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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ..04.......  del mese di  ..…GIUGNO…..…..alle ore …15,00…..... 

si è riunito, nell’aula S1 (ex Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:       

                                P.      A.G.     A. I. 

   1) Prof. SANTAMBROGIO Ambrogio DIRETTORE ....................  /X/ /  / /  / 

Professori di ruolo  (1^ fascia) 

   2) BELARDELLI Giovanni ………………………………………  /X/ /  / /  / 

   3) BELLELLI Alessandra ..............................................................  /X/ /  / /  / 

   4) BUSSINI Odoardo.......................................................................  /X/ /  / /  / 

   5) CARINI Carlo ............................................................................  /  / /X/ /  / 

   6) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /X/ /  / /  / 

   7) GATTI Roberto …………………………………...………….  /  / /  / /X/ 

   8) FOCARELLI Carlo ……………………………………………  /X/ /  / /  / 

   9) MANCINI Paolo ........................................................................  /  / /X/ /  / 

 10) MERLONI Francesco ................................................................   /  / /  / /X/ 

 11) MONTANARI G. Eduardo ……………………………………  /X/ /  / /  / 

 12) PELLEGRINI Giancarlo ........................................................…  /X/ /  / /  / 

 13) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X/ /  / /  / 

 14) SEGATORI Roberto …………………………………….……  /X/ /  / /  / 

 15) TOSI Luciano .............................................................................  /X/ /  / /  / 

  

 

Professori di ruolo (2^ fascia)        

16) BALDINETTI Anna …………………………………….……   /  / /X/ /  /  

17) BIOCCA Dario ………………………………………………..  /X/ /  / /  / 

18) CAMPI Alessandro…………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

19) CANIGLIA Enrico……………………………………….……    /X/       /  /        /  / 

20) CARLONI Enrico .......................................................................    /X/ /  / /  / 

21) CIANCI Alberto Giulio………………………………….……   /X/ /  / /  / 

22) CLEMENTI Francesco..................................................................  /X/ /  / /  / 

23) CRISTOFORI Cecilia .................................................................  /X/ /  / /  / 

24) D’EPIFANIO Giulio ...................................................................  /  / /  / /X/ 
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P.      A.G.     A. I. 

25) FAVALI Lyda ………………………………………………….  /  / /  / /X/ 

26) GIACALONE Fiorella ……………………………………..….  /X/ /  / /  / 

27) GIUBBONI Stefano ……………………………………………  /X/ /  / /  / 

28) MEDICI Lorenzo…………………………………...………….  /X/ /  / /  / 

29) PIERONI Luca……………………………………………….....  /  / /  / /X/ 

30) RANALLI Giovanna .....................................................................  /  / /X/ /  / 

31) RASPADORI Fabio ………………………………………….. .  /  / /X/ /  / 

32) SCATAMACCHIA Cristina ……………………………..……..  /  / /X/ /  / 

33) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..…  /  / /  / /X/ 

34) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..……  /X/ /  / /  / 

35) VALASTRO Alessandra ……………………………….………  /X/ /  / /  / 

36) ZANETTIN Federico ……………………………………..…….  /X/ /  / /  / 

 

 Ricercatori  

37) BARBIERI Giovanni…………………………………………   /X/ /  / /  / 

38) BIANCHI Diana ………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

39) BONERBA Giuseppina………………………………….……   /X/ /  / /  / 

40) CORNIA Alessio ………………………………………………  /X/ /  / /  / 

41) CRUZZOLIN Riccardo ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

42) DE SALVO Paola……………………………………….…….   /X/ /  / /  / 

43) DOMINICI Piero………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

44) GNALDI Michela ………………………………………………                     /X/       /  /        /  / 

45) LUPI Regina…………………………………………..……...   /X/ /  / /  / 

46) MANEGGIA Amina ..... ………………………………………  /  / /X/ /  / 

47) MANNELLA Federica………………………………..………   /X/ /  / /  / 

48) MANTOVANI Claudia ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

49) MAZZONI Marco …………………………………………….  /X/ /  / /  / 

50) NIGRO Raffaella……………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

51) PACILLI Maria Giuseppina …………………………………..                       /  /       /X/       /  / 

52) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /X/ /  / /  / 

53) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /X/ /  / /  / 

54) PROIETTI Fausto…………………………………………….   /X/ /  / /  / 

55) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X/ /  / /  / 
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P.      A.G.     A. I. 

56) SOMMELLA Valentina………………………………………   /  / /X/ /  / 

57) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /X/ /  / /  / 

58) VALONGO Alessia …………………………………………..….  /X/ /  / /  / 

59) VAQUERO PINEIRO Manuel .......................................................  /X/ /  / /  / 

 

Rappresentanti del Personale TAB         

60) CECCHETTI  Rita …………………………………….………..  /X/ /  / /  / 

61) DE SANTIS  Fabrizio …………………………………….……..  /X/ /  / /  /   

62) EPIFANI  Antonella ……………………………………….…....  /  / /  / /X/   

63) MARINACCI  Giuseppe ………………………………..……....  /  / /  / /X/   

64) PENCHINI  Marco…………………………………….………..  /  / /  / /X/  

65) PIAGIONE  Marco…………………………………….………..  /  / /  / /X/   

66) PIETROLATA  Letizia ……………………………….………..  /X/ /  / /  / 

67) SANTUCCI  Grazia ……………………………….…………..  /X/ /  / /  / 

68) TINTORI  Marina …………………………………………..….  /X/ /  / /  / 

 

Rappresentanti degli studenti        

69) BIANCHI Lucrezia …………………………………….……..   /  / /  / /X/ 

70) BISCARINI Letizia .………………………..…………………..  /X/ /  / /  / 

71) FARINELLI Eugenio …………………………………………  /X/ /  / /  / 

72) MARCHESINI Rachele ………………………………………   /  / /  / /X/ 

73) MARCONI Andrea ……………………………………….……  /X/ /  / /  / 

74) MARINI Tancredi ……………………………………..……….      /X/ /  /  /  / 

75) MENCACCINI Francesco ……………………………………..  /  / /X/ /  / 
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  Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  

 Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazioni; 

3. Programmazione didattica a.a. 2014/2015; 

4. Regolamenti didattici a.a. 2014/2015; 

5. Semestri degli insegnamenti a.a. 2014/2015 e calendario della didattica a.a. 2014/2015; 

6. Ratifica sessioni di Laurea novembre 2014/Luglio 2015;  

7. Lauree sede di Terni; 

8. Seminario Africa-EU: riconoscimento crediti; 

9. Proposta Collana di Monografie insieme ai Dipartimenti di Economia e Giurisprudenza; 

10. Convegno in onore della Prof.ssa Raveraira; 

11. Richiesta di sostegno economico per l’organizzazione della Call for papers “Visioni del 

giuridico-Proposte per un diritto del terzo millennio”; 

12. Richiesta di contratti di collaborazione esterna; 

13. Progetti di ricerca; 

14. Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e la RAI Regionale; 

15. Borse tutoraggio (studenti capaci e meritevoli); 

16. CIUSPO: nuovi rappresentanti del Dipartimento; 

17. Utilizzo dei telefoni; 

18. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

 

 

 

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche del 16 aprile 2014, ore 15,00 e del 12 maggio 2014, ore 15,00, messi a 

disposizione di tutti i Consiglieri nella pagina web del Dipartimento il 30/05/2014, fermo restando 

che le relative delibere sono state approvate seduta stante. 

 

Il Direttore segnala che nel Consiglio del 12 maggio 2014, ore 15,00, per puro errore materiale, è 

stato inserito assente ingiustificato lo studente Eugenio Farinelli, che risultava invece giustificato. 

 

Il Consiglio, approva i verbali del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16 aprile 

2014, ore 15,00 e del 12 maggio 2014, ore 15,00, con la correzione proposta. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

Il Direttore comunica che presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a seguito dei 

problemi corrosivi a carico degli infissi in alluminio, è stato effettuato un sopralluogo da parte 

del servizio prevenzione e protezione. L’esito del sopralluogo ha evidenziato  che non 

sussistono situazioni di pericolo a carico del personale presente nei locali dove i fenomeni sono 

stati riscontrati. Si provvederà al più presto a riparare i danni riscontrati. 

 

Il Direttore  ricorda ai docenti la compilazione  della scheda per la didattica da effettuarsi 

entro il 20 giugno. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Dott.ssa Rita Cecchetti. 

 

Il Direttore presenta il seminario interdisciplinare proposto da alcune docenti del 

dipartimento avente come tematica la costruzione del genere, che si articolerà in 10 lezioni e 

darà 2 crediti. 

Il Direttore, in riferimento ai Mercoledì di Scienze politiche, informa che  la commissione 

guidata dal prof. Di Nucci sta preparando il calendario per il prossimo anno accademico. Si 

ricorda ai docenti che sono liberi di fare le loro proposte nel rispetto di due criteri: 1) argomento 

non troppo specialistico; 2) argomento multidisciplinare.  Il Direttore ringrazia il prof. Di Nucci 

per il successo dell’iniziativa. 

 

Il Direttore comunica che la proposta del Corso  di Dottorato avanzata all’Ateneo dal 

Dipartimento di Scienze politiche è stata approvata. 

 

Il Direttore ricorda che il seminario tenuto dal prof. Mangala della Grand Valley 

University è stato molto positivo. E’ necessario decidere quale docente del dipartimento andrà 

negli USA per lo scambio previsto. Ci sono due candidature: si invitano gli interessati ad 

accordarsi tra loro ed arrivare ad un nominativo. 

 

Il Direttore comunica che il Senato accademico ha invitato i Direttori a raccogliere le 

valutazioni soggettive della scorsa VQR dei docenti. I partecipanti al collegio di dottorato lo 

hanno già fatto, per gli altri si rimanda alla libera scelta personale se aderire o no all’invito. 

 

Il Direttore comunica che l’Ateneo ha avviato il processo di simulazione della 

valutazione della ricerca. Il Direttore è stato incaricato di nominare un superutente (Santucci) e 

un Gruppo di Lavoro, costituito da alcuni membri della commissione qualità del dipartimento: 

Proff. Segatori, Montanari e Proietti. Il coordinatore del GDL prof. Segatori anticipa che il 

lunedì successivo verrà inviato a tutti i docenti un promemoria elaborato dal GDL per facilitare 

la scelta dei prodotti ai fini della simulazione della VQR. 

 

Il Direttore ricorda che il Dip. di Scienze Politiche è stato selezionato per la 

sperimentazione della scheda SUA-Rd, adempimento che diverrà obbligatorio per tutti i 

dipartimenti e che riguarda l’accreditamento (sia iniziale che periodico) e l’autovalutazione 

dipartimentali per quanto attiene il settore della ricerca. L’Ateneo di Perugia si è candidato ad 

essere uno dei primi a sottoporsi alla procedura per ottenere l’accreditamento. La tempistica non 

è stata ancora definita. 

 

Valutazione della didattica: gli uffici hanno messo a punto degli indicatori. 

L’ordinamento didattico è già stato rinnovato per quanto riguarda il nostro Dipartimento, quindi 

si trova in vantaggio su altri.  
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Il Direttore informa che sono in corso dei lavori di manutenzione delle strutture per 

migliorarne la fruibilità da parte degli utenti. 

 

Il Direttore comunica che l’idea della Scuola estiva di politica ha incontrato l’interesse 

delle istituzioni (Comune di Perugia, Regione) che si sono dette pronte a collaborare anche 

finanziariamente. 

 

Il Direttore informa che si procederà ad una Convenzione tra il Dipartimento e la 

Regione. La proposta di convenzione Dipartimento di Scienze politiche – Regione riguarda 

l’attività di ricerca e di didattica per i corsi di Servizio Sociale, così che si possano utilizzare 

come docenti specialisti che lavorano presso la Regione e dipendenti regionali possano seguire 

corsi in Ateneo. 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha definito le modalità del proprio 

finanziamento per sostegno all’attività di ricerca, che prevede l’attivazione di contratti con 

Ricercatori a tempo determinato e definito. Un primo blocco di finanziamenti è destinato 

all’attivazione di 9 contratti di ricerca (tutti di area scientifica), sulla base dei risultati della VQR 

2004-2010. Un secondo blocco di finanziamenti, destinato all’attivazione di 48 contratti di 

ricerca, viene assegnato ai 16 Dipartimenti in ragione di 3 contratti per Dipartimento. I 

Dipartimenti assegneranno le risorse al loro interno nel rispetto di criteri meritocratici. Un terzo 

blocco di finanziamenti, per l’attivazione di 8 contratti di ricerca, viene assegnato a otto 

dipartimenti (uno per dipartimento) in base al numero dei rispettivi docenti. Il Dipartimento di 

Scienze politiche non rientra in questo gruppo. Un contratto viene attribuito al Dipartimento di 

Lettere per un progetto di ricerca che ha come oggetto lo studio della lingua cinese. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014/2015. 

 

 

 

 

 Il Direttore passa al parola alla Dott.ssa Rita Cecchetti che informa che con D.R. n.372 del 

28/04/2014 è stato disposto il Congedo per motivi di studio al Prof. Enrico Caniglia. 

Per gli insegnamenti tenuto dal Prof. Caniglia è stato pubblicato il Bando n. 2,  interno al 

Dipartimento gratuito, e hanno presentato domanda i seguenti docenti: 

 

 

Laurea triennale in Servizio Sociale: 

SSD SEM Denominazione insegnamento CFU ORE Docente Affine 

SPS/12 1 Sociologia della devianza 9 60 
Piero 

Dominici 

SI 

 

Laurea triennale in Scienze delle Comunicazione 

SSD SEM Denominazione insegnamento CFU ORE Docente Affine 

SPS/11 1 Comunicazione politica 
6 40 

Marco 

Mazzoni 

SI 

 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Regolamenti didattici a.a. 2014/2015. 

 

 

 

Il Direttore informa che dopo diverse revisioni sono stati pubblicati nel sito del 

Dipartimento i Regolamenti didattici definitivi dei Corsi di laurea tenuti dal Dipartimento e 

precisamente: 

1. Corso di Laurea Triennale interclasse in Scienze Politiche e Relazioni internazionali 

2. Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale 

3. Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 

4. Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, digitale e d’impresa. 

5. Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

6. Corso di Laurea Magistrale in Scienze della politica e dell’amministrazione 

7. Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e politiche sociali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i regolamenti didattici (Allegati). 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: Semestri degli insegnamenti a.a. 2014/2015 e calendario 

della didattica a.a. 2014/2015. 

 

 

 

Il Direttore presenta l’articolazione in semestri dei corsi del Dipartimento. Ricorda che i 

corsi inizieranno il 22/09/2014. Inoltre fa notare che all’interno del calendario della didattica, si 

propone di svolgere le prove per esoneri solo entro la prima settimana dopo la pausa didattica. 

Inizia una approfondita discussione in merito all’opportunità di svolgimento delle prove 

di esoneri e del relativo periodo di svolgimento. 

Al termine degli interventi il Direttore pone in votazione i punti sopra indicati. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’articolazione in semestri e il calendario della 

didattica a.a. 2014/2015 allegati al presente punto dell’ordine del giorno e pubblicati sul sito del 

Dipartimento alla visione dei consiglieri. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

_______________________________________________________________________ 
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      ALLEGATO A) AL PUNTO 5 O.D.G.  
 
 

SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
A.A. 2014/2015 

 
        

 
Primo anno comune 

 

Attività 
formativa Docente 

 
Insegnamento CFU 

SEM 

 CLA Esercitazione lingua inglese   

Ba. Santmbrogio Sociologia 9 1 

Ba. Montanari Statistica 9 1 

Ca. Lupi Storia dell’Europa moderna 6 1 

Altre (d) Gnaldi Idoneità informatica 3 1 

Ca. Pieroni Economia politica 9 2 

Ba. Sirianni Istituzioni di diritto pubblico 9 2 

Ca. Carini/Belardelli Storia delle dottrine politiche  9 2 

  Totale   

 
 
 

Curriculum in Relazioni internazionali  
 

Secondo anno 
 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ba Zanettin Lingua inglese 10 1 

Ca Tosi Storia delle relazioni internazionali 10 1 

Ca Segatori Sociologia dei fenomeni politici  10 1 

Ca Bussini Demografia 6 2 

AI Clementi Diritto pubblico comparato 10 2 

AI Vaquero Pineiro Storia economica 6 2 

Ca Damiani Economia e politica internazionale 9 2 

 
Terzo anno 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Altre © Piselli Lingua francese 10 2 

 Caucci Lingua spagnola  2 

Ca Focarelli Diritto internazionale 9 1 

AI Scatamacchia Storia degli Stati Uniti 6 1 

AI Baldinetti Storia dell’Africa mediterranea e del MO 6 1 

Ca Raspadori Diritto dell’Unione Europea 9 2 
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Curriculum in Scienze Politiche 
 

                                                                   Secondo anno 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ba Zanettin Lingua inglese 10 1 

Ca Signorelli Politica economica 9 1 

Ca Segatori Sociologia dei fenomeni politici 10 1 

AI Lupi Storia moderna 6 1 

Ca Carini Storia del pensiero politico moderno  10 2 

Ca Bellelli Istituzioni di diritto privato             9 2 

Ca Merloni Istituzioni di diritto amministrativo 9 2 

 
                                                                              Terzo anno 
 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Altre © Piselli Lingua francese 10 2 

 Caucci Lingua spagnola  2 

Ca Focarelli Diritto internazionale 9 1 

AI Medici Storia delle relazioni internazionali 9 1 

AI Dallera Scienze delle finanze 6 2 

 
 
 
 
 

Curriculum in Scienze dell’amministrazione  
 

                                                                   Secondo anno 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Terzo anno 
 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Altre © Piselli Lingua francese           10 2 

 Caucci Lingua spagnola 10 2 

AI Giubboni Diritto del lavoro 6 1 

Ca Raspadori Diritto dell’Unione Europea  9 2 

AI Carloni Diritto regionale e delle autonomie locali 10 1 

 

 

Attività 
formativa 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ba Zanettin Lingua inglese 10 1 

Ca Segatori Sociologia dei fenomeni politici 9 1 

Ca Bellelli Istituzioni di diritto privato 9 1 

Ca Belardelli Storia del pensiero politico 
contemporaneo 

10 2 

Ca Signorelli Politica economica 9 2 

Ca Merloni Istituzioni di diritto amministrativo 9 2 

AI Dallera Scienze delle finanze 6 2 
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
 

A.A. 2014/2015 

 
     Primo anno 

   
Attività 

formativa 
Docente Settore CFU SEM 

BASE Granocchia Metodi e tecniche del s.s. I 9 1 

BASE Santambrogio Sociologia 9 1 

BASE Di Nucci Storia contemporanea 6 1 

ALTRE let 
d) Gnaldi 

Idoneità informatica 3 1 

BASE Vecchini Psicologia dello sviluppo 6 2 

BASE Valastro 

Istituzioni di diritto pubblico e diritti 
fondamentali 

6 2 

BASE D’ Epifanio Statistica sociale 9 2 

AI Pioggia Diritto sanitario e dei servizi sociali 6 2 

  Una lingua a scelta tra:  3  

ALTRE let 
c)  inglese, francese, spagnolo, (arabo)  

  Totale   

     

 
 

 
Secondo 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Granocchia Metodi e tecniche del servizio sociale I 9 1 

Ca Monarca Medicina sociale 6 1 

AI Bianchi Lingua inglese 10 1 

Ca Bresci Metodi e tecniche del servizio sociale 
II 

9 2 

Ba D’Epifanio Statistica sociale 9 2 

Ba Cristofori Metodologia della ricerca sociale 6 2 

Ba Pacilli Psicologia sociale 6 2 

Altre (d)  Attività di tirocinio   

  Totale CFU   

 
 
 

Terzo anno 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Bresci Metodi e tecniche del servizio sociale III 6 1 

Ca Dominici Sociologia della devianza 9 1 

AI Ursini/Cagnoni Welfare, valutazione e partecipazione 6 1 

Ba Giacalone Antropologia socio-culturale 6 1 

Ca Pacilli Psicologia di comunità 6 2 
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Altre (d)  Attività di tirocinio   

Altre (a)  Crediti a scelta dello studente 
(acquisibili anche in altro anno di corso) 

  

Altre (c)  Prova finale   

  Totale CFU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRALE IN  
SCIENZE DELLA POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Curriculum in Management dell’amministrazione e dei servizi pubblici (per la Classe 62/63) 

 
Primo anno 

 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

  Totale   

Ca Segatori Governance  e politiche pubbliche 9 1 

Ca Merloni 
Programm. e gestione delle pol. e dei servizi 

pubbl. 
9 2 

AI Di Nucci Storia del sistema politico italiano 6 1 

Ca Giubboni Relazioni sindacali e contrattazione 6 1 

AI Montanari Valutazione di politiche e di servizi 9 2 

Ca Belardelli Modelli e sistemi politici contemporanei 9 2 

Ca Polinori Economia politica dei servizi pubblici 9 2 

Ca Pioggia Management pubblico 6 1 

 
 

Curriculum in Istituzioni e politiche pubbliche (per la Classe 62/63) 
 

Primo anno 
 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

  Totale 63  

Ca Segatori Governance  e politiche pubbliche 9 1 

AI Di Nucci Storia del sistema politico italiano 6 1 

Ca Caruso Economia e finanza pubblica 9 1 

AI Carini Teoria e storia delle forme di governo 6 1 

Ca Merloni Programm.e gestione delle politiche pubb. 9 2 

Ca Belardelli Modelli e sistemi politici contemporanei 9 2 

AI Montanari Valutazione di politiche e di servizi 9 2 

Ca Mancini Sistemi politici e tecniche di comunicazione 6 2 
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Curriculum in Sistemi e modelli politici (per la Classe 62 e 63) 

 
Secondo anno 

Attività 
formative  

Docente  Insegnamento CFU     SEM 

Ca Giubboni Dir. italiano ed europeo della sicurezza sociale 6 1 

AI Vaquero Pineiro Storia economica contemporanea 6 1 

Ca Clementi Costituzioni e costituzionalismi* 6 2 

Altre (a)  
Crediti a scelta dello studente (acquisibili anche in 
altro anno di corso) 

  

Altre (d)  Altre attività   

Altre ©  Tesi di laurea   

  Totale CFU   

* Insegnamento sostituibile con  Diritto pubblico comparato se non sostenuto nel triennio 
 
 

 
 
 

Curriculum in Scienze dell’amministrazione e del governo (per la Classe 62 e 63) 
 
 

Secondo anno 

Attività 
formative  

Docente Insegnamento CFU    SEM 

Ca Sirianni Diritto  pubblico dell’economia 6 2 

Ca Uvalic Istituzioni e politiche del lavoro 6 1 

Ca Merloni Programmazione e gestione delle politiche 
pubbliche 

6 1 

Altre (d)  Altre attività   

Altre (c)  Tesi di laurea   

  Totale CFU   

 

MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 

A.A. 2014/2015 
 

 

 
Curriculum in Conflitti – Politica internazionale e studi strategici 
 
Primo anno 

Attività formative Docente 
Insegnamento CFU    SEM 

Ca Biocca 
Culture e conflitti nel mondo contemporaneo 6 1 

Ca Nigro 

Nazioni Unite, sicurezza coll. e dir. intern. dei 
conf. arm. 

6 1 

Ca Scatamacchia Politica estera degli Stati Uniti 6 1 

Ca Baldinetti 

Politiche e conflitti nell’Africa medit. e nel 
Medio Oriente 

6 1 

Ca Campi Relazioni internazionali e politica globale 6 2 

Ca Tosi Storia delle organizzazioni internazionali 6 2 

Ca Matarazzo Studi strategici  6 2 
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Curriculum in Mercati – Economia internazionale, finanza globale e strategia d’impresa 
 
Primo anno 

Attività formative Docente 
Insegnamento 

CFU 
 

SEM 

AI Chirieleison 
Economia e management aziendale 9 1 

Ca Focarelli 
Diritto internazionale della globalizzazione 6 1 

Ca Venturini 
Economia della crescita e dell’innovazione 6 2 

Ca Damiani 
Economia monetaria internazionale 9 2 

Ca Bellelli 

Diritto delle imprese e dei contratti 
internazionali 

6 2 

Ca Raspadori Multi-level governance nel diritto dell’UE 6 2 

Ca Uvalic 

Sviluppo economico e organizzazione 
internazionale 

6 2 

ALTRE  Tosone 
Meccanismi di simulazione e analisi  2 

ALTRE   Seminari interdisciplinari 
  

 ALTRE D)  Stage linguistico (altre lingue) 6  

  Totale 63  

 

 

 

 

 

 
Curriculum in Valori – Diritti umani, interculturalità e cooperazione allo sviluppo 
 
Primo anno 

Attività formative Docente 
Insegnamento CFU SEM 

Ca Maneggia 

Diritti umani, crimini e diritto internazionale 
umanitario 

6 1 

Ca Medici 
Storia delle relazioni culturali internazionali 6 1 

Ca Bussini 

Politiche di popolazione e migrazioni 
internazionali 

6 1 

Ca Gatti Filosofia politica ed etica pubblica 6 2 

AI Cruzzolin Antropologia politico-economica 6 2 

Ca Favali Diritto islamico e africano 6 2 

Ca Sommella Storia e culture dell’Asia Orientale 6 2 
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Curriculum in Politica estera e globalizzazione   

 
 

Secondo anno 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Scatamacchia Gli Stati Uniti nel mondo contemporaneo  6 1 

Ca Zanettin Lingua inglese progredito 9 1 

AI Bellelli Diritto delle imprese e dei contratti 
internazionali  

6 2 

Altre (d)  Altre attività   

Altre (c)  Tesi di laurea   

  Totale CFU   

 
 

Curriculum in Diplomazia multilaterale e sicurezza collettiva  

 
Secondo anno 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Maneggia Diritti umani e crimini internazionali 6 1 

Ca Zanettin Lingua inglese progredito 9 1 

AI Nigro Diritto Onu e peace keeping 6 2 

Altre (d)  Altre attività   

Altre ©  Tesi di laurea   

  Totale CFU   

 
 

Curriculum  in Cooperazione internazionale e sviluppo  
 

Secondo anno 

Attività 
formative 

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Maneggia Diritti umani e crimini internazionali 6 1 

Ca Zanettin Lingua inglese progredito 9 1 

Ca Vaquero Pineiro Storia economica contemporanea 6 2 

Altre (d)  Altre attività    

Altre (c )  Tesi di Laurea   

  Totale   

 
 

 

 

 

LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
 
 

A.A. 2014/2015 
 

 

 
Curriculum in Politiche del territorio e sviluppo sostenibile 

 
Primo anno 

Attività Docente Insegnamento CFU SEM 
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formative  
AI De Salvo Sociologia e comunicazione del turismo  6 1 

Ca Valastro Democrazia partecipativa 9 1 

Ca Segatori  Governance e politiche pubbliche 9 1 

CA 
Gnaldi 

Tecniche di analisi di dati sociali e 
territoriali 

6 1 

Ca Cristofori  Sociologia urbana e rurale 9 2 

Ca Giacalone Antropologia delle relazioni interculturali 9 2 

Ca Pieroni Economia e politica dello sviluppo locale 6 2 

AI Vaquero Pineiro Storia economica della città e del territorio 9 2 

 

 
Curriculum in Progettazione delle politiche sociali 

 
Primo anno 

 
Attività 

formative  
Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Valastro Democrazia partecipativa 9 * 1 

Ca Segatori  Governance e politiche pubbliche 9 1 

Ca Pioggia Management pubblico 6 1 

Ca D’Epifanio Processi di valutazione sociale 6 1 

Ca De Salvo  Sociologia urbana e rurale 9 2 

Ca Giacalone Antropologia delle relazioni interculturali 9 2 

Ca Carlone Programmazione delle politiche sociali 6 2 

AI Pacilli Psicol. soc. dei pregiudizi e delle discriminazioni 6 2 

 
 

Curriculum in Politiche sociali 
 
 

Secondo anno 

Attività 
formative  

Docente Insegnamento CFU SEM 

Ca Giacalone Antropologia delle relazioni interetniche 9 1 

Ca Pioggia Diritto sanitario e del servizio sociale 6 2 

 
Curriculum in Sociologia 

 
Secondo anno 

Attività 
formative  

Docente Insegnamento CFU 
 

SEM 

Ca Giacalone Antropologia delle relazioni interetniche 9 1 

Ca Mancini Sociologia della comunicazione 9 1 

AI Cimmino Gnoseologia delle scienze umane 6 1 

Altre Cristofori Laboratorio di ricerca sociale 9 1 
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REGOLAMENTO DIDATTICO  DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA’ 

 IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Communication sciences 

 CLASSE DI LAUREA L-20  

ai sensi del D.M. n.270/2004 

 
 

Anno accademico  2014 -2015 
 
I ANNO 

Settore  Docente Denominazione insegnamento   CFU SEM 

M-STO/04 A) Costantini B) Storia contemporanea 9             1 

SPS/08 Mancini Teoria e tecniche della  comunicazione di massa 9             1 

IUS/09 Mannella Istituzioni di diritto pubblico 6             1 

SPS/08  Bonerba Sociologia della cultura 6             2 

L-LIN/01 Castelli Linguistica generale 9             2 

SECS-P/01 Polinori Economia politica 9             2 

 C)  D) Laboratorio di scrittura professionale  

 

6             2 

 

 
II ANNO 

Settore Docente Denominazione insegnamento   CFU SEM 

M-FIL/05 E) Bernardelli F) Semiotica 9             1 

L-FIL-

LET/11 

Vermicelli  Letteratura italiana contemporanea 6             1 

M-PED/01 Milella Pedagogia generale e sociale 9             1 

SPS/08          

 

Cornia Teoria e tecniche dei nuovi media  6             2 

IUS/01                 G) Cianci H) Istituzioni di diritto privato  6              2 

SPS /01 I) Sorrentino J) Teorie della sfera pubblica 6             2 

M-DEA/01 

 

Pizza Antropologia culturale     6             2 

  Laboratorio di  produzione multimediale 6               2 

 
 
 
 
 
III ANNO 
 
 

Settore Docente Denominazione insegnamento  CFU SEM 

SPS/11   Mazzoni Comunicazione politica  6  1 

M-GGR/01 Fatichenti Geografia 9 1 

M-STO/04 Biocca Storia del giornalismo 6 1 

SPS/08 Dominici Comunicazione pubblica 6 2 

IUS/10 Ponti Diritto dell’informazione e della comunicazione  9 2 

SECS-P/08 

 

K) Fioroni L) Marketing  

 

6 2 
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Laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa  

Anno accademico 2014-2015 
 
 

Curriculum in Media Digitali 
 
 

Primo anno 
 

Settore  Docente Denominazione insegnamento CFU SEM 

SPS/08 Mazzoni Relazioni pubbliche 9 1 

IUS/10 
 

Ponti Diritto dei media digitali 
6 1 

IUS/10 
 

Carloni Open government  e amministrazione digitale 
  
 

6 1 

SECS-
S/01 

Ranalli Sondaggi, indagini campionarie e metodi di 
valutazione 

9 1 

SPS/08 Marchetti Teorie e tecniche dei media digitali 6 2 

SPS/08 
 

Mancini Sistemi politici e tecniche della comunicazione 
9 2 

INF/01 Bistarelli Strumenti per il web e data management 9 2 

SPS/01 Sorrentino Analisi del linguaggio politico 9 2 

 
  

Curriculum in Comunicazione pubblica e d’impresa 
 

Primo anno 
 

Settore  Docente Denominazione insegnamento CFU SEM 

SPS/10 De Salvo Sociologia e comunicazione del turismo 6 1 

SECS-P/07 
 

Chirieleison Economia e management aziendale 
9 1 

SPS/08 Mazzoni Relazioni pubbliche 9 1 

SECS-S/01 Ranalli Sondaggi, indagini campionarie e metodi di 
valutazione 

9 1 

SPS/08 Bonerba Teoria e tecniche della comunicazione 
pubblicitaria 

6 2 

SPS/08 
 

Mancini Sistemi politici e tecniche della 
comunicazione 

9 2 

IUS/01 
 

Cianci Com. pubblicitaria. e tutela dei consumatori 
  
 

9 2 

SPS/01 Sorrentino Analisi del linguaggio politico 9 2 

 
 
 
  Laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa  
 

 Secondo anno 
 

Settore   Denominazione insegnamento 
 

CFU SEM 



 21 

 
SECS-P/07 

Dini Strategie di comunicazione d’impresa  
 
 

6 
1 

SPS/08 Mancini Sistemi politici e tecniche di comunicazione  9 2 

SPS/08 Mazzoni Relazioni pubbliche 6 1 
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        ALLEGATO B)  AL PUNTO 5 O.D.G. 
 

N.B pausa pasquale da mercoledì a mercoledì 
 

Calendario della didattica a.a. 2014/2015 
 
 

ATTIVITÀ PERIODO NOTE 

I Semestre  - Prima parte (6 sett.) 

 

22.09.2014 -31.10.201 Lezioni 

Pausa didattica  3.11.2014 –7.11.2014 Appello d’esame  

Lauree 3/5 novembre 2014 

Lauree Sociologia 3 novembre 2014 

Proclamazione SS  3 novembre 2014 

Proclamazione SPRI 24 novembre 2014 

 

Esoneri  

Le prove di esonero si terranno 
esclusivamente durante la prima 
settimana dopo la pausa didattica 
all’interno del proprio orario di lezione 

10.11.2014 – 14.11.2014   

I Semestre – Seconda parte (6 sett.) 10.11.2014- 19.12.2014 Vacanze di Natale  

22.12.2013– 06.01.2015 

Esami  07.01.2015 –20.02.2015 Appelli d’esami  

Proclamazione 20 febbraio 2015 

II Semestre – Prima parte (6 

sett.) 

23.02.2015– 1.04.2015 

  

Lezioni 

 

Pausa didattica 2.04.2015 - 17.04.2015 

 

Appello d’esame 9.04 al 17.04.2015 

Vacanze di Pasqua 

2.04.2015 - 8.04.2015 

Lauree 15-16-17 aprile 2015 

Proclamazione 11 maggio 2015 

Esoneri  

Le prove di esonero si terranno 
esclusivamente durante la prima 
settimana dopo la pausa didattica 
all’interno del proprio orario di lezione 

20.04.2015 – 24.04.2015  

II Semestre – Seconda parte (6 sett.) 20.04.2015- 29.05.2015 Lezioni 

Sessione d’esame estiva 3.06.2015 - 17.07.2015 Appelli d’esame  

Lauree 7-8-9- luglio 2015 

Proclamazione 10 luglio 2015 

Sessione d’esame autunnale 01.09.2015 - 18.09.2015 Appello d’esame   

 
 
Mezze giornate da riservare al CLA 
Triennali lunedì e venerdì mattino 
Magistrali lunedì mattino e giovedì pomeriggio 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 Oggetto: Ratifica sessioni di Laurea novembre 2014/Luglio 

2015. 

 

 

 

Il Direttore fa presente che è stato  pubblicato nel sito del Dipartimento il calendario delle 

sessioni di Laurea Novembre 2014 – Settembre 2015 con le relative scadenze per la 

presentazione dei documenti da consegnare da parte dei laureandi. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario delle sessioni di Laurea Novembre 2014 

– Settembre 2015 allegato al presente punto dell’ordine del giorno e pubblicato sul sito del 

Dipartimento alla visione dei consiglieri. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 Oggetto: Lauree sede di Terni. 

 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che i corsi di laurea presso la sede di Terni sono stati 

chiusi, ma che si debbono ancora svolgere le sessioni di laurea. Le discussioni degli studenti in 

debito dell’esame di laurea verranno espletate nella sede didattica di  Perugia naturalmente 

secondo le modalità in vigore presso questa sede, ma con verbali distinti tra i laureandi di 

Perugia e quelli di Terni. 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

____________________________________________________________________ 
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ORDINE  DEL GIORNO N. 8 Oggetto: Seminario Africa-EU: riconoscimento crediti. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che gli studenti che hanno frequentato il seminario del 

Prof. Mangala (Grand Valley University) sono stati invitati a rispondere a una domanda in 

forma scritta, formulata dallo stesso docente per verificare l’apprendimento. L’esito positivo 

della prova determinerà il conferimento di un (1) credito formativo. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il riconoscimento di un (1) CFU per la frequenza al 

Seminario del Prof. Mangala (Gran Valley State University) a seguito della verifica di 

apprendimento. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 Oggetto: Proposta Collana di Monografie insieme ai Dipartimenti 

di Economia e Giurisprudenza. 

 

Il Direttore fa presente che è stata accolta con grande favore dai direttori Pagliacci e 

Marini l’idea di pubblicare una collana di monografie che coinvolga i tre dipartimenti. La 

collana aspira a collocarsi nel panorama editoriale di prestigio, con comitato scientifico di alto 

livello, ed essere la base di una possibile futura Perugia University Press. Potrebbe ospitare, tra 

l’altro, la migliore tesi di dottorato per ogni ciclo.  

Il Direttore, per l’organizzazione ancora tutta da allestire, propone di essere affiancato da 

due docenti e fa il nome dei Proff. Campi e Belardelli. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 Oggetto: Convegno in onore della Prof.ssa Raveraira. 

 

 

 

Il Convegno in onore della Prof.ssa Raveraira viene presentato da uno dei promotori, 

Prof. Sirianni, il quale sottolinea l’importanza della giornata di studi (in programma per il 28 

novembre 2014), sia per il doveroso omaggio ad una figura di spicco per l’ateneo perugino qual 

è appunto la prof.ssa Raveraira (oggi in pensione), sia per il livello molto alto dei relatori che 

hanno confermato la loro presenza.  

Il prof. Sirianni chiede al Consiglio di contribuire con propri fondi alle spese per 

l’organizzazione del Convegno, per un importo di 5000 euro, in funzione anche della successiva 

pubblicazione degli atti. 

Si apre un dibattito in cui, pur confermando la validità dell’iniziativa, si fa presente che il 

Dipartimento di Scienze politiche, da solo, non può stanziare la somma richiesta, date le note 

difficoltà finanziarie in cui versano da tempo l’Ateneo e le sue strutture. 

Anche il rappresentante degli studenti, pur concordando con la necessità di portare avanti 

l’iniziativa, chiede di ridurre l’impegno finanziario a carico del Dipartimento, per dare spazio 

alle necessità che riguardano gli studenti. 

Al termine degli interventi il Direttore pone in votazione lo svolgimento del Convegno e 

il relativo finanziamento. 

 

 

Il Consiglio delibera a maggioranza con n. 7 astenuti, di dar corso all’organizzazione del 

Convegno, finanziandolo per un importo massimo di € 5.000,00, assumendo però l’impegno di 

attivarsi presso l’Ateneo al fine di cercare stanziamenti per la copertura parziale delle spese. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 Oggetto: Richiesta di sostegno economico per 

l’organizzazione della Call for papers “Visioni del giuridico-Proposte per un diritto del terzo 

millennio”. 

 

 

Il seminario di studi si propone come un momento di confronto fra dottorandi, dottori di 

ricerca e assegnisti, cioè giovani di talento non strutturati nell’ambito accademico, ed ha lo scopo 

di comprendere in che modo il diritto si rapporta con gli altri saperi. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha già deciso di sostenere l’iniziativa con una somma 

di 1350 euro. 

Il Comitato organizzatore chiede al Dipartimento di Scienze politiche di impegnarsi per 

una cifra di pari importo. 

Il Direttore mette ai voti la richiesta dello stanziamento di 1.350 euro per 

l’organizzazione del Convegno: 

 

 

Il Consiglio, con 1 contrario e 7 astenuti, approva a maggioranza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 Oggetto: Richiesta di contratti di collaborazione esterna. 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 12 maggio u.s. sono pervenute da parte del 

Prof. Ambrogio Santambrogio 3 richieste di attivazione di  contratti per collaborazione esterna 

per attività meramente strumentali alla ricerca finanziata dalla Regione Umbria dal titolo  

“L’uso degli psicofarmaci: una indagine esplorativa”. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, in riferimento alla nota n. 0037256 del 03/12/2013 

della Ripartizione del Personale, prima di procedere all’emissione del bando è indispensabile 

verificare se sussiste la possibilità di ricorrere al personale utilmente collocato nelle graduatorie 

vigenti di concorsi a tempo indeterminato presso l’Ateneo di Perugia la cui professionalità 

risulti idonea per la tipologia dell’attività da svolgere. 

 Il Presidente aggiunge che le procedure di selezione comparative si svolgeranno ai sensi 

del DL n. 233 del 04/07/2006 e del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 

preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia emanato con DR n. 1461 del  25/07/2006. 

  

1. Il Prof. Ambrogio Santambrogio, verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche richiede di attivare le procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere attività 

meramente strumentali alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche nell’ambito del 

progetto sopra indicato.  

Il contratto avrà ad oggetto “Somministrazione e sbobinatura di n. 20 interviste; 

somministrazione questionari; effettuazione di focus”. 

Il contratto avrà la durata di cinque mesi a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei 

conti e prevede un costo lordo a carico del progetto  RU14SA di € 7.500,00 

(settemilacinquecento/00), capitolo 08.01.01.09 che presenta la necessaria disponibilità. 

Al fine della pubblicazione del bando si precisa che i titoli ed i requisiti richiesi sono: 

• Dottore di ricerca in Antropologia o affine 

Ai fini della valutazione saranno valutati in modo preferenziale: 

• La votazione di laurea 

• Attinenza delle esperienze di ricerca maturate 

• Eventuali ulteriori titoli 

I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum dettagliato comprovante la 

loro esperienza pregressa. 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

La Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 

riservati ai titoli e 60 al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto 

un punteggio pari o superiore a 60/100. La Commissione, prima della valutazione dei titoli, 

indicherà i criteri con i quali procederà alla loro valutazione. 

Al termine dell’esposizione il Presidente pone in votazione l’attivazione delle procedure 

comparative per il contratto di collaborazione occasionale richiesto dal Prof. Santambrogio. 

 

IL CONSIGLIO 

 

• Udito quanto esposto dal Presidente; 

• Vista la nota presentata in  data 12 maggio 2014 di richiesta di attivazione delle procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere le seguenti attività 

meramente strumentali alla ricerca: somministrazione e sbobinatura di n. 20 interviste; 

somministrazione questionari; effettuazione di un focus 
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DELIBERA 

 

• Di autorizzare l’attivazione delle procedure preliminari per l’assegnazione di una 

collaborazione occasionale per attività meramente strumentali alla ricerca “L’uso degli 

psicofarmaci: una indagine  esplorativa”, Progetto RU14SA, capitolo 08.01.01.09; 

• Che le attività da svolgere saranno le seguenti: somministrazione e sbobinatura di n. 20 

interviste; somministrazione questionari; effettuazione di un focus 

• Che la selezione avverrà per titoli e colloquio 

• Che la Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 

riservati ai titoli e 60 al colloquio 

• Che la Commissione, prima della valutazione dei titoli, indicherà i criteri con i quali 

procederà alla loro valutazione 

• Che saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 60/100 

• Che il contratto dovrà prevedere una durata di cinque mesi a decorrere dalla data di 

registrazione della Corte dei conti ed un costo lordo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) 

• Che la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) necessaria al finanziamento del 

contratto farà carico sul capitolo F.S. 08.01.01.09 del corrente esercizio finanziario – Progetto 

RU14SA 

 

 

2. Il Prof. Ambrogio Santambrogio: verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche richiede di attivare le procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere attività 

meramente strumentali alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche nell’ambito del 

progetto sopra indicato.  

Il contratto avrà ad oggetto “Somministrazione e sbobinatura di n. 5 interviste; codifica ed 

elaborazione dei dati di questionari; effettuazione e sbobinatura di focus”. 

Il contratto avrà la durata di cinque mesi a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei 

conti e prevede un costo lordo a carico del progetto  RU14SA di € 5.000,00 (cinquemila/00), 

capitolo 08.01.01.09 che presenta la necessaria disponibilità. 

Al fine della pubblicazione del bando si precisa che i titoli ed i requisiti richiesi sono: 

• Dottore di ricerca in Sociologia o affine 

Ai fini della valutazione saranno valutati in modo preferenziale: 

• La votazione di laurea 

• Attinenza delle esperienze di ricerca maturate 

• Eventuali ulteriori titoli 

I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum dettagliato comprovante la loro 

esperienza pregressa. 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

La Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 riservati ai 

titoli e 60 al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio 

pari o superiore a 60/100. La Commissione, prima della valutazione dei titoli, indicherà i criteri 

con i quali procederà alla loro valutazione. 

Al termine dell’esposizione il Presidente pone in votazione l’attivazione delle procedure 

comparative per il contratto di collaborazione occasionale richiesto dal Prof. Santambrogio. 
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IL CONSIGLIO 

 

• Udito quanto esposto dal Presidente; 

• Vista la nota presentata in  data 12 maggio 2014 di richiesta di attivazione delle procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere le seguenti attività 

meramente strumentali alla ricerca: somministrazione e sbobinatura di n. 5 interviste; codifica 

ed elaborazione dei dati di questionari; effettuazione e sbobinatura di un focus 

 

DELIBERA 

 

• Di autorizzare l’attivazione delle procedure preliminari per l’assegnazione di una 

collaborazione occasionale per attività meramente strumentali alla ricerca “L’uso degli 

psicofarmaci: una indagine  esplorativa”, Progetto RU14SA, capitolo 08.01.01.09; 

• Che le attività da svolgere saranno le seguenti: somministrazione e sbobinatura di n. 5 

interviste; codifica ed elaborazione dei dati di questionari; effettuazione e sbobinatura di un 

focus 

• Che la selezione avverrà per titoli e colloquio 

• Che la Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 

riservati ai titoli e 60 al colloquio 

• Che la Commissione, prima della valutazione dei titoli, indicherà i criteri con i quali 

procederà alla loro valutazione 

• Che saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 60/100 

• Che il contratto dovrà prevedere una durata di cinque mesi a decorrere dalla data di 

registrazione della Corte dei conti ed un costo lordo di € 5.000,00 (cinquemila/00) 

• Che la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) necessaria al finanziamento del contratto farà 

carico sul capitolo F.S. 08.01.01.09 del corrente esercizio finanziario – Progetto RU14SA 

 

3. Il Prof. Ambrogio Santambrogio, verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche, richiede di attivare le procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere attività 

meramente strumentali alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche nell’ambito del 

progetto sopra indicato.  

Il contratto avrà ad oggetto “Somministrazione e sbobinatura di n. 20 interviste; effettuazione e 

sbobinatura di focus”. 

Il contratto avrà la durata di cinque mesi a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei 

conti e prevede un costo lordo a carico del progetto  RU14SA di € 6.500,00 

(seimilacinquecento/00), capitolo 08.01.01.09 che presenta la necessaria disponibilità. 

Al fine della pubblicazione del bando si precisa che i titoli ed i requisiti richiesi sono: 

• Laurea magistrale in Psicologia o affine 

Ai fini della valutazione saranno valutati in modo preferenziale: 

• La votazione di laurea 

• Attinenza delle esperienze di ricerca maturate 

• Eventuali ulteriori titoli 

I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum dettagliato comprovante la loro 

esperienza pregressa. 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

La Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 riservati ai 

titoli e 60 al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio 

pari o superiore a 60/100. La Commissione, prima della valutazione dei titoli, indicherà i criteri 

con i quali procederà alla loro valutazione. 
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Al termine dell’esposizione il Presidente pone in votazione l’attivazione delle procedure 

comparative per il contratto di collaborazione occasionale richiesto dal Prof. Santambrogio. 

 

IL CONSIGLIO 

 

• Udito quanto esposto dal Presidente; 

• Vista la nota presentata in  data 12 maggio 2014 di richiesta di attivazione delle procedure 

preliminari per l’assegnazione di una collaborazione occasionale per svolgere le seguenti attività 

meramente strumentali alla ricerca: “somministrazione e sbobinatura di n. 20 interviste; 

effettuazione e sbobinatura di focus”. 

 

DELIBERA 

 

• Di autorizzare l’attivazione delle procedure preliminari per l’assegnazione di una 

collaborazione occasionale per attività meramente strumentali alla ricerca “L’uso degli 

psicofarmaci: una indagine  esplorativa”, Progetto RU14SA, capitolo 08.01.01.09; 

• Che le attività da svolgere saranno le seguenti: somministrazione e sbobinatura di n. 20 

interviste; effettuazione e sbobinatura di un focus 

• Che la selezione avverrà per titoli e colloquio 

• Che la Commissione, ai fini della valutazione, avrà a disposizione 100 punti di cui 40 

riservati ai titoli e 60 al colloquio 

• Che la Commissione, prima della valutazione dei titoli, indicherà i criteri con i quali 

procederà alla loro valutazione 

• Che saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 60/100 

• Che il contratto dovrà prevedere una durata di cinque mesi a decorrere dalla data di 

registrazione della Corte dei conti ed un costo lordo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) 

• Che la somma di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) necessaria al finanziamento del 

contratto farà carico sul capitolo F.S. 08.01.01.09 del corrente esercizio finanziario – Progetto 

RU14SA 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 Oggetto: Progetti di ricerca. 

 

Il Prof. Cianci informa il Consiglio di aver ricevuto l’invito a curare un progetto Horizon 

2020 sul tema Food Safety con una importante ONG statunitense e con il coinvolgimento di 

alcune università europee. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 Oggetto: Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e 

la RAI Regionale. 

 

 

Il Prof. Raspadori propone una Convezione quadro tra Università di Perugia – 

Dipartimento di Scienze politiche e la RAI – Testata Giornalistica Regionale finalizzata alla 

messa in onda di rubriche specializzate in vista delle elezioni europee  (maggio 2014) e del 

Semestre italiano di presidenza dell’Unione europea (luglio – dicembre 2014). 

In particolare l’iniziativa si propone di offrire agli studenti universitari coinvolti nel 

progetto FISE (Finestra sull’Europa) un percorso formativo connesso alla professione 

giornalistica. 

La Convenzione e la realizzazione delle attività previste non comportano oneri finanziari 

per le parti. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la Convenzione quadro proposta. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 Oggetto: Borse tutoraggio (studenti capaci e meritevoli). 

 

 

 

Il Direttore ricorda che il Dipartimento per l’attivazione di borse di tutorato per studenti 

capaci e meritevoli ha una disponibilità finanziaria di circa €. 14.650 e ricorda che i contratti 

posti in essere per l’assistenza ai tirocini obbligatori degli studenti dei corsi di Servizio Sociale 

hanno avuto una valenza determinante per la gestione degli stessi mentre gli altri si sono rivelati 

non così utili alla gestione degli insegnamenti. 

Il Direttore pertanto chiede al Consiglio di approvare l’emissione di un bando per n. 2 

contratti da 100 ore per il supporto alle pratiche di tirocinio obbligatorio dei Corsi di Servizio 

Sociale e nel contempo invita la Commissione paritetica per la didattica ad individuare altri 

criteri per l’utilizzo del fondo. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la  richiesta di attivazione di n. 2 contratti da 100 ore 

ciascuno per il supporto delle attività di tirocinio per gli studenti dei corsi di studio in Servizio 

Sociale e dà mandato alla Commissione paritetica per la didattica di presentare delle proposte 

per l’utilizzo del fondo. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 Oggetto: CIUSPO: nuovi rappresentanti del Dipartimento. 

 

 

Il Direttore ricorda che il Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO), molto attivo 

nel promuovere lo studio di tematiche sociali di forte attualità, ha tra i suoi rappresentanti il Prof. 

Segatori e il Prof. Mancini, i quali dichiarano che non intendono proseguire tale impegno e propone 

al Consiglio i nomi dei due nuovi rappresentanti del Dipartimento: Prof. Ambrogio Santambrogio e 

Prof. Enrico Caniglia.  

 

Il Consiglio, 

 

approva all’unanimità le nomina dei Proff.ri Santambrogio e Caniglia quali rappresentanti del 

Dipartimento di Scienze Politiche presso il CIUSPO. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 Oggetto: Utilizzo dei telefoni. 

 

 

 

Il Direttore ricorda che con l’attivazione dei nuovi dipartimenti il personale proveniente 

dai diversi dipartimenti confluiti in Scienze Politiche si è ritrovato con attivazioni dei propri 

numeri telefonici di livello non omogeneo, in quanto alcuni hanno la potenzialità per telefonate 

all’estero e ai cellulari mentre altri possono essere utilizzati solo in ambito nazionale o 

aziendale. 

Il Direttore prosegue facendo presente che si vorrebbe rendere omogeneo per tutti 

l’utilizzo dei telefoni. 

Si apre una discussione in merito ed emerge la necessità di verificare il reale costo dei 

telefoni soprattutto in relazione alle telefonate all’estero ed ai cellulari. 

 

La decisione viene rimandata ad un prossimo Consiglio. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 

Vengono evidenziate alcune problematiche relative alla manutenzione e all’isolamento 

termico di alcune aule.  

Si provvederà alla segnalazione alla società di gestione del global service dell’ateneo. 
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE 

           (Geom. Lamberto Poderini)                                 (Prof. Ambrogio Santambrogio) 

 

 

 


