionali;
4. Didattica: 4.1 Offerta formativa e coperture insegnamenti 4.2 Assegnazione incarico di supporto alla
didattica; 4.3 Test d’ingresso; 4.4 Prof. Senior; 4.5 Convalida voti extra UE;
5. Accordi, Contratti e Convenzioni: 5.1 Bandi per contratti di collaborazioni occasionali Master di II livello
in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management; 5.2 Bando per contratto di collaborazione
occasionale; Corso di perfezionamento Contratti pubblici e procedure di gara alla luce delle nuove
direttive sugli appalti pubblici; Bandi di tutor e collaborazione sito web del Dipartimento;
6. Regolamento del Dipartimento;
7. Sito Web:
8. Potenziamento laboratorio informatico;
9. Personale docente e Assegnisti ricerca: 9.1 Autorizzazioni docenti; 9.2 autorizzazioni assegnisti;
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 (10.03.2016)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 10.03.2016, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Ricerca
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di distribuzione dei Fondi di Ricerca 2016, elaborata sulla base
dei criteri già approvati (All. 3.1). Suggerisce, quindi, di approvare la sola distribuzione della quota fissa,
rinviando la verifica e l’approvazione relativa alla quota premiale alla prossima riunione del Consiglio. La
proposta è accolta all’unanimità.
Il Presidente, quindi, illustra al Consiglio l’elenco degli Accordi Internazionali stipulati dal Dipartimento e
propone di ratificare quelli in precedenza non sottoposti all’approvazione del Consiglio (All. 3.2). Il Consiglio
all’unanimità accoglie la proposta.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Didattica
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta per l’offerta formativa e le coperture degli insegnamenti (All.
4.1).
OMISSIS
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Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa presentata. Per quanto
riguarda l’affidamento del corso di Matematica generale e l’eventuale copertura con risorse interne, il
Consiglio delibera di lasciare la questione ancora in sospeso.
Il Presidente, sentito il titolare del corso, dott. Filippo Luca Calciano, propone di conferire il contratto di
supporto alla didattica per l’insegnamento di Microeconomia – IV canale al dott. Marzio Bassanin. La
proposta è accolta all’unanimità.
OMISSIS
Il Presidente dà la parola al prof. Paolo Liberati il quale illustra al Consiglio la proposta di un’iniziativa
relativa ai test d’ingresso.
OMISSIS
Al termine il Consiglio all’unanimità accoglie con favore l’iniziativa dando mandato al Direttore e al
Coordinatore del CLE, prof. Paolo Liberati, di definirne gli aspetti organizzativi.
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Maria Paola Potestio, professore ordinario di
Macroeconomia e d Economia Industriale presso il Dipartimento di Economia, ai sensi dell’art. 41 Titolo IV
del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterne dei
professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”, la richiesta di riconoscimento
del titolo di professore Senior, avente la validità di un triennio accademico. Il Consiglio, verificato il
possesso dei requisiti previsti dall’Art. 41 del citato Regolamento, esprime parere unanimemente
favorevole al conferimento del titolo di professore Senior alla prof.ssa Maria Paola Potestio.
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione la proposta di bandire un contratto per attività di
tutoraggio per il corso di Matematica generale. La proposta è accolta all’unanimità.
OMISSIS
Il Presidente, infine, propone al Consiglio di convalidare i voti extra Ue, di cui alle tabelle standard (All. 4.2).
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
5. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta di emanare un bando per l’affidamento di n. 3 contratti di
collaborazione per il supporto tecnico al Corso di perfezionamento in “I contratti della Pubblica
Amministrazione” per un importo di 850 Euro ciascuno, a gravare sui fondi relativi alla Corso, di cui è
responsabile il prof. Paolo Lazzara. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta di emanare un bando per l’affidamento di n. 3 contratti di
collaborazione per il supporto didattico tecnico al Master in “Impresa cooperativa: economia, diritto e
management” per un importo di 4.000 Euro ciascuno, a gravare sui fondi relativi al Master, di cui è
responsabile il prof. Salvatore Monni. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta di emanare un bando per l’affidamento di n. 2 borse di
tutorato (150 ore ciascuno) ad oggetto l’organizzazione della parte didattica del sito web del Dipartimento
per un importo di 3000,00 Euro totali, a gravare su fondi di Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, infine, propone di emanare un bando per l’affidamento di un contratto di collaborazione per il
supporto tecnico nell’organizzazione della parte internazionale del sito web del Dipartimento, per un
importo di 6.000,00 Euro, a gravare su fondi di Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
6. Regolamento del Dipartimento
Il Presidente riferisce in merito all’esito dell’istruttoria condotta tra i vari Dipartimenti di Ateneo sul ruolo e
i compiti della Giunta e propone, quindi, di modificare il vigente Regolamento prevedendo una Giunta
rappresentativa delle diverse aree (più che delle fasce) di appartenenza dei docenti del Dipartimento.
OMISSIS
Al termine il Presidente propone di rinviare la discussione sul punto alla prossima riunione del Consiglio. La
proposta è accolta all’unanimità.
7. Sito Web
OMISSIS
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8. Potenziamento laboratorio informatico
OMISSIS
In merito il Presidente informa il Consiglio di aver preso visione della proposta del Dipartimento di Studi
Aziendali di potenziare le risorse informatiche a disposizione di docenti, dottorandi e assegnisti di ricerca
presso il Laboratorio informatico, struttura di cui usufruiscono sia il Dipartimento di Economia che quello di
Studi Aziendali, attraverso l’acquisto di nuovi softwares, con un investimento stimato di circa 30.000 Euro. Il
Presidente, quindi, propone al Consiglio di aderire al “Piano straordinario di sviluppo della ricerca, azione n.
3: potenziamento dei laboratori di ricerca” presentato dal Dipartimento di Studi Aziendali.
Dopo breve discussione la proposta è accolta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
9. Personale docente e Assegnisti ricerca
Modulo “C”– Prof.ssa Daniela Venanzi
Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Daniela Venanzi allo
svolgimento dell’incarico di membro “indipendente” del Consiglio di sorveglianza della Banca Popolare di
Milano per il periodo maggio 2016-dicembre 2016. Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta della
Prof.ssa Daniela Venanzi.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Modulo “A”
La prof.ssa Valeria Costantini ha comunicato di aver ricevuto dalla società Rete Europea dell’Innovazione Srl
un incarico di consulenza per lo svolgimento del progetto H2020 ENTRUST LCE-20-2014; l’incarico
terminerà entro il mese di maggio 2016.
La prof.ssa Silvia Ciucciovino ha comunicato di aver ricevuto dalla società Solco Srl – Erfap Lazio l’incarico di
progettazione didattica e docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione per sindacalisti “Master Ebit
sindacale 2016”; l’incarico terminerà entro il mese di luglio 2016.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
Nulla da discutere sul punto.
OMISSIS

