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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ..16.....  del mese di  ..…LUGLIO.…..alle ore …10,30…..... 

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) CAIELLO Francesco …………………………………………..  /X/ /  / /  / 

72) CHIZONITI Anselmo …………………………………………  /  / /  / /X/ 

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

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

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

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

77) MENCACCINI Francesco ……………………………………..  /  / /X/ /  / 

         

 

  

  Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  
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 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 verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

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

4. Calendario esami novembre 2014 - settembre 2015; 

5. Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo; 

6. Iscrizioni esami on-line: spostamento dei termini di chiusura; 

7. Commissione ammissione studenti stranieri: ratifica; 

8. Commissioni esaminatrici Premi di laurea: De Poi e Pii, Viti, Calistri; 

9. Determinazioni fondi “studenti capaci e meritevoli”; 

10. Assegni di Ricerca finanziati dalla Regione; 

11. Richiesta attivazione assegno di ricerca; 

12. Convegno Prof.ssa Raveraira; 

13. Convenzione CONSULES; 

14. Partecipazione al Progetto europeo Erasmus for families; 

15. Regolamento Summer school in Progettazione Europea; 

16. Convenzione con “Superficie 8 S.r.l.” per la realizzazione della Scuola in Progettazione 

Europea; 

17. Approvazione Decreti del Direttore; 

18. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 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 04 giugno 2014, ore 15,00, messo a disposizione di tutti i Consiglieri nella 

pagina web del Dipartimento il 14/07/2014, fermo restando che le relative delibere sono state 

approvate seduta stante. 

 

Il Consiglio, approva all’unanimità il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche 

del 04 giugno 2014, ore 15,00 senza apporvi modifiche. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: comunicazioni. 

 

 

Il Direttore ringrazia la Commissione Qualità per il lavoro svolto a proposito della 

simulazione della valutazione della ricerca e dà la parola al coordinatore della commissione prof. 

Segatori, il quale riassume i risultati della procedura: sono stati coinvolti 58 docenti e ricercatori del 

Dipartimento, 114 erano i prodotti attesi, 111 sono stati i prodotti presentati, 3 i prodotti mancanti, 

per i quali i docenti interessati sono invitati a utilizzare la restante parte dell’anno per colmare la 

lacuna  e arrivare alla VQR ministeriale del 2015 senza penalità. Il prof. Segatori dichiara che si è 

scelto in commissione di effettuare la valutazione attenendosi ai criteri adottati dai GEV delle aree 

interessate in occasione della passata VQR ministeriale. Il risultato finale è del tutto soddisfacente. 

Il Direttore ringrazia la superutente di contesto dott.ssa Santucci per la collaborazione offerta alla 

Commissione. 

Il Direttore riferisce che, nel Dipartimento, il responsabile della Qualità per la Ricerca è il 

prof. Segatori, mentre il responsabile della Qualità per la Didattica è il prof. Montanari. Nel 

prossimo consiglio saranno nominati i responsabili della Qualità per ciascun Corso di Laurea. 

Il Direttore ricorda che l’Ateneo di Perugia si è candidato ad ottenere l’accreditamento, insieme a 

L’Aquila e all’università telematica Nettuno. Il processo di accreditamento comporta che 

commissioni ministeriali facciano visite periodiche. Tra il 10 e il 21 novembre prossimo è prevista 

una visita in loco da parte di 10 professori che incontreranno docenti e studenti. Saranno valutati 9 

Corsi di Laurea, 5 proposti dall’ateneo e 4 scelti dalla commissione. L’accreditamento, che può 

essere pieno o condizionato (parziale), riveste notevole importanza perché incide sul FFO. 

L’elemento di novità emerso dagli ultimi orientamenti dell’Anvur è che alla didattica sarà dato 

uguale peso che alla ricerca in merito all’accreditamento iniziale e periodico. 

Gli strumenti di valutazione per l’accreditamento sono: 

- Scheda SUA-CDS 

- Scheda SUA-RD 

- Rapporto di riesame 

Il Direttore ricorda che il Dipartimento è tra i quattro dell’Ateneo che sta effettuando la 

sperimentazione della scheda SUA-RD (ricerca dipartimentale), la cui compilazione diverrà 

comunque obbligatoria per tutti i dipartimenti. 

Il Direttore comunica che entro il 25 luglio sarà pronto il nuovo software (SIS – Valdidat) 

per la valutazione da parte degli studenti. 

Il Direttore comunica che il prof. Merloni è stato nominato membro dell’Autorità nazionale 

anticorruzione. Ne consegue che per il docente scatta automaticamente l’aspettativa senza assegni. 

Tutto il Consiglio si associa al compiacimento per il prestigioso incarico affidato al prof. Merloni. 

Per trovare la soluzione alla necessità di copertura dell’insegnamento del docente in aspettativa, si 

dà mandato al Direttore. 

Il Direttore informa che il prof. Biocca è in congedo per il prossimo anno accademico e che 

pertanto è necessario che venga sostituito nella Commissione Relazioni internazionali. I proff. 

Zanettin e Scatamacchia, che hanno dato la loro disponibilità, entrano in Commissione, alla quale 

peraltro continuerà a partecipare il prof. Biocca alla fine del periodo di congedo. 

Il Direttore comunica che i rappresentanti degli studenti in consiglio Arivist Cupi e Diego 

Ciofo sono decaduti per perdita dei requisiti, avendo conseguito la laurea, e verranno sostituiti 

rispettivamente da Francesco Caiello e Anselmo Chizoniti. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 2 

 

Il Direttore informa che il prof. Pellegrini sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età a 

decorrere dal 1.11.2014; che i proff. Belardelli e Di Nucci sono stati nominati professori ordinari. 

Il Direttore comunica che il caporedattore del TgR dell’Umbria Alvaro Fiorucci si è 

complimentato per l’ottima riuscita della trasmissione “Europa, istruzioni per l’uso”, con il 

contributo determinante degli studenti di Scienze politiche coordinati dal prof. Raspadori. 

Il Direttore informa dell’avvenuto insediamento dell’Organismo Preposto al Benessere degli 

Animali, del quale è stato nominato presidente il prof. Calabresi. 

Il Direttore dà la parola al dott. De Santis, che illustra il nuovo sito del Dipartimento, 

ricordando che, uno tra i primi dell’Ateneo, è dotato anche della versione in lingua inglese. Si invita 

tutto il personale a tenere aggiornata la propria scheda personale accessibile dall’area riservata. De 

Santis ricorda anche che il Dipartimento dispone di un proprio server autonomo e di due aree Wi-fi 

dedicate (studi sociali e ex-storia): chi fosse interessato a questo servizio può farne richiesta ai 

tecnici informatici del Dipartimento. Infine, viene menzionato il potenziamento della rete Wi-fi 

richiesto dagli studenti, che sta progredendo. 

Il Direttore comunica che il mobilio di pregio presente nella sede di Terni sarà 

temporaneamente collocato presso i locali ex-Fiat alla Pallotta, in attesa di una destinazione 

confacente allo stile e valore dei mobili. I libri della sede di Terni torneranno a Perugia, ma è prima 

necessario completarne l’inventario. Il prof. Caniglia si sta occupando di fare l’elenco dei testi e di 

definire le destinazioni alle biblioteche di Perugia. 

Il Direttore comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha accordato un 

finanziamento di 5000 euro per il Convegno di storia contemporanea di cui è responsabile 

scientifico il prof. Pellegrini. Inoltre con Decreto del Rettore è stato assegnato un contributo 

straordinario di 1000 euro per le spese di organizzazione del XXVIII Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Scienza politica che si terrà a Perugia l’11-13 settembre prossimo. 

Il Direttore si congratula per il pieno successo della Call for Papers di Diritto Pubblico al cui 

finanziamento il Dipartimento ha concorso. Sono stati coinvolti dottorandi provenienti da tutto il 

mondo. 

Il Direttore dà la parola alla dott.ssa Pietrolata che ricorda le due scadenze imminenti per 

due azioni Marie Curie e cioè l’11/09 e il 02/10 2014, nell’ambito del progetto Horizon 2020. Chi 

fosse interessato è invitato a contattare il suo ufficio.  

 

Il Consiglio prende atto.
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014/2015. 

 

 

Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Rita Cecchetti, la quale informa che, in seguito 

all’espletamento dei bandi intra ateneo ed extra ateneo gratuiti e retribuiti, sono stati assegnati i 

seguenti insegnamenti: 

 

Corso di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore Compenso Docente 

INF/01 2 
Strumenti per il web e data 

management 
9 60 Gratuito 

Stefano 

Bistarelli 

 

 

Corso di Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 

SSD SEM Insegnamento CFU Ore Compenso Docente 

L-LIN/07 2 Lingua Spagnola     10 60 1000 
Jacopo Caucci 

Affidamento 

altro ateneo 

 

Essendo andati vacanti gli altri bandi, 

A) si procede al rinnovo dei contratti a titolo retribuito, attribuiti nel precedente anno 

accademico ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 240/10, dopo valutazione positiva del 

Nucleo di valutazione di Ateneo, per i seguenti insegnamenti: 

 

 Corso di Laurea in Servizio sociale 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  Compenso Contrattista 

Impegno 

SPS/07 
Metodi e tecniche del 

servizio sociale I 
9 60 1° 2.100,00 

Granocchia 

Elisa  

 

2014/15370 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  Compenso Contrattista 

Impegno 

SPS/04 Studi strategici 6 40 2° 1.400,00 
Matarazzo 

Raffaello 

2014/15384 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e politiche sociali 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  Compenso Contrattista 

Impegno 

SPS/04 
Programmazione delle 

politiche sociali 
6 40 2° 1.400,00 Ugo Carlone  

2014/15385 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

 

 

B) si procede alla stipula dei contratti a titolo retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 

240/10, dopo valutazione positiva del Nucleo di valutazione di Ateneo, per i seguenti 

insegnamenti: 

 

Corso di Laurea in Servizio sociale 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  Compenso Contrattista 

Impegno 

SPS/07 
Metodi e tecniche del 

servizio sociale III 
9 60 2° 2.100,00 

Bresci Lea 

Leonarda  

2014/15372 

SPS/04 
Welfare e partecipazione 

– Modulo I 
5 40 1° 1.400,00 

Ursini 

Mariella 

2014/15375 

SPS/07 
Servizio Sociale e servizi 

alla persona  
6 40 2°  1400,00 

Cecchetti 

Patrizia 

2014/15401 

SPS/04 
Welfare e partecipazione 

Modulo II 
3 20 1° 700,00 

Cagnoni 

Francesca  

2014/15379 

 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  

Compens

o 
Contrattista 

Impegno 

SECS-P/08 Marketing 6 40 2° 1.400,00 
Fioroni 

Michele 

2014/15382 

SPS/08 
Teorie e tecniche dei 

nuovi media 
6 40 2 

Compito 

didattico  
Cornia Alessio 

nessuno 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa 

Settore 
Denominazione 

dell’insegnamento 
CFU Ore Periodo  Compenso Contrattista 

Impegno 

SPS/08 
Teorie e tecniche dei 

media digitali 
6 40 2° 1.400,00 

Marchetti 

Rita 

2014/15386 

 

 

Rimangono vacanti gli insegnamenti del Prof. Biocca che, con D.R. n. 1347 del 10/07/2014, ha 

ottenuto il congedo per motivi di studio, e gli insegnamenti del Prof. Merloni, nominato alla 

Commissione nazionale anticorruzione in data 11/07/2014. 

 

 Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Calendario esami novembre 2014 - settembre 2015. 

 

 

Il Direttore illustra il calendario degli esami, che necessita di alcune correzioni. In 

particolare, si chiede ai docenti di rispettare la distanza di 15 giorni tra un appello e l’altro quando 

gli appelli sono tre e di 21 giorni quando gli appelli sono due. Invita quindi i Colleghi a verificare la 

correttezza dei dati inseriti. 

 

Il Consiglio, 

 

           -  considerate le richieste di variazione avanzate da singoli docenti; 

 

delibera unanime 

 

di approvare il calendario degli esami novembre 2014 - settembre 2015 come da copia depositata 

presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, dando mandato alla Segreteria Didattica di 

completare lo stesso a seguito della nomina dei docenti ancora da definire e apportare le ulteriori 

modifiche che si rendessero necessarie per forza di causa maggiore, dopo gli adeguamenti necessari 

al rispetto delle distanze temporali tra un appello e l’altro. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo. 

 

 

Il Direttore introduce l’argomento, ripercorrendo sinteticamente i passaggi istituzionali che 

hanno portato all’avvicendamento dei rappresentanti dell’Ateneo perugino ai vertici della Scuola di 

Giornalismo Radiotelevisivo che ha sede a Ponte Felcino. La carica di Direttore scientifico passa al 

prof. Santambrogio e quella di nuovo coordinatore della Didattica al dott. Mazzoni; i proff. 

Santambrogio, Marini e Capecci entrano nel Comitato scientifico, mentre il prof. Tosti nel 

Consiglio di Amministrazione. La presenza dei Direttori di Dipartimento ha lo scopo, nelle 

intenzioni del Rettore, di garantire la presenza delle diverse competenze scientifiche presenti nei 

Dipartimenti interessati.    

La parola passa al prof. Mancini che critica l’intervista rilasciata dal Rettore al quotidiano 

La Nazione all’indomani della decisione dell’avvicendamento, in cui si parla di necessità di 

democratizzazione, di fine delle rendite di posizione, di sano rinnovamento, ecc. Inoltre, il prof. 

Mancini deplora il fatto che, in questo modo, vengano meno le competenze scientifiche più 

qualificate presenti nell’Ateneo. 

Al rammarico per l’ineleganza dei toni usati dal Rettore nell’intervista e per l’ingenerosità 

dell’accantonamento di personalità di spessore scientifico come quella del prof. Mancini, si 

uniscono sia il prof. Biocca che il prof. Montanari, anch’essi coinvolti dall’avvicendamento. 

Il Direttore fa presente che il contenuto dell’intervista è stato smentito in Senato accademico 

dallo stesso Rettore e che la qualità scientifica dei colleghi non è mai stata messa in discussione. 

Il prof. Segatori prende la parola ripercorrendo la storia lusinghiera della Scuola di Ponte 

Felcino, che ha raggiunto una centralità nel panorama giornalistico italiano. 

Il prof. Segatori si fa quindi promotore della seguente mozione: 

“Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, in merito alla vicenda della sostituzione dei 

rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, constata 

criticamente il fatto che la rinuncia negli organi alle competenze specifiche del Prof. Paolo 

Mancini e del Prof. Dario Biocca rappresenti un vulnus nell’apporto scientifico-professionale della 

presenza dell’Università di Perugia nella Scuola, anche alla luce del prezioso contributo fornito 

dai due docenti al prestigioso accreditamento della stessa Scuola, e, pur apprezzando l’alta qualità 

delle nomine del Prof. Ambrogio Santambrogio e del Dott. Marco Mazzoni, invita il Rettore a 

riconoscere in modo più appropriato il ruolo svolto dal Prof. Mancini e dal Prof. Biocca in 

quell’istituto di alta formazione”. 

Il Direttore, preannunciando la propria astensione, mette ai voti la mozione che viene approvata a 

maggioranza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N.6 Oggetto: Iscrizioni esami on-line: spostamento dei termini di 

chiusura. 

 

 

I proff. Gnaldi e D’Epifanio chiedono che le iscrizioni on line agli esami si possano chiudere con 

anticipo (ad esempio: 5 giorni) rispetto alle 48 ore previste attualmente. 

Si apre una discussione in cui alcuni docenti argomentano a favore dell’anticipo, mentre altri sono 

contrari, tra cui i rappresentanti degli studenti. 

 

Il Direttore mette ai voti la seguente mozione: 

verificata da parte del dott. De Santis la fattibilità, la chiusura dell’iscrizione on line passa da due a 

TRE giorni feriali precedenti l’esame e l’apertura delle iscrizioni è analogamente anticipata di un 

giorno. 

 

Con 5 contrari e nessun astenuto, la mozione è approvata a maggioranza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 Oggetto: Commissione ammissione studenti stranieri: ratifica. 

 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta nota dell’Amministrazione del 05.06.2014 e 

successiva e-mail con cui si comunica la data per la prova di ammissione degli studenti stranieri, 

prevista per il 2 settembre 2014 in tutte le sedi italiane, e si richiede di provvedere alla nomina della 

Commissione e alla formulazione del programma d’esame.  

 

Il Consiglio, 

- preso atto che il Direttore con lettera del 09/06/2014 prot. n. 542/14 ha comunicato all’Ufficio 

studenti stranieri quanto richiesto;  

- dopo ampia discussione; 

 

delibera unanime di ratificare quanto segue: 

 

a) di confermare il programma dello scorso anno per la prova di ammissione;  

b) che la commissione sia composta dai seguenti membri effettivi: Prof. Francesco Clementi 

(Presidente), Dott. Riccardo Cruzzolin (membro) e Dott.ssa Raffaella Nigro (membro), e dai 

seguenti membri supplenti: Dott. Diana Bianchi e Dott. Maria Giuseppina Pacilli; 

c) di confermare la suddetta prova del 2 settembre 2014, alle ore 15,00, presso l’Aula 1 del 

Dipartimento di Scienze Politiche, via Pascoli, 20.    

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 Oggetto: Commissioni esaminatrici Premi di Laurea De Poi e Pii, 

           Viti, Calistri. 

 

 

Il Direttore comunica che sono stati pubblicati dalla Presidenza i bandi per i premi di laurea “Viti”, 

“Pii”, “De Poi” e “Calistri”, invitando i presenti a segnalarlo ai propri laureati. La scadenza è fissata 

al 31 luglio 2014 per i premi di laurea “Viti”, “Pii”, “De Poi” e al 28/11/2014 per il premio di laurea 

“Calistri”. Occorre poi procedere alla nomina delle Commissioni di valutazione.  

 

Il Consiglio, 

- preso atto della pubblicazione dei bandi per i Premi di Laurea e delle relative scadenze;  

- sentite le disponibilità dei docenti a far parte delle commissioni giudicatrici; 

 

delibera unanime di nominare le Commissioni come di seguito indicato: 

 

Premio di Laurea “Laura Viti”: Proff. Pioggia, Cristofori, Clementi; 

Premi di Laurea “Eluggero Pii” e “Alfredo De Poi”: Proff. Segatori, Belardelli, Barbieri; 

Premio di Laurea “Andrea Calistri”: Proff. Carini, Tosi, Sorrentino. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 Oggetto: Determinazioni fondi “studenti capaci e meritevoli”. 

 

 

 

 Il punto in questione viene rinviato ad un prossimo Consiglio. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 Oggetto: Assegni di Ricerca finanziati dalla Regione. 

 

 

Il Direttore comunica che è stato indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 

52 assegni di ricerca su finanziamento della Regione Umbria della durata di un anno, per la 

collaborazione ad attività di ricerca presso i Dipartimenti dell’Università di Perugia.   

 

Il Consiglio prende atto.
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 Oggetto: Richiesta attivazione assegno di ricerca. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Mancini la richiesta di 

attivazione delle procedure per l’assegnazione di un assegno di ricerca dal titolo “ANTICORRP – La 

rivisitazione delle politiche anti corruzione. Tendenze mondiali e risposte europee alla sfida della 

corruzione”. 

Il Direttore ricorda che le nuove procedure amministrativo contabili per l’attivazione di 

assegni di ricerca prevedono che il Consiglio di Dipartimento approvi lo svolgimento della 

procedura che sarà completata dall’Ufficio “Scuola di dottorato e assegni di ricerca” 

dell’amministrazione centrale. 

Il Direttore prosegue facendo presente che il Segretario Amministrativo dovrà predisporre il 

Decreto per lo storno della somma necessaria al finanziamento dell’assegno dal conto 

F.S.08.01.01.08 (Ricerche finanziate da U.E.) – codice progetto UNEUR12MP-EU12CIMP al 

conto F.S.01.02.01.03 (Assegni di Ricerca), garantendo la copertura finanziaria della spesa pari ad 

€. 23.075,44. 

Il Direttore conclude ricordando che il Dipartimento dovrà autorizzare la partizione della 

somma suddetta dal CDR del Dipartimento a quello dell’amministrazione centrale. 

 

 

 Il Consiglio 
- udito quanto esposto dal Direttore; 

- vista la richiesta del Prof. Mancini di attivazione di un assegno di ricerca presentata in data 

08/07/2014; 

 

delibera: 

- di attivare un assegno di ricerca dal titolo “ANTICORRP – La rivisitazione delle politiche 

anti corruzione. Tendenze mondiali e le risposte europee alla sfida della corruzione” – 

responsabile scientifico Prof. Mancini; 

- di autorizzare il Segretario Amministrativo ad effettuare lo storno della somma necessaria al 

finanziamento dell’assegno di ricerca (€. 23.075,44) dal conto F.S.08.01.01.08 (Ricerche 

finanziate da U.E.) – codice progetto UNEUR12MP-EU12CIMP al conto F.S.01.02.01.03 

(Assegni di Ricerca); 

- di autorizzare l’Ufficio “Scuola di dottorato e assegni di ricerca” a bandire l’assegno di 

ricerca di cui trattasi; 

- di autorizzare la partizione della somma suddetta dal CDR del Dipartimento a quello 

dell’amministrazione centrale. 

 

La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 
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I punti all’o.d.g. dal 12 al 18 vengono rinviati ad una prossima seduta dal Consiglio. 

 

 

Non potendo proseguire oltre per motivi di tempo legati al necessario svolgimento delle 

sedute ristrette del Consiglio, la seduta è tolta alle ore 12,45. 

 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE 

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

 

 


