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Dipartimento di Economia
6/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 23/06/2016
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione verbale seduta precedente (25.05.2016)
2.Comunicazioni
3. Documento di programmazione triennale di Ateneo
4.Didattica: 4.1 Bando corsi intensivi di recupero; 4.2 Commissioni d’esame, 4.3 Call per Contratti di
supporto alla didattica; 4.4 Variazione titolarità
5.Ricerca: Rapporto per il riesame della ricerca Dipartimentale
6.Personale docente e Assegnisti ricerca: Richieste di autorizzazioni docenti-assegnisti
7.Corsi post lauream: Attivazione Master interdipartimentale in convenzione con Fondazione Telethon
“Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina” A.A. 2016-2017
8.Pratiche studenti
9.Varie ed eventuali.
OMISSIS
Presiede il Consiglio del Dipartimento la prof.ssa Silvia Terzi. Verbalizza il prof. Paolo Lazzara.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 11.15.
1.Approvazione verbale seduta precedente (25.05.2016)
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 25.05.2016, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2.Comunicazioni
OMISSIS
3. Documento di programmazione triennale di Ateneo
OMISSIS
4.Didattica
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, il Bando relativo ai corsi intensivi di
recupero, c.d. “precorsi”. Il Consiglio ratifica all’unanimità (All. 4.1). Il Presidente sottopone al Consiglio, per
l’approvazione a ratifica, gli affidamenti adottati in via d’urgenza. Il Consiglio ratifica all’unanimità (All. 4.2).
OMISSIS
Il Presidente, su richiesta del prof. Pasquale Tridico, propone al Consiglio di nominare “cultore della
materia” il dott. Walter Paternesi Meloni. La proposta è accolta dal Consiglio all’unanimità.
OMISSIS
Riguardo alle variazioni di titolarità il Presidente sottopone al Consiglio, l’elenco di insegnamenti di cui
all’allegato (All. 4.3), che viene approvato all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5.Ricerca: Rapporto per il riesame della ricerca Dipartimentale
OMISSIS
6.Personale docente e Assegnisti ricerca: Richieste di autorizzazioni docenti-assegnisti
Modulo “A”
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Il prof. Paolo Liberati ha comunicato di aver ricevuto dall’Università di Cassino e Lazio meridionale l’incarico
di componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in
Economia, presso l’Università di Cassino e Lazio meridionale; l’incarico si è svolto nella giornata del 16
giugno u.s. .
Il prof. Paolo Liberati, inoltre, ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
l’incarico di componente della Commissione per la redazione della relazione sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale e contributiva; l’incarico decorrerà dal mese di giugno 2016.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Elena Paglialunga, titolare dell’assegno di ricerca sul tema” SMART
ENVIRONMENTS Task 1.3.5 Modelli energetici integrati per la valutazione economica di efficacia ed
efficienza delle opzioni tecnologiche di risparmio energetico nel settore residenziale; “Sviluppo di un
modello economico-energetico di tipo GTAP per la valutazione di politiche di sostegno delle nuove
tecnologie pulite in campo energetico” ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico di supporto alla didattica per gli insegnamenti di “Economia dell’energia e del cambiamento
climatico” e “Economia dello sviluppo”.
Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof.ssa Valeria Costantini, accoglie la
richiesta di nulla osta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
7.Corsi post lauream: Attivazione Master interdipartimentale in convenzione con Fondazione Telethon
“Gestione e promozione
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, il provvedimento del Direttore del 31
maggio 2016 prot. n. 2752 relativo alla proposta di attivazione del Master Interdipartimentale di II° livello in
convenzione con la Fondazione Telethon in “Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per
la medicina” e del relativo regolamento didattico e convenzione di attivazione, già sottoposti
all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (All. 7.1).
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8.Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 8.1), 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. 8.2), 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. 8.3), 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.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 8.4), 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.
OMISSIS
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