VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DEL 24
GENNAIO 2018
Il giorno mercoledì 24 gennaio alle ore 14.45, presso l’Aula D15/004 del Polo delle Scienze
Sociali si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, riservato ai
professori ordinari e associati convocato con nota prot. n. 8469 del 17 gennaio 2018 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 13 dicembre 2017.
3.
Programmazione didattica 2017/2018.
4.
Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Professori associati.
5.
Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di professore
associato settore concorsuale 14/B2 (Storia delle relazioni Int.li, delle Società e delle
Istituzioni Extraeuropee), SSD SPS/13 (Storia e Istituzioni dell’Africa).
6.
Varie ed eventuali.
Professori ordinari
Presenti
Alacevich
Bontempi
Burroni
Chiaramonte
Conti
D’Andrea
Mannori
Morisi
Neri Serneri
Pulcini
Sorrentino
Tarchi
Toschi
Trigilia

Franca Maria
Marco
Luigi
Alessandro
Fulvio
Dimitri
Luca
Massimo
Simone
Elena
Carlo
Marco
Luca
Carlo

[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[]
[X]
[X]
[X]
[]
[]
[X]

Assenti
giustificati
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[]
[]

Assenti

Assenti
Giustificati
[]
[]

Assenti

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[]
[]
[]
[]
[X]
[]

Professori associati
Presenti
Baccetti
Bagnato

Carlo
Bruna

[X]
[X]
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[]
[]

Balducci
Barrucci
Becucci
Bozzo
Casalini
Chiesi
Fargion
Leonardi
Lippi
Magnier
Natalicchi
Paolini
Paolucci
Perulli
Scotto
Solito
Tonini
Trifiletti

Massimo
Paolo
Stefano
Luciano
Brunella
Leonardo
Valeria
Laura
Andrea
Annick
Giorgio
Gabriele
Gabriella
Angela
Giovanni
Laura
Alberto
Rossana

[]
[X]
[]
[]
[X]
[X]
[]
[X]
[X]
[X]
[]
[X]
[X]
[X]
[X]
[]
[X]
[X]

[X]
[]
[]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[X]
[]
[]
[]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[]
[]

Svolge le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento Prof. Luca Mannori che affida la
funzione di Segretario verbalizzante al Prof. Luigi Burroni.
Raggiunto il numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore non presenta comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale del Consiglio del DSPS del 13 dicembre 2017.

Il Direttore fa presente che il verbale relativo alla seduta del 13 dicembre 2017 sarà portato
all’approvazione del Consiglio di febbraio.
3. Programmazione didattica 2017/2018.
a) Esito delle Commissioni giudicatrici del bando di Selezione n. n. 12329, prot. n.
167391/2017.

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’art. 4 dei bandi di Selezione per attività di insegnamento
in Master di cui al bando indicato 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;
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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.

Bando di Selezione rep. n. 12329, prot. n. 167391/2017 – Corso di Laurea in
Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate –
Scuola di Scienze della salute umana

Insegnamento

Sociologia: Corso Integrato in
Discipline sociologiche ed
economiche

SSD

CFU

SPS/0
8

5

Ore
didatti
ca
frontal
e

40

Candidature

Lorenzo
Baglioni;

Grifone

- Giuseppe Russo.

La Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio del DSPS del 22 novembre u.s., in
relazione alla valutazione delle candidature per la tenuta del sopra indicato insegnamento,
visto l’art. 4 del bando di Selezione, esaminate le domande pervenute dai candidati in elenco,
dopo ampia discussione, propongono al Consiglio quali vincitori della Selezione il dr. Giuseppe
Russo.

Il Consiglio unanime approva la proposta della Commissione giudicatrice.

b) Ratifica del decreto di approvazione atti n. 14295, prot. n. 192156 del 21/12/2017.

Viene portato all’attenzione del Consiglio il decreto del Direttore del DSPS di approvazione
degli atti relativi alla Selezione di cui al D.D. n. 14295/2017 per incarichi di docenza nei Corsi
di studio dell’Ateneo Fiorentino riguardanti i SSD di riferimento del DSPS, per il II semestre
dell’a.a. 2017/2018.
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Per alcuni dei suddetti incarichi di docenza, l’inizio decorre dal 22 gennaio u.s.

Il Consiglio unanime ratifica tale decreto.

c) Copertura di un insegnamento per il CdL in Studi Europei e Relazioni Internazionali
(R.I.S.E.) della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, a.a. 2017/2018.

Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia (prot. n. 7900 del 16/01/2018) della dr.ssa
Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi al rinnovo dell’incarico per la tenuta dell’insegnamento in
Storia del Medio Oriente – SPS/06, pari a 6 CFU e a 48 ore di didattica frontale – presso il
R.I.S.E., si rende necessaria la disponibilità di un docente strutturato del SSD
dell’insegnamento da coprire o, in mancanza, l’emanazione di un bando per un contratto di
docenza da conferire, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge Gelmini (L. n. 240/2010),
a personale docente di altri Atenei o, in subordine, a soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali, a titolo oneroso per un importo lordo percipiente pari ad € 1200,00.

Dopo ampio dibattito, il Direttore, vista la mancanza di disponibilità dei docenti del SSD
interessato, propone al Consiglio l’emanazione di un bando con procedura d’urgenza rivolto
ad esterni. Solo nel caso in cui da tale procedura selettiva non risultasse alcun vincitore, il
prof. Alberto Tonini – docente del SSD SPS/06 – si impegna a tenere l’insegnamento per
l’anno accademico in corso.

Il Consiglio approva all’unanimità.

d) Richiesta di copertura di un insegnamento del SSD SPS/09 nel Master in Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, a.a. 2016/2017, del
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia. (da completare)

Il Direttore fa presente che, con riferimento al Master in Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (edizione 2016/2017) del Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia (Scifopsi), con nota prot. n. 6923 del 15/01/2018 è
pervenuta la comunicazione del Comitato ordinatore del Master di affidamento
dell’insegnamento di Teorie dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - SPS/09, per 4
CFU e 24 ore di didattica frontale - al prof. Giovanni Scotto (SPS/08), ritenuto in possesso
delle competenze necessarie ai fini del Master in oggetto, pur appartenendo ad un settore
scientifico disciplinare diverso da quello dell’insegnamento che si propone di tenere.

Come comunicato dalla Direttrice del Dipartimento Scifopsi con nota prot n. 11428 del
22/01/2018, ad integrazione della nota prot. n. 183036 del 12/12/2017, il costo orario (per
1 ora di didattica frontale) lordo percipiente per i docenti interni è pari ad € 47,06; il costo
orario (per 1 ora di didattica frontale) lordo percipiente per i docenti esterni è pari ad € 25,00.
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Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Comitato ordinatore del Master e affida al
Prof. Giovanni Scotto la tenuta dell’insegnamento di Teorie dell’organizzazione delle istituzioni
scolastiche - SPS/09, per 4 CFU e 24 ore di didattica frontale -, nell’ambito del Master in
Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (edizione
2016/2017).

e) Trasformazione di conferimenti di incarichi di docenza per contratto in affidamenti a
docente di ruolo di altro Ateneo

Il Direttore comunica che, con delibera del 14/12/2017, pervenuta per posta elettronica, il
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università degli Studi di
Genova ha concesso al prof. Stefano Luconi, in servizio dal 1° dicembre 2017 presso tale
Ateneo in qualità di Professore associato del SSD M-STO/04, il nulla osta agli incarichi di
docenza fuori sede, precedentemente assunti dal prof. Luconi.
Pertanto, il prof. Luconi dal 1° dicembre 2017 continuerà ad avere presso l’Università di
Firenze, ed in particolare presso il DSPS, gli incarichi di docenza di seguito indicati, non più
per conferimento tramite contratto di docenza ai sensi dell’art. 23 comma 2 della Legge
Gelmini (L. n. 240/2010), ma per affidamento a docente strutturato di altro Ateneo.

Gli insegnamenti in affidamento dal 1° dicembre 2017 al prof. Stefano Luconi presso il DSPS
sono i seguenti:
Storia delle Americhe – CdL in Storia – a.a. 2017/2018 (scadenza al 30/04/2019);
Storia degli Stati Uniti – CdL in Scienze Storiche – a.a. 2017/2018 (scadenza al 30/04/2019);
Storia delle Americhe – CdL in Storia – a.a. 2016/2017 (scadenza al 30/04/2018);
Storia degli Stati Uniti d’America – CdL in Scienze Storiche – a.a. 2016/2017 (scadenza al
30/04/2018).

Si fa presente che il prof. Luconi ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dai suddetti
contratti, ed, in particolare, ha svolto tutte le ore di didattica frontale, ha compilato e
consegnato agli Uffici competenti i registri delle lezioni e redatto e consegnato la relazione
sull’attività di docenza svolta.
Dei suddetti incarichi saranno, pertanto, corrisposti al prof. Luconi il saldo dei 2 contratti
relativi all’a.a. 2016/2017, con scadenza al 30/04/2018, e l’intero importo dei 2 contratti
relativi all’a.a. 2017/2018, secondo le scadenze ivi previste.
I suddetti compensi saranno assoggettati alle norme previdenziali e fiscali relative allo status
giuridico di docente a contratto previste per gli incarichi di lavoro autonomo fino al
30/11/2017, e di docente di ruolo, a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Il Consiglio, unanime, approva e conferisce mandato al Direttore di darne comunicazione agli
Uffici Centrali di Ateneo, per gli atti di competenza.
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f) Modifica della composizione del Comitato ordinatore e della Responsabilità di docenza nel
Master in Leadership ed analisi strategica, edizione 2017/2018.

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la comunicazione del 22 gennaio u.s., pervenuta
tramite posta elettronica dall’Aeronautica Militare, con la quale si chiede la sostituzione del
Colonnello Massimo Nardelli con il Tenente Colonnello Renato Atticciati, come membro del
Comitato ordinatore del Master in Leadership ed analisi strategica, edizione 2017/2018, sulla
base di quanto concordato con il Prof. Luciano Bozzo, Coordinatore del Master.
Il Tenente Colonnello Renato Atticciati è, pertanto, il docente di riferimento per l’Area
operativa Organizzazione della Difesa, a decorrere dal 16 gennaio 2018 fino al termine delle
attività del Master, previsto per il 23 febbraio 2018.

Il Consiglio approva le suddette modifiche all’unanimità e dà mandato al Direttore di darne
comunicazione agli Uffici Centrali di Ateneo, per gli atti di competenza.

g) Comunicazione della composizione del Comitato ordinatore del Master di I livello in
Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti protezione,
edizione 2017/2018.

Il Direttore comunica che, con comunicazione del 23/01/2018 pervenuta per posta
elettronica, la Coordinatrice del Master in Management dei servizi di accoglienza per migranti,
profughi e richiedenti protezione, prof.ssa Annick Magnier, ha indicato i seguenti componenti
del Comitato Ordinatore del Master:

Ivana Acocella, Ricercatrice afferente al DSPS
Matteo Biffoni, Presidente dell'ANCI Toscana, delegato nazionale ANCI all'Immigrazione
Vittorio Bugli, Assessore alla Presidenza della Regione Toscana, con competenza per
l'immigrazione
Donatella Turri, Misericordie d'Italia

I suddetti componenti si aggiungono ai membri del Comitato Ordinatore provvisorio:

Prof.ssa Annick Magnier (DSPS)
Prof. Carlo Baccetti (DSPS)
Prof. Emilio Santoro (DSG)

Il Consiglio, unanime, approva la suddetta composizione del Comitato ordinatore e dà
mandato al Direttore di darne comunicazione agli Uffici Centrali di Ateneo, per gli atti di
competenza.
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4. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Professori associati.
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 limitata alla fascia corrispondente e a quella
superiore e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori ordinari e associati”;

-

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;

-

preso atto che il cofinanziamento di 0,1 PuOr per posti di Professore associato (ex art. 18,
comma 1 o art. 24 comma 6) attivati su SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato o
altro personale a tempo indeterminato dell’Ateneo abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale a Professore associato sarà differito;

-

richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 e 22 gennaio
2018;

-

richiamata la programmazione triennale di posti di Professore associato per gli anni 2018-20
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n 3
dell’o.d.g. e sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione
dei bandi;

-

considerato che i settori concorsuali: 14/C3 SSD SPS/11 e 14/B1 SSD SPS/02 sono stati
ritenuti prioritari nella programmazione triennale per gli anni 2018-20 di cui sopra;

-

considerato che per il reclutamento del Professore Associato del settore concorsuale 14/B1
SSD SPS/02 sarà possibile usufruire di un cofinanziamento pari a 0,633 PuOr per l’emissione
di un bando ex. art. 18 co. 4; tale finanziamento corrisponde a 0,5 PuOr attribuiti dall’Ateneo
per il 2018 all’Area delle Scienze Sociali e che il Collegio dei Direttori di Dipartimento dell’Area,
con sua delibera del 17 gennaio 2018, ha convenuto di assegnare al DSPS, contributo
integrato dall’ulteriore finanziamento pari a 0,133 PuOr, assegnato al DSPS dal medesimo
Collegio, con delibera del 22 gennaio 2018 come quota a lui spettante del cofinanziamento
straordinario di 0,4 PuOr, a sua volta assegnato dal Senato Accademico all’Area delle Scienze
Sociali nella seduta del 17 gennaio 2018 come contributo aggiuntivo finalizzato all’emissione
di bandi ex art. 18 co.4;

-

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
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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;

-

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
Professore Associato ai sensi dell'articolo 24 comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240:
Articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Settore concorsuale: 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici
SSD SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate
come segue:
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca
nell'ambito dell’analisi del rapporto fra la società e il mondo delle decisioni
strategiche vincolanti, dal Parlamento al Governo, dai partiti politici all’analisi sociopolitica in generale, allo studio sociologico dell’amministrazione e a quello della
leadership.
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica,
nell'ambito del SSD SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, nei corsi di laurea
triennali e magistrali afferenti alla Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, di
dottorato di ricerca e post laurea afferenti al Dipartimento di Scienze politiche e
sociali e di cui il Dipartimento è partner.
Numero massimo di pubblicazioni:12

Articolo 18, comma 4 della Legge 240/2010
Settore Concorsuale: 14/B1 Storia delle dottrine politiche e delle istituzioni politiche
SSD: SPS/02 Storia delle dottrine politiche
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate
come segue:
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca
nell'ambito della ricostruzione storica e dell’analisi critica di tutte quelle
manifestazioni del pensiero umano che, attraverso una varietà di fonti e di generi
letterari, ma prevalentemente attraverso la trattatistica e la saggistica, sotto forma
di idee-guida, dottrine, teorie, filosofie, programmi, linguaggi e ideologie,
esprimono riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordine ai
fenomeni della vita sociale e del potere politico nonché ai loro valori fondanti.
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica,
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didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di il professore dovrà
svolgere attività didattica, nell'ambito del SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche,
nei corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola di Scienze politiche
“Cesare Alfieri”, di dottorato di ricerca e post laurea afferenti al Dipartimento di
Scienze politiche e sociali e di cui il Dipartimento è partner.
Numero massimo di pubblicazioni: 12

5. Proposta di nomina della Commissione di valutazione per un posto di
professore associato, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, di
cui al D.R. 1315/2017 settore concorsuale 14/B2 (Storia delle relazioni Int.li,
delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee), SSD SPS/13 (Storia e
Istituzioni dell’Africa)
Il Direttore comunica che il 10 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. 5 del Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati
Verificata la presenza della validità della seduta, il Direttore mette in approvazione la
proposta.
Il Consiglio, all’unanimità,
visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 4 settembre 2017;
propone i seguenti tre membri afferenti al settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - per la Commissione di
valutazione, allegando i Curricula:
Prof.ssa Irma Taddia, Professore ordinario SSD SPS/13 presso l’Università degli Studi di
Bologna;
Prof. Federico Cresti, Professore ordinario SSD SPS/13 presso l’Università degli Studi di
Catania (membro interno);
Prof. Leopoldo Nuti, Professore ordinario SPS/06 presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
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 15.00.
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
Prof. Luigi Burroni

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Luca Mannori
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