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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 23 MAGGIO 2018
NUMERO PROGRESSIVO 66 - ANNO 2018
In data 23 maggio 2018, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta dalle ore
14:30 la seduta n. 66 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale dell’11 aprile 2018
Convenzione con l’Università di Siena. Delibera
Autorizzazione all’emanazione dei bandi di docenza a.a. 2018/2019. Delibera
Autorizzazione all’emanazione dei bandi di didattica integrativa a.a. 2018/2019. Delibera
Assegni di ricerca. Delibera
Proposte della Commissione Programmazione. Delibera
Servizio di assistenza informatica. Delibera
Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia. Nuova delibera
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,
Responsabile della Didattica.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale dell’11 aprile 2018
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. Convenzione con l’Università di Siena. Delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta del 30 marzo 2017 questo Consiglio aveva approvato la
sottoscrizione di una Convenzione con l’Università di Siena affinché la professoressa Michela Manetti,
ordinaria del s.s.d. IUS/08, potesse svolgere la propria attività didattica presso il Dipartimento di Scienze
Politiche nei limiti del 70% della sua complessiva attività.
La professoressa Manetti ha manifestato all’ateneo senese la volontà di svolgere la propria attività
didattica e di ricerca presso il nostro Dipartimento per una percentuale pari al 100% dei complessivi compiti
istituzionali, a far data dal prossimo 1° novembre 2018 e per i successivi tre anni accademici. Il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, nella seduta del giorno 9 maggio
u.s., ha approvato la proposta di modifica della Convenzione. Si chiede pertanto che anche questo Consiglio
approvi tale modifica che comporterà un aumento della disponibilità didattica della docente con evidente
beneficio per le attività del Dipartimento e degli studenti.

2
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
4. Autorizzazione all’emanazione dei bandi di docenza a.a. 2018/2019 Delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta di aprile il Consiglio ha approvato all’unanimità il quadro
dell’Offerta formativa per l’a.a. 2018-19 e le proposte elencate dalla Giunta, nonché le due deleghe al
Direttore relative agli insegnamenti di Diritto civile della famiglia e delle successioni (IUS/01) e Diritto dei
partiti italiano e comparato (IUS/21). Le due questioni sono state risolte con l’attivazione di Ordinamento
della famiglia nel ssd IU/15 e di Diritto dei partiti italiano e comparato nel ssd IUS/21.
Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a mettere in atto, in maniera selettiva cioè ove non si
trovi altra copertura, le procedure necessarie alla copertura degli insegnamenti che saranno inclusi
nell’Offerta formativa nell’a.a. 2018-2019 ma privi ancora di un assegnatario.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5. Autorizzazione all’emanazione dei bandi di didattica integrativa a.a. 2018/2019. Delibera
Il Presidente legge l’elenco delle “attività didattiche integrative” richieste dai docenti per l’a.a. 20182019 (All. 1) e per esse chiede l’autorizzazione a pubblicare il relativo bando.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
5bis. Offerta formativa
Il Presidente riferisce di aver ricevuto richiesta dal Coordinatore del CDLM in Scienze delle
Pubbliche amministrazioni di voler considerare equivalente l’insegnamento di IUS/08 “Diritti e libertà
costituzionali” a quello di IUS/08 “Federalismo e regionalismo”, in ragione dell’identità del SSD, nell’ambito
dell’offerta formativa a.a.2018/2019.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6. Assegni di ricerca. Delibera
Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta di aprile era stata preannunciata il ritiro della domanda
di cofinanziamento avanzata dai docenti Reynaud e Naticchioni, già approvata dal Consiglio nella
precedente seduta di marzo. Ne consegue, in linea diretta, un mutamento della graduatoria di
aggiudicazione a seguito della call per cofinanziamento di assegni dipartimentali, che permette altresì di
sciogliere il nodo dell’ex aequo che si era venuto a creare tra quarto e quinto classificato nella
graduatoria. Di seguito gli assegni che si propone di cofinanziare:
•
Stefania Bartoloni: Tullia Romagnoli Carettoni sulla scena politica italiana: l’impegno per i
diritti civili (1963-1979)
•
Fabio Masini: Dinamiche economico-politiche dell’integrazione europea e sue narrazioni
Più in dettaglio, questo ultimo assegno riceverà un robusto cofinanziamento di Euro 15.800,00
per il tramite di sottoscrizione di apposita Convenzione di ricerca con il CesUE, Centro con cui il
Dipartimento ha già collaborato in passato nella predisposizione di comuni progetti nel quadro del
Programma Jean Monnet.
Il Presidente propone pertanto al Consiglio l’approvazione del cofinanziamento dei due assegni
sopra citati e chiede contestualmente di essere autorizzato alla sottoscrizione dell’apposita Convenzione
con il CesUE.
Il Consiglio approva entrambe le proposte.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 2) del vigente Regolamento di Ateneo per gli
assegni di ricerca, è necessario che questo Consiglio valuti annualmente le attività poste in essere dagli
assegnisti al termine di ciascuna annualità di rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 10 del suddetto
Regolamento sono pertanto state redatte e consegnate le relazioni relative alla prima annualità dei
contratti triennali sottoscritte dall’avv. Alfredo Moliterni (IUS/10: Diritto amministrativo e crescita
economica: regolazione, semplificazione e securité juridique) e dal dottor Paolo Scarlatti (IUS/08:
Disposizioni transitorie e fonti di rango primario). Tali relazioni sintetizzano un percorso di ricerca e studio
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coerente con gli obiettivi posti alla base dei rispettivi assegni; si chiede pertanto al Consiglio di
pronunciarsi in merito alla prosecuzione del rapporto contrattuale per la seconda annualità.
Il Consiglio approva ed autorizza entrambe le prosecuzioni contrattuali degli assegni di ricerca
triennali sopra citati.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
6bis. Proposta per la composizione della commissione del concorso di II fascia nel S.S.D. SPS/07. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella precedente seduta di febbraio era stata chiesta
all’Ateneo la pubblicazione di un bando per 1 posto di seconda fascia nel S.S.D. SPS/07. Si chiede ora al
Consiglio di deliberare la proposta per la nomina della commissione, come di seguito espressa:
Maria Cristina Federici (S.S.D. SPS/07, Università di Perugia), Paolo De Nardis (S.S.D. SPS/07, Università di
Roma “Sapienza”), Donatella Pacelli (S.S.D. SPS/07, Lumsa). Supplente: Marco Lombardi (S.S.D. SPS/07,
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
7. Proposte della Commissione Programmazione. Delibera
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso febbraio era stato approvato il
documento presentato dalla Commissione Programmazione relativo alla utilizzazione dei punti organico a
disposizione del Dipartimento per l’anno 2018 e all'ulteriore programmazione per lo sviluppo dell'organico.
Essendo stata determinata dal Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, dal Senato Accademico nella
seduta del giorno 22 maggio l’esatta quantificazione dell’anticipo dei p.o. destinati al Dipartimento, pari a
complessivi punti 0,65, la CP propone di chiedere all’Ateneo l’emanazione di tre posizioni di professore di I
fascia nei ssd IUS/01, IUS/02 e M-STO/02, con procedura riservata agli interni (art. 24 della legge
240/2010). In limitata variazione rispetto alla citata delibera consiliare dello scorso febbraio, poiché il ssd
SECS-P/11 (oggetto di programmazione) risulta non essere presente nella declaratoria disciplinare del
Dipartimento, né incluso nelle Classi di laurea e laurea magistrale da esso attivate, la CP propone che venga
posta a bando un’ulteriore posizione di I fascia, nel ssd SECS-P/02. In merito interviene il docente di
riferimento del settore SECS-P/02, prof. Romagnoli, che illustra al Consiglio alcune perplessità e criticità
circa l’emanazione di questo ultimo bando. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera che la decisione in
proposito sia oggetto di valutazione nella prossima seduta consiliare di giugno che dovrà deliberare sul
completamento della programmazione già approvata, restando indisponibile ad altro scopo la relativa
frazione di punto.
Il Consiglio approva unanime.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
8. Servizio di assistenza informatica. Delibera
Il Direttore ricorda che il prossimo 31 maggio cesserà il contratto per il Servizio di assistenza
informatica in essere con la Società Puntosys s.a.s.
A tale proposito, la commissione coordinata dal professor D’Alessio e composta dai docenti De
Castris e D’Alessandri, nonché da Simone Civiero e supportata dal Segretario Amministrativo, ha per tempo
avviato una procedura comparativa sul mercato elettronico, invitando un totale di venticinque ditte
particolarmente esperte e qualificate nel settore, al fine di sottoporre a offerta un proprio capitolato
tecnico, redatto secondo le esigenze emerse in dipartimento negli ultimi anni.
L’espletamento della gara ha prodotto due offerte recapitate:
•
Commdigit S.r.l.: Euro 7.900,00

Puntosys s.a.s.: Euro 8.600,00.
Trattandosi di una procedura al prezzo più basso, la Commissione propone che il Servizio venga
aggiudicato alla Società Commdigit S.r.l. per il periodo decorrente dal giorno 1 giugno 2018 e fino al 31
maggio 2019. Il Direttore sollecita in ogni caso tutti i membri del Consiglio a comunicare tempestivamente
all’Ufficio di Direzione e alla Segreteria Amministrativa ogni possibile informazione o suggerimento utili alla
definizione di un Capitolato Tecnico più aderente alle singole necessità emerse durante l’esecuzione
dell’appalto, come pure carenze nel Servizio stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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9. Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia. Nuova delibera
Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta di marzo, questo Consiglio aveva deliberato l’adesione
al Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia. In seguito alla
trasmissione agli uffici centrali del Regolamento istitutivo del Centro e alla conseguente richiesta di
modificare alcuni aspetti relativi all’organizzazione della sede amministrativa, si chiede ora a questo
Consiglio di deliberare nuovamente l’adesione al Centro medesimo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
OMISSIS
12. Variazioni di budget
MAGGIORI ENTRATE
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
Motivazione
A.R.08.22.02.02.01 – Quota di
73.660,26
Summer School 2018 – prof. Nuti
competenza di contributi di ricerca
da parte di organismi internazionali
Le suddette risorse sono state allocate sulla pertinente voce di costo (uscita) del budget come nella
tabella sotto riportata
Voce di Ricavo (Entrata)
Importo
A.C.02.05.04.12.09 – Altri servizi
73.660,26
Il Consiglio approva all’unanimità.

Motivazione
Summer School 2018 – prof. Nuti

13. Autorizzazioni e pareri
Il Presidente comunica che la dottoressa Claudia Bernardi, vincitrice di assegno di ricerca triennale
nel ssd SPS/05, referente professoressa Stabili e in servizio presso il Dipartimento, ha chiesto, ai sensi
dell’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, l’autorizzazione alla
sottoscrizione di un contratto d’autore alla medesima assegnato. Il responsabile della ricerca ne ha
dichiarato la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno di cui è titolare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
14. Nomina cultori della materia
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di rinnovo a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Stefania BARTOLONI

Storia contemporanea

Andrea ARGENIO

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di nomina a cultore:
Docente proponente
Insegnamento
Cultore
Carlo FOCARELLI

Diritto internazionale

Tiziana CARMELITANO

Stefano D’ADDONA

International Finance

Paolo PORCHIA

Raffaele TORINO

Diritto dell’Unione Europea

Vittorio CALAPRICE

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione.
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 16:30.
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Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Dott. Antonio D’Alessandri

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

