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Dipartimento di Economia
9/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO DEL 21/09/2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (20.07.2016)
2. Comunicazioni
3. Didattica: 3.1 Nomina Coordinatori Commissioni didattiche; 3.2 Assegnazioni: Contratti sostitutivi di
insegnamento - contratti di supporto alla didattica - contratti integrativi di insegnamento; 3.3
Assegnazione insegnamento integrativo a prof. Emerito; 3.4 Affidamento modulo Jean Monnet;
4. Programmazione punti organico
5. Ricerca: 5.1 Rinnovo assegno di ricerca “La riforma della tassazione dei tabacchi: effetti, criticità, e
indicazioni di policy”, responsabile Prof. Paolo Liberati; 5.2 Rinnovo di 12 mesi della borsa di studio su:
“Aggiornamento, gestione e elaborazione dei dati sulle dichiarazioni ISEEU degli studenti dell’Università
Roma Tre”, finanziata nell’ambito della Convenzione CEFIP-ATENEO, responsabile Prof. Antonio Di Majo
6. Fondi di incentivazione
7. Accordi, Contratti e Convenzioni: 7.1 Accordi con Università; 7.2 Bando contratto di collaborazione
Master HDFS; 7.3 Bandi contratti di collaborazione su fondi del progetto Agrinovia; 7.4 Accordo quadro
con il Fondo Ambiente Italiano; 7.5 Accordo di Collaborazione tra Dipartimento e Fondazione Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale - IFEL sul progetto “Qualità e analisi delle informazioni statistiche sui
bilanci dei Comuni”, responsabile Prof. Francesco Crespi
8. Conferma in ruolo del dott. Filippo Luca Calciano (SECS-P/01) – parere del Dipartimento;
9. Personale docente e Assegnisti ricerca: 9.1 Richiesta prolungamento aspettativa dott. Feduzi; 9.2
Richieste di autorizzazioni docenti-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 11.20.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale relativo alla seduta del 20.07.2016, già inviato a
tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Didattica
Il Presidente, viste le indicazioni date dalle Commissioni Didattiche dei Corsi, propone di confermare i
Coordinatori già in carica, precisamente: il prof. Roberto Ciccone per la Commissione Didattica del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Economiche; il Consiglio approva all’unanimità; la prof.ssa Valeria Costantini per la
Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo; il Consiglio
approva all’unanimità; il prof. Pasquale Tridico per la Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in
Mercato del Lavoro, relazioni industriali e sistemi di Welfare; il Consiglio approva all’unanimità; il prof. Paolo
Liberati per la Commissione Didattica del Corso di Laurea Triennale in Economia; il Consiglio approva
all’unanimità. I Coordinatori resteranno in carica per tre anni.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, l’elenco degli incarichi sostitutivi
d’insegnamento, di cui al Bando prot. n. 3332 del 8 luglio 2016. Tra di essi, in particolare, sarà affidato un
incarico di 10 ore al prof. Emerito Guido Fabiani per l’insegnamento di “Sistemi agricoli e relazioni internazionali
– II modulo”. Il Consiglio ratifica all’unanimità (All. 3.1).
Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio l’elenco delle domande pervenute e delle proposte di incarico, in
relazione al bando per l’affidamento dei contratti integrativi d’insegnamento (prot. n. 3938 del 6 giugno 2016). Il
Consiglio approva all’unanimità (All. 3.2).
Il Presidente, presenta al Consiglio l’elenco delle domande pervenute e delle proposte di incarico in relazione al
bando supporto alla didattica (prot. n. 3761 del 27 luglio 2016). Il Consiglio approva all’unanimità (All. 3.3).
Il Presidente, facendo seguito al conseguimento del finanziamento previsto dal progetto (Jean Monnet Activities)
numero 574631 – EPP-1-2016-1-IT-EPPJMO- MODULE, propone di affidare per tre anni al prof. Pasquale Tridico il
modulo Jean Monnet “Inequality, Welfare and Social Innovation in Europe”, all’interno del corso “Economic
growth and welfare systems”. Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
4. Programmazione punti organico
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta pervenuta dalla Commissione di Programmazione. Tale proposta
prevede che con le prossime risorse disponibili vengano emanati n. 2 bandi di concorso da professore ordinario
aperti ad esterni o su un unico settore (SECS P02) o sui settori SECS P08 e SECS P02. Con le successive risorse
resesi disponibili si propone, inoltre, di emanare contemporaneamente n. 3 bandi da professore associato
riservati agli interni sui settori SECS P09, SECS P02 e IUS 01. Infine la proposta prevede che con ulteriori risorse
del FFO (settembre-ottobre 2017) venga emanato n. 1 bando da professore ordinario nel settore SECS P08 o
SECS P02. Il Consiglio fa propria la proposta della Commissione di Programmazione e l’approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
5. Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Paolo Liberati la proposta di rinnovare l’assegno di
ricerca dal titolo “La riforma della tassazione dei tabacchi: effetti, criticità, e indicazioni di policy“ attribuito al
dott. Simone Tedeschi. La copertura finanziaria del rinnovo è garantita dai fondi relativi alla convenzione Philipp
Morris, di cui è responsabile il prof. Liberati. Il Consiglio, vista la relazione dell’assegnista e il parere espresso
dalla Commissione incaricata di verificare le attività svolte dall’assegnista e i risultati ottenuti, approva la
proposta a maggioranza (1 astenuto), (All. 5.1 e 5.2).
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Antonio Di Majo la richiesta di rinnovare per 12 mesi la borsa di
studio ad oggetto “Aggiornamento, gestione e elaborazione dei dati sulle dichiarazioni ISEEU degli studenti
dell’Università Roma Tre” per un importo di 13.600 Euro, finanziati nell’ambito della Convenzione CEFIPATENEO. Il Consiglio accoglie la richiesta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
6. Fondi di incentivazione
Il Direttore illustra al Consiglio le richieste di accesso al Fondo di incentivazione pervenute, già istruite e
dichiarate ammissibili dalla Giunta del Dipartimento e dal Collegio dei docenti del dottorato. Le azioni pervenute
sono le seguenti: n. 4 assegni di ricerca, n. 5 visiting professors per attività didattica e seminariale presso il
Dottorato di Ricerca; n. 1 visiting per didattica in lauree magistrali; n. 1 iniziativa relativa ad escursioni didattiche.
OMISSIS
Al termine della discussione il Direttore formula la proposta che prevede la richiesta di complessivi 96.508,00
Euro, finalizzata alla copertura di n. 4 assegni di ricerca, per la somma di 75.088,00 Euro, n. 5 visiting professors,
invitati nell’ambito del Dottorato, per la somma di 13.720,00 Euro, n. 1 visiting per didattica in lauree magistrali,
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per la somma di 1400,00 Euro e n. 1 iniziativa relativa ad escursioni didattiche inerenti alla didattica, per la
somma di 6.300,00 Euro.
Il Consiglio, deliberando che in base al contributo che sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo,
il Dipartimento valuterà quali azioni intraprendere e le relative priorità, approva la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
7. Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Presidente riferisce al Consiglio che è stato concluso tra il nostro Ateneo e l’University of Massachusetts,
Amherst, USA un Memorandum of Agreement. L’ Accordo sarà siglato dal rappresentante legale dell’Università
statunitense, quindi dovrà essere sottoposto all’approvazione del Senato Accademico del nostro Ateneo. Una
volta approvato potrà seguire un accordo interdipartimentale. Il Consiglio prende atto (All. 7.1).
Il Presidente, quindi, presenta al Consiglio una Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi Roma Tre e il FAI
– Fondo Ambiente Italiano ad oggetto la realizzazione e lo sviluppo di forme d’intesa e di collaborazione sul
piano scientifico tra le due parti. L’accordo è stato promosso dalla prof.ssa Michela Addis. Il Consiglio approva
(All. 7.2).
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e la
Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – IFEL sul progetto “Qualità e analisi delle informazioni
statistiche sui bilanci dei Comuni”, del quale è referente scientifico il prof. Francesco Crespi. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Infine il Presidente illustra al Consiglio due contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati dal
Dipartimento con l’Institute for New Economic Thinking (INET), di cui sono responsabili scientifici
rispettivamente il prof. Enrico Sergio Levrero e la prof.ssa Antonella Stirati. Per lo svolgimento della ricerca
oggetto di ciascun contratto il Dipartimento riceverà un contributo rispettivamente di 34.282 USD e 34.000 USD.
Il Consiglio approva all’unanimità (All. 7.3 e 7.4).
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Pasquale Tridico, Responsabile del Master Human
Development and Food Security, la richiesta di pubblicare un bando per l’affidamento di un incarico di
collaborazione triennale per la gestione dell’attività didattica del Master stesso. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Presidente, infine, informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Pasquale De Muro, Responsabile scientifico del
progetto di Cooperazione universitaria “Apprendere a innovare per combattere la povertà nelle aree rurali Agrinovia 3.0” la richiesta di pubblicare bandi per l’affidamento dei seguenti incarichi:
1. 1 collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di management del progetto,
gestione delle relazioni con i partner istituzionali e supporto alla preparazione e allo svolgimento di attività
didattica” della durata di tre anni al costo complessivo di 35.000,00 Euro annui;
2. 1 collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di programmazione e gestione
della strategia di comunicazione e dei social media” della durata di tre anni al costo complessivo di
35.000,00 Euro annui;
3. 1 prestazione d’opera professionale per lo svolgimento delle attività di esperto web designer della durata di
4 mesi al costo complessivo di 9.000,00 Euro;
4. 1 collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di esperto senior per
implementazione alta formazione professionale e supporto alla didattica e tutorato della durata di 24 mesi,
da distribuire in tre anni, al costo complessivo di 79.200,00 Euro;
5. 1 incarico di docenza, da svolgere “in loco” sui temi della pedagogia e filosofia della durata di 8 mesi per
ciascun anno, al costo complessivo di 8.000,00 Euro l’anno;
6. 1 incarico di docenza, da svolgere “in loco” su temi da specificare della durata di 8 mesi per ciascun anno, al
costo complessivo di 3.600,00 Euro l’anno;
7. 1 incarico di docenza per esperto in dinamiche dell’innovazione in ambito rurale e sviluppo umano della
durata di 7 giorni, al costo complessivo di 1.400,00 Euro.
Il Consiglio, dopo breve discussione accoglie la richiesta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
8. Conferma in ruolo del dott. Filippo Luca Calciano (SECS-P/01) – parere del Dipartimento
OMISSIS
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in relazione al punto all'O.d.g., il prof. Mario Tirelli, ordinario del SSD SECS-P/01, riferisce sull'attività didattica e
di ricerca svolta dal dott. Filippo Luca Calciano nel triennio 1 luglio 2012 – 30 giugno 2015 (All. 8.1)
ll Consiglio, ascoltata la relazione del prof. Tirelli, in considerazione che il dott. Calciano: ha svolto per tutti e tre
gli anni regolare attività didattica con affidamento retribuito del corso di microeconomia (primo anno, 9 crediti,
circa 200 studenti); presenta una curatela e l’introduzione al volume “The restructuring of Banks and Financial
Systems in the Euro area and the Financing of SMEs”, Palgrave McMillan, nonché alcuni dattiloscritti e materiale
didattico, nonostante un numero limitato di pubblicazioni esprime una valutazione sufficientemente positiva
dell’attività didattico-scientifica svolta nel triennio di riferimento.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
OMISSIS
9. Personale docente e Assegnisti ricerca
OMISSIS
Modulo “A”
La prof.ssa Silvia Ciucciovino ha comunicato di aver ricevuto dalla società Paradigma Srl l’incarico di docente nel
seminario in “Clausole sociali nel nuovo Codice appalti pubblici” che si terrà il 30 settembre 2016; la prof.ssa
Ciucciovino, inoltre, ha comunicato di aver ricevuto da Unindustria Perform l’incarico di progettazione e docenza
in un ciclo di seminari in materia di “Futuro del lavoro”per il perido ottobre 2016 – luglio 2017.
Modulo "B"
Esce il prof. Fabrizio De Filippis.
ll Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione dal prof. Fabrizio De Filippis allo svolgimento
dell'incarico di "Supporto alla realizzazione di analisi e valutazioni sulle politiche dello sviluppo rurale per la
competitività dell'agricoltura e l'organizzazione della filiera in un contesto di internazionalizzazione e supporto
alla progettazione e redazione di Report sullo stato dei sistemi agroalimentari regionali”, proposto dall’ISMEA Ente di Diritto Pubblico Economico. L'incarico si espleterà presso la sede della proponente nel periodo settembre
- dicembre 2016.
ll Consiglio all'unanimità approva la richiesta del prof. Fabrizio De Filippis.
ll Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. De Filippis la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un
ulteriore incarico di componente della commissione esaminatrice per la selezione del Direttore del Dipartimento
di Scienze Bioalimentari (CNR) proposto dal CNR. L'incarico si espleterà presso la sede del CNR nel periodo
ottobre - dicembre 2016.
ll Consiglio all'unanimità approva la richiesta del prof. Fabrizio De Filippis
Rientra il prof, Fabrizio De Filippis,
Il Presidente comunica che il dott. Riccardo Pariboni, titolare dell’assegno di ricerca sul tema “Inequality and
financial crisis. Analysis and policy implications”, ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
attività didattica retribuita da svolgersi presso il Dipartimento di Economia per l’A.A. 2016/2017.
Il Consiglio, visto il parere favorevole del responsabile scientifico, prof. Pasquale Tridico, accoglie la richiesta di
nulla osta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e 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. Pasquale Tridico, Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di
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 di Mercato del
Lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 10.2) di cui propone l’approvazione su
richiesta della prof.ssa Valeria Costantini, Coordinatrice della Commissione Didattica del Corso di Laurea
Magistrale di Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo. Il Consiglio di Dipartimento recepisce e formalmente
approva quanto deciso dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale di Economia dell’Ambiente e
dello Sviluppo.
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La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
11. Varie ed eventuali.
OMISSIS
Il Presidente, su richiesta della prof.ssa Silvia Ciucciovino, propone di nominare “cultori della materia nel SSD IUS
07, Diritto del lavoro, le dott.sse Luisa Monterossi, Maria Giovannone e Fabiola Lamberti (All. 11.1).
La proposta è accolta all’unanimità.

OMISSIS

