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Nell'anno duemilaotto, addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..............OMISSIS .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Lujgi Frati
(entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta
Farinato, prof. Marco Bittoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli,
sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian
Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

..............OMISSIS .............. .
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COSTITUZIONE
DEL
DIPARTIMENTO
DI
ECONOMIA
PER
ACCORPAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE CON IL
DIPARTIMENTO DI CONTABILITA' NAZIONALE E ANALISI DEI PROCESSI
SOCIALI

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la nota protocollo del 3
gennaio 2008 - con la quale il Prof. Giuseppe Venanzoni Direttore del
Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali nr. 80 (di
seguito denominato Dipartimento nr. 80), ha trasmesso la documentazione per la
costituzione del Dipartimento di Economia derivante dall'accorpamento del
Dipartimento di Scienze Economiche nr. 49 (di seguito denominato Dipartimento
nr. 49) e del Dipartimento nr. 80.
Sono pervenuti gli estratti dei verbali del Consiglio di Dipartimento nr. 49 e del
Consiglio di Dipartimento nr. 80 che, nelle sedute rispettivamente del 28
novembre 2007 e del 30 novembre 2007, hanno deliberato: ... 'Taccorpamento
del Dipartimento di Scienze Economiche con il Dipartimento di Contabilità
Nazionale e Analisi dei Processi Sociali, contestualmente proponendo per il
nuovo dipartimento la denominazione di "Dipartimento di Economia".
Le ragioni fondanti della presente proposta di dar vita a un nuovo Dipartimento
derivante dall'accorpamento dei due Dipartimenti su nominati, si compendiano
nell'attuale orientamento della Sapienza di accorpare tra loro unità di dipartimenti
con esigua presenza numerica finalizzata ad una riorganizzazione dipartimentale
e nelle ragioni di ordine scientifico descritte dettagliatamente nel progetto
scientifico: .... " ii costituendo Diparlimento, che potrà organizzarsi nelle sezioni di
Analisi Economica, Statistica Applicata all'Economia e Analisi dei Processi
Sociali, si propone di sviluppare ricerche nei seguenti campi di interesse:
Crescita e dinamica economica;
- Econometria delle serie storiche e dei panel;
Economia del/'incerlezza;
- Economia e finanza delle imprese;
Finanza pubblica;
Governance, Società e sistemi di rego/azione;
- Indicatori socio-economici ed analisi comparativa internazionale;
- Lavoro e organizzazione nella società della conoscenza;
Marketing, ricerche di mercato e impresa;
Mercato de/lavoro;
Metodi quantitativi per l'economia;
Metodolog;a per la ricerca sociale;
Misure dell'efficienza;
Processi sociali;
Statistica ed econometria territoriale;
Statistica per l'analisi sociale;
Storia dell'analisi economica;
Sviluppo sostenibile;
Sviluppo, Mutamento ed Equilibrio;
Teoria e politica monetaria.
Tali campi di ricerca, che costituiscono la continuazione delle esperienze che da
anni caratterizzano i Docenti firmatari, consentiranno al costituendo Dipartimento
una notevole aperlura al mondo delle Istituzioni, delle Imprese e della Società
civile e, non ultimo al mondo della ricerca europea, a parlire dalla parlecipazione
al VII PF in corso che vede già diversi progetti presentati dai proponenti" .....
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Si fa presente che dal Dipartimento di Scienze Economiche (nr. 49), hanno
chiesto di afferire nr. 8 docenti sotto elencati su un totale di 14 afferenti:

•
•

•
Seduta del

•

•

•

•
•

AMEN DOLA
BRUNO
INGRAO
L1PPI
PIACENTINI
SARDONI
VENTURA
ZAGHINI

Mario
Sergio
Bruna
Marco
Paolo Maria
Claudio
Luigi
Enrico

P.O.
P.O.

P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.

E' pervenuta da parte dei Proff. Corsi Marcella, Marcuzzo Maria Cristina, Palazzi
Paolo, Roncaglia Alessandro e Naldi Nerio (sempre del Dipartimento nr. 49), la
proposta di aderire al progetto di costituzione del Dipartimento di Studi Sociali,
Attuariali, Economici e di Popolazione per accorpamento con il Dipartimento di
Scienze Demografiche (nr. 45) e il Dipartimento di Scienze Attuariali e
Finanziarie (nr. 105) (il cui iter è in corso di espletamento). Non è pervenuta
alcuna richiesta di afferenza del Prof. Salvatore Biasco).
Del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali (nr.
80), hanno chiesto di afferire nr. 9 docenti sottoelencati su un totale di 11
afferenti:

•

•
•

•
•

•

•
•
•

CARlUCCI
DONOlO
VENANZONI
BISI
CONSOLI
SOLIVEDI
VASAPOllO
MAGGI
PATACCHINI

Margherita
Carlo Alberto
Giuseppe
Simonetta
Francesco Ferdinando
Luigi Maria
Luciano
Bernardo
Eleonora

P.O.
P.O.
P.O.
P.A
P.A.
P.A.
P.A.
RU.
RU.

Non è pervenuta alcuna richiesta di afferenza da parte dei Proff. Pompili Pagliarì
Marcella e Fachin Stefano.
Hanno chiesto, inoltre, di afferire al costituendo Dipartimento di Economia, due
docenti appartenenti ai seguenti dipartimenti:
DIPARTIMENTO DI STATISTICA, PROBABILITA' E STATISTICHE APPLICATE (nr. 22)

•

MARBACH

Giorgio

P.O.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEMOGRAFICHE (nr. 45)

•

MEMOLI

Rosanna

P.O.

Il Presidente precisa che il costituendo Dipartimento, nelle more
dell'assegnazione dei locali situati nel complesso dell'ex Regina Elena, potrà
rimanere nell'attuale sede dei disattivandi Dipartimenti in Via A. Cesalpino.
Il Senato Accademico nella seduta del 13 maggio 2008 ha deliberato con voto
unanime
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la proposta di costituzione del
Dipartimento di Economia
dall'accorpamento del Dipartimento di Scienze Economiche con il
Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali;
la contestuale disattivazione dei Dipartimenti nnrr. 49 e 80;
l'assegnazione al costituendo Dipartimento di destinazione del personale
tecnico-amministrativo e di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare dei
suddettl Dipartimenti, con la conseguente assunzione in proprio delle
situazioni creditorie e debitorie e delle sopravvenienze attive e passive, in
carico ai disattivandi Dipartimenti.
il Dipartimento di Economia avrà sede nei locali dell'ex Regina Elena
(palazzina G) in corso di allestimento che saranno assegnati con
contestuale rilascio dei locali attualmente in uso.

Esposto quanto sopra, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare in merito.
Vengono forniti:
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
• nota del 3 gennaio 2008 del Prof. Giuseppe Venanzoni Direttore del
Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali (nr.
80) (ali. 1);
• verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche (nr.
49) del 28 novembre 2007 (alI. 2);
• verbale del Consiglio del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi
dei Processi Sociali (nr. 80) del 30 novembre 2007 (alI. 3).
ALLEGATI IN VISIONE:
• progetto scientifico e scopo;
• l'elenco e le richieste di afferenza dei
Dipartimento.

docenti

al costituendo
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Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

IL CONSIGLIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerato il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
Considerato lo Statuto de "La Sapienza";
Considerato il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità de "La Sapienza";
Vista la proposta di costituzione del Dipartimento di Economia,
contenuta nella nota del Prof. Giuseppe Venanzoni del 3 gennaio
2008 e la documentazione relativa;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Economiche (nr. 49) del 28 novembre 2007;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Contabilità
Nazionale e Analisi dei Processi Sociali (nr. 80) del 30 novembre
2007;
Visto l'elenco dei docenti che dichiarano di voler afferire al
costituendo Dipartimento di Economia;
Vista la deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 13
maggio 2008;
Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato,
Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli,
Simeoni, Vestroni, Bonafede, Donato, Falcone, Senatore, Trapani e
Viscido
DELIBERA
•

•
•

•

di approvare la proposta di costituzione del Dipartimento di
Economia dall'accorpamento del Dipartimento di Scienze
Economiche con il Dipartimento di Contabilità Nazionale e
Analisi dei Processi Sociali;
di approvare la contestuale disattivazione dei Dipartimenti nnrr.
49 e 80;
di approvare l'assegnazione al costituendo Dipartimento di
destinazione del personale tecnico-amministrativo e di tutto il
patrimonio mobiliare e immobiliare dei suddetti Dipartimenti,
con la conseguente assunzione in proprio delle situazioni
creditori e e debitorie e delle soprawenienze attive e passive, in
carico ai disattivandi Dipartimenti;
che il Dipartimento di Economia avrà sede nei locali dell'ex
Regina Elena (palazzina G) in corso di allestimento, che saranno
assegnati con contestuale rilascio dei locali attualmente in uso.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ECONOMICHE

SAPTENZA
UNlVERSrrÀ DI ROMA

ESTRATTO DEL
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 28.11.2007

Alle ore 15,00 del 28 novembre 2007 si è riunito il Consiglio di Dipartimento per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Direttore;
Affidamento di incarichi a soggetti esterni;
Provvedimenti amministrativi;
Seminari;
Rinnovo abbonamenti periodici;
Esame di proposte di riaggregazione tra Dipartimenti e relative delibere;
Varie ed eventuali,

Sono presenti:
Proff. ordinari: M. Amendola, S. Biasco, S. Bruno, B. Ingrao, P. Palazzi, C. Sardoni, L.
Ventura e E. Zaghini;
Segretario Amministrativo: F. Paradisi;
Rappresentanti del personale non docente: A. Maggetti e A. Masci;
Rappresentanti degli studenti: F. Vana.
Assenti giustificati i proff.: M.C. Marcuzzo e P.M. Piacentini.
Assume la presidenza il Direttore del Dipartimento, prof. S. Bruno. Esercita le
funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo, sig.ra F. Paradisi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
- OMISSISPrima di passare alla discussione del punto 6. Esame di proposte di
riaggregazione tra Dipartimenti e relative delibere, il prof. Palazzi dichiara che, a suo
parere, una proposta di delibera a maggioranza che di fatto implichi e quindi proponga lo
scioglimento del Dipartimento è da ritenersi improponibile e, nel caso venga proposta e
votata, sia illegittima, quindi non parteciperà alla discussione del punto 6. Il prof. Palazzi
esce alla ore 15,45.
" Segretario Amministrativo, sig. Paradisi, visto che l'argomento trattato al punto 6
all'o.d.g. non è di sua stretta competenza, chiede al Consiglio che il professore più giovane
possa verbalizzarlo al suo posto. 1\ Consiglio incarica il prof. Ventura, che accetta, e si passa
a trattare il punto:
6. Esame di proposte di riaggregazione tra Dipartimenti e relative delibere
Il Direttore introduce la questione, richiamandosi alle informazioni epistolari
scambiate nei giorni scorsi. " problema è chiaro. Il Senato Accademico ha invitato in data 24
luglio u.S. i dipartimenti al di sotto di 16 docenti a fare accorpamenti, prevedendo il loro
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scioglimento d'autorità in caso contrario; successivamente, rendendosi conto della
inadeguatezza delle regole esistenti per gestire la fase in tal modo aperta, nella seduta del 2
ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha delegato la. guida dei processi di
riorganizzazione e accorpamento alla Giunta dei Direttori della Sapienza. La Giunta ha
chiesto ai Direttori interessati di deliberare in materia di accorpamenti nei Consigli.
Indipendentemente da valutazioni sul merito e sul metodo della procedura prescelta dalla
Giunta, esiste per il Direttore un problema di responsabilità. Non ottemperando alle richieste
della Giunta ci si affiderebbe dunque interamente ad accorpamenti eterodiretti:
ottemperando non è detto che la volontà espressa dai Dipartimenti venga rispettata, ma
almeno si sarebbe espressa ufficialmente la volontà del Dipartimento o, quanto meno, della
maggioranza dei suoi membri.
Successivamente il Prof. Bruno esprime, non in quanto Direttore ma come aderente
al progetto di fusione con il Dipartimento di Contabilità nazionale e analisi dei processi
sociali, le ragioni che lo spingono a .favorire questa proposta, preferendola ad altre
adombrate ma mai espresse univocamente, che vanno in direzione di aggregazioni più
ampie. le ragioni sono essenzialmente due. la prima è che tale fusione è quella che più
aderisce alla logica del DPR 382/80, che voleva i dipartimenti non tematici legati alla
presenza di competenze e aree di ricerca affini; la proposta è quella che lega competenze e
interessi abbastanza affini, certo più affini di quelli che verrebbero aggregati in una fusione
più ampia. la seconda ragione è più di buon senso. la fusione proposta non esclude
ulteriori aggregazioni in fasi successive. l'opposto non vale, nel senso che sarebbe
impossibile operare separazioni a partire da una aggregazione più ampia.
Dopo tale introduzione si apre una discussione, nella quale intervengono i professori
Biasco (che chiede chiarimenti sulle conseguenze di un eventuale voto positivo), Amendola
(che osserva come qualunque decisione porti ad uno scioglimento del Dipartimento), Zaghini
(che ritiene l'alternativa proposta preferibile alle altre per la sua relativa semplicità, tanto che
questa via sembra anche preferita dagli organi amministrativi di Ateneo), Ingrao (che ritiene
la proposta molto sensata, ragionevole, attuabile), Sardoni (che domanda se esistano al
momento proposte alternative), nuovamente Biasco (che auspica una certa flessibilità per
esplorare tutte le soluzioni possibili) e infine la Sig.ra Paradisi, che chiede il perché non si
possa procedere direttamente per afferenza, piuttosto che per accorpamento. DopO aver
risposto alle questioni sollevate, e al termine della discussione, il Direttore pone in votazione
la seguente mozione.
"ti Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, in ottemperanza all'invito, in data del

24 luglio 2007, del Senato Accademico ai dipartimenti con meno di 16 docenti a porre in
essere tutte quelle iniziative atte ad effettuare un accorpamento con altri dipartimenti entro e
non oltre il 31 dicembre 2007, termine oltre il quale saranno awiate le procedure per la loro
disattivazione, preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 ottobre
2007. ha affidato alla Giunta dei Direttori dei Dipartimenti della Sapienza la gestione
dell'attività istruttoria per i processi di aggregazione, e che la Giunta richiede votazioni su
proposte esplicite di aggregazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle
motivazioni appena espresse dal Direttore, del!~era l'accorpamento del Dipartimento di
Scienze Economiche con il Dipartimento di Conta5ì1ità' Nazì6n8le-e'Anàlisnjéi"Processi
Socia1i;--contestOalmente~propò'nerido ,. per' il' nUovo .diparnrrietito: "à··· denominazione·' di
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tale delibera al Magnifico Rettore, al Presidente della Giunta dei Direttori dei Dipartimenti
della Sapienza e al Direttore del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi
Sociali, e di aprire una lista di adesione mediante afferenze al nuovo Dipartimento per i
docenti e una lista di preferenza per il personale AT AB".
la mozione è approvata all'unanimità. Il Verbale relativo è approvato seduta stante.
- OMISSIS
" Segretario
.Franca ParMisi

/ ~ 1(.oJ.-,,/

Prof.7i1no
Il Direttore

Pag4

ALL. 3

Elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento di Economia:
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/04
SECS-P/05
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-P/11
SECS-P/12
SECS-S/03
SPS/07
SPSl08
SPS/09
SPS/11
SPS/12
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ESTRATTO 
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI CONTABILITÀ'
NAZIONALE E ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI
30 novembre 2007, ORE 12.15
Il Consiglio del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali si
riunisce il giorno 30.11.2007 alle ore 12.15 con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni,
2) Esame di proposte di riaggregazione tra i Dipartimenti e relative delibere
3) Varie ed eventuali.
.
Sono presenti: i proff. Carlucci, Donalo, Venanzoni, Bisi, Consoli, Pompili, Vasapollo;
dott. Maggi e Patacchini; i sigg. Cortellessa, La Rocca, Raimondi, Stazi.
Sono assenti giustificati: il prof. Solivetti; la sig. Scipioni.
E' assente il prof. Fachin.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Venanzoni; svolge le funzioni di Segretario la
sig.ra Giovanna La Rocca.
OMISSIS
2) Esame di proposte di riaggregazione tra i Dipartimenti e relative delibere
1\ Direttore introduce la questione ricordando che il Senato Accademico ha invitato in data
24 luglio u.s. i dipartimenti al di sotto di 16 docenti ad accorparsi, prevedendo in caso
contrario il loro scioglimento; successivamente, nella seduta del 2 ottobre u.s. il Consiglio
di Amministrazione ha delegato la guida dei processi di riorganizzazione e accorpamento
alla Giunta dei Direttori della Sapienza.
La Giunta ha chiesto ai Direttori interessati di deliberare in materia di accorpamenti nei
Consigli.
Indipendentemente da valutazioni sul merito e sul metodo della procedura prescelta dalla
Giunta, esiste per il Direttore un problema di responsabilità.
Non ottemperando alle richieste della Giunta ci si affiderebbe dunque interamente ad
accorpamenti eterodiretti; ottemperando non è detto che la volontà espressa dai
Dipartimenti venga rispettata, ma almeno si sarà espressa ufficialmente la volontà del
Dipartimento.
Successivamente il prof. Venanzoni esprime, non in quanto Direttore ma come aderente
al progetto di fusione con il Dipartimento di Scienze Economiche, le ragioni che lo
spingono a favorire questa proposta, preferendola ad altre che vanno in direzione di
aggregazioni più ampie. Le ragioni sono essenzialmente due. La prima è che tale fusione
è quella che più aderisce alla logica del DPR 382/80, che voleva i dipartimenti non'
tematici legati alla presenza di competenze e aree di ricerca affini; la proposta è quella
che lega competenze e interessi abbastanza affini, certo più affini di quelli che verrebbero
aggregati in una fusione più ampia. La seconda ragione è di buon senso. La fusione
proposta non esclude ulteriori aggregazioni in fasi successive. L'opposto non vale, nel
senso che sarebbe impossibile operare separazioni a partire da una aggregazione più
ampia.
..

Db-e o tale introduzione si apre una discussione nella quale intervengono. fra gli altri, i
professori Carlucci, Consoli, Solivetti e Vasapollo. AI termine della discussione, il Direttore
pone in votazione la seguente mozione.
UII Consiglio del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali, in
ottemperanza all'invito. in data del 24 luglio 2007, del Senato Accademico ai dipartimenti
con meno di 16 docenti a porre in essere tutte quelle iniziative atte ad effettuare un
accorpamento con altri dipartimenti entro e non oltre il 31 dicembre 2007, termine oltre il
quale saranno awiate le procedure per la loro disattivazione, preso atto che il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 2 ottobre 2007. ha affidato alla Giunta dei Direttori dei
Dipartimenti della Sapienza la gestione dell'attività istruttoria per i processi di
aggregazione, e che la Giunta richiede votazioni su proposte esplicite di aggregazione nel
più breve tempo possibile, tenuto conto delle motivazioni appena espresse da Direttore,
d~Ji!?_~ra J:?c.c,orpamento del Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi
Sociali con il Dipartimento di Scienze EconOmiche, contestualmEmte proponendo per il
nlTovo--dipaìlimènto-lé:C""déhòhlinaziòne··di "Dipartimento ·ar-Economlaj~"····i·-cur sett6i"i "ai
i
pertinenzasono'qUeIliTnclusi'nell "AI1T,facènf€fp1::fitEnnfegYantè 'dèl presente verbale.
Contestualmente dà mandato al Direttore di trasmettere tale delibera al Magnifico Rettore,
al Presidente della Giunta dei Direttori della Sapienza e al Direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche. e di aprire una lista di adesione mediante afferenze al nuovo
Dipartimento per i docenti e una lista di preferenze per il personale ATAB"

La mozione è approvata all'unanimità
Approvato seduta stante.
DMISSIS 
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sewetario /Arsministrativo
(<Blovann? L~ Rocca)
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" Presidente
(Gius~~pe Venanzoni)
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Elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento di Economia:
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/04
SECS-P/05
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/OB
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-PI11
SECS-P/12
SECS-S/03
SPS/07
SPS/OB
SPS/09
SPS/11
SPS/12

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe Venanzoni

