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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DEL 21 
FEBBRAIO 2018 

 

Il giorno mercoledì 21 febbraio alle ore 17:15, 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 ed associati, convocato con nota prot. n. 25499 del 14 febbraio 2018, inoltrata 

per posta elettronica, per trattare il seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni del Direttore.  

2. Approvazione del verbale del Consiglio del DSPS del 13 dicembre 2017 
3. Approvazione del verbale del Consiglio del 24 gennaio 2018. 

4. Programmazione didattica 2017/2018. 
5. 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] [ ] 

Sorrentino Carlo  [X] [ ] [ ] 

Tarchi Marco  [ ] [  ] [X] 

Toschi Luca  [ ] [X] [ ] 

Trigilia Carlo  [ ] [X] [ ] 

 
 
Professori associati 

  
Presenti Assenti 

Giustificati 
Assenti 

Baccetti Carlo [X] [ ] [ ] 

Bagnato Bruna [X] [ ] [ ] 

Balducci Massimo [ ] [ ] [X] 

Barrucci Paolo [ ] [X] [ ] 

Becucci Stefano [ ] [X] [ ] 
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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 DSPS del 13 dicembre 2017 
Il Direttore fa presente che il verbale relativo alla seduta del 13 dicembre 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 13 dicembre 2017.  

 
3. Approvazione del verbale del Consiglio del 24 gennaio 2018. 

Il Direttore fa presente che il verbale relativo alla seduta del 24 gennaio 2018 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 24 gennaio 2018. 

 

4 . Programmazione didattica 2017/2018. 

 
a) Esito delle Commissioni giudicatrici del bando di Selezione di cui al D.D. n. 1227, prot. n. 
18193/2018. 
 

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’art. 4 del bando di Selezione per attività di insegnamento di 

cui al D.D. n. 1227/2018 prevede che la comparazione e selezione delle domande pervenute 

avvenga sulla base dei seguenti elementi: 

 

- qualificazione scientifica e/o professionale con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e 

ai curricula dei candidati e alla loro attinenza al settore scientifico disciplinare inerente l’attività 
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didattica da svolgere;  

- pregressa attività didattica e professionalità acquisita con particolare preferenza per la 

materia oggetto del bando; 

- possesso dei titoli preferenziali di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 

6 della legge Gelmini (L. n. 240/2010), ovvero possesso di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 

 

Il Direttore informa il Consiglio sul risultato delle valutazioni. 

 

 

 

La Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio del DSPS del 22 novembre u.s., in relazione 
alla valutazione delle candidature per la tenuta del sopra indicato insegnamento, visto l’art. 4 del 
bando di Selezione, esaminata l’unica domanda pervenuta dalla candidata in tabella, dopo ampia 
discussione, propongono al  
Consiglio quale vincitrice della Selezione, in quanto prima ed unica nella graduatoria degli idonei, 
la dr.ssa Leila El Houssi. 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta della Commissione giudicatrice. 
 
b) Richiesta della dr.ssa Erika Cellini di nr. 3 contratti integrativi per il corso di Metodologia 
delle Scienze Sociali (Corso di Laurea in Scienze Politiche) 

 
Il Consiglio prende atto della delibera del Corso di Laurea in Scienze Politiche del 12 febbraio 2018 
che approva la richiesta della dr.ssa Erika Cellini di copertura di 3 contratti di 5 ore ciascuno di 
didattica integrativa per l'insegnamento di Metodologia delle scienze sociali - SSD SPS/07 -, da 
tenere nel II semestre dell’a.a. 2017/2018,  così articolati: 
 

 introduzione alla metodologia visuale (analisi sulle immagini e con le immagini), con 
riferimento specifico ad alcune tecniche di rilevazione delle informazioni, quali la foto-
elicitation, in photo-voice ed il video etnografico; 
 

 approfondimento dell’approccio etnografico, con particolare riguardo alle modalità di 
redazione delle note etnografiche, ai metodi di analisi delle informazioni rilevate ed alle 
modalità di utilizzazione dell’immagine in tale approccio (foto e video); 
 

Bando di Selezione rep. n. 1227, prot. n. 18193/2018 – Corso di Laurea in 

Relazioni internazionali e studi europei – Scuola di Scienze politiche 

 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

     Candidature 

Storia del Medio Oriente  

SPS/06 
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 esercitazioni destinate agli studenti frequentanti, in vista dell’elaborazione di un prodotto 
visuale e/o di un rapporto scritto, incentrate sull’uso di strumenti visuali (macchina 
fotografica e videocamera), e precedute da una breve introduzione circa le modalità di 
utilizzazione di tali strumenti. 
 

La copertura finanziaria sarà effettuata con fondi esterni all’Università, non appartenenti al F.F.O., 
relativi al progetto 2040-M1893 CELLEPONEC. 
 
Il Consiglio dispone all’unanimità l’emanazione di un bando per la copertura dei suddetti contratti 
di didattica integrativa. 
 
 
c) Docenze per insegnamenti in Corsi di Laurea della Scuola di Scienze Politiche da 
conferire a personale di Enti in convenzione con l’Università di Firenze 
 
Il Consiglio attesta all’unanimità l’alta qualificazione dei seguenti nominativi cui conferire presso 
Corsi di Laurea della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” incarichi di insegnamento a titolo 
gratuito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, in quanto in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale: 
       

- Susanna Rollino (conferimento di incarico ex Convenzione con l’Ufficio interdistrettuale di 
esecuzione penale esterna della Toscana ed Umbria del Dipartimento di Giustizia minorile 
e di comunità) - Insegnamento di Laboratorio II anno e preparazione al tirocinio, da 4 cfu, 
pari a 32 ore di didattica frontale, per il CdL in Disegno e gestione degli interventi sociali, II 
semestre. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:45. 
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. Carlo Sorrentino    Prof. Luca Mannori 

 
 


