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Dipartimento di Economia
5/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO STRAORDINARIO DI DIPARTIMENTO DEL 25/05/2016
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione verbale seduta precedente (05.05.2016)
2.Comunicazioni
3.Didattica: 3.1 Approvazione di: Regolamento didattico Dipartimento di Economia - Ordine degli Studi
2016-17; Modifiche Ordinamenti CdS; Posti riservati al Contingente Marco Polo A.A. 2017¬18; Schede
SUA-CdS 2016-17; Accordi di servizio didattico con Dipartimento Studi Aziendali.
3.2 Nuova piattaforma GOMP
3.3 test d'accesso
3.4 software antiplagio
3.5 questionari di valutazione
3.6 docenti di riferimento e Commissioni didattiche
3.7 corsi intensivi di recupero
4.Ricerca: 4.1 Programmazione temporale degli assegni di ricerca del piano straordinario di sviluppo della
ricerca; 4.2 Bando assegno di ricerca “Un’applicazione dell’approccio delle catene globali del valore alle
imprese fornitrici di alta tecnologia" responsabile scientifico prof.ssa Anna Giunta
5.Personale docente e Assegnisti ricerca: 5.1 Richiesta estensione periodo di aspettativa senza assegni
(Crescenzi); 5.2 Richiesta di autorizzazione assegnista (Giua); 5.3 Autorizzazioni docenti
6.Regolamento Dipartimento
7.Accordi, Contratti e Convenzioni: 7.1 Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza School of law
Università di Milano Bicocca (Commissione di Certificazione); 7.2 Bando contratto di collaborazione
occasionale per progettazione grafica di comunicazione del volume “invito al viaggio in Romania”
8.Corsi post lauream: 8.1 Proposta di attivazione Corso di aggiornamento: “Il nuovo codice dei contratti
pubblici” a.a. 2016/2017
9.Richiesta contributo per Summer School EAEPE 2016
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 15.45.
1. Approvazione verbale seduta precedente (05.05.2016)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 05.05.2016, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Didattica
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione il nuovo testo del Regolamento didattico del
Dipartimento di Economia (All. 3.1). Il Consiglio lo approva all’unanimità. Il Presidente, quindi, illustra al
Consiglio l’Ordine degli Studi 2016-17 (All. 3.2) e le modifiche agli Ordinamenti CdS, quest’ultime già
approvate da CUN e Senato Accademico (All. 3.3). Il Consiglio approva all’unanimità. In riferimento
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all’indicazione dei posti riservati per il contingente Marco Polo e non comunitario per l’A.A. 2017-2018, il
Presidente propone di confermare i numeri dello scorso anno, ovvero per il CdL in Economia 10 posti
riservati al Contingente Marco Polo e fino a 30 riservati al Contingente non comunitario; per il CdLM in
Economia dell’ambiente e dello sviluppo, per quello in Mercato del Lavoro, relazioni industriali e per quello
in Scienze Economiche, 10 posti ciascuno riservati al Contingente Marco Polo e 10 posti ciascuno riservati al
Contingente non comunitario. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (All. 3.4).
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione le Schede SUA-CdS 2016-17 (All. 3.5). Il Consiglio le
approva all’unanimità. Il Presidente, quindi, illustra al Consiglio l’Accordo di servizio didattico con il
Dipartimento di Studi Aziendali (All. 3.6), relativo ai corsi erogati dal Dipartimento di Economia ma indicati
nella SUA – CdS del Dipartimento di Studi Aziendali. Si apre la discussione, al termine della quale l’Accordo
viene approvato a maggioranza (un astenuto).
Il Presidente illustra al Consiglio la struttura della nuova piattaforma GOMP.
OMISSIS
Infine sui corsi intensivi di recupero, già organizzati per Microeconomia, Macroeconomia e Statistica, il
Presidente propone di rinviare la decisone alla riunione del Consiglio di Dipartimento programmata nel
mese di giugno. La proposta è accolta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
4. Ricerca
OMISSIS
Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio la proposta della Commissione di programmazione di bandire un
assegno entro dicembre 2016 e i rimanenti entro giugno 2017 e di attendere di conoscere l’entità della
seconda tranche prima di deliberare a quali ambiti di ricerca destinare gli assegni; la Commissione di
programmazione, infine, ha proposto di utilizzare, infine, una delle unità di conto assegnate per il rinnovo,
alla scadenza, di assegni di ricerca già in corso di svolgimento, con eventuale utilizzo del residuo per un
bando di un nuovo assegno di durata annuale o biennale. Gli eventuali rinnovi degli assegni in corso
avverranno entro la fine del mese di febbraio 2017. Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità
accoglie la proposta della Commissione di programmazione.
Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto dalla prof.ssa Anna Giunta, responsabile scientifico della
ricerca, la proposta di pubblicare un bando per l’attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo “An
application of the Global Value Chain Approach to CERN High – Technology Suppliers”. Il costo totale
dell’assegno, di 23.465 Euro, sarà cofinanziato per la metà dal Centro Rossi –Doria. Il Consiglio accoglie la
proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
5.Personale docente e Assegnisti ricerca
Il Presidente comunica che è pervenuta dal dott. Riccardo Crescenzi la richiesta di estensione del periodo di
aspettativa senza assegni fino al 31 luglio 2018 (All. 5.1). Durante tale periodo il dott. Crescenzi svolgerà
l’incarico di Professore Ordinario presso la London School of Economics.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta
presentata dal dott. Riccardo Crescenzi.
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 alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2016, 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.
Modulo “A”
La prof.ssa Michela Addis ha comunicato di aver ricevuto dall’Università della Svizzera italiana l’incarico di
membro della commissione di valutazione di tesi di PhD presso l’USI. La prof.ssa Michela Addis, inoltre, ha
comunicato di aver ricevuto dal Cineca l’incarico di valutatore per la VQR 2011-2014.
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La prof.ssa Silvia Nenci ha comunicato di aver ricevuto dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, un incarico di prestazione di opera intellettuale per la
realizzazione del Rapporto ICE 2015-2016 “L’Italia nell’economia internazionale”.
Modulo “B”
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal dott. Francesco Longobucco allo
svolgimento dell’incarico di consulenza e segreteria arbitrale proposto da Novadomus srl e Opera Don
Guanella. L’incarico si espleterà presso le sedi delle proponenti entro il 31/12/2016. Il Consiglio
all’unanimità approva la richiesta del dott. Francesco Longobucco.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6.Regolamento Dipartimento
OMISSIS
Il Presidente, quindi, suggerisce di dare mandato al prof. Paolo Lazzara a scrivere i possibili emendamenti al
Regolamento e contestualmente, ad aggiornare il testo, eliminando eventuali refusi presenti oltre alle parti
divenute desuete. La proposta è accolta all’unanimità.
7.Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione una Convenzione con il Dipartimento di
Giurisprudenza della School of law dell’Università di Milano “Bicocca” finalizzata a sviluppare forme di
collaborazione a carattere scientifico e didattico in relazione alle funzioni demandate dalla legge alla
Commissione di Certificazione (All. 7.1). Il Consiglio approva 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 di comunicazione relativa alla versione
rumena del volume “Invito al viaggio in Romania”. Il costo del contratto, della durata di 1 mese, è di 850,00
Euro (lordo dipendente) 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.Corsi post lauream
Il Presidente propone al Consiglio l’attivazione, per l’a.a. 2016/2017, del corso di aggiornamento in “Il
nuovo codice dei contratti pubblici” sotto la direzione del Prof. Paolo Lazzara (All. 8.1).
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e il regolamento.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9.Richiesta contributo per Summer School EAEPE 2016
Il Presidente comunica che il prof. Pasquale Tridico, organizzatore della Summer School della EAEPE, che si
terrà dal 4 all’8 luglio 2016, ha chiesto un contributo al Dipartimento e al Dottorato. Il Presidente propone
di contribuire alla Summer School con la somma di 1.000 Euro a carico dei fondi del Dipartimento.
Il Consiglio approva la proposta 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11.Varie ed eventuali.
Nulla da discutere sul punto
OMISSIS

