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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DEL 

25 OTTOBRE 2017 

 

Il giorno mercoledì 25 ottobre alle ore 12.30, presso l’Aula D15/004 del Polo delle Scienze 
Sociali si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali riservato ai 
Professori ordinari e associati, convocato con nota prot. n. 150917 del 18 ottobre u.s. e inoltrata 
per posta elettronica per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni del Direttore.  
2. Approvazione del verbale del Consiglio del DSPS del 27 settembre 2017. 

3. Programmazione didattica 2017/2018. 
4. Proposta di chiamata di un ricercatore di tipologia a) settore  concorsuale 

 14/C2, SSD SPS/08 (è richiesta la maggioranza assoluta) 
5. Proposta di chiamata diretta (è richiesta la maggioranza dei due terzi). 
6. Presentazione delle relazioni sul lavoro scientifico svolto nel triennio dai 

 professori e dai ricercatori. 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Professori ordinari 

  
Presenti Assenti 

giustificati 
Assenti 

Alacevich Franca Maria [ X ] [ ] [ ] 

Bontempi Marco [ X ] [ ] [ ] 

Burroni Luigi [ X ] [ ] [ ] 

Chiaramonte Alessandro      [ X ]      [ ]       [ ] 

Conti Fulvio [ X ] [ ] [ ] 

D’Andrea Dimitri [ X ] [ ] [ ] 

Mannori Luca [ X ] [ ] [ ] 

Morisi Massimo [  ] [ ] [ X ] 

Neri Serneri Simone [ X ] [ ] [ ] 

Pulcini Elena [ ] [ ] [ X ] 

Rogari Sandro [ X ] [ ] [ ] 

Sorrentino Carlo [ X ] [ ] [ ] 

Tarchi Marco [ ] [ X ] [ ] 

Toschi Luca [ X ] [ ] [ ] 

Trigilia Carlo [ X ] [ ] [ ] 

 
 
Professori associati 

  Presenti Assenti Assenti 
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Giustificati 

Baccetti Carlo [ X ] [ ] [ ] 

Bagnato Bruna [ X ] [ ] [ ] 

Balducci Massimo [ X ] [ ] [ ] 

Barrucci Paolo [ X ] [ ] [ ] 

Becucci Stefano [ ] [ X ] [ ] 

Bozzo Luciano [ ] [ X ] [ ] 

Casalini Brunella [ X ] [ ] [ ] 

Chiesi Leonardo [ ] [ X ] [ ] 

Fargion Valeria [ ] [ ] [ X ] 

Leonardi Laura [ ] [ X ] [ ] 

Lippi Andrea [ ] [ X ] [ ] 

Magnier Annick [ ] [ ] [ X ] 

Natalicchi Giorgio [ X ] [ ] [ ] 

Paolini Gabriele [ X ] [ ] [ ] 

Paolucci Gabriella         [ X ]               [ ]                   [ ] 

Perulli Angela [ X ] [ ] [ ] 

Scotto Giovanni [ X ] [ ] [ ] 

Solito Laura [ X ] [ ] [ ] 

Tonini Alberto [ X ] [ ] [ ] 

Trifiletti Rossana [ X ] [ ] [ ] 

 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento Prof. Luca Mannori che affida la 
funzione di Segretario verbalizzante al prof. Luigi Burroni  

Raggiunto il numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta. 

 

 
1. Comunicazioni del Direttore.  

 
Il Direttore non presenta comunicazioni. 
 
 

2. Approvazione del verbale del Consiglio del 27 settembre 2017. 
 

Il Direttore fa presente che il verbale relativo alla seduta del 27 settembre 2017 è stato inviato per 
posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio. Il Direttore chiede se vi siano richieste di 
modifica o correzione e pone il verbale in approvazione.  
Il Consiglio approva, all’unanimità, il verbale del 27 settembre 2017.  

 
 

3. Programmazione didattica 2017/2018. 
a) Docenze per insegnamenti nel Cdl in Servizio Sociale da conferire a personale di Enti in 
convenzione con l’Università di Firenze  
 

Il Direttore prende atto della delibera del Consiglio del CdL in Servizio Sociale del 28 settembre 
2017, che ha disposto lo sdoppiamento del corso di Laboratorio di motivazione professionale, 
conoscenza dei servizi e scrittura, che risulta attribuito ai docenti sotto evidenziati con il seguente 
carico didattico: 
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- 12 ore di didattica frontale alla dr.ssa Barbara Bonini (dipendente del Comune di Firenze, 

Ente in Convenzione con l’Università di Firenze); 
- 12 ore di didattica frontale al dr. Andrea Mirri (dipendente dell’Azienda USL Toscana 

Centro, Ente in Convenzione con l’Università di Firenze). 
 
Il Consiglio approva il suddetto sdoppiamento e attesta l’alta qualificazione del dr. Mirri e della 
dr.ssa Bonini, ai quali sono conferiti incarichi per la tenuta dell’insegnamento di Laboratorio di 
motivazione professionale, conoscenza dei servizi e scrittura a titolo gratuito per conferimento 
diretto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010. 
 

b) Nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento degli insegnamenti di cui al 
bando di Selezione n. 10425/2017. 

Il Consiglio nomina la Commissione giudicatrice per la tenuta dell’insegnamento di Elementi di 
gestione per la comunicazione istituzionale (SPS/08) nell’ambito del Master in Management dei 
servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti protezione di cui al Bando di Selezione 
n. 10425/2017, prot. n. 141678 del 4/10/2017, come di seguito indicato: 

Prof.ssa Annick Magnier (Presidente); 

Prof. Carlo Baccetti; 

Prof.ssa Ivana Acocella; 

Prof.ssa Erika Cellini (Supplente)  

 
 

4. Proposta di chiamata nel ruolo di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), 
settore concorsuale 14/C2 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), SSD 
SPS/08 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi). 

 
Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 955, prot. 145037 del 10 ottobre 2017 sono stati 
approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 14/C2 (Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi), settore scientifico disciplinare SPS/08 (Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dai quali risulta idonea la 
Dott.ssa Letizia Materassi. 
Sul punto, il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (maggioranza assoluta degli aventi 
diritto), sottopone al Consiglio la proposta di chiamata della dott.ssa Letizia Materassi. 

 
Il Consiglio 

VISTA la legge Gelmini 30 dicembre 2010, n. 240 (cd. Legge Gelmini); 
VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1111 del 20 novembre 2014; 
VISTO il decreto rettorale n. 206 del 2 marzo 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 22 del 21 marzo 2017, con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/C2 (Sociologia 
dei Processi Culturali e Comunicativi), settore scientifico disciplinare SPS/08 (Sociologia dei 
Processi Culturali e Comunicativi) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 
VISTO il decreto rettorale n. 955, prot. 145037 del 10 ottobre 2017, con il quale sono stati approvati 
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gli atti della procedura selettiva sopra indicata, dai quali risulta idonea la dott.ssa Letizia Materassi 
delibera  

all’unanimità la proposta di chiamata della dott.ssa Letizia Materassi nel ruolo di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
14/C2 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), settore scientifico disciplinare SPS/08 
(Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi) qualificata a svolgere le funzioni didattiche e di 
ricerca per le quali è stato pubblicato l’avviso citato nelle premesse. 
 
 
5. Proposta di chiamata diretta (è richiesta la maggioranza dei due terzi). 

 
Il Consiglio di Dipartimento del DSPS, 

 Visto l’art. 1 comma 9 della legge del 4 novembre 2005 n. 230;  

 Visto il Regolamento interno di Ateneo dei Dipartimenti; 

 Visto l’art. 15 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati; 

 Visto che in base al D.M. 610 del 9 agosto 2017 relativo a “Criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento (FFO) per l’anno 2017” il Ministero concorre nella misura del 50% a 
cofinanziare le chiamate dirette di professori ordinari e associati che abbiano conseguito 
all’estero una idoneità accademica di livello pari a quello dell’ordinamento nazionale; 

 Considerato l’ulteriore cofinanziamento per le medesime chiamate relativamente alla quota 
parte spettante all’Ateneo secondo quanto deliberato dal CdA del 29 novembre 2013; 

 Vista la Rettorale n. 43750 del 23 marzo 2017 con cui si chiedeva di segnalare eventuali 
manifestazioni d’interesse per chiamate dirette dall’estero di professori o di ricercatori a 
tempo determinato di tipo b); 

 Visto che a questo Dipartimento sono pervenute 3 candidature meritevoli di segnalazione 
e più precisamente quelle dei  Proff. Patrick O. Cohrs, Alessandro Pratesi e Daniele 
Albertazzi; 

 Visto l’esito positivo conseguito dalle 3 proposte inviate dal Dipartimento in sede di 
ricognizione informale; 

 Considerato che il settore scientifico disciplinare SPS/05 risulta temporaneamente 
sguarnito di docenti di riferimento, poiché l’unico afferente è collocato fuori ruolo ai sensi 
dell’art. 17 commi 8, 9 e 10 del DPR/382/80 per attività di insegnamento presso l’Istituto 
Universitario Europeo dal 1° ottobre 2015; 

 Considerate le esigenze di ricerca e di didattica del settore concorsuale 14/B2, visto che 
anche a seguito del recente trasferimento di un professore ordinario in organico fino al 31 
agosto 2017, sono rimasti scoperti tre insegnamenti (Storia dell’integrazione europea nel 
Corso di Laurea in Scienze Politiche; Origins and Development of the European Union da 
tenere in lingua inglese e Gli Stati Uniti nel Novecento nel Corso di Laurea magistrale in 
Relazioni Internazionali e Studi Europei entrambi della Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri”); la correlativa ricerca risulta per gli stessi motivi gravemente indebolita nell’ambito 
dei medesimi settori; 

 Preso atto che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ha proposto la chiamata 
diretta del Prof. Patrick O. Cohrs, dopo aver ritenuto il suo curriculum vitae adeguato alle 
necessità didattiche e scientifiche del Dipartimento (ALL. 1); 

 Preso atto che il Prof. Patrick O. Cohrs è Associate Professor dal luglio del 2012 e quindi 
soddisfa pienamente il requisito di una permanenza di almeno 3 anni nel ruolo per il quale 
si chiede d’effettuare la chiamata; 

 Preso atto che il Prof. Patrick O. Cohrs non ha rapporti di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado con professori del Dipartimento ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 
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 Considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD SPS/05; 
Al termine della discussione a cui partecipano i Proff. Bontempi, Chiaramonte, D’Andrea, 
Scotto, Tonini, il Consiglio 

 
Delibera 

Con la maggioranza dei due terzi (24 su 35 aventi diritto), di proporre la chiamata diretta del 
professor Patrick O. Cohrs nel ruolo di professore associato con regime di impegno a tempo pieno 
sul settore concorsuale 14/B2 (Storia  delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni 
extraeuropee), Settore scientifico-disciplinare SPS/05 (Storia e Istituzioni delle Americhe).  

 
6. Presentazione delle relazioni sul lavoro scientifico svolto nel triennio dai professori e 

dai ricercatori. 

Il Consiglio dà atto della presentazione della relazione della Prof.ssa Laura Solito e della Dott.ssa 
Ivana Acocella sul lavoro scientifico svolto negli anni 2012-13, 2013-14, 2014-15  

 
 

7. Varie ed eventuali. 
 
Il Direttore non presenta comunicazioni. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.10. 

 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale approvato seduta stante, limitatamente alle 
delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 
  
 F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
 Prof. Luigi Burroni Prof. Luca Mannori 
 

 


