
 

  

 

 

   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ...16....  del mese di  ..APRILE.. 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/ /  / 



 

  

 

 

         P.      A.G.     A. I. 

24) D’EPIFANIO Giulio .....................................................  /X/ /  / /  / 

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/ /  / 



 

  

 

 

         P.      A.G.     A. I. 

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

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

55) RANDAZZO Francesco………………………   /X/ /  / /  / 

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) CIOFO Diego ………..………………………………    /  / /X/ /  / 

72) CUPI Arivist …………………………………………  /X/ /  / /  / 

73) FARINELLI Eugenio …………………………………  /X/ /  / /  / 

74) MARCHESINI Rachele ……………………… ……… /  / /  / /X/ 

75) MARCONI Andrea …………………………………  /  / /X/ /  / 

76) MARINI Tancredi …………………………………      /X/ /  /  /  / 

77) ZEROLI Eleonora ……………………………………  /  / /  / /X/ 



 

  

 

 

       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. Prospettive per la ricerca; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente;  

3. Comunicazioni; 

4. Programmazione didattica 2014/2015; 

5. Richiesta di mutuazioni a.a. 2014/2015;  

6. Approvazione integrazione delle Commissioni di esame; 

7. Progetti di ricerca;  

8. Convenzione in attività conto terzi;  

9. Master in Democrazia partecipativa;  

10. Centro universitario CIRSEU;  

11. Proposta di Laurea honoris causa al Presidente sud-coreano Park Geun-hye; 

12. Convenzione con il Comune di Città di Castello; 

13. Dottorati di ricerca: istruttoria; 

13/bis Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e la RAI Regionale;  

14. Borse tutoraggio (studenti capaci e meritevoli); 

15. Utilizzo dei telefoni;  

16. Varie eventuali. 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Prospettive per la ricerca. 

 

 

Il Direttore ricorda che alla odierna riunione sono stati invitati a illustrare il 

presente punto il Prof. Massimo Nafissi e la Dott.ssa Piera Pandolfi. 

Prende la parola il Prof. Nafissi che illustra i tipi di finanziamento previsti dai 

programmi di ricerca della comunità europea, soffermandosi in particolare su quelli 

relativi alle scienze umane. 

Il Prof. Nafissi presenta tre esempi di progetti del 7° programma quadro che 

hanno ottenuto finanziamenti e al termine illustra il progetto nazionale ricerca 2014 – 

2020. 

La Dott.ssa Pandolfi espone storicamente l’evoluzione nella normativa 

inerente la Valutazione della Ricerca nelle Università, dalle prime fasi negli anni 90 

sino al momento attuale con la valutazione della qualità in base alle regole 

dell’ANVUR. 

 

Il Consiglio ringrazia gli ospiti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Approvazione verbale della seduta 

precedente. 

 

 

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche del 19 marzo 2014, ore 16,30, messo a 

disposizione di tutti i Consiglieri nella pagina web del Dipartimento il 17/03/2014, 

fermo restando che le relative delibere sono state approvate seduta stante. 

 

Il Direttore segnala che, per puro errore materiale, sono stati inseriti assenti 

ingiustificati i Dott.ri Giovanni Barbieri e Diana Bianchi, che erano invece presenti. 

 

Il Consiglio, approva il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche 

del 19 marzo 2014, ore 16,30 con le correzioni proposte. 
 

 

 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3  Oggetto: Comunicazioni 

 

Il Direttore comunica che gli studenti Andrea Marconi ed Eleonora Zeroli 

sono stati sostituiti da Tancredi Marini e Eugenio Farinelli quali rappresentanti degli 

studenti nella Commissione Paritetica. 

Il Direttore dà il benvenuto in Consiglio al Dott. Alessio Cornia assunto come 

Ricercatore a Tempo Determinato. Il Consiglio applaude. 

Il Direttore comunica l’elenco delle abilitazioni a professori di I° e II° fascia e 

informa che i punti organico previsti per il 2014 sono 20,2 e che saranno utilizzati per 

assunzioni di professori di II° fascia. 

Il Direttore informa che in relazione alle iniziative legate ad EXPO 2015 il 

Progetto presentato dai docenti del Dipartimento (elaborato dai colleghi Vaquero 

Pineiro, Giacalone, De Salvo) è diventato  il progetto dell’Ateneo per la 

manifestazione. 

Il Direttore comunica che la convenzione con il CESVOL è stata firmata e 

ricorda che prevede, tra le altre cose, anche la pubblicazione a spese del CESVOL 

stesso della tesi di laurea migliore riguardante il tema della disabilità, dell’anno 

accademico. 

Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Politiche è stato valutato 

al 3° posto tra i dipartimenti dell’Ateneo per la valutazione della ricerca. Il Prof. 

Montanari spiega le modalità di valutazione e la tabella relativa. 

 Il Direttore sollecita le singole aree tematiche interdisciplinari ad organizzare 

attività seminariali da inserire nell’offerta didattica 2014-2015. 

 Il Direttore comunica il numero degli immatricolati corso per corso alla data 

del 10 aprile. Nel confronto con i dati dell’anno precedente si nota una contenuta 

diminuzione degli iscritti. 

Il Direttore comunica che l’Università di Perugia ha in corso la stipula di un 

accordo con l’Università di Mendoza (Argentina), promossa dal Dott. Vaquero 

Pineiro. 

Il Direttore informa che il Prof. Fabio Raspadori ha ricevuto una proposta di 

organizzare, presso una struttura dell’Ateneo, una mostra fotografica sulla 

cittadinanza e la storia dell’Unione Europea. La serie di fotografie, composte da circa 

50 pannelli di grandi dimensioni, deve trovare una giusta collocazione in 

considerazione dell’importanza e della superficie necessaria. Il Prof. Raspadori 

ricorda che la mostra sarà organizzata in previsione del semestre italiano di 

presidenza europea e che si potrà svolgere nel periodo dal 15 ottobre al 3 novembre 

2014. 

Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Politiche è stato 

proposto dal Senato Accademico per far parte del programma ANVUR di valutazione 

della ricerca. 

 



 

  

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

 

 

Il Direttore ricorda che il bando per la selezione di studenti da inviare a Gran 

Valley scade il 22 aprile p.v. 

Il Direttore ricorda che occorre predisporre le relazioni sull’attività futura 

delle varie commissioni. 

Il Direttore ricorda la data di inizio dei corsi del 2° semestre è prevista per il 

giorno 22 settembre 2014. 

Il Direttore, in merito alla copertura wifi del Dipartimento, informa che 

l’amministrazione centrale sta valutando i costi necessari e che in ogni caso il 

Dipartimento di Scienze Politiche è stato il primo a chiedere l’esecuzione dei lavori 

relativi e quindi sarà tra i primi dove verranno eseguiti i lavori. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Programmazione didattica 2014/2015. 

 

 

 

Il Direttore invita la Dott.ssa Cecchetti ad esporre il presente punto all’ordine 

del giorno. La Dott.ssa Cecchetti informa che il Direttore ha provveduto in data 26 

marzo 2014 alla pubblicazione di un bando interno al Dipartimento per insegnamenti  

vacanti per l’a.a. 2014/2015 come da delibera del Consiglio del Dipartimento del 19 

marzo 2014.  

 

Il Consiglio, 

 

- preso atto del bando interno al Dipartimento, pubblicato in data 26 marzo 2014; 

- preso atto delle domande pervenute entro il termine di scadenza del 02 aprile 

2014, che risultano in numero non più di una per ciascun insegnamento; 

- dopo ampia discussione; 

 

delibera unanime 

 

di approvare l’attribuzione degli affidamenti ai ricercatori universitari, con 

attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai sensi del regolamento vigente, come 

indicato nelle tabelle che seguono: 

 
Corso di laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali 

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SPRI Gnaldi 1 Idoneità informatica 3 20 

SPRI Lupi 1 Storia dell’Europa moderna 9 60 

SPRI Piselli 2 Lingua Francese  10 60 

SPRI Vaquero 2 Storia economica    6 40 

 

Corso di laurea in Servizio Sociale 
CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SS Bianchi 1 Lingua inglese  10 60 

SS Pacilli 1 Psicologia di comunità 6 40 

 

Corso di laurea in Scienze delle Comunicazione 

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SC Bonerba 2 Sociologia della cultura 6 40 

SC Dominici 2 Comunicazione pubblica  6 40 

SC Mannella 1 Istituzioni di diritto pubblico 6 40 

SC Ponti 2 Diritto dell’informazione e della comunicazione 9 60 

 

Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMRI Cruzzolin 2 Antropologia politico-economica 6 40 

LMRI Maneggia 1 
Diritti umani, crimini e diritto internazionale 

umanitario 
6 40 

LMRI Nigro 1 
Nazioni Unite, sicurezza collettiva e diritto 

internazionale dei conflitti armati. 
6 40 

LMRI Piselli 1 Lingua Francese progredito  9 60 

LMRI Sommella 2 Storia e culture dell’Asia Orientale 6 40 

LMRI Tosone 2 Meccanismi di simulazione e analisi*  6 40 

 



 

  

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
 

 

Corso di laurea magistrale in Sociologia e politiche sociali 
CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMPS Gnaldi 1 Tecniche di analisi di dati sociali e territoriali 6 40 

LMPS Pacilli 2 
Psicologia sociale dei pregiudizi e delle 
discriminazioni. 

6 40 

LMPS Vaquero 2 Storia economica della città e del territorio 6 40 

 

Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa 
CdS SETTORE SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMCPDI Bonerba 2 Teoria e tecniche della comunicazione pubblicitaria 6 40 

LMCPDI Mazzoni 1 Relazioni pubbliche 9 60 

LMCPDI De salvo 1 Sociologia e comunicazione del turismo  6 40 

LMCPDI Ponti 2 Diritto dei media digitali 6 40 

 

Con riferimento alla nota n. 6329 del 28/02/2014, con l’approvazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo da parte degli organi competenti, nelle more 

dell’entrata in vigore dello stesso, in merito alle coperture delle attività formative 

attribuite ai docenti inserite in programmazione didattica per l’anno accademico  

2013/2014, si confermano le seguenti coperture per l’anno accademico 2014/2015: 

 
Corso di laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali 

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SPRI Damiani 2 Economia e politica internazionale 9 60 

SPRI Signorelli 1 Politica economica 9 60 

 

Corso di laurea in Servizio Sociale 

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SS Monarca 1 Medicina sociale 6 40 

 

Corso di laurea in Scienze delle Comunicazione 
CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

SC Bernardelli 2 Semiotica 9 60 

SC Castelli 2 Linguistica generale 9 60 

SC Costantini 1 Storia contemporanea 9 60 

SC Milella 2 Pedagogia generale e sociale  9 60 

SC Pizza 1 Antropologia culturale 6 40 

SC Polinori 2 Economia politica 9 60 

 

Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMRI Damiani 2 Economia monetaria internazionale 9 60 

LMRI Uvalic 1 Sviluppo economico e organizzazione internazionale 6 40 

Corso di laurea magistrale in Scienza della politica e del Governo 
CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMSPG Uvalic 1 Istituzioni e Politiche del lavoro  9 60 

 

Corso di laurea magistrale Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa  

CdS Docente SEM Denominazione insegnamento CFU ORE 

LMCPDI Chirieleison 1 Economia e management aziendale 9 60 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



 

  

 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 

 

Insegnamenti vacanti 

 

Elenco degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica 2014/2015 del 

Dipartimento di Scienze Politiche che non è stato possibile ricoprire con professori e 

ricercatori di ruolo di questo Dipartimento e dell’Ateneo mediante proroga degli 

affidamenti 2014/2015 e per i quali si provvederà, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, a richiedere i bandi interni all’Ateneo gratuiti e retribuiti e nel caso 

non fosse possibile ricoprire tali insegnamenti si procederà a richiedere i Bandi extra 

Ateneo gratuiti e retribuiti: 

 

Laurea triennale in Scienze Politiche e relazioni internazionali 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore 

L-LIN/07 2 Lingua Spagnola     10 60 

 

 

Laurea triennale in Servizio Sociale: 

SD SEM Insegnamento CFU Ore 

SPS/07 2 
Metodi e tecniche del servizio 
sociale II  

9 60 

SPS/07 2 
Servizio sociale e servizi alle 
persone 

6 40 

SPS/07 1 
Welfare e partecipazione - 
mod II  

3 20 

SPS/07 1 Metodi e tecniche del s.s. I 9 60 

SPS/07 1 
Welfare e partecipazione - 
mod I  

5 40 

 

 

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore 

SECS-P/08 2 Marketing  6 40 

 

 

Laurea magistrale in Relazioni internazionali 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore 

SPS/04 2 Studi strategici  6 40 

 
 
Laurea magistrale in Politiche sociali 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore 

SPS/07 2 
Programmazione delle 
politiche sociali 

6 40 

 



 

  

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
 
 
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore 

SECP-P/07 1 
Strategie di comunicazione 
d'impresa 

6 40 

SPS/08 2 
Teoria e tecniche dei nuovi 
media  

6 40 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: Richieste di mutuazioni a.a. 2014/2015. 

 

 

A) Richieste del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richieste di mutuazioni di 

insegnamento per l’A.A. 2014/2015 dal Direttore del Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne per l’insegnamento di Semiotica (M-

FIL/05) impartito dal Dott. Andrea Bernardelli nel Corso di Laurea in Scienze delle 

Comunicazioni per il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 acquisito il parere favorevole del docente interessato;  

 

 

DELIBERA UNANIME 

  

di approvare la richiesta di mutuazione per l’a.a. 2014/2015 fatta  dal Direttore 

del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

dell’insegnamento di Semiotica (M-FIL/05) impartito dal Dott. Andrea 

Bernardelli nel Corso di Laurea in Scienze delle Comunicazioni per il Corso di 

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne. 

 

 

La presente è approvata seduta stante. 

 

 



 

  

 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

 

 

B) Richieste del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione 

 

 Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richieste di mutuazione di 

insegnamento per l’A.A. 2014/2015 del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

umane e della formazione per l’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi dall’insegnamento di Teoria e tecnica della comunicazione di massa 

impartito dal Prof. Paolo Mancini nel Corso di Laurea in Scienze delle 

Comunicazioni per il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 acquisito il parere favorevole del docente interessato;  

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare la richiesta di mutuazione per l’a.a. 2014/2015 del Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione chiede la 

mutuazione dell’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

dall’insegnamento di Teoria e tecnica della comunicazione di massa (9 CFU, 60 ore) 

impartito dal Prof. Paolo Mancini  nel Corso di Laurea in Scienze delle 

Comunicazioni per il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni. 

 

La presente è approvata seduta stante. 

 

 

 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 Oggetto: Approvazione integrazione delle 

Commissioni di esame. 

 

 
 

I Proff. Pioggia, Carloni, Merloni, Ponti chiedono l’inserimento della Dott.ssa Laura 

Berionni nelle commissioni di esami degli insegnamenti di: Management pubblico, 

Diritto sanitario e del servizio sociale, Diritto regionale e degli enti locali, Open 

government e decisioni pubbliche, Istituzioni di diritto amministrativo, 

Programmazione e gestione delle politiche pubbliche, Diritto dell’informazione e 

della comunicazione. Il Dott. Ponti chiede di aggiungere il Dott. Matteo Falcone 

nella commissione di esame di Diritto dell’informazione e della comunicazione. Il 

Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a valutare eventuali future proposte 

simili e a decidere nel merito. 

 

Il Consiglio, 

 

- considerato che i Dott.ri Laura Berionni e Matteo Falcone presentano i requisiti 

necessari all’inserimento nelle commissioni d’esame; 

- ritenuto opportuno per il futuro che l’integrazioni della commissioni d’esame sia 

demandata al Direttore; 

- non avendo altro da osservare; 

 

delibera unanime 

 

a) di approvare l’inserimento della Dott.ssa Laura Berionni nelle commissioni di 

esame degli insegnamenti di Management pubblico, Diritto sanitario e del 

servizio sociale, Diritto regionale e degli enti locali, Open government e 

decisioni pubbliche, Istituzioni di diritto amministrativo, Programmazione e 

gestione delle politiche pubbliche, Diritto dell’informazione e della 

comunicazione; 

b) di approvare l’inserimento del Dott. Matteo Falcone nella commissione di 

esame dell’insegnamento di Diritto dell’informazione e della comunicazione; 

c) di demandare al Direttore l’integrazione delle commissioni d’esame sulla base 

delle richieste dei titolari d’insegnamento e previa verifica del possesso dei 

requisiti necessari da parte delle persone proposte. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 Oggetto: Progetti di ricerca. 

 

 

Non vi sono progetti di ricerca da portare all’approvazione del Consiglio.  

 

 

____________________________________________________________________ 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 Oggetto: Convenzioni in attività conto terzi. 

 

 

Il Direttore ricorda che è stata inserita nei documenti in visione dei 

Consiglieri una bozza di Convenzione in conto terzi proposta dalla Prof.ssa Maria 

Giovanna Ranalli e invita la stessa ad esporre il punto. 

La Prof.ssa Ranalli ricorda che la Convenzione con la Banca di Mantignana – 

Credito Cooperativo Umbro con sede in Perugia, P.zza IV Novembre, 31 – C.F. 

00189260540 ha per oggetto una valutazione della soddisfazione dei soci della banca. 

La Prof.ssa Ranalli fa presente inoltre che la Banca di Mantignana e l’Ateneo 

di Perugia hanno già collaborato fruttuosamente in precedenza su argomenti simili. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 udito quanto esposto dalla Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli; 

 vista la bozza della Convenzione da stipulare con la Banca di Mantignana – 

Credito Cooperativo Umbro con sede in Perugia, P.zza IV Novembre, 31 – 

C.F. 00189260540; 

 

DELIBERA  

 di autorizzare la stipula con la  Banca di Mantignana – Credito Cooperativo 

Umbro con sede in Perugia, P.zza IV Novembre, 31 – C.F. 00189260540 di 

una Convenzione in conto terzi avente ad oggetto lo svolgimento di 

un’indagine di costumer satisfaction fra i soci della banca di Mantignana 

stessa, che si allega al presente punto all’o.d.g. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 



 

  

 

 

ALLEGATO al Punto 8 o.d.g. 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 Oggetto: Master in Democrazia partecipativa. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentata una proposta 

d’istituzione di master universitario dal titolo “Promotore e organizzatore di processi 

di democrazia partecipativa” la cui referente è la Prof.ssa Alessandra Valastro. 

Il Direttore ricorda che i documenti relativi al presente punto (Proposta di 

istituzione del master, Regolamento didattico, curriculum vitae dei docenti) sono stati 

inseriti per la visione dei consiglieri nel sito del Dipartimento. 

Il Direttore illustra la proposta del master relativamente agli obiettivi e finalità 

del corso, al prospetto delle attività formative e all’elenco dei docenti e ricercatori 

inseriti nel master. 

Il Direttore dopo un’ampia discussione pone in votazione l’attivazione del 

master in “Promotore e organizzatore di processi di democrazia partecipativa”. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 Udito quanto esposto dal Direttore; 

 Vista la proposta di istituzione del master; 

 Visto il regolamento didattico; 

 Visto il curriculum vitae dei docenti e ricercatori inseriti nel master; 

 

 

DELIBERA 

  

 di approvare la proposta di attivazione del master universitario in “Promotore 

e organizzatore di processi di democrazia partecipativa” la cui referente sarà 

la Prof.ssa Alessandra Valastro, così come da documentazione allegata al 

presente punto all’o.d.g. 

 

La presente delibera è  approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 

 

____________________________________________________________________



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 Oggetto: Centro Universitario CIRSEU. 
 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentata da un  gruppo di 

studiosi del Dipartimento, dell’Ateneo di Perugia e dell’Università di Roma La 

Sapienza una proposta di costituzione di un Centro per la Ricerca, il Trasferimento e 

l’Alta formazione denominato “Centro Internazionale di Ricerca e Studi 

Euroasiatici”. 

Il Direttore invita il Dott. Francesco Randazzo, in qualità di coordinatore, a 

presentare la proposta di costituzione. 

Il Dott. Randazzo espone le finalità del Centro come risultanti dallo statuto e 

precisamente: 

- stimolare e promuovere la cultura interdisciplinare e internazionale con particolare 

riferimento all’Europa centro-orientale e all’Asia; 

- creare una rete che coinvolga imprese, territorio ed Enti di ricerca; 

- svolgere attività di analisi, ricerca, studio e formazione sul territorio, anche 

attraverso convenzioni con Enti e istituzioni che ne facciano richiesta; 

- organizzare eventi internazionali di ricerca, concorsi letterari finalizzati a premiare 

giovani talenti, che vedranno pubblicati sul sito www.cirseurasia.blogspot.it i propri 

elaborati; 

- favorire l’incontro e la collaborazione tra docenti, ricercatori e studiosi che si 

occupano di temi trasversali alle aree scientifico-disciplinari di riferimento; 

- concludere partenariati con Enti di ricerca esteri atti a valorizzare le esperienze 

comunitarie ed extracomunitarie con particolare riferimento ai paesi UE dell’est 

europeo e quelli emergenti euroasiatici: Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud, 

Albania, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Serbia, Kosovo, Bosnia-

Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Iran, 

Iraq, Moldavia, Mongolia, Pakistan, Polonia, Romania, Serbia, Tajikistan, Turchia, 

Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan; 

- promuovere l’ideazione, la progettazione e l’accompagnamento di interventi 

culturali di rilevanza sociale all’interno della regione Umbria e tra l’Umbria e i paesi 

stranieri; 

- partecipare a Comitati scientifici e gestire incarichi che Enti nazionali decidono di 

conferire al Centro; 

- sviluppare una piattaforma virtuale sulla quale pubblicizzare le proprie iniziative e 

inserire i risultati delle varie ricerche; 

- organizzare, promuovere e progettare Scuole di dottorato, Master universitari, 

Seminari di alto livello scientifico; 

- conferire, tramite bandi, borse di studio e assegni a giovani studiosi che dimostrino 

spiccata propensione alla ricerca e originali doti culturali. 

 



 

  

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10 

 

Per il perseguimento delle proprie attività il C.I.R.S.E.U. organizza seminari 

internazionali, convegni, workshop tematici, laboratori, giornate di studio e di 

formazione sui temi oggetto di ricerca, analisi e studio, sia in sede accademica che al 

di fuori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

Il Centro si avvarrà delle strutture e degli spazi messi a disposizione dal Dipartimento 

e di quelli eventualmente resi disponibili dall’Università ovvero quelli forniti da altri 

Enti pubblici e/o privati con esso convenzionati. 

Il Dott. Randazzo precisa di essere il coordinatore della proposta di 

costituzione mentre gli altri studiosi professori di ruolo e ricercatori universitari 

cultori di materie rilevanti per le attività del Centro e presenti al suo interno sono: 

1. Milica Uvalic - Università di Perugia 

2. Lorenzo Medici - Università di Perugia 

3. Emanuela Costantini - Università di Perugia 

4. Valentina Sommella - Università di Perugia 

5. Francesca Tuscano - Università di Terni 

6. Emilio Cassese - Università di Roma La Sapienza 

Il Dott. Randazzo prosegue esponendo il piano finanziario previsionale del 

Centro già portato all’attenzione dei Consiglieri mediante l’inserimento nel sito del 

Dipartimento. Il Centro utilizzerà le strumentazioni e le attrezzature già in uso ai 

docenti del Dipartimento afferenti al Centro stesso. 

Il Dott. Randazzo conclude la sua presentazione informando che una quota 

percentuale, variabile dal 5 al 7%, sui finanziamenti per la ricerca che dovessero 

pervenire al Centro in base a contratti e accordi con enti, società  e privati, verrà 

assegnata al Dipartimento di Scienze Politiche per le spese di funzionamento. 

Dopo una breve discussione il Direttore pone in votazione la proposta di 

costituzione del  “Centro Internazionale di Ricerca e Studi Euroasiatici”.  

 

 

IL CONSIGLIO 
 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 udito quanto esposto dal Dott. Francesco Randazzo; 

 visti gli art.li dal n. 113 al n. 119  del Regolamento Generale di Ateneo; 

 vista la bozza di statuto del CIRSEU; 

 visto il piano economico-finanziario triennale del CIRSEU; 

 vista il documento di sintesi dei progetti di ricerca e delle attività 

programmate dal CIRSEU nel triennio 2014-2017; 

 

 



 

  

 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10 

 

DELIBERA  

 

 di approvare la proposta di istituzione del “Centro Internazionale di Ricerca e 

Studi Euroasiatici” presentata dal coordinatore Dott. Francesco Randazzo; 

 di approvare la bozza di statuto del CIRSEU; 

 di approvare il piano economico-finanziario triennale del CIRSEU; 

 di approvare il documento di sintesi dei progetti di ricerca e delle attività 

programmate dal CIRSEU nel triennio 2014-2017; 

 di trasmettere al Magnifico Rettore la presente delibera di proposta di 

costituzione del  “Centro Internazionale di Ricerca e Studi Euroasiatici” per il 

prosieguo dell’iter amministrativo. 

 

 

La presente delibera è  approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ALLEGATO al Punto 10 o.d.g. 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 Oggetto: Proposta di Laurea honoris causa al 

Presidente sud coreano Park Geun-hie. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il Presidente della Corea del Sud, Sig.ra 

Park Geun-hie, sarà in Italia nel mese di ottobre/novembre 2014 in occasione della 

ricorrenza dei 130 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea. 

Il Direttore prosegue facendo presente che l’idea di assegnare una Laurea 

honoris causa in Scienze Politiche al Presidente sud coreano, oltre a premiare un 

insigne politico il cui valore è stato già riconosciuto anche da altre istituzioni come 

l’università di Dresda, può creare un’occasione per avviare un rapporto di 

collaborazione con le università coreane. 

Si apre una approfondita discussione con interventi da parte di numerosi 

consiglieri che in parte chiedono un maggiore approfondimento della pratica e in 

parte fanno notare i tempi ridotti per la decisione definitiva. 

Il Direttore, sentite le diverse posizione, propone al Consiglio la nomina di 

una commissione che in tempi brevi, massimo 15 giorni, possa esprimere un parere 

vincolante sulla opportunità dell’iniziativa. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 

DELIBERA  

 di nominare una commissione per la valutazione della opportunità della 

concessione di una Laurea honoris causa al Presidente sud coreano Sig.ra 

Park Geun-hie così composta: 

1. Prof. Luciano TOSI 

2. Prof. Carlo FOCARELLI 

3. Dott.ssa Valentina SOMMELLA; 

 che il parere della Commissione per ritenersi positivo dovrà esprimere un 

giudizio unanime di eccellenza sulla personalità politica; 

 che nel caso di giudizio unanime di eccellenza il Consiglio approverà sin da 

oggi la procedura di concessione della Laurea honoris causa alla Sig.ra Park 

Geun-hie. 

 

La presente delibera è  approvata all’unanimità. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

____________________________________________________________________



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 Oggetto: Convenzione con il Comune di Città di 

Castello. 

 

 

 

Il Direttore ricorda che tra la Facoltà di Scienze Politiche e il Comune di 

Città di Castello era già in essere una convenzione, volta a disciplinare in particolare 

lo svolgimento di attività di stage e tirocini degli studenti dei corsi afferenti alla 

Facoltà stessa. 

Il Direttore ricorda che nell'attuale Dipartimento di Scienze Politiche 

operano gruppi di ricerca che si pongono in termini di eccellenza a livello nazionale 

nel campo delle scienze dell'amministrazione, dello studio delle istituzioni, dello 

studio delle politiche locali, con specifica attenzione a tematiche quali quelle della 

diffusione della legalità, della parità di genere, della trasparenza amministrativa e del 

contrasto della corruzione, dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile. Questi 

aspetti costituiscono tematiche rispetto alle quali il Comune di Città di Castello 

intende sviluppare specifiche azioni di divulgazione a favore della cittadinanza, in 

particolare con riferimento a soggetti in età scolare, ed azioni di formazione ed 

approfondimento rivolte anche al personale interno all'amministrazione, 

coerentemente con gli indirizzi definiti dalla l. 190 del 2012 e successivi 

provvedimenti attuativi, volta alla promozione della legalità ed al contrasto dei 

fenomeni di corruzione. 

Il Direttore ricorda che la bozza della Convenzione con il Comune di Città 

di Castello è stata posta in visione dei Consiglieri mediante l’inserimento nel sito 

web del Dipartimento e risulta agli atti del verbale del presente Consiglio. 

Al termine il Direttore pone in votazione l’approvazione della 

Convenzione con il Comune di Città di Castello. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 vista la bozza della Convenzione con il Comune di Città di Castello risultante 

agli atti del presente verbale e avente ad oggetto:  

1. lo svolgimento di attività di stage e tirocini degli studenti dei corsi 

afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche; 

2. l'organizzazione e lo svolgimento di progetti di divulgazione alla 

cittadinanza relativamente alle tematiche di cui in premessa, ed a tal 

fine promuove iniziative per la condivisione di azioni volte, in 

particolare, a far ricadere sul tessuto sociale del territorio le riflessioni 

scientifiche condotte in seno al Dipartimento su tematiche quali la 

legalità, l'etica pubblica, i valori della Costituzione, e 

complessivamente sulle tematiche individuate in premessa e su quelle 

oggetto dei campi di studio e ricerca del Dipartimento; 



 

  

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 12 

 

 

3. progetti di formazione e sperimentazione, che individuino 

nell'amministrazione comunale, e nel suo personale, un campo di 

implementazione privilegiato delle questioni inerenti al punto 2 

precedente; 

 

DELIBERA  

 di approvare la bozza  della  Convenzione con il Comune di Città di Castello 

risultante agli atti del presente verbale e avente ad oggetto;  

1. lo svolgimento di attività di stage e tirocini degli studenti dei corsi 

afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche; 

2. l'organizzazione e lo svolgimento di progetti di divulgazione alla 

cittadinanza relativamente alle tematiche di cui in premessa, ed a tal 

fine promuove iniziative per la condivisione di azioni volte, in 

particolare, a far ricadere sul tessuto sociale del territorio le riflessioni 

scientifiche condotte in seno al Dipartimento su tematiche quali la 

legalità, l'etica pubblica, i valori della Costituzione, e 

complessivamente sulle tematiche individuate in premessa e su quelle 

oggetto dei campi di studio e ricerca del Dipartimento; 

3. progetti di formazione e sperimentazione, che individuino 

nell'amministrazione comunale, e nel suo personale, un campo di 

implementazione privilegiato delle questioni inerenti al punto 2 

precedente; 

 di autorizzare il Direttore alla stipula della Convenzione e degli eventuali altri 

documenti necessari alla conclusione dell’iter amministrativo. 

 

 

La presente delibera è  approvata all’unanimità. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

  

 

 

ALLEGATO al Punto 12 o.d.g. 



 

  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 Oggetto: Dottorati di ricerca: istruttoria. 

 

 

Il Direttore propone di costituire, nei tempi rapidi imposti dall’Ateneo, un 

progetto di Dottorato di Ricerca di Dipartimento, capace di coinvolgere il numero più 

alto possibile di Colleghi. 

Il Direttore prosegue informando che i progetti di dottorato verranno 

valutati a partire dai seguenti criteri: 

1. valutazione dei prodotti  della ricerca di ogni  componente del Collegio; 

2. numero di mediane superate da ogni componente del Collegio; 

3. curriculum del coordinatore; 

4. prossima valutazione dei prodotti della ricerca di ogni componente del 

Collegio. 

 

Si apre una discussione con interventi di vari consiglieri al termine della 

quale viene dato mandato al Direttore di predisporre un progetto di Dottorato di 

Ricerca di Dipartimento, individuando i docenti che ne faranno parte, che verrà 

portato in approvazione alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

____________________________________________________________________



 

  

 

 

 

I punti dell’ordine del giorno dal n. 13/bis al n. 16 vengono rinviati alla prossima 

seduta per mancanza di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE 

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

 


