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Dipartimento di Economia
8/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 20/07/2016
ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione verbali sedute precedenti (23.06.2016) - (11.07.2016);
2.
Comunicazioni;
3.
Programmazione 0,6 punti organico;
4.
Fondi di incentivazione;
5.
Bando da ricercatore di tipo B - SECS P/02: Mandato al Direttore per la nomina della Commissione;
6.
Regolamento di Dipartimento;
7.
Criteri per assegnazione contratti di supporto alla didattica;
8.
Didattica: 8.1 Affidamento corso di Matematica 4 canale - 8.2 Commissioni didattiche – 8.3 Bando
contratti di supporto alla didattica – 8.4 Assegnazione contratti esterni;
9.
Ricerca: 9.1 Progetto FAO: “Study in Ethiopia on cooperatives and responsible agricultural
investments”; 9.2 Assegno di ricerca “Un’applicazione dell’approccio delle catene globali del valore alle
imprese fornitrici di alta tecnologia" responsabile scientifico prof.ssa Anna Giunta: nomina Commissione;
10.
Personale docente e Assegnisti ricerca: Richieste di autorizzazioni docenti-assegnisti;
11.
Pratiche studenti;
12.
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 11.20.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 23.06.2016, già inviato a
tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
Il Presidente, quindi, sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 11.07.2016, già
inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni

OMISSIS
3. Programmazione 0,6 punti organico

OMISSIS
4. Fondi di incentivazione

OMISSIS
5. Bando da ricercatore di tipo B - SECS P/02: Mandato al Direttore per la nomina della Commissione;
In riferimento al bando da ricercatore di tipo B nel SSD SECS P/02, che sarà pubblicato nei primi giorni del
prossimo settembre, il Presidente, dopo aver ricordato che tale bando rientra nel piano straordinario per il
reclutamento dei docenti, che vedrà il vincitore prendere servizio entro la fine del prossimo novembre, chiede al
Consiglio di ricevere il mandato a designare la commissione prima della prossima riunione del Consiglio stesso,
ove ciò dovesse rendersi necessario.
OMISSIS

2
Il Presidente, quindi, propone che venga dato mandato al Direttore di inviare agli Uffici centrali di Ateneo, ove
richiesto, la proposta di nomina della commissione previa consultazione di tutti i docenti del settore SECS P/02;
tale consultazione sarà curata dal Decano del settore.
La proposta è accolta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
6) Regolamento di Dipartimento

OMISSIS
Il Presidente chiede di votare l’art. 4, comma 2 del Regolamento, così emendato “La Commissione di
programmazione rimane in carica tre anni, e comunque non oltre la scadenza naturale o la cessazione anticipata
del mandato del Direttore; è composta da otto docenti e dal Direttore del Dipartimento che la presiede.
L’elettorato attivo spetta ai docenti del Consiglio di Dipartimento; ogni elettore esprime sino a tre preferenze. A
parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza,
prevale il docente in possesso della maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello
più giovane di età”.
OMISSIS
Viene votata la proposta di emendamento all’art. 4, comma 2 del Regolamento. La proposta viene accolta a
maggioranza (25 voti favorevoli, 5 contrari).
Si apre poi la discussione sulla composizione della Giunta (art. 8.2), con numerosi interventi (sig. Frigenti,
professori Scarano, Liberati, De Filippis, Lazzara, Ciucciovino, Ciccone, Tridico, Venanzi, Macioce).
Al termine della discussione si concorda che la composizione della Giunta rimanga di sei docenti; e che la
partecipazione di un rappresentante degli studenti e di un rappresentante del personale TAB – come anche del
vice-direttore e dei coordinatori dei CdS e del dottorato – sia una partecipazione senza diritto di voto.
OMISSIS
Il Presidente propone, quindi, di votare gli emendamenti proposti all’art. 8.2 del Regolamento: “La Giunta è
composta dal Direttore e da sei docenti di cui almeno uno per ogni fascia di docenza; partecipano alle riunioni il
Vice-direttore, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale TAB (eletti rispettivamente
dalla rappresentanza studentesca a dal personale TAB). Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i
coordinatori dei Corsi di Laurea, il coordinatore del Dottorato, il Segretario Amministrativo, il Segretario alla
ricerca ed il Segretario alla Didattica, ove assegnato al Dipartimento “
OMISSIS
Il Presidente, quindi, chiede di votare l’’art. 8, comma 2 del Regolamento, così emendato “La Giunta è composta
dal Direttore e da sei docenti; partecipano alle riunioni il Vice-direttore, un rappresentante degli studenti ed un
rappresentante del personale TAB (eletti rispettivamente dalla rappresentanza studentesca a dal personale
TAB). Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i coordinatori dei Corsi di Laurea, il coordinatore del
Dottorato, il Segretario Amministrativo, il Segretario alla ricerca ed il Segretario alla Didattica, ove assegnato al
Dipartimento “. La proposta viene accolta a maggioranza (33 voti favorevoli, 4 contrari).
Il Presidente pone in votazione l’art. 8, comma 3 del Regolamento, così emendato “I componenti della Giunta
sono eletti dai docenti del Dipartimento che esprimono fino a due preferenze; rimangono in carica tre anni, e
comunque non oltre la scadenza naturale o la cessazione anticipata del mandato del Direttore”. La proposta
viene accolta a maggioranza (32 voti favorevoli, 5 contrari).
Di seguito viene votato l’art. 2, comma 2 e del Regolamento,così emendato “ Ciascuna commissione è composta
dai “docenti di riferimento” (ai sensi della normativa vigente) del CdL/CdLM che ne facciano richiesta, con un
minimo di cinque, e da un rappresentante degli studenti, qualora ne faccia richiesta la rappresentanza degli
studenti nel Consiglio di Dipartimento. Il coordinatore della commissione è nominato dal Consiglio di
Dipartimento “. La proposta viene accolta a maggioranza (34 voti favorevoli, 1 astenuto).
Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio la proposta di modifica degli articoli 10 e 11 del Regolamento. Si apre
la discussione, al termine della quale viene votato l’art. 10 comma 1 emendato: “La Giunta e la Commissione di
programmazione vengono elette subito dopo l’elezione del Direttore del Dipartimento e entrano in carica allo
scadere del mandato di Giunta e Commissione programmazione elette nel triennio precedente.”
La proposta viene accolta a maggioranza (31 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto).
Viene messo in votazione l’art. 11 relativo alla “Disciplina transitoria”: “In prima attivazione, al fine di
determinare il coordinamento temporale tra i mandati degli organi del Dipartimento, la Giunta e la Commissione
di programmazione – elette nel 2016 – rimarranno in carica sino alla scadenza naturale della carica del Direttore
o della sua cessazione anticipata. La proposta è accolta a maggioranza (30 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto).
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Il Presidente, infine, dopo aver ottenuto l’approvazione agli emendamenti agli articoli 2.2, 4.2, 8.2, 8.3, 10 e 11
pone in approvazione il testo del Regolamento così come emendato (All. 6.1).
Il Regolamento viene approvato a maggioranza (30 voti favorevoli, 5 contrari).
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
7. Criteri per assegnazione contratti di supporto alla didattica
Il Presidente illustra al Consiglio il documento elaborato dalla commissione istituita per individuare i criteri di
assegnazione delle risorse per il supporto alla didattica per l’A.A. 2016-2017 (All. 7.1).
OMISSIS
al termine il documento è approvato all’unanimità.
OMISSIS
8. Didattica
Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Loretta Mastroeni ha dato la propria disponibilità a prendere in
affidamento per l’A.A. 2016-2017 il corso di Matematica generale 4 canale.
Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio le richieste dei docenti relative alla pubblicazione dei bandi per
l’affidamento di contratti di supporto alla didattica A.A. 2016-2017. Il Consiglio le approva all’unanimità (All. 8.1).
Il Presidente illustra al Consiglio l’elenco delle disponibilità a far parte delle Commissioni didattiche dei corsi di
studio indicate dai docenti del Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità. (All. 8.2).
Il Presidente, infine, su richiesta del prof. Paolo Liberati propone di nominare cultore della materia per l’A.A.
2016/2017 il dott. Simone Tedeschi. La proposta è accolta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9. Ricerca
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione un Accordo tra il Dipartimento di Economia e la Food and
Agricolture Organization of the United Nations (“FAO”) ad oggetto la realizzazione di una ricerca dal titolo “Study
in Ethiopia on cooperatives and responsible agricultural investments”. Per la realizzazione della ricerca, che
terminerà entro il mese di giugno 2017, sotto la responsabilità scientifica del prof. Salvatore Monni, verrà
trasferito al Dipartimento un contributo complessivo di 10.000 Usd.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la commissione per l’assegno di ricerca dal titolo ”Un’
applicazione dell’approccio delle catene globali del valore alle imprese fornitrici di alta tecnologia del Cern”, di
cui è responsabile la prof.ssa Anna Giunta:
- componenti effettivi: prof.ssa Anna Giunta, prof. Luca Salvatici, prof.ssa Silvia Nenci;
- componenti supplenti: prof.ssa Valeria Costantini, prof. Francesco Crespi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
10. Personale docente e Assegnisti ricerca: Richieste di autorizzazioni docenti-assegnisti;
Modulo “A”
Il dott. Francesco Longobucco ha comunicato di aver ricevuto dal Miur l’incarico di esperto per Review dei
prodotti della ricerca per la Vqr 2011-2014; l’incarico si è svolto nel periodo che va dal 20 giugno 2016 al 20
luglio 2016.
11. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 11.1) 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.
12.Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dal prof. Salvatore Monni la richiesta di pubblicare un bando
per l’assegnazione di un incarico di collaborazione occasionale per la “Gestione e aggiornamento dei contenuti
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del sito web del Master Impresa Cooperativa: Economia Diritto e Management (www.mastercoop.it) di cui il
prof. Monni è Coordinatore. Il costo del contratto (€ 1500,00) graverà sui fondi del Master. Il Consiglio accoglie
la richiesta all’unanimità.
OMISSIS

