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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciassette  addì 25 del mese di  ottobre, alle ore 14.30 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) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /X / /  / /  / 

  5) MANCINI Paolo ........................................................................  /X / /  / /  / 

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

  7) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X / /  / /  / 

  8) SEGATORI Roberto ………………………….………….……  /X / /  / /  / 

  9) TOSI Luciano .............................................................................  /X / /  / /  / 

  

 

Professori di ruolo (2^ fascia)        

10) BALDINETTI Anna …………………………………….……   /X / /  / /  /  

11) BIOCCA Dario ………………………………………………..  /X / /  / /  / 

12) CAMPI Alessandro…………………………………..……….   /X / /  / /  / 

13) CANIGLIA Enrico……………………………………….……    /X /       /  /        /  / 

14) CARLONI Enrico .......................................................................    /X / /  / /  / 

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

16) CLEMENTI Francesco................................................................  /X / /  / /  / 

17) CRISTOFORI Cecilia .................................................................  /X / /  / /  / 

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

19) FAVALI Lyda ………………………………………………….  /  / /X / /  / 

20) GIACALONE Fiorella ……………………………………..….  /X / /  / /  / 

21) GIUBBONI Stefano ……………………………………………  /  / /X / /  / 

22) LUPI Regina…………………………………………..……...   /X / /  / /  / 
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           P.    A.G.     A. I. 

23) MAZZONI Marco …………………………………………….  /  /     /X/ /  / 

24) MEDICI Lorenzo…………………………………...………….  /X / /  / /  / 

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

26) PIERONI Luca……………………………………………….....  /  / /  / /X / 

27) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /X / /  / /  / 

28) PROIETTI Fausto………………………………………….….   /X / /  / /  / 

29) RANALLI Giovanna ...................................................................  /  / /X / /  / 

30) RASPADORI Fabio ………………………………………….. .  /X / /  / /  / 

31) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..…  /X / /  / /  / 

32) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..……  /X / /  / /  / 

33) VALASTRO Alessandra ……………………………….………  /X / /  / /  / 

34) VAQUERO PINEIRO Manuel ..................................................  /X / /  / /  / 

35) ZANETTIN Federico ……………………………………..…….  /X / /  / /  / 

 

Ricercatori  

36) BALDASSINI Cristina – TD …………………………………   /X / /  / /  / 

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

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

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

40) CERULO Massimo – TD ……………………………………   /  / /X / /  / 

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

42) DAMIANI Marco – TD .……………………………………..   /  / /  / /X/ 

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

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

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

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

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

48) MARCHETTI Rita - TD……………………………………………  /  / /X / /  / 

49) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /X / /  / /  /  

50) POSSIERI Andrea ………………………………………….   /  / /X/ /  / 

51) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X / /  / /  / 

52) SALMASI Luca -TD…………………………………………   /  / /  / /X / 

53) SARTORE Mariano ………………………………………….   /X / /  / /  / 
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           P.      A.G.     A. I. 

54) SOMMELLA Valentina………………………………………   /X / /  / /  / 

55) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /X / /  / /  / 

56) VALONGO Alessia …………………………………………..   /  / /X / /  / 

 

Rappresentanti del Personale TAB 

57)  BALDASSARRI Flavia ……………………………………   /  / /X /    /   / 

58) BURANI Roberta …………………………………………..   /X / /  /      /  / 

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

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

61) PIAGIONE  Marco…………………………………….………..  /  / /X / /  /   

62) PICCIOLI Paolo ………………………………………..……....  /X / /  / /  /   

63) PIETROLATA  Letizia ……………………………….………..  /X / /  / /  / 

64) POCCESCHI Giampiero ……………………………………….  /X / /  / /  / 

65) TINTORI  Marina …………………………………………..….  /X / /  / /  / 

 

Rappresentanti degli studenti 

66)  BACIUCCO Giulia…………………………………………..   /X / /   / /   / 

67)  CARLETTI Ruben ……………………………………………  /X / /  / /   / 

68)  COLANGELI Riccardo ……………………………………….  /X / /  / /  / 

69)   MAURIZI Miriam …………………………………..……….      /  / /  /  /X / 

70)  PACIOTTI Nicola …………….………………………………  /  / /  / /X / 

71)  PATITI Daniele ………...……………………………………   /  / /  / /X / 

72)  ROSSI Francesca…… ………………………………………..  /  / /  / /X / 

73) TITOLI Giulia………………………………………………….  /  / /  / /X / 

74) SPERA COSTANZA.…………………….……………………  /X / /  / /  / 
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 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Letizia Pietrolata. 

 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 seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Commissioni paritetiche per la didattica - modifica Regolamento di Dipartimento; 

4. Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la partecipazione alle 

attività di laboratori professionalizzanti e seminari; 

5. Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la partecipazione al 

modulo Jean Monnet; 

6. Riconoscimento crediti per la partecipazione al seminario "La psichiatria di 

comunità" - responsabile Prof.ssa Giacalone; 

7. Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la partecipazione al 

seminario "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo sviluppo 

personale e sociale" - Responsabile Prof.ssa Valastro; 

8. Riconoscimento crediti formativi a favore dei volontari in servizio civile presso il 

Comune di Perugia; 

9. Convenzione con l'Umbria Institute: modifica convenzione;  

10. Convegno CISPOL - relazione Prof. Gnaldi; 

11. Approvazione Decreti del Direttore; 

12. Decreti del Segretario Amministrativo; 

13. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

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

Scienze Politiche del 22 settembre 2017, ore 10.30, messo a disposizione di tutti i Consiglieri nella 

pagina web del Dipartimento il 20/10/2017, fermo restando che le relative delibere sono state 

approvate seduta stante. 

 

Il Consiglio, approva unanime il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 22 

settembre 2017, ore 10.30 senza apporvi modifiche. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto i Decreti Rettorali di collocamento a riposo dei 

Proff. Roberto Segatori e Luciano Tosi per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 01/11/2017. 

Il Direttore, dopo aver richiamato alcuni tratti caratterizzanti della carriera professionale di entrambi 

i colleghi ed aver espresso loro il proprio sentito ringraziamento, cede la parola ai consiglieri che, in 

gran numero, hanno espresso con emozione il proprio saluto ai Proff. Segatori e Tosi. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di avviare, sin dal prossimo Consiglio, un’attenta ed 

approfondita riflessione sulla rimodulazione dell’offerta didattica che dovrà entrare a regime a 

decorrere dall’a.a. 2019/2020. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che il 21 novembre p.v. si terrà la cerimonia dipartimentale di 

inaugurazione dell’a.a. e per questo è disposta la sospensione delle lezioni dalle ore 10.30 alle ore 

14.30. La prolusione sarà tenuta dal Dott. Raffaele Cantone. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che si è concluso il progetto alternanza scuola lavoro “I quaderni 

del terremoto” proposto dall’Ateneo che si è svolto nel periodo compreso tra il 5 giugno 2017 ed il 

2 ottobre 2017, per un numero di 13 ore e per un numero di 15 studenti. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati predisposti dal Laboratorio di Comunicazione del 

Dipartimento video di registrazione degli eventi del Dipartimento visibili per ora nel canale 

Youtube all’interno di un “contenitore” denominato Inquadrature che dovrà essere diffuso 

attraverso tutti i canali social e raggiunto anche attraverso un link da inserire all’interno del sito 

WEB del Dipartimento. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Magnifico Rettore ha chiesto a ciascun Direttore di 

Dipartimento di formulare una proposta per 2 chiamate esterne di professori associati da inserire 

nella prossima programmazione di Ateneo e che per il Dipartimento di Scienze Politiche è stata 

formulata la seguente richiesta: 1 PA Diritto internazionale – IUS/13 (trasferimento Prof. Focarelli e 

Dott. Nigro) e 1 PA Sociologia – SPS/07 (non un sociologo vero e proprio ma bensì un docente al 

quale affidare gli insegnamenti delle materi professionali del Corso di Laurea in Servizio Sociale, 

figura da sempre assente all’interno del Dipartimento). 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ateneo ha proceduto all’assegnazione ai Dipartimenti dei 

contributi da erogare agli studenti per attività di tirocinio. Il Direttore informa il Consiglio che il 

Dipartimento di Scienze Politiche è destinatario di euro 18.158,00 da assegnare a 45 studenti che 

svolgono attività di tirocinio per un importo pari a euro 400,00 ciascuno. Le procedure per 

l’assegnazione dei contributi saranno interamente espletate dalla Ripartizione didattica. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Senato Accademico che si riunito in data odierna ha 

approvato l’attribuzione ai quattro Dipartimenti, tra i quali è compreso quello di Scienze Politiche, 

che all’esito dell’esercizio VQR 2004-2010 hanno ottenuto i primi 4 migliori risultati sulla base 

degli indicatori elaborati da ANVUR, un posto di Professore di II fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 con presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017.  

 

Il Direttore comunica al Consiglio che nei giorni 2 e 3 novembre p.v. il Dipartimento rimarrà 

aperto. 
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Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ateneo invita tutti i docenti a tenere aggiornato il catalogo 

IRIS/Research. Il Prof. Proietti propone che nella pagina personale di ciascun docente dell’Ateneo 

sia inserito il link a IRIS/Research. 

 

Il Direttore invita la Dott. Letizia Pietrolata ad informare il Consiglio in ordine a questioni che 

riguardano la presentazione dei progetti di ricerca. La Dott. Pietrolata fa presente che l’iter 

amministrativo per la presentazione dei progetti di ricerca richiede adempimenti piuttosto 

impegnativi e pertanto invita tutti i ricercatori a tenersi in stretto contatto con l’Ufficio Ricerca del 

Dipartimento in modo consentire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Commissioni paritetiche per la didattica - modifica 

Regolamento di Dipartimento. 

 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la modifica dell’art. 13 comma 1 del 

Regolamento dipartimentale che disciplina la composizione della Commissione paritetica per la 

didattica resasi necessaria a seguito della modifica dell’art. 94, comma 6 del Regolamento Generale 

di Ateneo. La modifica proposta è la seguente: “La Commissione paritetica è composta da n.6 

membri, eletti in numero pari dal Consiglio di Dipartimento. L’elettorato passivo per la 

rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo, mentre 

per la rappresentanza studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti iscritti ai 

Corsi di Studio afferenti al Dipartimento”. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 preso atto e visione del testo di modifica proposto dell’art. 13 comma 1 del Regolamento 

dipartimentale che disciplina la composizione della Commissione paritetica per la didattica 

resasi necessaria a seguito della modifica dell’art. 94, comma 6 del Regolamento Generale 

di Ateneo, messo a disposizione nel sito WEB del Dipartimento tra gli atti del Consiglio – 

che si allega al presente verbale; 

 dopo ampia ed approfondita discussione; 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare la modifica dell’art. 13 comma 1 del Regolamento dipartimentale che disciplina la 

composizione della Commissione paritetica per la didattica - resasi necessaria a seguito della 

modifica dell’art. 94, comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo -  nella formulazione di 

seguito indicata: “La Commissione paritetica è composta da n.6 membri, eletti in numero pari 

dal Consiglio di Dipartimento. L’elettorato passivo per la rappresentanza dei docenti è 

rappresentato dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo, mentre per la rappresentanza 

studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti 

al Dipartimento”. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la 

partecipazione alle attività di laboratori professionalizzanti e seminari. 

 

Il Direttore invita il Prof. Ponti a prendere la parola per illustrare al Consiglio la questione. 

Il Prof. Ponti fa presente al Consiglio la necessità, a seguito delle numerose richieste degli studenti 

formulate alla Commissione piani di studio, di mettere a sistema e a valore le diverse iniziative 

relative ai laboratori professionalizzanti che il Dipartimento ed i vari Corsi di Laurea organizzano 

ed organizzeranno consentendo a tutti gli studenti, iscritti ad un Corso di Laurea del Dipartimento, 

di poter partecipare a qualsivoglia attività laboratoriale professionalizzante per l’acquisizione di 

CFU da destinare alle c.d. Altre attività. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 udito quanto esposto dal Prof. Ponti; 

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare la proposta formulata dal Prof. Ponti e quindi di consentire a tutti gli studenti, iscritti 

ad un Corso di Laurea del Dipartimento, di poter partecipare a qualsivoglia attività laboratoriale 

professionalizzante per l’acquisizione di CFU da destinare alle c.d. Altre Attività. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la 

partecipazione al modulo Jean Monnet. 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Fabio Raspadori – titolare della 

Cattedra Jean Monnet “EUREL” (CJM-EUREL) The Implementation of UE Policies by Regional 

and Local Authorities del Dipartimento di Scienze Politiche – richiesta di riconoscimento di 2 CFU 

da destinare alle c.d. “Altre attività” a favore degli studenti che frequenteranno uno dei moduli 

tematici in cui si articola la Cattedra. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare il riconoscimento di 2 CFU da destinare alle c.d. “Altre Attività” a favore degli 

studenti che frequenteranno uno dei moduli tematici in cui si articola la Cattedra Jean Monnet 

“EUREL” (CJM-EUREL) The Implementation of UE Policies by Regional and Local Authorities 

del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 Oggetto: Riconoscimento crediti per la partecipazione al 

seminario "La psichiatria di comunità" - responsabile Prof.ssa Giacalone. 

 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto dalla Prof. Fiorella Giacalone richiesta di 

riconoscimento di 0,5 CFU da destinare alle c.d. “Altre attività” a favore degli studenti che 

frequenteranno il Seminario “La psichiatria di comunità. Innovazione e continuità nei servizi rivolti 

alla salute mentale” che si terrà il giorno 24 novembre p.v. unitamente al Seminario, di cui al punto 

successivo dell’o.d.g., "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo sviluppo 

personale e sociale" che si terrà il giorno 16 dicembre p.v. di cui è Responsabile la Prof. 

Alessandra Valastro. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare il riconoscimento di 0,5 CFU da destinare alle c.d. “Altre Attività” a favore degli 

studenti che frequenteranno il Seminario “La psichiatria di comunità. Innovazione e continuità nei 

servizi rivolti alla salute mentale” che si terrà il giorno 24 novembre p.v. unitamente al Seminario, 

di cui al punto successivo dell’o.d.g., "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo 

sviluppo personale e sociale" che si terrà il giorno 16 dicembre p.v. di cui è Responsabile la 

Prof. Alessandra Valastro. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 Oggetto: Riconoscimento crediti in "altre attività formative" per la 

partecipazione al seminario "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo sviluppo 

personale e sociale" - Responsabile Prof.ssa Valastro. 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto dalla Prof. Alessandra Valastro richiesta di 

riconoscimento di 0,5 CFU da destinare alle c.d. “Altre attività” a favore degli studenti che 

frequenteranno il Seminario "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo sviluppo 

personale e sociale" che si terrà il giorno 16 dicembre p.v. unitamente al Seminario, di cui al 

punto precedente dell’o.d.g., “La psichiatria di comunità. Innovazione e continuità nei servizi rivolti 

alla salute mentale” che si terrà il giorno 24 novembre p.v. di cui è Responsabile la Prof. Fiorella 

Giacalone. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare il riconoscimento di 0,5 CFU da destinare alle c.d. “Altre Attività” a favore degli 

studenti che frequenteranno il Seminario "Ti racconto di me. La narrazione autobiografica per lo 

sviluppo personale e sociale" che si terrà il giorno 16 dicembre p.v. unitamente al Seminario, di 

cui al punto precedente dell’o.d.g., “La psichiatria di comunità. Innovazione e continuità nei servizi 

rivolti alla salute mentale” che si terrà il giorno 24 novembre p.v. di cui è Responsabile la Prof. 

Fiorella Giacalone. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 Oggetto: Riconoscimento crediti formativi a favore dei volontari 

in servizio civile presso il Comune di Perugia. 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto dalla Dott. Paola Panichi dell’Unità Operativa 

Risorse Umane del Comune di Perugia la richiesta di riconoscimento CFU per tirocini formativi a 

favore degli studenti che, in qualità di volontari in servizio civile presso il Comune di Perugia, 

parteciperanno ai seguenti Progetti: “Catalogare e comunicare la Perugia di ieri: memoria e storia di 

una città che cambia” della durata di 12 mesi; ”Legger-si connetter-si, incontrar-si in biblioteca 

della durata di 12 mesi”; “Non solo carta: i social e la radio per le bibliocompg” della durata di 12 

mesi. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 preso atto e visione dei Progetti “Catalogare e comunicare la Perugia di ieri: memoria e 

storia di una città che cambia” della durata di 12 mesi; ”Legger-si connetter-si, incontrar-si 

in biblioteca della durata di 12 mesi”; “Non solo carta: i social e la radio per le 

bibliocompg” della durata di 12 mesi messi a disposizione nel sito WEB del Dipartimento 

tra gli atti del Consiglio – che si allegano al presente verbale 

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di approvare il riconoscimento di CFU equivalenti a quelli che l’ordinamento didattico del Corso di 

Laurea frequentato dallo studente attribuisce allo stage/tirocinio formativo a favore degli studenti 

che, in qualità di volontari in servizio civile presso il Comune di Perugia, parteciperanno ai seguenti 

Progetti: “Catalogare e comunicare la Perugia di ieri: memoria e storia di una città che cambia” 

della durata di 12 mesi per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Politiche e al Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione; ”Legger-si connetter-si, incontrar-si in biblioteca della 

durata di 12 mesi” e “Non solo carta: i social e la radio per le bibliocompg” della durata di 12 mesi 

per gli studenti iscritti al Corso di Laura in Scienze della Comunicazione. 

 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 Oggetto: Convenzione con l'Umbria Institute: modifica 

convenzione. 

 

Il Direttore invita il Prof. Caniglia a prendere la parola per illustrare al Consiglio la questione. Il 

Prof. Caniglia fa presente che l’attuale convenzione in essere con l'Umbria Institute prevede che 

gli studenti possano seguire uno o due corsi ed ottenere 4 CFU da attribuire alle c.d. Altre 

Attività. Molti studenti hanno chiesto di poter sostenere, presso l'Umbria Institute, anche interi 

esami di materie a scelta o, addirittura, di sostituire esami previsti dal pino di studi con materie 

equivalenti insegnate presso Umbria Institute. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore;  

 udito quanto esposto dal Prof. Caniglia; 

 dopo ampia ed approfondita discussione 

 

 

 

DELIBERA UNANIME 

 

di  non approvare la modifica della convenzione con l'Umbria Institute. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 Oggetto: Convegno CISPOL - relazione Prof. Gnaldi. 

 

Ritirato 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 Oggetto: Approvazione Decreti del Direttore. 

 

Il Direttore ricorda che sono stati inseriti nel sito web del Dipartimento i decreti del Direttore dal n. 

74/2017 al 84/2017  

 

Il Consiglio, 

- udito quanto esposto dal Direttore; 

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

 

delibera unanime 

 

la ratifica dei decreti direttoriali  dal n. 74/2017 al 84/2017 messi in visione dei consiglieri nel sito 

web del Dipartimento e conservati in Direzione. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 Oggetto: Approvazione Decreti del Segretario Amministrativo. 

 

Il Direttore ricorda che nella sezione “amministrazione trasparente” – “elenco gare e contratti” del 

sito del Dipartimento sono in visione i decreti del Segretario Amministrativo dal n. 123/2017 al n. 

139/2017. 

I decreti di variazione di budget n. 102, 109, 110, 114, 116, 123, 137, 138, 140 e 143  non inseriti in 

“Amministrazione trasparente” sono stati messi in visione dei consiglieri nel sito Web del 

Dipartimento.  

 

Il Consiglio, 

- udito quanto esposto dal Direttore; 

 

prende atto dei decreti del Segretario Amministrativo dal  n. 123/2017 al n. 139/2017 in visione 

nella sezione “amministrazione trasparente” – “elenco gare e contratti” del sito del Dipartimento e 

dei decreti di variazione di budget n. 102, 109, 110, 114, 116, 123, 137, 138, 140 e 140 messi in 

visione dei consiglieri nel sito Web del Dipartimento e conservati presso la Segreteria 

amministrativa. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 Oggetto: Varie eventuali 

 

Non vi è nulla da deliberare. 
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                    IL DIRETTORE 

           (Dott.ssa Letizia Pietrolata)                                (Prof. Ambrogio Santambrogio) 

 

 


