
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì 19 del mese di  MARZO, alle ore 16,30 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/ /  /    /  / 



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

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

42) DOMINICI Piero………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

43) GNALDI Michela ……………………………………………                /  /       /X/      /  / 

44) LUPI Regina…………………………………………..……...   /  / /X/ /  / 

45) MANEGGIA Amina ..... ………………………………………  /X/ /  / /  / 

46) MANNELLA Federica………………………………..………   /X/ /  / /  / 

47) MANTOVANI Claudia ……………………………………….   /X/ /  / /  / 

48) MAZZONI Marco …………………………………………….  /X/ /  / /  / 

49) NIGRO Raffaella……………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

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

51) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /X/ /  / /  / 

52) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /  / /X/ /  / 

53) PROIETTI Fausto…………………………………………….   /X/ /  / /  / 

54) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X/ /  / /  / 

55) SOMMELLA Valentina………………………………………   /X/ /  / /  / 



           P.      A.G.     A. I. 

56) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /  / /  / /X/ 

57) VALONGO Alessia …………………………………………...   /  / /  / /X/ 

58) VAQUERO PINEIRO Manuel ..................................................  /X/ /  / /  / 

 

Rappresentanti del Personale TAB         

59) CECCHETTI  Rita …………………………………….………..  /X/ /  / /  / 

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

61) EPIFANI  Antonella ……………………………………….…....  /  / /  / /X/   

62) MARINACCI  Giuseppe ………………………………..……....  /  / /  / /X/   

63) PENCHINI  Marco…………………………………….………..  /  / /  / /X/  

64) PIAGIONE  Marco…………………………………….………..  /  / /  / /X/   

65) PIETROLATA  Letizia ……………………………….………..  /X/ /  / /  / 

66) SANTUCCI  Grazia ……………………………….…………..  /X/ /  / /  / 

67) TINTORI  Marina …………………………………………..….  /  / /X/ /  / 

 

Rappresentanti degli studenti        

68) BIANCHI Lucrezia …………………………………….……..   /  / /  / /X/ 

69) BISCARINI Letizia .………………………..…………………..  /X/ /  / /  / 

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

71) CUPI Arivist ……………………………………………….….  /X/ /  / /  / 

72) FARINELLI Eugenio …………………………………………   /X/ /  / /  / 

73) MARCHESINI Rachele ………………………………………   /  / /X/ /  / 

74) MARCONI Andrea ……………………………………….……  /X/ /  / /  / 

75) MARINI Tancredi ……………………………………..……….      /X/ /  /  /  / 

76) 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. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Risultati elezioni: Giunta, Coordinatori Corsi di laurea; Commissione paritetica per la 

didattica; 

4. Programmazione didattica 2014/2015; 

5. Regolamenti didattici 2014/2015; 

6. Riduzione impegno didattico Prof. Santambrogio; 

7. Ratifica decreti direttoriali; 

8. Ratifica nomina delegati di Dipartimento; 

9. Bilancio preventivo 2014: applicazione avanzo di amministrazione; 

10. Ratifica decreti del Segretario Amministrativo; 

11. Master in democrazia partecipativa; 

12. Nomina della Commissione per lo scarico dei beni inventariali; 

13. Progetti di ricerca; 

14. Convenzione in attività conto terzi; 

15. Convenzione CESVOL; 

16. Richiesta studenti per aule potenziamento copertura WIFI Dipartimento; 

17. Varie eventuali. 



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 12 febbraio 2014, ore 15,00, 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 Consiglio, approva il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 12 febbraio 

2014, ore 15,00 senza apporvi modifiche. 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: comunicazioni. 

 

 

Il Direttore informa che con nota in data 17/02/2014, prot. 2014/66, è stata comunicata 

dall’amministrazione centrale dell’Ateneo la conferma in ruolo della Dott.ssa Francesca Piselli 

quale ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingue traduzione – 

Lingua francese, a decorrere dal 01.10.2013. 

 

Il Direttore comunica che il Senato ha deliberato di utilizzare  il 5/1000 ai seguenti scopi : 

 contributi ai dottorandi per missioni all’estero; 

 borse di studio per i migliori laureati magistrali. 

Il Direttore invita a sostenere questa iniziativa. 

 

Il Direttore fa presente che alcuni concorsi per l’abilitazione nazionale a professore di I e II 

fascia non sono ancora conclusi. Non appena saranno tutti terminati, si impegna a comunicare al 

consiglio l’elenco dei colleghi che avranno acquisito l’abilitazione.  

 

Il Direttore fa presente che in vista del prossimo consiglio gli dovranno essere comunicati i 

coordinatori di ogni singola commissione insieme ad un breve programma dell’attività che si 

intende svolgere. 

 

Il Direttore informa che la Commissione attività seminariali ha predisposto il programma 

relativo ai mercoledì di Scienze Politiche. Si tratta di una serie di seminari da svolgersi il mercoledì, 

di interesse generale e dall’impostazione non eccessivamente specialistica, caratterizzati da 

interdisciplinarità, frequentando i quali, nella misura di 10 per le lauree triennali e di 8 per quelle 

magistrali, gli studenti potranno acquisire due crediti per “altre attività”. Il Direttore fa presente che 

in futuro chiunque tra i colleghi avesse proposte da fare può direttamente comunicarle alla dott.ssa 

Claudia Mantovani, la quale si preoccuperà di organizzare il calendario. Il Direttore invita il Prof. 

Loreto Di Nucci ad illustrare il programma degli incontri. Il Prof. Di Nucci prende la parola 

comunicando le date previste e gli argomenti dei seminari. Al termine della presentazione, alcuni 

consiglieri propongono di inserire un seminario sul caso della Crimea. Il prof. Francesco Clementi 

fa presente che potrebbe essere opportuno registrare lo svolgimento dei seminari per avere la 

possibilità di inserire on line nel sito del dipartimento il video dell’evento. Il Direttore risponde che 

sarà appurata la fattibilità della proposta. Un rappresentante degli studenti chiede che entro il mese 

di giugno siano organizzati almeno 10 seminari, necessari ad ottenere i 2 crediti previsti. Il Direttore 

fa presente che la cosa è fattibile e si impegna perché venga realizzata. 

 

Il Direttore fa presente che nel prossimo Consiglio comunicherà l’elenco delle aree tematiche 

interdisciplinari (ATI). Invita i docenti ad iniziare a coordinarsi per la programmazione di eventuali 

futuri seminari interdisciplinari da svolgersi all’interno dei singoli corsi, seminari che potranno 

arricchire l’offerta didattica del Dipartimento. 

 

Il Prof. Roberto Segatori ricorda che il 9 aprile si svolgerà l’inaugurazione dell’anno 

accademico.  

Il Consiglio prende atto. 



ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: risultati elezioni Giunta, Coordinatori Corsi di laurea; 

Commissione paritetica per la didattica. 

 

 

 

Il Direttore comunica i risultati delle votazioni avvenute nel primo pomeriggio del 19/03/2014 

per l’elezione dei Coordinatori dei corsi di Laurea, della Giunta del Dipartimento e della 

Commissione paritetica per la didattica per la restante parte del triennio accademico 1/11/2013 – 

31/10/2016. Sono risultati eletti: 

 

- coordinatore per il CLT in Servizio Sociale e CLM in Sociologia e politiche sociali: Prof. 

Fiorella Giacalone; 

 

- coordinatore per CLT in Scienze Politiche e relazioni internazionali, CLM in Relazioni 

internazionali e CLM in Scienza della politica e dell’amministrazione: Prof. Alessandra 

Pioggia; 

 

Nella Giunta di Dipartimento sono stati eletti: 

 

Proff.ri ordinari: Loreto Di Nucci, Carlo Focarelli, Giorgio E. Montanari. 

Proff.ri associati: Alberto Giulio Cianci, Lorenzo Medici, Luca Pieroni. 

Ricercatori: Paola De Salvo, Claudia Mantovani, Francesca Piselli. 

Personale TAB: Fabrizio De Santis, Letizia Pietrolata. 

 

Nella Commissione paritetica per la didattica sono stati eletti: 

 

Docenti: Giovanni Belardelli, Enrico Carloni, Manuel Vaquero Pineiro; 

Studenti: Rachele Marchesini, Andrea Marconi, Eleonora Zeroli. 

 

Il Consiglio unanime prende atto. 

 

 

 



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

 

Al punto in questione, il personale TAB non partecipa né alla discussione né alla votazione. 

 

Il Direttore illustra il tabulato della programmazione didattica contenente l’indicazione dei 

compiti didattici dei professori e l’elenco degli insegnamenti da mettere a bando, interno ed esterno 

al Dipartimento. Il tabulato risulta allegato al presente punto dell’ordine del giorno. 

Il Direttore invita tutti i docenti a verificare attentamente i propri insegnamenti e a segnalare 

possibili refusi o errori formali. 

Al termine della presentazione del tabulato e della discussione, il Direttore pone in 

approvazione la programmazione didattica 2014/2015.  

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 visto il tabulato che sintetizza la programmazione didattica 2014/2015; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di approvare la tabella della programmazione didattica contenente l’indicazione dei compiti 

didattici dei professori e l’elenco degli insegnamenti da mettere a bando, interno ed esterno 

al Dipartimento, che viene allegata al presente punto dell’ordine del giorno. 

 

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

 

 

 

  



ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: regolamenti didattici 2014/2015. 

 

 

Il Direttore ricorda che i regolamenti didattici sono state inserite nel sito del Dipartimento e 

apre la discussione in merito. 

Il Prof. Montanari osserva che tra i vari regolamenti vi sono delle difformità che dovranno 

essere eliminate. 

Il Direttore si impegna insieme al Prof. Montanari a verificare i regolamenti, eliminando 

eventuali refusi e difformità, e a portarli in approvazione al primo Consiglio utile. 

 

Il Consiglio prende atto.  

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 6 Oggetto: riduzione impegno didattico Prof. Santambrogio. 

 

 

Il Direttore chiede, sulla base di quanto indicato dall’articolo 41, comma IV, dello Statuto di 

Ateneo, la riduzione del suo impegno didattico per l’a.a. 2014/2015, mantenendo l’insegnamento di 

Sociologia, ma non quello di Sociologia del mutamento sociale. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore, 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare il Prof. Ambrogio Santambrogio, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, a ridurre il suo impegno didattico mediante l’eliminazione del Corso di Sociologia 

del mutamento sociale. 

 

La presente delibera è approvata all’unanimità. 

  

La presente delibera è approvata seduta stante. 



ORDINE DEL GIORNO N. 7 Oggetto: ratifica decreti direttoriali. 

 

 

Il Consiglio, 

 

- udito quanto esposto dal Direttore; 

- preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti direttoriali; 

 

delibera unanime 

 

di ratificare i seguenti decreti direttoriali: 

 

- D.D. n. 1/2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una co.co.co. 

nell’ambito del progetto europeo ANTICORRP (Prof. Paolo Mancini). 

- D.D. n. 2/2014 avente ad oggetto: Parere Bandi SIR 2014, Dott.ssa Sara Tavani. 

- D.D. n. 2bis/2014 avente ad oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di un 

contratto di collaborazione occasionale (Prof. Giorgio E. Montanari) 

- D.D. n. 3/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott. Luca Salmasi. 

- D.D. n. 4/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott.ssa Rosa Rinaldi. 

- D.D. n. 5/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott.ssa Miriam Rossi. 

- D.D. n. 6/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott.ssa Angela Torelli. 

- D.D. n. 9/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott.ssa Erminia 

Colucci. 

- D.D. n. 10/2014 avente ad oggetto: Nomina Commissione concorso per l’attribuzione di n. 1 

co.co.co. nell’ambito del progetto europeo ANTICORRP (Prof. Paolo Mancini). 

- D.D. n. 11/2014 avente ad oggetto: Accoglienza per Bandi SIR 2014, Dott. Antonio Ciaglia. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 8 Oggetto: ratifica nomina delegati di Dipartimento. 

 

 

Il Consiglio, 

 

- considerato che il Direttore con lettera del 28.01.2014, prot. n. 248/14 e del 6/03/2014 prot. n. 

310/14, ha comunicato all’Amministrazione i nominativi dei Delegati del Dipartimento; 

- dopo ampia discussione; 

  

delibera unanime 

 

di approvare a ratifica i nominativi dei Delegati del Dipartimento come segue: 

 

Ricerca: Prof. Giovanni BELARDELLI 

Internazionalizzazione: Prof. Dario BIOCCA 

Erasmus: Prof. Paolo MANCINI 

Orientamento/Servizi agli studenti: Dott.ssa Regina LUPI 

Job Placement: Prof. Alessandro CAMPI 

Disabilità: Dott.ssa Amina MANEGGIA 

Biblioteche: Prof. Enrico CANIGLIA 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: Prof. Stefano GIUBBONI. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 9 Oggetto: bilancio preventivo 2014: applicazione avanzo di 

amministrazione. 

 

Il Direttore invita il Segretario Amministrativo ad esporre il presente punto. Il Segretario 

Amministrativo informa il Consiglio che il totale avanzo di amministrazione 2013, che sarà 

applicato all’esercizio 2014, risulta pari ad 629.915,04, di cui €. 27.163,92 relativi alla quota di 

avanzo libera ed €. 602.751,12 relativi alla quota di avanzo vincolato. 

L’avanzo suddetto risulta proveniente dai dismessi Dipartimenti nella seguente misura: 

   

Struttura di provenienza Avanzo libero Avanzo vincolato Totali 

Dip.to Istituzioni e Società 15.897,32 407.020,17 422.917,49 

Dip.to Scienze Storiche 8.268,34 84.206,35 92.474,69 

Dip.to di Economia e Finanza 759,07 84.771,76 85.530,83 

Dip.to di Fil., Ling. e Lett.ra 806,75 24.559,68 25.366,43 

Dip.to di Sc. Umane e Form. 1.432,44 2.193,16 3.625,60 

TOTALI 27.163,92 602.751,12 629.915,04 

  

Relativamente all’avanzo vincolato, il Consiglio potrà solo prendere atto dell’avvenuta 

assegnazione ai capitoli ed ai progetti di provenienza, come risulta dai consuntivi finanziari al 

31/12/2013 approvati dai disattivati Dipartimenti. Tale situazione, relativamente ai capitoli di 

riassegnazione, risulta evidenziata nell’allegato 1 al presente verbale nella tabella indicata come 

“DISTRIBUZIONE DELL’AVANZO VINCOLATO IN USCITA”. 

La quota libera dell’avanzo, pari ad €. 27.163,92, è stata attribuita ai capitoli del 

funzionamento, così come risulta evidenziato nella tabella di cui all’allegato 1 al verbale nella parte 

indicata come “DISTRIBUZIONE DELL’AVANZO LIBERO IN USCITA”. Tale assegnazione 

tiene evidentemente conto delle esigenze di spesa nei vari capitoli. 

Il Direttore, dopo un breve approfondimento da parte dei Consiglieri, pone in votazione 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Segretario Amministrativo; 

 visto l’elenco dei capitoli nei quali è stata inserita la quota di avanzo vincolata risultante 

nell’allegato 1 al presente verbale; 

 visto l’elenco dei capitoli nei quali è stata inserita la quota di avanzo libera; 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto dell’assegnazione dell’avanzo vincolato pari ad €. 602.751,12, ai capitoli ed 

ai progetti di competenza, come risultante dai consuntivi finanziari dei dipartimenti dismessi 

ed afferenti in parte o totalmente al Dipartimento di Scienze Politiche e riportato 

nell’allegato 1 al presente verbale; 

 di approvare la distribuzione della somma di €. 27.163,92, corrispondente alla quota di 

avanzo libero, nei capitoli del bilancio così come risultante dall’allegato 1 al presente 

verbale. 

 

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



ORDINE DEL GIORNO N. 10 Oggetto: ratifica decreti del Segretario Amministrativo. 

 

 

Il Consiglio 

 

- udito quanto esposto dal Direttore; 

- preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti del Segretario 

Amministrativo; 

 

delibera unanime 

 

di ratificare i seguenti decreti del Segretario Amministrativo: 

 

 

DECRETO n. 01/2014 del 14/01/2014, relativo all’autorizzazione ad uno storno al bilancio 

preventivo 2014 dalla parte delle uscite per €. 19.800,00: rimodulazione del finanziamento per il 

funzionamento; 

DECRETO n. 02/2014 del 22/01/2014, relativo alla nomina del Vice Segretario Amministrativo del 

Dipartimento nella persona del Sig. Marcello Mattelli; 

DECRETO n. 03/2014 del 27/02/2014, relativo all‘autorizzazione ad una variazione al bilancio 

preventivo 2014 per maggiori entrate per €. 12.099,18: assegnazione credito convenzione 

EPGS13VA - Res. Scien. Prof.ssa Alessandra VALASTRO; 

DECRETO n. 04/2014 del 05/03/2014, relativo all’autorizzazione ad una variazione al bilancio 

preventivo 2014 per maggiori entrate per €. 5.000,00: 3° stato avanzamento (saldo) della 

convenzione COMPG12SA  - Res. Scien. Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO. 
 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORDINE DEL GIORNO N. 11 Oggetto: master in democrazia partecipativa. 

 

 

 

Il Direttore fa presente che la documentazione relativa al Master non è ancora del tutto completa. Si 

rinvia perciò la discussione al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 12 Oggetto: Nomina della Commissione per lo scarico dei beni 

inventariali. 

 

 

Il Direttore ricorda che il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento dell’Ateneo per lo scarico dei 

beni mobili prevede la nomina di una commissione per la valutazione preventiva delle proposte di 

discarico presentate dagli agenti consegnatari. 

Il Direttore propone pertanto di nominare tale commissione, alla quale deve partecipare 

necessariamente il consegnatario dei beni, proponendo le sotto elencate persone: 

1. Ambrogio Santambrogio, in quanto Direttore del Dipartimento; 

2. Lamberto Poderini, Segretario Amministrativo del Dipartimento;  

3. Marco Penchini, Tecnico Informatico del Dipartimento. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 visto il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento dell’Ateneo per lo scarico dei beni mobili il 

comma 3 dell’art. 2 del Regolamento dell’Ateneo per lo scarico dei beni mobili; 

 

DELIBERA 

 

 di nominare i sotto elencati nominativi quali componenti della commissione per la 

valutazione delle proposte di discarico dei beni mobili inventariali del Dipartimento: 

1. Ambrogio Santambrogio, in quanto Direttore del Dipartimento; 

2. Lamberto Poderini, Segretario Amministrativo del Dipartimento; 

3. Marco Penchini, Tecnico Informatico del Dipartimento. 

 

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

  

 



ORDINE DEL GIORNO N. 13 Oggetto: progetti di ricerca. 

 

A) Progetto di ricerca Prof. Santambrogio. 

   

Il Direttore informa il Consiglio di avere proposto alla Regione Umbria (Direzione Regionale 

Salute e Coesione Sociale) un progetto di ricerca dal titolo “L’uso degli psicofarmaci: una indagine 

esplorativa”. 

Il Direttore ricorda che gli obiettivi della ricerca, le modalità di svolgimento nonché i costi 

della stessa sono indicati nella proposta progettuale inserita nel sito del dipartimento alla visione dei 

consiglieri. 

Il Direttore conclude la presentazione del progetto informando che la Regione Umbria, con 

Determinazione Dirigenziale n. 10250 del 20/12/2013, ha fatto proprio il progetto di ricerca ed ha 

impegnato la somma di €. 31.000,00 per il suo finanziamento. 

Al termine della presentazione e dopo una breve discussione inerente le finalità del progetto, 

il Direttore pone in approvazione lo svolgimento della ricerca. 

  

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 vista la proposta del progetto di ricerca “L’uso degli psicofarmaci: una indagine 

esplorativa”; 

 vista la Determinazione Dirigenziale n. 10250 del 20/12/2013 della Regione Umbria 

(Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale); 

 

DELIBERA 

 

 di approvare lo svolgimento del progetto di ricerca “L’uso degli psicofarmaci: una indagine 

esplorativa” in accordo con la Regione Umbria (Direzione Regionale Salute e Coesione 

Sociale) che si allega al presente punto; 

 di approvare il piano dei costi della ricerca per un ammontare totale di €. 31.000,00. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 



Segue ORDINE DEL GIORNO N. 13 

 

B) Progetto di ricerca Prof. Tosi. 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio i sotto elencati progetti presentati dal Prof. 

Luciano Tosi nell’ambito del programma Erasmus azione Jean Monnet: 

 Cattedra Jean Monnet “European Union Relations with International Organizations. 

Historical Perspectives and Recents Trends”. Il progetto, della durata di tre anni, prevede 

l’approfondimento dello studio delle relazioni esterne dell’UE e, in particolare, delle 

relazioni che l’Unione Europea ha stabilito negli ultimi dieci anni con le maggiori 

organizzazioni internazionali, universali e regionali. L’attività di insegnamento sarà 

articolata in lezioni frontali, lezioni di approfondimento su temi specifici e due seminari 

aventi per oggetto le relazioni tra l’UE e l’ONU nel campo della cooperazione allo sviluppo 

e degli aiuti umanitari e la cooperazione UE/ONU nel campo della sicurezza collettiva; 

 Modulo Jean Monnet “The European Union Migration Policy”. Titolare del modulo Prof. 

Lorenzo Medici. Il Modulo Jean Monnet, della durata di tre anni, dovrebbe sostituire, se 

approvato, quello che viene tenuto ormai da cinque anni dai Proff. Luciano Tosi, Lorenzo 

Medici e Lorella Tosone. Il modulo prevede 40 ore di insegnamento, che saranno tenute dal 

Prof. Lorenzo Medici  e dalla Dott.ssa Tosone e che saranno articolate in lezioni frontali, 

lezioni di approfondimento su argomenti specifici e un seminario che prevede la 

partecipazione attiva degli studenti, attraverso la presentazione di elaborati; 

 Modulo Jean Monnet “The EU Neighborhood Policy: The Eastern partnership and EU-

Russia Relations” Titolare del modulo Dott.ssa Sara Tavani. Il modulo prevede attività di 

insegnamento e ricerca. Le 40 ore di insegnamento previste saranno articolate come segue: 

una prima serie di lezioni a carattere generale, dedicate alle relazioni esterne dell’UE e agli 

strumenti di tali relazioni, e una seconda serie di lezioni di approfondimento. Questa 

seconda parte verterà principalmente sui temi della politica di vicinato dell’UE e in 

particolare sulla Eastern partership (EaP) e sui rapporti con la Russia. Il tema verrà trattato 

sia nella sua dimensione storica che in quella di più stretta attualità, a partire dalle relazioni 

intessute dalla Comunità Europea con i paesi orientali durante le fasi della guerra fredda fino 

alla nascita dell’OSCE, allargamento ad est dell’Unione Europea e infine al lancio delle 

iniziative di cooperazione e di sostegno ai processi di riforma democratica dei paesi orientali 

come appunto la EaP. La parte del progetto dedicata alla ricerca permetterà alla titolare del 

modulo di sviluppare ulteriormente l’attività di ricerca fin qui svolta e dedicata al tema 

connesso delle relazioni orientali (“Ostpolitik”) dell’Italia e della Comunità Europea/Unione 

Europea. 

Il Direttore al termine della presentazione pone in votazione l’approvazione dei progetti di 

ricerca presentati dal Prof. Tosi. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 udito quanto esposto dal Prof. Luciano Tosi; 

 Vista la richiesta di attivazione dei Progetti Cattedra Jean Monnet: - “European Union 

Relations. Historical Perspectives and Recents Trends”; - Modulo Jean Monnet “The  



Segue ORDINE DEL GIORNO N. 13 

 

 

European Union Migration Policy”; - Modulo Jean Monnet “The EU Neighborhood Policy: The 

Eastern partnership and EU-Russia relations”; 

 

DELIBERA 

di approvare lo svolgimento dei  Progetti di Ricerca Cattedra Jean Monnet: 

 - “European Union Relations. Historical Perspectives and Recents Trends”; 

 - Modulo Jean Monnet “The European Union Migration Policy”; 

 - Modulo Jean Monnet “The EU Neighborhood Policy: The Eastern partnership and EU-Russia 

relations” presentati dal Prof. Luciano Tosi. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 



Segue ORDINE DEL GIORNO N. 13 

 

C) Progetto di ricerca Prof. Mancini. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Paolo Mancini ha sottoposto all’approvazione del 

Consiglio lo svolgimento di un accordo di collaborazione con l'Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con sede e domicilio fiscale in 

Roma, Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000). 

Il Direttore ricorda che la bozza dell’accordo dal titolo “EduchiAmo, InformiAmo, 

RisparmiAmo. Piano di comunicazione per un’Italia più consapevole e maggiormente rivolta al 

risparmio energetico”  è stato inserito on line nel sito dei documenti del Consiglio di  Dipartimento 

e invita il Prof. Mancini ad esporre l’oggetto dello stesso. 

Il Prof. Mancini informa che la ricerca comporterà lo studio delle modalità di diffusione di 

comportamenti virtuosi nei dipendenti della pubblica amministrazione volti al risparmio energetico. 

Il Direttore pone in approvazione lo svolgimento dell’accordo di collaborazione. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 udito quanto esposto dal Prof. Mancini; 

 Vista la bozza dell’accordo di collaborazione dal titolo “EduchiAmo, InformiAmo, 

RisparmiAmo. Piano di comunicazione per un’Italia più consapevole e maggiormente 

rivolta al risparmio energetico” da stipulare con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, 

Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000); 

 

DELIBERA 

 di approvare la stipula  dell’accordo di collaborazione dal titolo “EduchiAmo, InformiAmo, 

RisparmiAmo. Piano di comunicazione per un’Italia più consapevole e maggiormente 

rivolta al risparmio energetico” con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, 

Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) di seguito 

allegato;  

 di approvare il piano dei costi della ricerca per un ammontare totale di €. 30.000,00 che 

saranno finanziati dall’ENEA. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



ORDINE DEL GIORNO N. 14 Oggetto: convenzione in attività conto terzi. 

 

Al punto in questione, gli studenti non partecipano né alla discussione né alla votazione. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la Regione Umbria con nota in data 6 marzo 2014, prot. 

0001174, ha invitato il Dipartimento a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario per 

l’affidamento di una ricerca dal titolo “Identità, relazioni, nuovi media” avente un importo a base di 

gara di €. 25.000,00. 

Il Direttore prosegue chiarendo che il Prof. Paolo Mancini ha la competenza per predisporre 

un progetto di ricerca inerente il tema proposto dalla Regione Umbria e lo invita a presentare 

l’iniziativa. 

Prende la parola il Prof. Mancini, il quale fa presente che, insieme ad altri docenti del 

Dipartimento, sta analizzando la possibilità di partecipare alla gara di cottimo fiduciario verificando 

la proposta da un punto di vista scientifico ed economico. 

In caso di partecipazione e di aggiudicazione alla gara, verrà sottoposto all’approvazione del 

Consiglio il piano finanziario della Convenzione, redatto in base al regolamento di contabilità 

finanziaria dell’Ateneo. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 udito quanto esposto dal Prof. Mancini; 

 vista la nota della Regione Umbria del 06/03/2014, prot. 0001174; 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la partecipazione alla gara di cottimo fiduciario proposta dalla Regione 

Umbria con nota in data 6 marzo 2014, prot. 0001174, avente ad oggetto una ricerca dal 

titolo “Identità, relazioni, nuovi media” con un importo a base di gara di €. 25.000,00 oltre 

IVA; 

 di autorizzare il Direttore alla stipula dei documenti necessari alla partecipazione al bando di 

selezione; 

 che il piano finanziario verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio in caso di 

partecipazione e di aggiudicazione alla selezione stessa. 

 

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

  

  

 



ORDINE DEL GIORNO N. 15 Oggetto: Convenzione CESVOL. 

 

Al punto in questione, gli studenti non partecipano né alla discussione, né alla votazione. 

 

Il Direttore presenta la proposta di Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del 

tirocinio di formazione e orientamento degli studenti da stipulare con CESVOL – Centro Servizi 

Volontariato con sede legale in Perugia – Via Campo di Marte n. 9 C.F. e P.I. 94068730541. 

Il Direttore fa presente che la Convenzione prevede che CESVOL accolga presso le proprie 

strutture gli studenti/laureati in tirocinio di formazione e orientamento. 

Il Direttore ricorda che la Convenzione ha inoltre per oggetto l’attivazione di una serie di 

azioni volte a promuovere attività che consentano esperienze di partecipazione nel volontariato e 

nel non profit, tra cui: 

 un bando annuale rivolto ai laureati di laurea magistrale del Dipartimento al fine della 

pubblicazione, a cura e spese di CESVOL, della tesi migliore; 

 la promozione di attività di ricerca in comune; 

 la promozione dei tirocini presso le associazioni iscritte a CESVOL. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 vista la bozza di Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e 

orientamento degli studenti da stipulare con CESVOL – Centro Servizi Volontariato con 

sede legale in Perugia – Via Campo di Marte n. 9 C.F. e P.I. 94068730541; 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la stipula con il CESVOL – Centro Servizi Volontariato, con sede legale in 

Perugia – Via Campo di Marte n. 9 C.F. e P.I. 94068730541, della Convenzione avente ad 

oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti risultante 

agli atti del verbale del presente Consiglio. 

 

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

  

  

 



 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 Oggetto: richiesta studenti per potenziamento copertura WIFI nelle 

sedi del Dipartimento. 

 

 

Il Direttore informa che da parte di alcuni studenti è pervenuta la richiesta di potenziamento 

della rete wifi nelle strutture dipartimentali. 

Il Direttore prosegue comunicando che intende chiedere all’Amministrazione centrale di 

provvedere ai lavori di potenziamento della rete dipartimentale assumendone i costi. 

Inizia una breve discussione sull’argomento, nella quale viene evidenziata l’opportunità di 

aumentare la larghezza di banda del segnale nonché l’estensione e la portata dello stesso. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Giuseppina Bonerba viene inserita tra i membri della 

Commissione ERASMUS. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 



 

 

Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,05. 

 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE 

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

 



ALLEGATO al Punto 13 o.d.g. Lettera C) 


