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Dipartimento di Economia
11/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI DIPARTIMENTO STRAORDINARIO DEL 10/11/2016
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale seduta precedente (13.10.2016)
Comunicazioni
Budget di previsione 2017
Didattica: 4.1 Assegnazione contratti di supporto alla didattica 2016/17 (II semestre); 4.2 Assegnazione
contratti per attività di tutorato a.a. 2016/17; 4.3 Calendario didattico
Ricerca: Assegno di ricerca: “Il ruolo delle componenti autonome della domanda nella determinazione
di output e occupazione e loro influenza sulla distribuzione del reddito nel medio e lungo periodo.
Fondamenti teorici ed analisi empirica”, responsabile scientifico prof.ssa Antonella Stirati
Piano strategico della ricerca
Richiesta contributo per il Centro di ricerca CRISPEL
Personale docente e Assegnisti ricerca
Pratiche studenti
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 11.25.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il verbale relativo alla seduta del 13.10.2016, già inviato
a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
OMISSIS
3. Budget di previsione 2017
Il Presidente illustra al Consiglio il Budget Economico del Dipartimento di Economia, nell’ambito del Bilancio Unico
d’Ateneo di previsione per l’anno 2017, descrivendo prima la Sezione proventi, poi la Sezione Costi e evidenziando
il Budget disponibile per ricerca scientifica e per attività didattica nonché le disponibilità sui singoli progetti a fine
esercizio, (All.to 3.1).
Il Presidente precisa che nel totale dei proventi del Budget Economico sono stati considerati sia il budget
comunicato dall’Ateneo che il contributo fondi d’incentivazione, ammontante a 36.995 Euro, per un totale di
385.995,94 Euro.
Il Presidente, quindi, dà delucidazioni in merito ai Costi operativi, in particolare a quelli relativi al Dottorato di
ricerca, agli assegni di ricerca e ai visiting, oltre ai costi generali e agli ammortamenti.
Si apre la discussione, a seguito di alcune richieste di chiarimento (intervengono i professori Ciccone, De Muro
Addis, Venanzi, Scarano, Costantini, Tirelli).
OMISSIS
Il Prof. Scarano, rilevando che il budget è relativo solo ai valori oggettivi derivanti dall’FFO e che in esso non sono
prese in considerazione altre fonti di finanziamento derivanti al Dipartimento dalle attività in conto terzi, e
auspicando un controllo di gestione organico e unitario, sollecita il Consiglio ad affidare al Direttore e alla Giunta
di Dipartimento, in quanto organi di governo, la realizzazione periodica di una rappresentazione contabile unitaria
Il Presidente, quindi, su richiesta del prof. Scarano, mette ai voti la proposta illustrata. La proposta viene respinta
dal Consiglio (8 voti favorevoli, 12 contrari, 4 astenuti).
ll Presidente mette in approvazione il Budget di previsione 2017. Il Consiglio approva a maggioranza (1 astenuto).

2
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Essendo le ore 13, cioè l’orario previsto per lo scioglimento della seduta, il Presidente rinviala discussione dei
rimanenti punti all’o.d.g. alla prossima riunione del Consiglio di Dipartimento, fatto salvo per due punti
particolarmente urgenti: un bando per assegno di ricerca e le pratiche studenti.
5. Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonella Stirati 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 “Il ruolo delle componenti autonome della domanda nella determinazione di output e occupazione e loro
influenza sulla distribuzione del reddito nel medio e lungo periodo. Fondamenti teorici ed analisi empirica“ e sarà
interamente finanziato con i fondi di cui alla convenzione tra il Dipartimento ed Inet, di cui è responsabile
scientifico la prof.ssa Stirati. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
9. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.1) 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.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.2) 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. 9.3) 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente illustra le pratiche studenti descritte nell’allegato (All. 9.4), 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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 13.05.

