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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DEL 

13 DICEMBRE 2017 

 

Il giorno mercoledì 13 dicembre alle ore 13.30, presso l’Aula D5/008 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. 182134 del 5 dicembre 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 22 novembre 2017 

3. Programmazione didattica 2017/2018. 
4. Richiesta di autorizzazione del Prof. Tonini per un insegnamento presso 

l’Università del Minnesota (sede di Firenze). 
5. Presentazione delle relazioni sul lavoro scientifico svolto nel triennio dai 
professori associati e dai ricercatori. 

6. 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 ] [ ] [ ] 
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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. 

 

In apertura di seduta il Direttore chiede al Consiglio di aggiungere un punto all’ordine del giorno:  
Parere sulla richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Stefano Becucci. 

 

Il Consiglio approva l’inserimento del punto 6 all’odg: Parere sulla richiesta di autorizzazione 
presentata dal Prof. Stefano Becucci 

 
1. Comunicazioni del Direttore.  

Il Direttore non presenta comunicazioni.  

 

 
2. Approvazione del verbale del Consiglio del DSPS del 22 novembre 2017 
Il Direttore fa presente che il verbale relativo alla seduta del 22 novembre 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 22 novembre 2017.  

 

 
3. Programmazione didattica 2017/2018. 

a) Nomina delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa  di  
cui al bando rep. n. 12329/2017. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina delle Commissioni giudicatrici degli insegnamenti 

evidenziati nelle tabelle sottostanti, da attribuire mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito, 

ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
 

 
 
 

 

  Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Progettazione e comunicazione dei 

beni archeologici – I modulo 

SPS /08    3   15 

Presidente: Guido Vannini 

Membro: Carlo Sorrentino 

Membro: Letizia Materassi 

Supplente: Laura Solito 

Progettazione e comunicazione dei 

beni archeologici – II modulo 
SPS /08    2   10 idem 

B113 - Corso di Laurea in Disegno e gestione degli interventi sociali –  Scuola 

di Scienze politiche “Cesare Alfieri” 

 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Politiche della famiglia e dei 

servizi nel welfare locale 

SPS /08    3    24 

Presidente: Annick Magnier 

Membro: Carlo Baccetti 

Membro: Ivana Acocella 

Supplente: Erika Cellini 

B201 - Corso di Laurea in Servizio sociale –  Scuola di Scienze politiche 

“Cesare Alfieri” 

 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Principi e metodi del servizio 

sociale 

SPS /07   6   48 

Presidente: Carlo Baccetti 

Membro: Marco Bontempi 

Membro: Rossana Trifiletti 
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Supplente: Maria Paola 

Monaco 

B122 - Corso di Laurea in Scienze motorie, sport e salute –  Scuola di Scienze 

della salute umana 

 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Discipline sociologiche e storiche 

SPS /07    3   36 

Presidente: Marco Bontempi 

Membro: Sandro Landucci 

Membro:  Angela Perulli 

Supplente: Stefano Becucci 

B162 -  Corso di Laurea in Infermieristica  (Sede di Borgo San Lorenzo) – 

 Scuola di Scienze della salute umana 

 

Insegnamento  SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Sogiologia generale - Corso 

integrato 

in Infermieristica di comunità, di 

famiglia e in salute mentale 

SPS /07    1   15 

Presidente: Marco Bontempi 

Membro: Ivana Acocella 

Membro: Erika Cellini 

Supplente: Luca Toschi 

B183 - Corso di Laurea in Scienze delle professioni sanitarie e tecniche 

diagnostiche  

(Sede di Empoli) –  Scuola di Scienze della salute umana 

 

Insegnamento  SSD   CFU Ore 

didattica 
Commissione giudicatrice 
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b) Esito delle Commissioni giudicatrici e proposta per il conferimento degli insegnamenti in 
Master del DSPS di cui al bando di Selezione n. 11394/2017 e al bando di Selezione 11183/2017 
 

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’art. 4 dei bandi di Selezione per attività di insegnamento in 

Master di cui ai bandi indicati nella presente lettera b) 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 

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. 

frontale Proff: 

Sogiologia dell’ambiente e del  

Territorio - Corso integrato 

in Metodologia e analisi dei 

processi formativi nelle professioni 

sanitarie 

SPS /10    1    8 

Presidente: Annick Magnier 

Membro: Gabriella Paolucci 

Membro:  Sandro Landucci 

Supplente: Leonardo Chiesi 

B185 -  Corso di Laurea in Scienze e tecniche dello sport e delle attività 

motorie preventive e adattate –  Scuola di Scienze della salute umana 

 

Insegnamento SSD CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Commissione giudicatrice 

Proff: 

Sogiologia  - Corso integrato 

in Discipline sociologiche ed 

economiche 

SPS /08 5 40 

Presidente: Carlo Sorrentino 

Membro: Rossana Trifiletti 

Membro: Letizia Materassi 

Supplente: Laura Solito 

Bando di Selezione rep. n. 11394, prot. n. 154612/2017 - Master in Futuro vegetale: 

piante, innovazione sociale e progetto. 
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Le Commissioni giudicatrici nominate dal Consiglio del DSPS del 22 novembre u.s., in relazione 
alla valutazione delle candidature per la tenuta dei sopra indicati insegnamenti, visto l’art. 4 dei 
rispettivi bandi di Selezione, esaminate le domande pervenute dai candidati in elenco, dopo ampia 
discussione, propongono al Consiglio quali vincitori della Selezione per il Master in Scienze del 
Lavoro e Gestione delle Risorse Umane il dr. Ferdinando Tupone per la tenuta  dell’insegnamento 
di Laboratorio di analisi di casi aziendali ed il dr. Enrico Fabbri per la tenuta dell’insegnamento di 
Laboratorio sulla progettazione e gestione delle politiche attive del lavoro. La Commissione 
giudicatrice della Selezione per il Master in Futuro vegetale propone quale vincitore per la tenuta 
dell’insegnamento di Laboratorio di Metodologia per l’innovazione sociale il dr. Paolo Costa, e per 
la tenuta dell’insegnamento di Laboratorio di Innovazione sociale e arte pubblica il dr. Fabio 
Ciaravella. 

 

Il Consiglio unanime approva le proposte 

 
4. Richiesta di autorizzazione del Prof. Tonini per un insegnamento presso l’Università 

del Minnesota, CET Academic Programs sede di Firenze. 

Il Consiglio, 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 

VISTA la legge 30 novembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Alberto Tonini pervenuta in data 9 dicembre 
2017, relativa al conferimento di un incarico di attività di docenza in lingua inglese per studenti 
di primo livello provenienti da varie università statunitensi che partecipano al programma di 
Studi Abroad presso la CET Academic Programs per il quale il compenso lordo previsto o 
presunto è di 4.500 euro;  

CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal 29 gennaio al 10 maggio 2018 con un impegno previsto 
di 24 ore articolate su n. 12 giornate lavorative presso la CET Academic Programs sede di 
Firenze; 

ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 

ACCERTATA  la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 

CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 

Insegnamento  

Laboratorio di Innovazione sociale 
 SSD   CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

     Candidature 

Modulo di Laboratorio di 
Metodologia per l’innovazione 
sociale 
 
 
Modulo di Laboratorio di 
Innovazione sociale e arte pubblica 

 
SPS/10 
 
 
 
 
SPS/10 

 
3 
 
 
 
 
3 

 
18 
 
 
 
 

18 

 

Paolo Costa 

 

Fabio Ciaravella 
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VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 

VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 

PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) 
del Regolamento sopracitato; 

 

ESPRIME 

 

Valutazione positiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di attività di docenza 
in lingua inglese per studenti di primo livello provenienti da varie università statunitensi che 
partecipano al programma di Studi Abroad presso la CET Academic Programs – sede di Firenze, al 
Prof. Alberto Tonini. 

 
 

5. Presentazione delle relazioni sul lavoro scientifico svolto nel triennio dai professori 
associati e dai ricercatori. 

Il Consiglio dà atto della presentazione della relazione del Prof. Carlo Baccetti e della Prof.ssa 
Rossana Trifiletti sul lavoro scientifico svolto negli anni 2012-13, 2013-14, 2014-15  

 

 

6. Parere sulla richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Stefano Becucci 

 

Il Consiglio, 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 

VISTA la legge 30 novembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Stefano Becucci pervenuta in data 30 
novembre 2017, relativa al conferimento di un incarico di insegnamento del corso di Sociologia 
delle Migrazioni presso la Middlebury University sede di Firenze per il quale il compenso lordo 
previsto o presunto è di 4.400 euro;  

CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal 19 febbraio al 27 maggio 2018 con un impegno 
previsto di circa 36 ore articolate su n. 24 giornate lavorative presso la Middlebury University sede 
di Firenze; 

ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 

ACCERTATA  la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 

CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 

VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 

PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera 
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d) del Regolamento sopracitato; 

 

ESPRIME 

 

Valutazione positiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di insegnamento del 
corso di Sociologia delle Migrazioni presso la Middlebury University sede di Firenze al Prof. 
Stefano Becucci. 
 
 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.00. 

 

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 
 

 


