VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2015
NUMERO PROGRESSIVO 35 – ANNO 2015
In data lunedì 21 settembre 2015, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 14:30 la seduta n. 35 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.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del 21 luglio 2015
Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-STO/03. Chiamata del vincitore, dottor
Alberto Basciani
Assegni di ricerca: comunicazioni
Assegni di ricerca. Autorizzazione a bandire nei S.S.D. SPS-04 e IUS/02
Laboratori di Dipartimento
Rinnovo dell'adesione del Dipartimento di Scienze Politiche al Centro Interuniversitario Machiavelli
Fondo di incentivazione 2016
Variazioni di budget
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Pratiche studenti
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.
OMISSIS
2. Approvazione del verbale del 21 luglio 2015
Il Presidente riceve preliminarmente conferma della ricezione per posta elettronica del verbale in
argomento.
La consigliera Elisa Sciarra ha evidenziato di essere stata lei e non la consigliera Aida Faillace a porre
quesiti in merito all’apertura dell’ingresso prospiciente Viale Leonardo da Vinci.
Il Consiglio approva unanime il verbale così come modificato, condividendone contenuti e
formulazioni.
3. Concorso per un posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-STO/03. Chiamata del vincitore, dottor
Alberto Basciani
Alle ore 14:45 esce il dottor Basciani.
Il Presidente informa che è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia per il S.S.D. M-STO/03, dal
quale risulta vincitore il dottor Alberto Basciani. Il professor Guida ne illustra il profilo scientifico. A
presentazione avvenuta, il Presidente invita i professori di I e II fascia a votare sulla chiamata del professor
Alberto Basciani per il S.S.D. M-STO/03.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.

Alle ore 15:00 il dottor Basciani rientra.
4. Assegni di ricerca: comunicazioni
Il Presidente comunica che la dottoressa Nicoletta di Sotto, titolare di assegno di ricerca nel S.S.D.
SPS/04 dal titolo “Dalla crisi al crollo dei regimi non democratici. Un’analisi comparata dei fattori interni e
internazionali”, ha presentato le dimissioni dall’incarico a far data del giorno 28 agosto 2015, in quanto
vincitrice di concorso nei ruoli del personale non docente dell’Università “Sapienza”. Il responsabile della
ricerca, professoressa Barbara Pisciotta, ha dichiarato la formale accettazione delle dimissioni e la
cessazione delle attività connesse all’assegno di ricerca.
Il Consiglio prende atto.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca bandito nel S.S.D. SECS-S/01 – Statistica sul tema
“Metodi statistici a variabili latenti per lo studio dei fenomeni ambientali”, il cui referente è il dott.
Antonello Maruotti, sarà coordinato dal prof. Francesco Lagona a partire dal giorno 1 ottobre 2015, data in
cui il dott. Maruotti prenderà servizio in qualità di professore di II fascia presso l’Università LUMSA.
Il Consiglio prende atto.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
5. Assegni di ricerca. Autorizzazione a bandire nei S.S.D. SPS/04 e IUS/02
Il Presidente comunica che la professoressa Barbara Pisciotta, a seguito della rinuncia della
dottoressa Di Sotto di cui al punto 4 del presente verbale, ha presentato una nuova richiesta di attivazione
di un assegno di ricerca per il S.S.D. SPS/04, sul tema “Il ruolo degli interessi imprenditoriali nel mutamento
di regime”. L’ammontare del finanziamento, pari a complessivi € 23.350,00 sarà garantito, ai sensi della
delibera di questo Consiglio dello scorso 28 gennaio, per il 50% dai fondi di ricerca del docente e per il 50%
dalla posta di bilancio appositamente allocata.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
Il Presidente comunica che il Dipartimento è risultato assegnatario di fondi per due assegni di
ricerca nell’ambito del progetto Smart Environments, finanziato dalla Regione Lazio e a cui l’Ateneo ha
partecipato sotto il coordinamento del prof. Stefano Panzieri. Il Presidente ricorda che, su sua indicazione,
il Dipartimento è stato rappresentato in sua vece presso la commissione di Ateneo che ha elaborato il citato
progetto dal prof. Marcucci. Referenti indicati dall’Ateneo per i due assegni sono il prof. Moccia e il prof.
Marcucci. Il professor Moccia ha presentato richiesta di attivazione di un assegno di ricerca per il S.S.D.
IUS/02, sul tema “Banca dati per aspetti normativi in tema di Beni Culturali”. L’intero ammontare del
finanziamento, pari a complessivi € 23.350,00, sarà garantito dai fondi del su citato progetto. Il prof.
Marcucci si riserva di presentare la propria richiesta in seguito.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla richiesta dl prof. Moccia.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione da parte degli uffici
competenti seduta stante.
OMISSIS
7.

Rinnovo dell'adesione del Dipartimento di Scienze Politiche al Centro Interuniversitario Machiavelli
Da molti anni il Dipartimento aderisce al CIMA, di cui il professor Leopoldo Nuti è direttore a partire
dal 2006. Per ragioni giuridiche, derivanti dall'adozione di un nuovo statuto dell'Università di Firenze dove il
CIMA ha sede amministrativa, è stato necessario modificare la natura giuridica del centro stesso. Sentito il
parere dei giuristi, quello del rettorato e quello del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Ateneo di
Firenze, è stato adottato un nuovo statuto che definisce il Cima come un'associazione di diritto privato tra
soggetti universitari. Come tale esso ha una sua piena autonomia giuridica e finanziaria e un nuovo
regolamento. Questo prevede che singoli dipartimenti o singoli docenti (visti caso per caso) si associno al

Centro, che manterrà la sua sede a Firenze e al quale il dipartimento aderisce con la nomina di suoi
rappresentanti.
Il Dipartimento approva l'associazione al CIMA e nomina come suoi rappresentanti il professor
Leopoldo Nuti, la dottoressa Marilena Gala e la dottoressa Laura Fasanaro.
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.
OMISSIS
Non avendo alcun altro componente del Consiglio preso la parola, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:30.
Del che è verbale.
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Dott. Antonio D’Alessandri

Il Presidente
prof. Francesco Guida
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