VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 13 LUGLIO 2016
NUMERO PROGRESSIVO 45 – ANNO 2016
In data mercoledì 13 luglio 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 11:00 la seduta n. 45 del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione integrale per discutere
i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 23 giugno 2016
Nomina valutatori esterni tesi finali del XXIX ciclo del Dottorato
Piano triennale di Ateneo
Nomina commissioni di aggiudicazione bandi per assegni di ricerca
Concorso per un posto RTD di tipo “B”. Proposte della Commissione Programmazione
Provvedimenti in materia di didattica
Offerta formativa a.a. 2016/2017. Nomina docenti insegnamenti ex art. 30
Nulla osta trasferimento professor Bini
Contributi per tesisti magistrali all’estero. Elevazione borse
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
Variazioni di budget
Autorizzazioni e pareri
Nomina cultori della materia
Varie ed eventuali.
OMISSIS

Assume la Presidenza il prof. Francesco Guida, Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la
regolare convocazione del Collegio e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dottor Antonio D’Alessandri. È presente il dottor Luca
Morgante, Segretario amministrativo del Dipartimento e responsabile del verbale, e la sig.ra Paola Masini,
Segretaria per la Didattica.
Il Presidente chiede preliminarmente di poter inserire nell’o.d.g. il punto “6bis. Incarico di
collaborazione nel S.S.D. M-DEA/01”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 23 giugno 2016
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
Il Consiglio approva unanime il verbale, condividendone contenuti e formulazioni.
3. Nomina valutatori esterni tesi finali del XXIX ciclo del Dottorato
Il Presidente ricorda che entro il prossimo 31 agosto i Dipartimenti dovranno comunicare agli uffici
centrali i nomi dei referees esterni individuati dai tutor dei dottorandi del XXIX ciclo, i quali dovranno
valutare e sottoporre all’approvazione del Collegio del Dottorato le tesi finali presentate dagli studenti. Il
Collegio, nella seduta dello scorso 5 luglio, ha approvato i nominativi come di seguito espressi:
Curriculum Governo e Istituzioni
1) PAOLA BIONDINI - Tutor: Dott.ssa Di Lascio
Valutatori: Marcos Almeida Cerreda (Santiago de Compostela) Fulvio Cortese (Trento)
2) ALESSANDRO DAFANO - Tutor: Prof. Bini

Valutatori: Antonio Magliulo (UNINT) Manuela Mosca (Salento)
3) DARIO QUATTROMANI - Tutor: Prof. Canzano e Dott.ssa Chiarini
Valutatori: Francesco Bilancia (Chieti) Luigi Bobbio (Torino)
Curriculum Studi di Genere
1) MARIA BAMBINA CROGNALE - Tutor: Prof.ssa Fusaschi
Valutatori: Laura Faranda (Sapienza) Simona Zaliani (Torino)
2) SIMONETTA PROIETTI - Tutor: Dott.ssa Modugno
Valutatori: Claudia Giurintano (Palermo) Federica Falchi (Cagliari)
Curriculum Studi Europei e Internazionali
1) FABIO BEGO - Tutor: Prof. Guida
Valutatori: Armando Pitassio (Perugia) Marco Dogo (Trieste)
2) GIOVANNI CAMPAILLA - Tutor: Prof. Scuccimarra
Valutatori: Maurizio Ricciardi (Bologna) Gianluca Bonaiuti (Firenze)
3) MA’MON KHALAF - Tutor: Prof.ssa Maniscalco
Valutatori: Luciano Pellicani (Luiss) Assem Hefny (Marburgo)
4) LOREDANA CAROLINA TEODORESCU - Tutor: Prof. Torino
Valutatori: Ermanno Calzolaio (Macerata) Emanuela Pistoia (Teramo)
5) CHIARA ZAMPIERI - Tutor: Prof. Moro
Valutatori: Agostino Giovagnoli (Milano) Anne-Marie Matard Bonucci (Paris 8)
6) GIULIA ZEVI - Tutor: Prof. Sabatini
Valutatori: Maria Rosa Renzi (UNDP Nicaragua) Salvatore Nunnari (Bocconi)
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
4. Piano triennale di Ateneo
Il Presidente ricorda che i Dipartimenti sono stati chiamati a inviare le proprie osservazione sul
Documento di programmazione triennale presentato dal Rettore al Senato accademico per averne il
parere.
Quindi riassume brevemente al Consiglio i contenuti espressi nel documento che raccoglie le
osservazioni del Dipartimento di Scienze Politiche - documento preparato con il concorso della Giunta e già
inviato a tutti i docenti per posta elettronica - al fine di fornire un valido strumento di supporto e di
suggerimento operativo alla costituenda commissione senatoriale, di cui il Direttore Guida è coordinatore,
e che dovrà formulare il parere del Senato accademico richiesto dal Rettore.
Si apre una breve discussione alla quale partecipano alcuni docenti, al termine della quale il Consiglio
approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Nomina commissioni di aggiudicazione bandi per assegni di ricerca
Il Presidente ricorda che questo Consiglio aveva autorizzato l’emanazione di un bando per il
conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. SPS/12, dal titolo “Sociologia e Pragmatismo”.
È pertanto necessario procedere ora alla nomina della commissione di aggiudicazione. Sentita la
professoressa competente, Simona Andrini, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Simona Andrini (S.S.D. SPS/12), Francesco Antonelli (S.S.D. SPS/07), Emanuele Rossi (S.S.D. SPS/07).
Supplente Tito Marci (Università Sapienza, S.S.D. SPS/12).
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente ricorda che questo Consiglio aveva autorizzato l’emanazione di un bando per il
conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. L-LIN/03, dal titolo “Corruzione finanziaria e politica nella
Francia del XIX secolo. Tra letteratura e storia”.
È pertanto necessario procedere ora alla nomina della commissione di aggiudicazione. Sentita la
professoressa competente, Mariella Di Maio, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Mariella Di Maio (S.S.D. L-LIN/03), Renato Moro (S.S.D. M-STO/04), Massimo Siclari (S.S.D. IUS/08).
Supplente Paolo Naticchioni (S.S.D. SECS-P/01).

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente ricorda che questo Consiglio aveva autorizzato l’emanazione di un bando per il
conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. M-DEA/01, dal titolo “Multi-sectorial academic programme
to prevent and combat female genital mutilation/cutting (FGM/C) programma multisettoriale per prevenire
e contrastare le MGF nell'ambito del programma UE”.
È pertanto necessario procedere ora alla nomina della commissione di aggiudicazione. Sentita la
professoressa competente, Michela Fusaschi, si propongono pertanto i nominativi dei seguenti docenti:
 Michela Fusaschi (S.S.D. M-DEA/01,), Barbara Pisciotta (S.S.D. SPS/04), Alessandro Volterra (S.S.D.
SPS/13). Supplente Francesco Pompeo (Dipartimento di Scienze della Formazione, S.S.D. M-DEA/01).
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
6. Concorso per un posto RTD di tipo “B”. Proposte della Commissione Programmazione
Il Presidente ricorda che il MIUR ha dato avvio alle procedure per il reclutamento di ricercatori TD di
cui all’art. 24, c. 3 lett. B) della Legge 240/2010 (cd. “piano Renzi”), assegnando all’Ateneo un contingente
di 15 posti, 1 dei quali appannaggio del nostro Dipartimento. Tale reclutamento deve essere perfezionato
entro il mese di novembre 2016, ma già entro il prossimo 29 luglio il Dipartimento dovrà trasmettere agli
uffici centrali la proposta di attivazione, corredata dalle necessarie informazioni.
A tal fine, appositamente convocata, la Commissione Programmazione da poco nominata ha dato
indicazioni unanimi e condivise affinché il S.S.D. cui attribuire il bando sia SPS/04 (Scienza Politica).
Tale attribuzione potrà alleviare ma non eliminare la grave sofferenza creata in tale SSD creatasi con la
scomparsa dell'unico ordinario, il professor Pietro Grilli di Cortona.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6bis. Incarico di collaborazione nel S.S.D. M-DEA/01
Il Presidente ricorda che la professoressa Fusaschi è risultata vincitrice di un progetto europeo dal
titolo “Multi-sectorial academic programme to prevent and combat female genital mutilation/cutting
(FGM)”. In questo ambito, il progetto aggiudicato prevede l’individuazione di una figura professionale di
“Esperta nella guida MGF” per il tramite di una selezione e di una valutazione comparativa basate sui
curricula allegati ed inseriti preliminarmente nella call for application (in via obbligatoria, proprio per
permettere di valutare le risorse umane impiegate). Tale profilo professionale è stato pertanto individuato
nella dottoressa Cecilia Gallotti, con la quale il Dipartimento dovrà sottoscrivere un contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’incarico in parola, a gravare sui fondi del predetto progetto UE.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Provvedimenti in materia di didattica
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 23 giugno scorso era stato approvato
l’elenco delle “attività didattiche integrative” richieste dai docenti per l’a.a. 2016-2017 e informa che il 27
giugno u.s. è stato pubblicato il Bando per il conferimento a titolo oneroso di incarichi di didattica
integrativa per l’a.a. 2016/2017. Illustra quindi al Consiglio i lavori delle commissioni incaricate della
procedura valutativa delle domande pervenute e presenta l’elenco dei candidati cui si propone di
assegnare detti incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2016/2017 in riferimento al bando su menzionato.
Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco (allegato n. 1) e la presente parte del verbale viene letta ed
approvata seduta stante.
Il Presidente riferisce inoltre che, in seguito al medesimo bando emanato in data 23 giugno 2016 per il
conferimento a titolo oneroso di incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2016/2017, per gli insegnamenti
di:

Titolo attività di didattica integrativa richiesta
Giustizia Costituzionale ed Integrazione
Europea
U.S. Public Diplomacy in the cold war Europe
and Italy
La guerra fredda in Asia e le forme del dissenso
politico. Percorsi storiografici e linguaggi
cinematografici

Insegnamento
Giustizia Costituzionale

SSD

Ore di
didattica
frontale

IUS/08

14

The United States and the world
SPS/05
in the 20th and 21st centuries
Storia e Istituzioni dell’Asia
SPS/14

14
14

non sono pervenute domande. Chiede, pertanto, l’autorizzazione a bandire nuovamente tali incarichi.
Chiede altresì preventiva autorizzazione al Consiglio a procedere con l’assegnazione degli incarichi, una
volta espletate le procedure previste.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta, dando incarico al Presidente di procedere con
l’assegnazione degli incarichi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto da parte del Dipartimento di Studi Umanistici richiesta di
affidamento diretto dell'incarico di insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali (6 CFU), ai sensi dell'art.
27 c. 3 del Regolamento per la Chiamata, la Mobilità, i Compiti didattici, il Conferimento di incarichi di
insegnamento, ecc., al dottor Cristiano ALIBERTI, con retribuzione (ai sensi dell'art. 24 c. 1 del predetto
Regolamento) a carico del Dipartimento di Studi Umanistici.
Sottopone quindi la richiesta al Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio concede il nulla osta a tale affidamento per l'anno accademico 2016-2017.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente sottopone altresì la richiesta di mutuazione di alcuni insegnamenti impartiti nei nostri Corsi
di studio, come avanzata con lettera del 29 giugno dal Coordinatore del Corso di laurea in Scienze storiche
del territorio e per la cooperazione internazionale, prof.ssa Maria Teresa Caciorgna. Si apre una discussione
di carattere generale sulle mutuazioni di insegnamenti fra il Dipartimento e altri Dipartimenti, e in
particolare su quelle richieste dal Dipartimento di Studi umanistici che sembrano essere troppo onerose
per i nostri docenti, alla quale partecipano attivamente i docenti De Castris, Guida, Antonelli, Fiandra,
Minniti e Torino. Al termine il Consiglio suggerisce di rimandare l’esame della questione al Collegio della
laurea triennale in funzione dell’a.a. 2017-2018.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta di mutuazione suddetta.
Il Consiglio approva.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente sottopone infine una richiesta del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
internazionali per la quale l'esame di International History of Peace (M-STO/04) è dichiarato equivalente
all'esame di Storia della pace (M-STO/04) per gli studenti dei percorsi inclusi in tale Corso di Laurea
magistrale, diversi da quello in International Studies.
Il Consiglio approva all'unanimità.
8. Offerta formativa a.a. 2016/2017. Nomina docenti insegnamenti ex art. 30
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 23 giugno era stato approvato il
documento relativo all'Offerta Formativa per l'anno accademico 2016/2017. Alla luce delle nuove
informazioni pervenute dai Collegi didattici e dei singoli docenti essa va completata perché i dati vengano
riversati nel sistema informatico. Il Presidente comunica, pertanto, che gli insegnamenti "Diritto
costituzionale" (S.S.D. IUS/08), “Diritto parlamentare” (S.S.D. IUS/08) e "Storia del pensiero politico
europeo" (S.S.D.5PS/02) saranno garantiti ex art. 30 del Regolamento d'Ateneo per la chiamata, la mobilità,
i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di
autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma

Tre, rispettivamente dai docenti Damiano NOCILLA, Luigi GIANNITI e Diana THERMES. Il curriculum di tali
docenti incaricati (illustrato al Consiglio) sarà trasmesso come d’uso al Nucleo di valutazione dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
9. Nulla osta trasferimento professor Bini
Il Presidente ricorda al Consiglio che, in virtù della convenzione attualmente vigente tra l’Ateneo di
Firenze e la nostra Università, il professor Bini (SECS-P/04) svolge la propria attività didattica e di ricerca
presso l’ateneo fiorentino e il professor Cuffaro (IUS/01) svolge le medesime attività presso il nostro
dipartimento.
Il professor Bini ha recentemente chiesto il nulla osta per essere inserito in organico presso
l’Ateneo di Firenze, mediante contestuale scambio con il professor Cuffaro. Si sottolinea che l’Ateneo di
Firenze ieri ha deliberato per quanto di propria competenza sulla medesima richiesta avanzata dal
professor Cuffaro.
Stante la diversa età dei due docenti (Bini 1949, Cuffaro 1951) il Dipartimento si avvantaggerà per
due anni in più di una unità di organico, sebbene part time, soprattutto ai fini dei requisiti didattici per i
CdS, ma potrà parallelamente disporre più tardi di risorse (punto di organico) per eventuali concorsi.
Pertanto l’Ateneo è disponibile a garantire già dal 2017 un posto di ricercatore TD di tipo A. È attesa una
lettera del Direttore generale al riguardo. Il Presidente chiarisce inoltre che, come già indicato nel verbale
dell’aprile 2015, l’unità in organico viene ceduta dall'Area di Economia e rimarca che lo scambio tra docenti
con l’università di Firenze e l’ingresso in organico del prof. Cuffaro non può influenzare la programmazione
del Dipartimento, soprattutto quella riguardante le promozioni in prima fascia.
All'atto del perfezionamento del nulla osta, i fondi di ricerca attualmente intestati al professor
Bini saranno recuperati al budget dipartimentale.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio approva all'unanimità.
10. Contributi per tesisti magistrali all’estero. Elevazione borse
Il Presidente ricorda che la commissione dipartimentale per l'assegnazione di n. 10 contributi per
attività di studio e ricerca a studenti laureandi magistrali, come da bando del 26 aprile 2016, ha potuto
erogare solamente 4 (quattro) borse. Dal momento che il numero dei candidati risultava nettamente
inferiore rispetto alla disponibilità offerta dal bando, la Commissione aveva suggerito che tali fondi siano
utilizzati per integrare il finanziamento del prossimo bando. A questo proposito propone inoltre di
diminuire il numero delle borse a bando per la prossima tornata aumentando al contempo l’importo,
ovvero bandire 6 borse di importo pari a € 1.100,00 ciascuna.
Il Consiglio approva unanime ambedue le proposte della commissione.
OMISSIS
15. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Stefania BARTOLONI

Storia contemporanea

Paola STELLIFERI

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
DOCENTE PROPONENTE

INSEGNAMENTO

CULTORE

Stefania BARTOLONI

Storia contemporanea

Daniele Andrea ARGENIO

Simone Colafranceschi

Cosimo MAGAZZINO

Econometria

Lorenzo GIOLLI

Il Consiglio approva unanime.
OMISSIS
Non avendo preso la parola nessun altro componente del Consiglio, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

Il Presidente
prof. Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dott. Luca Morgante

