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Dipartimento di Economia
4/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 05/05/2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (07.04.2016)
2. Comunicazioni
3. Chiamata diretta di idoneo II fascia, Settore concorsuale 13/A1 - SSD SECS-P/01 (Votazione riservata ai
professori di I e II fascia);
4. Ricerca: 4.1 Assegnazioni quote premiali Fondi di ricerca; 4.2 Bando assegno di ricerca (IUS/07 – Diritto
del lavoro) finanziato con fondi della Commissione di Certificazione, responsabile scientifico prof.ssa
Silvia Ciucciovino
5. Corsi post lauream: 5.1 Master di II livello in Master Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e
Management (rinnovo); 5.2 Corso di Perfezionamento Contratti pubblici e procedure di gara alla luce
delle nuove direttive sugli appalti pubblici (modifica regolamento)
6. Nomina responsabile qualità
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: Bando contratto di collaborazione occasionale per supporto
amministrativo su fondi della Commissione di Certificazione
8. Variazioni di Bilancio
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 10.50.
1. Approvazione verbale seduta precedente (07.04.2016)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 07.04.2016, 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/A1 - SSD SECS-P/01 (Votazione riservata ai
professori di I e II fascia);
Esce il dott. Luca Spinesi.
Il Presidente comunica al Consiglio che il dott. Luca Spinesi è risultato vincitore del concorso per un posto di
II fascia nel Settore concorsuale 13/A1 - SSD SECS-P/01, pertanto ne propone la chiamata ai sensi dell’art.
18 c. 1 della L. 240/2010.
Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta.
Rientra il dott. Luca Spinesi.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4. Ricerca
Il Presidente chiede al Consiglio di votare la proposta di ripartizione delle quote premiali dei Fondi di
Ricerca, inviata nei giorni scorsi a tutti i docenti interessati (All. 4.1). La proposta è accolta all’unanimità.
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Il Presidente, quindi, 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 “Lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro etero-organizzato: i
nuovi criteri distintivi e di imputazione delle discipline legali e contrattuali” e sarà finanziato con i fondi
residui della convenzione Formatemp. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5. Corsi post lauream
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il rinnovo dell’attivazione del Master di II livello in
“Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management” e del relativo Regolamento (All. 5.1). La
responsabilità scientifica del Master è affidata al prof. Salvatore Monni. Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Direttore del Corso, prof. Paolo Lazzara, la richiesta di integrare il
Regolamento del Corso di Perfezionamento in “Contratti pubblici e procedure di gara alla luce delle nuove
direttive sugli appalti pubblici” (All. 5.2). Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6. Nomina responsabile qualità
Il Presidente riferisce al Consiglio della richiesta da parte del Presidio di Qualità dell’Ateneo, di individuare
in ciascuna struttura uno o più responsabili di qualità. Comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Nenci
la disponibilità a rivestire tale ruolo e, pertanto, propone di nominarla Responsabile per la qualità del
Dipartimento di Economia. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ciucciovino la richiesta di pubblicare
un bando per l’assegnazione di un incarico di collaborazione occasionale per supporto amministrativo alla
Commissione di Certificazione, archiviazione informatica documenti e fascicoli. Il costo del contratto, della
durata di 12 mesi, graverà sui fondi della Commissione di Certificazione. Il Consiglio accoglie la richiesta
all’unanimità.
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione a ratifica un bando per l’assegnazione di un incarico di
collaborazione occasionale per l’attività di progettazione grafica del materiale informativo del Dipartimento
di Economia. Il costo del contratto, della durata di 1 mese, è di 650,00 Euro e graverà sui fondi del
Dipartimento.
Il Consiglio accoglie la richiesta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
8. Variazioni di Bilancio
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Paola Sentinelli che illustra al Consiglio le variazioni di bilancio di cui
all’allegato (All. 8.1).
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio presentate.
9. Personale docente e Assegnisti ricerca
Modulo “A”
Il prof. Mario Tirelli ha comunicato di aver ricevuto dal GOPA - Gesellschaft fur Organisation, Planung und
Ausbildung mbH di Bad Homburg, Germania - un incarico di insegnamento in un corso che si terrà presso
l’Eurostat (Lussemburgo) dall’8 giugno 2016 al 10 giugno 2016.
Modulo “B”
Esce il prof. Giovanni Scarano.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal prof. Giovanni Scarano allo
svolgimento dell’incarico di esperto del comitato scientifico nel progetto di supporto nel processo di
implementazione dell’azione 3.3.1 della Regione Lazio, proposto dalla Pricewaterhouse Coopers Advisory
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Spa. L’incarico si espleterà presso la sede della proponente dal 1 giugno 2016 al 30 settembre 2016. Il
Consiglio all’unanimità approva la richiesta del prof. Giovanni Scarano.
Rientra il prof. Giovanni Scarano.
10. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.1), di cui propone l’approvazione su
richiesta del prof. Roberto Ciccone, Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Economiche.
Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche.
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.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.3), 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 Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente approva quanto deciso dalla Commissione Didattica
del Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali
OMISSIS

