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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DEL 24 
GENNAIO 2018 

 

Il giorno mercoledì 24 gennaio alle ore 12.00, 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, associati e ai ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) convocato 

con nota prot. n. 8465 del 17 gennaio 2018 e inoltrata per posta elettronica per trattare il 

seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni del Direttore.  
2. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 – posti di 

Professore ordinario. 
3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 – posti di 

Professore associato. 
4. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 – posti di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b). 
5. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 RU a tempo determinato di 

tipologia a) e/o b). 
6. Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a) settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale), SSD SPS/07 
(Sociologia generale). 

7. Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche), SSD SPS/02 (Storia delle dottrine politiche). 

8. 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 ] [ ] 
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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 ] 

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 ] [ ] [ ] 

 

Ricercatori  

  
Presenti Assenti 

giustificati 
Assenti 

Acocella Ivana [ X ] [ ] [ ] 

Bonaiuti Gianluca [ X ] [ ] [ ] 

Bulli Giorgia [ ] [ X ] [ ] 

Cellini Erika [ X ] [ ] [ ] 

Landucci Sandro [ X ] [ ] [ ] 

Mete Vittorio [ ] [ X ] [ ] 

Moroni Sheyla [ X ] [ ] [ ] 

Pezzoli Silvia [ X ] [ ] [ ] 

Rognoni Maria Stella [ X ] [ ] [ ] 

Soare Sorina [ ] [ ] [ X ] 

 

Ricercatori TD 

 
Campus 

 
 
 
 
Mauro 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 
 

[ X ] 

Costalli Stefano [ ] [ ] [ X ] 

Gherardini Alberto [ X ] [ ] [ ] 

Manica Giustina [ X ] [ ] [ ] 

Materassi Letizia [ X ] [] [] 
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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.Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 – posti 

di Professore ordinario. 

 

Introduce il punto, come presidente della CIA,  il Prof. Carlo Sorrentino, esponendo 

dettagliatamente la proposta della CIA stessa approvata nella riunione del 22 gennaio (che si 

allega al verbale) per quanto riguarda la programmazione dei Professori ordinari.   

Al termine dell’esposizione, il Consiglio del Dipartimento, in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, in 

data 8 e 24 novembre 2017, deliberando con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 

sensi dello Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 

2018-20 dei posti di Professore ordinario, al fine di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 

indicato dal Rettore nella circolare 36/2017; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 

consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 

Organi di governo del mese di febbraio; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 

la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare 

citata (26 gennaio 2018); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 

degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle 

Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 

24 novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono 

rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

1.bis - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il numero 

dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 

2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello 

venturo; 
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3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri 

criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 

5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è 

espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento; 

- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 

programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 

1.bis,2,3,4,5 di cui sopra; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di 

priorità, per la programmazione triennale dei posti di Professore ordinario; 

- dato atto che la programmazione triennale dei posti di Professore ordinario riguarda un 

numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso 

(v. Tabella allegata alla circolare 36/2017); 

 

DELIBERA 

 

con il voto favorevole di 19 su 34 presenti di approvare la programmazione triennale dei 

seguenti posti di professore Ordinario indicati in ordine di priorità: 

1. Ex aequo Settore Concorsuale 14/D1 - SSD SPS/10, e Settore Concorsuale 

 14/B2 - SSD SPS/06  (criterio 1.bis) 

3. Settore Concorsuale 14/C1 - SSD SPS/07 (criterio 1.bis) 

4. Settore Concorsuale 14/A2 - SSD SPS/04 (criterio 1.bis) 

 

3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 – 

posti di Professore associato. 

Riprende la parola il Prof. Carlo Sorrentino, esponendo la proposta della CIA per quanto 

riguarda la programmazione dei Professori associati.  

Al termine dell’esposizione, il Consiglio del Dipartimento, in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, in 

data 8 e 24 novembre 2017, riunitosi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 

dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 

2018-20 dei posti di Professore associato, al fine di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 

indicato dal Rettore nella circolare 36/2017; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 
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consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 

Organi di governo del mese di febbraio; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 

la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare 

citata (26 gennaio 2018); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 

degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle 

Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 

24 novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono 

rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

1. sofferenza didattica verificata sulla Tabella allegata alla circolare 36/2017; 

2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello 

venturo; 

3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri 

criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 

5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è 

espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento; 

- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 

programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 

1,2,3,4,5 di cui sopra; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di 

priorità, per la programmazione triennale dei posti di Professore associato; 

- dato atto che la programmazione triennale dei posti di Professore associato riguarda un 

numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso 

(v. Tabella allegata alla circolare 36/2017); 

 

DELIBERA 

 

con il voto favorevole di 19 su 34 presenti, di approvare la programmazione triennale dei 

seguenti posti di Professore associato indicati in ordine di priorità: 

1. Settore Concorsuale 14/C3 - SSD SPS/11 (criterio 1, in part. indicatori H 2018 e  H 

2019). 

2. Settore Concorsuale 14/B1 - SSD SPS/02 (criterio 1). Il SSD è composto 

complessivamente da 3 unità di personale di cui però un PO incardinato nel Dipartimento 

SAGAS la cui incidenza didattica non è scorporabile da quella delle altre due unità in organico 

nel DSPS. Al SSD, su cui al momento insistono soltanto un RTD e un RU, corrisponde un 

insegnamento obbligatorio di primo anno che va necessariamente sdoppiato, pertanto la 

sofferenza didattica, benché non evidenziabile è al momento assai sensibile. 

3. Settore Concorsuale 14/B2 - SSD SPS/05 (criterio 1). Il settore ad oggi è ancora vuoto 

in Dipartimento e in Ateneo; si considera nevralgico ai fini dello sviluppo didattico e scientifico 
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del Dipartimento stesso nonché nell’interesse della Scuola di Studi Umanistici, attualmente 

costretta a ricorrere a contratti di insegnamento. Inoltre, per il settore indicato, è possibile 

usufruire del cofinanziamento aggiuntivo, a carico del MIUR e dell’Ateneo di Firenze, 

finalizzato alla chiamata diretta dall’estero di un PA, che è già stata effettuata dal Consiglio 

di Dipartimento in data 25 ottobre 2017. 

4. Settore Concorsuale 14/A2 - SSD SPS/04 (criteri 1 e 2). Tale posto di PA è inserito in 

programmazione come conseguenza di un previsto scambio contestuale di due docenti 

tra le Università di Firenze e Trieste; scambio che riguarderà un docente del 

Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini” di UNIFI ed una docente del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. Lo scambio implica l’impegno del 

DSPS a trasferire 0,2 PUOr al Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”. 

5. Settore Concorsuale 14/A2 - SSD SPS/04 (criteri 1 e 2). Tale posto di PA è inserito in 

programmazione in osservanza del vincolo di Ateneo relativo alla obbligatoria attivazione 

di procedure ex. art 24 co. 5 per gli RTD/B in servizio nell’ultimo anno di contratto che 

nel caso è il 2019). 

 

4. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2018-2020 
– posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b). 

 

Riprende ancora la parola il Prof. Carlo Sorrentino, illustrando la proposta della CIA per quanto 

riguarda la programmazione dei ricercatori.   

Al termine dell’esposizione, il Consiglio del Dipartimento, in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, in 

data 8 e 24 novembre 2017, riunitosi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 

dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 

2018-20 dei posti di Ricercatore a tempo determinato, al fine di rispettare il termine del 26 

gennaio 2018 indicato dal Rettore nella circolare 36/2017; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 

consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 

Organi di governo del mese di febbraio; 

- considerato che per il SSD M-STO/04 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il 

termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 

la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare 

citata (26 gennaio 2018); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 
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degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle 

Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 

24 novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono 

rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

1. sofferenza didattica verificata sulla Tabella allegata alla circolare 36/2017; 

2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello 

venturo; 

3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri 

criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 

5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è 

espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento; 

- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 

programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 

1,2,3,4,5 di cui sopra; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di 

priorità, per la programmazione triennale dei posti di posti di Ricercatore a tempo 

determinato; 

- dato atto che la programmazione triennale dei posti di posti di Ricercatore a tempo 

determinato riguarda un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso 

il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla circolare 36/2017); 

 

DELIBERA 

 

con il voto favorevole di 19 su 34 presenti, di approvare la programmazione triennale dei 

seguenti posti di Ricercatore a tempo determinato indicati in ordine di priorità: 

1. Settore Concorsuale 14/D1 - SSD SPS/10 (criterio 1 e 3) 

2. Settore Concorsuale 14/A1 - SSD SPS/01 (criterio 2) 

3. Settore Concorsuale 14/B2 - SSD SPS/06 (criterio 1) 

4. Settore Concorsuale 11/A3 - SSD M-STO/04 (criterio 1) 

5. Settore Concorsuale 14/C2 - SSD SPS/08 (criterio 1) 

 

5. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 RU a tempo 

determinato di tipologia a) e/o b). 
 

Il Direttore illustra il contenuto della circolare rettorale 36/2017, in conformità a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 8 e 24 novembre 2017 e del 20 e 21 dicembre 2017. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
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determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 8 novembre 2017 e 

del 20 dicembre 2017; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 

novembre 2017 e del 21 dicembre 2017; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 

Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 36/2017; 

- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 e 22 gennaio 

2018; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli 

anni 2018-20 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta 

al punto n 4 dell’o.d.g. e sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di 

attivazione dei bandi; 

- vista la delibera del Consiglio del DIDA del 23 gennaio 2018 che ha approvato la proposta di 

partecipare per la quota di 1/3 alla richiesta di apertura di un bando per l’attivazione di un 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD SPS/10 (Sociologia 

dell’Ambiente e del Territorio), posto di interesse congiunto tra il DIDA e il DSPS, il cui costo 

graverà per 0,133 PuOr su ciascuno dei due dipartimenti per 0,133 PuOr sulla quota strategica 

di Ateneo; 

- considerato che il Settore Concorsuale 14/D1 - SSD SPS/10 è stato ritenuto prioritario nella 

programmazione triennale per gli anni 2018-20; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 

consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 

Organi di governo del mese di febbraio; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 

degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle 

Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

DELIBERA 

All’unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 

Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro,  

dell’ambiente e del territorio) 

SSD: SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio)  

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
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servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà condurre ricerche nell’ambito del SSD oggetto 

della selezione, e dunque del rapporto ambiente-società tanto dal punto di vista 

dell’architettura, della città e dei sistemi urbani quanto dal punto di vista delle 

comunità locali nel contesto dei processi globali di urbanizzazione, con particolare 

attenzione ai problemi dell’abitare e all’analisi delle pratiche e delle culture degli 

attori, individuali e collettivi, di sostegno alla progettazione e all’analisi degli 

interventi di trasformazione urbana e territoriale. 

Il ricercatore dovrà tenere insegnamenti afferenti al SSD oggetto della selezione 

nei corsi di laurea triennale e magistrale delle Scuole di Architettura e di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” che afferiscono rispettivamente al Dipartimento di 

Architettura e al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

 

6. Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di ricercatore 

a tempo determinato di tipo a) settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale), 

SSD SPS/07 (Sociologia generale). 

Il Direttore comunica che il 18 gennaio è scaduto il termine per la presentazione delle istanze 

di partecipazione alla procedura selettiva di cui all’oggetto ed occorre deliberare la proposta di 

composizione della commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Verificata la presenza della validità della seduta, il Direttore mette in approvazione la proposta. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, 

visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 12 luglio 2017; 

propone i seguenti tre membri per la Commissione di valutazione, allegando i Curricula:  

 

Prof.ssa Angela Perulli, professore associato del SSD SPS/07, Università degli Studi di Firenze, 

membro interno; 

 

Prof. Ambrogio Santambrogio, professore ordinario del SSD SPS/07, Università degli Studi di 

Perugia; 

 

Prof.  Matteo Bortolini, professore associato del SSD SPS/07, Università degli Studi di Padova. 

 

Il Consiglio dà atto della presentazione da parte dei membri della Commissione delle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis D.lgs 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera 
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ANVUR n. 132/2016. 

 
 

7. Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di ricercatore 

a tempo determinato di tipo b) settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine 

e delle istituzioni politiche), SSD SPS/02 (Storia delle dottrine politiche). 

Il Direttore comunica che il 18 gennaio è scaduto il termine per la presentazione delle istanze 

di partecipazione alla procedura selettiva di cui all’oggetto ed occorre deliberare la proposta di 

composizione della commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Verificata la presenza della validità della seduta, il Direttore mette in approvazione la proposta. 

 

Il Consiglio, all’unanimità 

visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 12 luglio 2017; 

propone i seguenti tre membri appartenente al settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine 

e delle istituzioni politiche) per la Commissione di valutazione, allegando i Curricula:  

Dimitri D’Andrea, (membro interno) Professore ordinario del SSD SPS/01 dell’Università degli 

Studi di Firenze; 

Luca Scuccimarra, Professore ordinario del SSD SPS/02 dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  

Prof.ssa Maria Laura Lanzillo, Professoressa ordinaria del SSD SPS/02 dell’Università degli Studi 

di Bologna 

Il Consiglio dà atto della presentazione da parte dei membri della Commissione delle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis D.lgs 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132/2016. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.45. 

 

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. Luigi Burroni Prof. Luca Mannori 

 

 


