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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 15.00, presso l’Aula D15/005 del Polo delle Scienze 
Sociali si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, convocato con 
nota prot. n. 25495 del 14 febbraio 2018 integrato con nota prot. 27069 del 16 febbraio 2018 
inoltrate per posta elettronica per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
1) Comunicazioni del Direttore.  
2) Attività del Senato Accademico. 
3) Approvazione del verbale del Consiglio del 13 dicembre 2017. 
4) Approvazione del verbale del Consiglio del 24 gennaio 2018. 
5) Verifica dei risultati delle attività dei professori e ricercatori: proposta della CIA. 
6) Ripartizione dei fondi per l’internazionalizzazione: proposta della CIA. 
7) Proposte di attivazione e rinnovo di Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale 2018/19**. 
8) Attivazioni e rinnovi di assegni di ricerca. 
9) Progetti di ricerca. 
10) Convenzioni per attività di ricerca, di didattica e/o per conto terzi.  
11) Contratti di edizione. 
12) Incarichi esterni. 
13) Approvazione delle richieste di nomina dei cultori della materia. 
14) Proposte di visiting professor di Ateneo 2018/19. 
15) Approvazione del bando di selezione per l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al Corso di 

Laurea magistrale RISE idonei allo svolgimento di un anno di corso presso il Moscow State 
Institute of International Relations (Russia) (a ratifica). 

16) Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
17) Parere del Dipartimento sulla bozza di revisione dello Statuto. 
18) Programmazione del personale tecnico-amministrativo: richiesta di personale a tempo 

indeterminato (a ratifica). 
19) 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 ] [ ] [ ] 
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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 ] [ ] 

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 
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Campus Mauro [ X ] [ ] [ ] 

Costalli Stefano [ X ] [ ] [ ] 

Gherardini Alberto [ X ] [ ] [ ] 

Manica Giustina [ X ] [ ] [ ] 

Materassi Letizia [ X ] [] [] 

     

Rappresentanti assegnisti 

  
Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

Manzo  Cecilia [ X ] [ ] [ ] 

Sbardella Marco [ X ] [ ] [ ] 

 

Rappresentanti degli Studenti 

  
Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

Allegrucci Lorenzo [ X ] [ ] [ ] 

Bertini  Francesca [ ] [ ] [ X ] 

Biava  Giorgio [ ] [ X ]  [ ] 

Braconi  Lapo [ ] [ ] [ X ] 

Maiullo Raffaella [ ] [ ] [ X ] 

Perini Giulia [ ] [ ] [ X ] 

Sapienza  Davide [ ] [ ] [ X ] 

 
Rappr. Personale tecnico-amministrativo 
 

  
Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

Giorgini Simona [ X ] [ ] [ ] 

 

Responsabile amministrativo  

  
Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

Tamburini Carla [ X ] [ ] [ ] 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento Prof. Luca Mannori che affida la 
funzione di Segretario verbalizzante alla signora Simona Giorgini.  
Raggiunto il numero legale, alle ore 15,20 il Direttore dichiara aperta la seduta. 

 

 
1. Comunicazioni del Direttore.  
 

Il Direttore informa il Consiglio che per il XXXIV ciclo di dottorato, come già gli anni scorsi, l’Ateneo 
intende attribuire alcune borse aggiuntive in conformità al Piano Strategico. 
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Il Prof D’Andrea, come coordinatore del Dottorato in Mutamento sociale e politico, ha 
comunicato l’intenzione di presentare la richiesta di 2 o 3 Borse aggiuntive relative alle tematiche 
del Piano Strategico di Ateneo, di cui una in collaborazione con il Dottorato di Filosofia (borsa sul 
tema ‘La critica dell’attore razionale’) e un’altra in collaborazione con il Dottorato di Studi Storici 
(borsa sul tema Politica e Violenza). Una terza borsa come dottorato di appoggio sul tema dei Beni 
comuni. 
 
Il direttore ricorda quindi che è  stata lanciata l’inchiesta ‘Customer Satisfaction’ dipartimentale. Il 
Direttore invita professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi a rispondere al sondaggio telematico 
che è stato indirizzato a tutti i componenti del Dipartimento. 
. 
In terzo luogo, il direttore fa presente che il Senato Accademico, e successivamente il Consiglio di 
Amministrazione, ha deliberato la destinazione di 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) a 15 Dipartimenti, tra cui il nostro, al quale sono stati assegnati due posti. Tale duplice 
attribuzione è legata alla circostanza che il DSPS, com’è noto, pur non avendo vinto il progetto di 
Eccellenza dipartimentale, è stato selezionato per partecipare alla gara ed ha presentato un 
proprio progetto. Uno dei posti è stato già attribuito dall’Ateneo al SSD L-LIN/12 (Lingua inglese) 
per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze Politiche in programmazione congiunta con il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, referente del SSD. 
 
Il direttore inoltre ricorda che: 
 
entro la fine di febbraio deve essere aggiornata la produzione scientifica sul repository FLORE; 
 
la dott.ssa Deborah Galimberti ha vinto una posizione di Marie Sklodowska Curie presso il nostro 
Dipartimento. Il Consiglio si congratula con il Prof. Burroni e con la dott.ssa Galimberti; 
 
una disposizione della legge di bilancio ha riaperto le commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN); 
 
è in corso la mappatura degli accordi con gli Atenei esteri per la quale tutti i referenti dei singoli 
accordi devono inserire informazioni sull’applicativo. 
 
Il Direttore infine comunica che il Dipartimento di Architettura non ci ha ancora fatto pervenire 
alcuna deliberazione in ordine alla assegnazione degli 0,133 PuOr che avrebbe dovuto destinare 
per il reclutamento del posto di RTD/A di interesse congiunto con il DSPS di cui alla nostra ultima 
programmazione. Nessuna notizia è parimenti ancora pervenuta dalla Università di Trieste circa il 
trasferimento della prof.ssa Anna Bosco presso il nostro Dipartimento. 
 
 
2. Attività del Senato Accademico. 

 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio l’Indirizzo strategico di Ateneo sul nuovo assetto 
dipartimentale.  
I Dipartimenti che attualmente risultano sotto la soglia minima legale dei 40 strutturati e che non 
sono risultati vincitori di alcun progetto di eccellenza è stato richiesto di formulare entro il 30 giugno 
2018 un piano che preveda scioglimento, confluenza o accorpamento con altri Dipartimenti (i 
Dipartimenti di SCIFOPSI e LILSI, in particolare, sono stati sollecitati a muoversi in questo senso) 
mentre ad alcuni tra quelli che risultano avere, nel prossimo triennio, una numerosità fra i 40 e i 50 
strutturati è stato richiesto di formulare, entro il giugno 2019 , un piano che preveda misure di 
rafforzamento dell’organico o in alternativa proposte di fusione o accorpamento con altri 
Dipartimenti. Il DSPS, la cui consistenza rientra pure in quest’ultimo intervallo, non è stato 
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sollecitato a presentare alcun piano; e ciò probabilmente perché la configurazione dell’Area delle 
Scienze sociali, di cui esso fa parte, comprende solo tre Dipartimenti e quindi non pare suscettibile 
di essere sottoposta a processi di ulteriore semplificazione interna. Resta il fatto che dovremo 
continuare a prestare attenzione al mantenimento della nostra consistenza attuale, cercando per 
quanto possibile di incrementarla onde evitare di finire sotto soglia.  

 
 

3. Approvazione del verbale del Consiglio 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.  

 
 

4. 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.  

 
 

5. Verifica dei risultati delle attività dei professori e ricercatori: proposta della CIA. 
 
 

Ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017, il Direttore 

ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei 

professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma 

transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 

Il Direttore quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 

valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 

adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 

per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 

prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 

al 31 agosto 2017. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 

relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 

valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 

le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato 

nella seduta del 13 dicembre 2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 

Si tiene conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito 

la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze 

dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali richieste di 

giustificazione. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
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constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 

delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda, ulteriore e facoltativa, per le sole 

attività scientifiche svolte, e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione per 

la selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca.  

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 44 relazioni annuali. 

Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 

10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 

Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il Direttore ha preso atto dei Registri 

degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede delle Scuole e 

validati dai Presidenti delle Scuole e dai Direttori dei Dipartimenti. La CIA ha inoltre 

verificato, prima della consegna delle relazioni annuali, che tutti i professori e i ricercatori 

avessero regolarmente consegnato i consuntivi per l’a.a. 2016/17 (circolare n. 1/2018). 

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 

attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno 2017 per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali come proposto dalla CIA nella seduta del 19 febbraio 2018. 

Il Consiglio del Dipartimento con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto 

di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 

Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 

- preso atto della nota rettorale prot. n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 

alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 

ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 

all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 

classe stipendiale triennale”; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari/ professori associati/ ricercatori 

a tempo indeterminato pervenute entro il 20 gennaio 2018; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 

periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato 

in suddette relazioni; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 

insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 

2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede delle Scuole e validati dal 

Presidente della Scuola e dal Direttore del Dipartimento 
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delibera 

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 

delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 

2017 dei seguenti professori e ricercatori a tempo indeterminato 

Professori ordinari  

ALACEVICH FRANCA MARIA 

BONTEMPI MARCO 

BURRONI LUIGI 

CHIARAMONTE ALESSANDRO 

CONTI FULVIO 

D’ANDREA DIMITRI 

MANNORI LUCA 

MORISI MASSIMO 

NERI SERNERI SIMONE 

PULCINI ELENA 

ROGARI  
SANDRO collocato a riposo 
dal 1° novembre 2017 

SORRENTINO CARLO 

TARCHI MARCO 
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TOSCHI LUCA 

TRIGILIA CARLO 

Professori Associati  

BACCETTI CARLO 

BAGNATO BRUNA 

BALDUCCI MASSIMO 

BECUCCI STEFANO 

BOZZO LUCIANO 

CASALINI BRUNELLA 

CHIESI LEONARDO 

FARGION VALERIA 

LEONARDI LAURA 

LIPPI ANDREA 

MAGNIER ANNICK 

PAOLINI GABRIELE 

PAOLUCCI GABRIELLA 
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PERULLI ANGELA 

SCOTTO GIOVANNI 

SOLITO LAURA 

TONINI ALBERTO 

TRIFILETTI ROSSANA 

Ricercatori a tempo indeterminato  

ACOCELLA IVANA 

BULLI GIORGIA 

CELLINI ERIKA 

METE VITTORIO 

MORONI SHEYLA 

PEZZOLI SILVIA 

ROGNONI MARIA STELLA 

SOARE SORINA 

 
Il Consiglio prende atto che, come verificato dalla CIA, il dott. Gianluca Bonaiuti, ricercatore a 
tempo indeterminato del SSD SPS/02 e il dott. Piervincenzo Uleri, ricercatore a tempo 
indeterminato del SSD SPS/04, collocato a riposo dal 1° novembre 2017, non hanno presentato 
la relazione ai fini della valutazione annuale. 

 

Prende atto inoltre che i Proff. Paolo Barrucci e Giorgio Natalicchi, professori associati 
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rispettivamente del SSD SPS/07 e del SSD SPS/04 hanno dichiarato un numero di prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSNo indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi 5 
anni inferiore a 3; e lo stesso il dott. Sandro Landucci ricercatore a tempo indeterminato del SSD 
SPS/07. 

 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 

per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, 

in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione 

dei progetti di ricerca dei seguenti professori e ricercatori a tempo indeterminato 

 

Professori ordinari  

ALACEVICH FRANCA MARIA 

BURRONI LUIGI 

CHIARAMONTE ALESSANDRO 

CONTI FULVIO 

D’ANDREA DIMITRI 

NERI SERNERI SIMONE 

PULCINI ELENA 

SORRENTINO CARLO 

TARCHI MARCO 

TOSCHI LUCA 

TRIGILIA CARLO 
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Professori Associati  

BACCETTI CARLO 

BAGNATO BRUNA 

BOZZO LUCIANO 

CASALINI BRUNELLA 

CHIESI LEONARDO 

LEONARDI LAURA 

LIPPI ANDREA 

MAGNIER ANNICK 

NATALICCHI GIORGIO 

PAOLUCCI GABRIELLA 

PERULLI ANGELA 

SCOTTO GIOVANNI 

SOLITO LAURA 

Ricercatori a tempo indeterminato  

METE VITTORIO 
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MORONI SHEYLA 

PEZZOLI SILVIA 

ROGNONI MARIA STELLA 

SOARE SORINA 

 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 
 
 

6. Ripartizione dei fondi per l’internazionalizzazione: proposta della CIA. 
 

Su questo punto il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Bagnato, referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento, che illustra la proposta della CIA. Quest’ultima, sentita 
la CAI, propone lo stanziamento dei fondi secondo lo schema indicato nella tabella seguente. Lo 
stanziamento totale ammonta, come da delibera del Consiglio del 27 settembre 2017, a 20.825 
euro.  
 
 

Tipologie di 
azioni 

Stanziamento 
per tipologie di 
azioni 
precedentement
e approvato 

Stanziamento 
per tipologie 
di azioni 
rettificato 

Progetti 
presentati  

Stanziamento 
per singoli 
progetti 

 

4.1.1: sviluppo 
della capacità di 
integrare 
ricercatori nelle 
reti 
internazionali 

2.500 1.500 Dott. 
Costalli 

1.500 L’importo è stato 
rettificato in 
considerazione 
della possibilità di 
far gravare parte 
delle spese sui 
fondi Erasmus 

4.1.2: Attrarre 
Visiting 
professors 

4.000  Nessun 
progetto 
pervenuto 

 La 
presentazione 
dei progetti deve 
avvenire entro la 
fine di marzo 
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4.1.2: 
Promozione e 
incremento 
delle 
opportunità di 
scambi culturali 
e di mobilità -
stipula e 
potenziamento  
accordi. 
Si chiede al 
Consiglio di 
approvare una 
“declinazione” 
della voce che 
permetta di 
sostenere 
anche le 
missioni svolte 
nell’ambito di 
accordi in 
vigore 

5.000  Prof. Chiesi 
6.000 
Prof. 
Becucci 
1.800 

 Si propone di 
rinviare la 
ripartizione di 
questa quota dei 
fondi al 
Consiglio di 
marzo,  in 
considerazione 
di possibili 
ulteriori 
proposte 
finalizzate al  
potenziamento 
degli accordi in 
vigore. 

4.2.2: 
Incremento 
della mobilità 
studentesca in 
entrata e in 
uscita. 
Si chiede al 
Consiglio di 
approvare una 
“declinazione” 
della voce che 
permetta  di 
sostenere 
anche la 
partecipazione 
di studenti a 
convegni 
internazionali  
(solo se in 
qualità di 
relatori) 

4.825 6.325 (di cui in 
aggiunta 
€1.000 dalla 
voce 4.1.1, e 
500 dalla 4.3.1) 

  Si propone di 
riservare la cifra 
di 500 euro per 
sostenere la 
partecipazione 
degli studenti dei 
CdL afferenti alla 
Scuola di Scienze 
politiche a 
convegni in sedi 
estere. La 
selezione delle 
domande  è 
demandata alla 
CIA. 

4.3.1: 
Incremento 
dell’operatività 
nel settore della 
cooperazione 
allo sviluppo 
attraverso 
azioni 
concertate e 
sinergie con gli 
altri Atenei e gli 
Enti pubblici 

4.500 4.000 Dott. 
Bonaiuti 

4.000 Si propone la 
rettifica dello 
stanziamento in 
considerazione 
della possibilità di 
usufruire di 
convenzioni tra 
Unifi e strutture 
ricettive per 
l’ospitalità dei 
colleghi  stranieri 
in-coming. 

 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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7. Proposte di attivazione e rinnovo di Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale 2018/19. 
 

Il Direttore ricorda che con rettorale n. 28610 del 20 febbraio 2018 i Dipartimenti sono stati invitati 
a presentare le proposte di attivazione di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi 
di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019. Il Direttore illustra l’elenco delle proposte di 
attivazione e di rinnovo sotto riportate, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali, presentate e redatte conformemente al Regolamento per l’istituzione e il 
funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento 
Professionale – Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011, in seguito “Regolamento 
perfezionamento” – e al Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master 
universitari – Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011, in seguito “Regolamento 
master”: 

 
a) Proposte di rinnovo Master: 

1) Master di I livello in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane (LS-HRM)  – 
coordinatore: prof. Luigi Burroni –  sede del corso: Polo delle Scienze sociali di Novoli, 
Plesso didattico di Viale Morgagni 40, PIN S.c.r.l.; 

 
2) Master di I livello in Management dei Servizi di Accoglienza per Migranti, Profughi e 

Richiedenti Protezione – coordinatrice: prof.ssa Annick Magnier – sede del corso: 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali; 

 
3) Master di I livello interdipartimentale in FUTURO VEGETALE Piante, innovazione 

sociale e progetto – coordinatori Proff. Leonardo Chiesi e Stefano Mancuso – sede del 
corso: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 
4) Master di II livello in Leadership e Analisi Strategica, coordinatore prof. Luciano Bozzo 

– sede del corso: Istituto di Scienze Militari Aereonautiche sito in Via dell’Aeronautica, 
14 - 50144 Firenze; 
 

b) Proposta di rinnovo Corso di Perfezionamento: 
1) Corso di Perfezionamento post-lauream in Intelligence e Sicurezza Nazionale – 

coordinatore: prof. Luciano Bozzo – sede del corso: Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali. 

 
c) Proposta di istituzione del seguente corso di aggiornamento professionale per l’a.a. 

2018/2019: 
 
Corso di Aggiornamento professionale “Gli operatori dei servizi sociali: formazione e 
aggiornamento” – Direttori: Carlo Baccetti (PA - Direttore), Maria Paola Monaco (RU – 
Direttrice e referente organizzativa); Laura Bini (Docente a contratto – Direttrice) -  sede 
del corso: Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

 
Tanto premesso, 

il Consiglio 
 

Vista la rettorale n. 28610 del 20 febbraio 2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a 
presentare le proposte di attivazione dei corsi di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea 
e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019; 



 

15 

 

Visti il Regolamento master ed il Regolamento perfezionamento indicati nelle premesse; 

Esaminate le proposte allegate e parte integrante alla presente delibera, presentate utilizzando la 
modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 

Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta;  

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 
7 del Regolamento perfezionamento richiamati in premessa, il Senato Accademico e il 
Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti; 

Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/2019 – delle proposte di attivazione 
presentate. 

Accertata: 

 la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 

  l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 
diverse tipologie di destinatari; 

 l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di 
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica 
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla 
diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei 
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti 
dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto), come specificato nella rettorale 
sopra richiamata; 

Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente Ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di 
aprile; 

Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate è 
conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master 
e di direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o di aggiornamento 
professionale; 

Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

 

Approva all’unanimità 

la proposta di attivazione del corso sotto riportato: 

1) Corso di Aggiornamento professionale “Gli operatori dei servizi sociali: formazione e 
aggiornamento” – Direttori: Carlo Baccetti (PA - Direttore), Maria Paola Monaco (RU – 
Direttrice e referente organizzativa); Laura Bini (Docente a contratto – Direttrice) -  sede 
del corso: Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

 

e le proposte di rinnovo dei seguenti corsi: 
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1. Master di I livello in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane (LS-HRM)  –  
coordinatore: prof. Luigi Burroni –  sede del corso: Polo delle Scienze sociali di Novoli, 
Plesso didattico di Viale Morgagni 40, PIN S.c.r.l.. 

 
2. Master di I livello in Management dei Servizi di Accoglienza per Migranti, Profughi e 

Richiedenti Protezione – coordinatrice: prof.ssa Annick Magnier – sede del corso: 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

 
3. Master di I livello interdipartimentale in FUTURO VEGETALE Piante, innovazione sociale 

e progetto – coordinatori Proff. Leonardo Chiesi e Stefano Mancuso – sede del corso: 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

 
4. Master di II livello in Leadership e Analisi Strategica, coordinatore prof. Luciano Bozzo – 

sede del corso: Istituto di Scienze Militari Aereonautiche sito in Via dell’Aeronautica, 14 - 
50144 Firenze. 

 
5. Corso di Perfezionamento post-lauream in Intelligence e Sicurezza Nazionale – 

coordinatore: prof. Luciano Bozzo – sede del corso: Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali. 

 
8. Attivazioni e rinnovi di assegni di ricerca. 

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che il Prof. Morisi responsabile del progetto di 
ricerca sul Gioco d’azzardo, ha chiesto che il bando inerente al conferimento di un assegno di 
ricerca sostenuto da specifica convenzione tra DSPS e Ascob, preveda come titolo di accesso la 
laurea magistrale in discipline psicologiche e non il Dottorato di ricerca. Questo per allargare la 
platea dei potenziali candidati in quanto l’omologo, precedente bando che prevedeva come titolo 
d’accesso il dottorato di ricerca è andato deserto. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 

9.Progetti di ricerca. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute numerose domande di finanziamento in 
riferimento al bando PRIN 2017 che scade il 29 marzo p.v. e di cui chiede l’approvazione. 
 
Hanno presentato domanda in veste di Principal Investigator i seguenti docenti: 
 
Prof. Marco TARCHI 
Titolo “L’ospite scomodo della democrazia. Organizzazione, cultura politica e strategie 
comunicative dei partiti populisti in Europa” 
Unità locali: Università di Pavia e Università di Perugia 
Importo: euro 350.000,00 
 
Prof. Andrea LIPPI 

Titolo: “Co-governance and co-evaluation for enhacning policy sustanaibility” 

Unità locali: Università di Padova (Maria Stella Righettini)  

Università di Salerno (Mita Marra) 

Università di Napoli Federico II (Rosaria Lumino) 

Importo presunto: 1 milione di euro 

 
Prof. Stefano BECUCCI 
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Titolo: “Interdisciplinary Migration Theory Building: Processes and routes from the African Sub-

Saharan African Region  towards Italy”. 

Unità Locali: CNR di Firenze, 

Università di Arcavacata 

Università della Tuscia (Viterbo)  

Importo: 1.167.977,77 Euro. 

 
Hanno presentato domanda come Responsabili di Unità locale i seguenti docenti: 
 
Prof. Alessandro CHIARAMONTE 

Titolo: “Il voto dei giovani in uno spazio politico in cambiamento” 

Settore SPS/04, SPS/11 

Principal Investigator: Lorenzo De Sio (LUISS) 

Unità locali: LUISS (De Sio) , UNIFI (Chiaramonte), UNIMI (Vezzoni), UNIBO (Tuorto) 

Importo: euro 500.000,00 presunto 

 
Prof. Brunella CASALINI 

Titolo: “Gender violence and moral economy” 

Principal Investigator : Michela FUSASCHI (Roma3) 

Importo: euro 338.200,00 

 
Prof. Elena PULCINI 

Titolo: “Le migrazioni e l’ondata populista: prospettive per la democrazia del XXI secolo 

(Migrations and the Populist Upsurge: Prospects for 21st Century Democracy)  

Principal  Investigator: Marina Calloni  (Univ. Milano/Bicocca) 

Unità locali: UNIFI (Pulcini, Perulli, Mazzone), Roma Sapienza (Stefano Petrucciani), Roma Tor 

Vergata (Alessandro Ferrara) 

Importo: euro 120.000,00 

 
Prof. Dimitri D’ANDREA 

Titolo: “Disnomia. Fenomenologia del malgoverno.” 

Principal Investigator : Valentina Pazè (Università di Torino) 

Unità locali:  UNIFI (D’Andrea, Bontempi, Bonaiuti), UNIBO (Giovanni Giorgini),  

Università di Salerno (Geminello Preterossi)  

Importo: euro 170.899,00 
 
Prof. Luca TOSCHI 

Titolo: “Analysis of conditions of facilitation and mediation of migrant children’s ability to 

participate in changing their socio-cultural context of education and healthcare, thus suggesting 

the implementation of a system of facilitation and mediation.” 

Principal Investigator: prof. Claudio Baraldi (Università di Modena e Reggio Emilia) 

Unità locali: UNIFI (prof. Luca Toschi), Università di Torino (prof. Roberta Bosisio), Università del 

Piemonte Orientale (prof.  Anna Rosa Favretto)   

 

Dott. Vittorio METE 

Titolo: “Le risorse dell’antimafia, l’antimafia come risorsa” 
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Principal Investigator: Università di Torino (Rocco Sciarrone) 

Unità Locali: UNIFI (Mete, Gherardini), Univ. Napoli Federico II (Luciano Brancaccio),  Università 

di Palermo (Salvatore Lupo) 

 
Il Consiglio, dopo breve discussione, dichiara la piena fattibilità dei progetti presentati  e dichiara 
che saranno portate a ratifica nel prossimo Consiglio di marzo eventuali piccole modifiche. 

 
 

10.Convenzioni per attività di ricerca, di didattica e/o per conto terzi. 
 Il Direttore porta all’approvazione il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Firenze e la Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica.  
La Convenzione ha permesso l’instaurazione di un rapporto di collaborazione in iniziative 
riguardanti attività di ricerca scientifica, didattiche e di formazione nell’ambito di aree disciplinari 
di interesse ai fini della sicurezza nazionale. 
L’accordo permetterà, come per gli anni passati: 
- il finanziamento di due moduli di un corso di insegnamento del Corso di laurea magistrale in 
relazioni internazionali e studi europei (Security Studies) e la collaborazione alla didattica; 
- la collaborazione alle attività didattiche del Corso di perfezionamento Intelligence e sicurezza 
nazionale. 
Al termine della discussione, il Consiglio approva la Convenzione con la Scuola di formazione 
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (all. n. 10) 

 
11.Contratti di edizione. 

Il Direttore non presenta al Consiglio contratti di edizione da approvare. 
 
 

12.Incarichi esterni. 
 

a) Il Direttore informa che il Prof. Carlo Sorrentino, in qualità di Responsabile del progetto 
“Tra digitale e sociale”, ha fatto richiesta di attivazione di un bando per un incarico di 
collaborazione.  
L’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del progetto di cui sopra, di individuare sul web le notizie 
maggiormente controverse, cioè quelle il cui grado di credibilità è ambiguo, verificarne la 
veridicità e quindi sottoporre tale campione di notizie a un selezionato gruppo di studenti per 
indicare i più opportuni processi di verifica delle notizie stesse. 
Il contratto avrà la durata di 2 mesi e l’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti 
gli oneri a carico del percipiente, è pari ad euro 1800,00. 
Il Consiglio unanime approva la proposta presentata dal Prof. Sorrentino. 
 
b) Il Direttore informa che il Prof. Luigi Burroni, in qualità di Responsabile del progetto NETWIR 

– Networked Coordination of Industrial Relations, ha fatto richiesta di attivazione di un bando 
per un incarico di collaborazione.  

L’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del progetto di cui sopra, di  
1) analisi di rete – social network analysis – dei meccanismi di coordinamento in atto nel modello 
di relazioni industriali italiane;  
2) predisposizione del database per l’analisi;  
3) analisi empirica sullo studio di caso italiano, reperimento di informazioni e dati;  
4) analisi del ruolo dello Stato come meccanismo di coordinamento;  
5) stesura del rapporto intermedio di ricerca in lingua inglese. 
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Il contratto avrà la durata di 10 mesi e l’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di 
tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad euro € 5.750. 
Il Consiglio unanime approva la proposta presentata dal Prof. Burroni. 
 
 
c) Richiesta di attivazione di un bando per il rimborso spese di iscrizione e mobilità di 

due studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali della Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”. 

 
Il Direttore informa che le dott.sse Ivana Acocella e Erika Cellini hanno fatto richiesta di 
attivazione di un bando per il rimborso delle spese di iscrizione e mobilità di due studenti, iscritti 
ai corsi di laurea triennale e magistrale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” che 
dimostrino di aver partecipato con la presentazione di un paper (o che parteciperanno avendo 
avuto l’abstract accettato) a convegni nazionali in ambito sociologico e metodologico nel periodo 
che va da ottobre 2017 a ottobre 2018. 
Il rimborso ammonta a 500 euro ciascuno da imputare sui Fondi FAR 2015 di Acocella e di Cellini 
(al 50%). 
Il Consiglio unanime approva. 

 
 

13. Approvazione delle richieste di nomina dei cultori della materia. 
 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Consiglio di CdS in Sviluppo Economico Cooperazione 
Internazionale Socio-Sanitaria e Gestione dei Conflitti della Scuola di Economia e Management 
la seguente richiesta di nomina di cultore della materia per l’a.a. 2017/2018: 

 

 

Il Consiglio, unanime approva la richiesta presentata.  
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Politiche della 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” la seguente richiesta di nomina di cultori della materia 
per l’a.a. 2017/2018: 
 

Docente Insegnamento SSD proposte presentate 

Sheyla 
Moroni 

Storia delle rappresentanze 
d’interesse 

M-STO/04 Francesco 
Bacciottini 

Dimitri 
D’Andrea 

Filosofia politica SPS/01 Maurizio Pagano 

 
Docente Insegnamento 

 
Proposte 
presentate 

Giovanni 
Scotto 

Lab. di Metodologia della Formazione Attiva: 
Training for Change 

 
Dott. Eugenio 

Pandolfini 
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Gabriele 
Paolini 

Storia della comunicazione M-STO/04 Massimo Nardini 

 

Il Consiglio approva le proposte presentate. 
 

 
 

14. Proposte di visiting professor di Ateneo 2018/19. 
a) Il Direttore informa che a seguito dell’adozione del Regolamento in materia di Visiting 

Professor (Decreto rettorale, 6 settembre 2017, n. 767), l’Ateneo intende avviare una 
programmazione del numero di posizioni da bandire, tramite apposito avviso, nel secondo 
semestre 2018 e nel 2019. 

Ai sensi del citato regolamento, assume il titolo di visiting professor lo studioso, appartenente ad 
istituzioni straniere, invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche a seguito di accordi internazionali 
da questo stipulati, attività formativa nell’ambito di un corso di studio e/o attività di ricerca per un 
periodo minimo di 30 giorni consecutivi e massimo di 1 anno. I Dipartimenti interessati ad ospitare 
un Visiting Professor devono presentare la propria proposta mediante la compilazione di un 
modulo con allegato il curriculum vitae dello studioso entro il 28 febbraio. 
Si apre la discussione a cui partecipano nell’ordine il Dott. Stefano Costalli ed i Proff. Valeria 
Fargion e Leonardo Chiesi al termine della quale il Consiglio all’unanimità delibera di: 
 
Presentare la proposta di conferimento del titolo di visiting professor al Prof. Paul Blokker 
afferente alla Charles University in Prague. Il periodo di permanenza presso il DSPS va da maggio 
a ottobre 2018. 
Il Professor Blokker si è reso disponibile a svolgere seminari con i dottorandi di ricerca sulle 
tematiche affrontate nel lavoro di ricerca (SPS/07 e SPS/11) ed a svolgere lezioni presso il Centro 
di Eccellenza Jean Monnet. 
Riguardo all’attività di ricerca il Prof. Blokker svolgerà ricerca teorica ed empirica sul caso-studio 
Italia, nel contesto del progetto “Transnational Populism and European Democracy (TRAPpED), 
finanziato dalla Czech Science Fiundation (GACR), 2018-20. La ricerca comprenderà inter alia 
analisi dei media e altri materiali (Documenti, social media, programmi) relativamente a movimenti 
trasnazionali europei (Incluso DiEM 25), operando in Italia. 
E’ in corso la stipula di un accordo di collaborazione con la Charles University di Praga. 
Referente la Prof.ssa Laura Leonardi. 
Nel caso di accoglimento della domanda, al Prof. Blokker sarà assegnata una postazione 
lavorativa presso il Dipartimento. 

 

Assunta la delibera di cui sopra, il Consiglio lamenta tuttavia la scadenza troppo ravvicinata per la 
presentazione, da parte dei Dipartimenti, della proposta di visiting professor considerato che la 
circolare del Rettore relativa alla programmazione del numero di posizioni da bandire, inviata ai 
Dipartimenti il 9 febbraio, invita gli interessati a presentare i candidati entro il 28 febbraio. Il 
Consiglio dà mandato al Direttore, ove vi fossero nei prossimi giorni ulteriori candidature, di 
chiedere al Rettore una riapertura di questo termine.  

Il Consiglio inoltre invita l’Ateneo a stabilire prima dell’emissione del bando l’eventuale 
stanziamento di specifici fondi da destinare ai visiting professor, essendo una adeguata copertura 
finanziaria un punto evidentemente cruciale per migliorare la qualità dei visiting e attribuire loro 
una adeguata visibilità.  

b) Il Direttore comunica che la Giunta nella seduta del 14 febbraio u.s. ha approvato la richiesta 
pervenuta dal prof. Siroos Ahmadi della Yasouj University, Iran, di trascorrere un anno presso 
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il nostro dipartimento, a partire da agosto 2018, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal 
titolo “Factors influencing work ethic among employees: a comparison between Iran and Italy”. 
La Giunta, esaminato il Curriculum accademico del docente, considerato che nessuna spesa 
relativa a viaggio, soggiorno, ecc graverà sul Dipartimento, preso atto della comunicazione 
rilasciata dall’Università di appartenenza del docente con cui questa si fa carico delle spese di 
viaggio e di assicurazione del professor Ahmadi, rilascia parere positivo ad accogliere il prof. 
Siroos Ahmadi per un anno come visiting professor del DSPS. 
Il Consiglio, visto quanto sopra, delibera di accogliere il prof. Siroos Ahmadi per un anno come 
visiting professor del DSPS. 
 

 
15. Approvazione del bando di selezione per l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al 

Corso di Laurea magistrale RISE idonei allo svolgimento di un anno di corso presso 
il Moscow State Institute of International Relations (Russia) (a ratifica). 

 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la pubblicazione del bando di selezione per 
l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e 
Studi Europei idenei allo svolgimento di un anno di corso ppresso il Moscow State Institute of 
International Relations (Russia). 
Il Consiglio approva a ratifica. 
 
16. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
Il Direttore informa che è giunta una proposta di stipula di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e la Universidad de Guadalajara (Messico). Non essendoci al 
momento docenti del DSPS interessati all’accordo, il Direttore propone di ripresentare la proposta 
al prossimo Consiglio. 

 
a) Proposta di rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica e culturale con la 
Hanoi University (Vietnam). 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con Hanoi University (Vietnam), tramite l’Ufficio Relazioni 
Internazionali.  

Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) previste dall’accordo; 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Direttore, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere 
favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi 
di Firenze e la Hanoi University (Vietnam) deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
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Il Consiglio delibera inoltre che il docente coordinatore dell’accordo sia la Prof.ssa Valeria Fargion, 
come riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  

Dà mandato al Direttore di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 

 
b) Rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica e culturale con la Universidad 
Catolica Luis Amigo (Colombia) 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Universidad Catolica Luis Amigo (Colombia), tramite 
l’Ufficio Relazioni Internazionali.  

Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

c) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) previste dall’accordo; 

d) individua il docente coordinatore dell’Accordo. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Direttore, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere 
favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi 
di Firenze e la Universidad Luis Amigo (Colombia) deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 

Il Consiglio delibera inoltre che il docente coordinatore dell’accordo sia il Prof. Carlo Baccetti, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  

Dà mandato al Direttore di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
c) Proposta di adesione all’accordo di collaborazione culturale e scientifica in 

vigore tra UNIFI e l’Università di Cartagine (Tunisia) 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’ Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di 
Cartagine (Tunisia) per estendere la collaborazione al settore di Servizio Sociale, Sociologia, 
Scienze Politiche. Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 
febbraio 2013) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di 
collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del 
Dipartimento proponente il quale: 

delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

individua il docente coordinatore dell’Accordo 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Direttore e presa visione dell’accordo attualmente in vigore 
pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole 
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all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università 
degli Studi di Firenze e l’Università di Cartagine, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 

Il Consiglio individua la prof.ssa Annick Magnier quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  

Dà mandato al Direttore di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 
 

 
17. Parere del Dipartimento sulla bozza di revisione dello Statuto. 

 
Il Direttore ricorda che con nota prot. 201421 del 6 febbraio u.s., il Rettore ha dato avvio all’iter di 
revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 53 del vigente Testo Statutario. 
Come comunicato a tutti i membri del Consiglio, i Dipartimenti dovranno fornire un parere sulla 
bozza di revisione predisposta dalla commissione di Ateneo alla quale, per la nostra Area, hanno 
partecipato il prof. Tarli Barbieri di Giurisprudenza (che la presiedeva) e la dott. Rapallini di 
Economia. E' su questa proposta che siamo chiamati ad esprimere un parere, a valle del quale gli 
organi di Ateneo si esprimeranno in via definitiva nel mese di marzo. 
La proposta della Commissione riguarda una serie di modifiche prevalentemente a carattere 
tecnico rispetto allo Statuto nella sua versione originaria. Tra esse la più rilevante è quella che 
concerne un maggior peso del Consiglio della Scuola nell’ambito della programmazione del 
personale docente e ricercatore. Il nuovo articolo 28 comma 1.a prevede infatti che la Scuola 
esprima un parere consultivo in merito a adetta programmazione. 
La proposta della Commissione non contiene viceversa una indicazione precisa relativamente a 
due punti di carattere più eminentemente politico emersi come rilevanti dalle consultazioni tenutesi 
negli ultimi mesi: 
a. l'aumento da 1 a 2 dei rappresentanti degli RTD in Senato Accademico; b. l'aumento dal 20% 
al 25% del peso del personale non docente nella elezione del Rettore e dei membri del Consiglio 
di Amministrazione. Su tali questioni il Rettore, con sua lettera acclusa alla trasmissione della 
proposta della Commissione suddetta invita in modo particolare i Dipartimenti ad esprimere un 
parere. 
Si apre dunque in merito alle questioni su menzionate una ampia ed approfondita discussione al 
termine della quale il Consiglio all’unanimità esprime parere positivo sulla bozza di revisione 
prediposta dalla Commissione di Ateneo. Inoltre il Consiglio si esprime favorevolmente ad 
aumentare da 1 a 2 i rappresentatnti degli RTD in Senato Accademico ed a portare al 25% il peso 
del personale non docente nella elezione del Rettore e dei membri del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
18. Programmazione del personale tecnico-amministrativo: richiesta di personale a tempo 

indeterminato (a ratifica). 
 
A ratifica il Direttore porta la richiesta presentata a firma congiunta dal Direttore stesso e dal 

RAD al Direttore Generale, dr.ssa Sassi, relativa alla Programmazione del personale tecnico-
amministrativo, con la quale venivano richieste due unità di personale tecnico-amministrativo di 
categoria C, una per avviare un vero e proprio Servizio "Relazioni Internazionali del DSPS", in 
accordo con la missione strategica "Ateneo nel mondo" , anche a seguito di azioni in atto e  in fieri 
attivate dal DSPS (stipula di nuovi accordi; 4 doppi titoli - di cui 3 nuovi - ; un probabile dottorato 
internazionale in cotutela; nuovi progetti di ricerca internazionali; visiting; stipula  di accordi per il 
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traineeship di studenti incoming; attività legate alla comunicazione finalizzata alla promozione 
dell'internazionalizzazione, ecc); l’altra per migliorare il servizio di approvvigionamento: la nuova 
persona avrebbe potuto così integrare l'operato del collega incaricato degli approvvigionamenti, 
ma anche supportare le attività relative alla contabilità. Nel corso degli ultimi 2 anni analoga 
richiesta era stata già presentata più volte. Le due richieste non state al momento accolte, come 
la maggior parte di quelle presentate dagli altri dipartimenti, per dare priorità all’assunzione di 
personale TA in strutture che erogano servizi trasversali per tutto l’Ateneo. 
 
19. Varie ed eventuali. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.15. 
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 
 Sig.ra Simona Giorgini    Prof. Luca Mannori 

 
 


