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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

                                DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 1 

Riunione del 18 settembre 2013 

 

 

Il giorno 18 settembre 2013 il Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche, 

convocato nelle prescritte forme di legge, si è riunito nell’Aula “V. Starace”; alle ore 9.45 viene 

constatata la presenza del numero legale così di seguito specificata: 

P= Presente; AG= Assente giustificato; A= Assente 

Risultano presenti il Presidente prof.ssa Gabriella Sforza nonché:  

 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 

1 ANGIULI Annamaria        X   

2 BELLARDI Lauralba (7)        X   

3 BENEDETTELLI Massimo         X  

4 CARABELLI Umberto (13)        X   

5 CELLAMARE Giovanni (8)        X   

6 CHIARELLO Francesco (9)        X   

7 de’ ROBERTIS Antongiulio           X 

8 DI CIOMMO Enrichetta (6)           X 

9 DI GIOVANNI Francesco (11)           X 

10 GARZIA Italo (12)           X 

11 LOSURDO Francesco (2)                 X 

12 PAPA Franca Maria (5)    

13 PENNASILICO Mauro (4)         X  

14 SINATRA Maria          X 

15 SUPPA Silvio (10)        X   

16 TANUCCI Giancarlo    

17 TRIGGIANI Ennio        X         X 

18 VIESTI Gianfranco (3)              X  

19 VILLANI Ugo (14)        X   

20 WILLIAMS CHRISTOPHER JOHN          X 
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 Professori Associati Presente Giustificato Assente 

21 BIANCHI Ornella        X   

22 CAPRIATI Michele        X   

23 COMEI Marina          X 

24 MONZALI Luciano        X   

25 NICO Anna Maria        X   

26 PACE Roberta        X   

27 PATERNO Anna        X   

28 PELLICANI Michela Camilla        X   

29 PETROSINO Daniele        X   

30 PEZZI Massimiliano        X   

31 ROMA Giovanni        X   

32 SIMONE Salvatore Giuseppe        X   

 Ricercatori    

33 BAVARO Vincenzo        X   

34 BONOMO Annamaria          X 

35 CAMPESI Giuseppe        X   

36 CARELLA Maria        X   

37 CASCIONE Giuseppe        X   

38 CHIANTERA Patricia          X 

39 CHIELLI Angelo          X 

40 COLONNA Nicola          X 

41 CORRIERO Valeria        X   

42 DI COMITE Valeria        X   

43 DIONIGI Michele          X 

44 FIUME Fabrizio          X 

45 GRECO Lidia        X   

46 LONGO Gianfranco        X   

47 MILIZIA Denise        X           

48 MITAROTONDO Laura        X          

49 MORGESE Giuseppe        X   

50 NACCI Maria Grazia        X   

51 NALIN Egeria        X   

52 NERI Nicola          X 

53 PASCULLI Maria Antonella          X  

54 PATIMO Raffaella          X 

55 PERCHINUNNO Francesco          X 

56 PLANTAMURA Vito        X   

57 ROMANO Onofrio          X  

58 ROMITO Angela Maria        X   

59 SALVATI Armida          X  

60 SANTORO Roberta          X 

61 SCARCELLI Ivan        X   

62 SELICATO Gianluca          X 

63 SILLETTI Alida Maria          X         

64 SPAGNOLETTI Mario          X  

 Docenti a contratto    

65 ANCONA  Giovanni       X   
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66 ANSEL Dario           X 

67 BISCIONE Antonella       X   

68 CARDAMONE ANTONIO FILIPPO           X 

69 CHIARELLO ANNALISA          X 

70 CORIGLIANO EMMA          X 

71 CURATOLI SILVIA          X 

72 DI COMITE LUIGI          X 

73 DI LEO IVANO          X 

74 ELIA LUCIA          X 

75 GOICOECHEA ANA-ISABEL          X 

76 IACOVONE GIOVANNA       X   

77 LATTARULO ALESSANDRO         X 

78 MARZO PATRIZIA         X 

79 MOGGIA GIUSEPPE       X   

80 NAPPI ANTONIO         X 

81 OLIVER CATALA’FRANCISCO JOSE’         X 

82 OLLENDORF URSULA       X   

83 PANEBIANCO ANNARITA           X  

84 RICCHETTI GIACINTO       X   

85 SANNONER VALERIA          X 

86 SCHINGARO NICOLA         X 

87 SERRA ANTONELLA         X 

88 SOLIMINI PONZIO MARIA         X 

89 TROISI ANTONIO          X  

90 VARRICCHIO ROBERTO       X   

91 VENTURA NICOLETTA       X         

     

 Rappresentanti degli  Studenti    

92 ALBERGO Michele (Lista M.U.R.O.)       X   

93 ACQUAVIVA Rosaria (Lista L.I.N.K..)       X   

94 CAVALLERA Pietro (Lista STUDENTI 

INDIPENDENTI) 

          X 

95 COLAIEMMA Giorgia ( Lista 

STUDENTI INDIPENDENTI) 

          X 

96 DE SANTIS  Aronne (Lista STUDENTI 

INDIPENDENTI) 

            X 

97 DINIELLI  Ilenia (Lista M.U.R.O.)        X   

98 DIPACE Nicolò ( Lista L.I.N.K.)        X   

99 d’OVIDIO  Silvia (Lista L.I.N.K.)        X   

100 EL HABCHI  Soufane (Studente NEW 

TEAM) 

       X   

101 GIUGLIANO  Gianni (Lista L.I.N.K.)        X   

102 LOPEZ  Gaetano (Lista M.U.R.O.)        X   

103 MELE Domenico (Lista M.U.R.O.)        X   

104 SERVADIO  Antonio (Lista M.U.R.O.)        X   

105 TATONE Michele (Lista M.U.R.O.)        X   

106 ZINGARELLI  Valeria  (Lista STUDENTI 

INDIPENDENTI) 

       X   
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Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Lauralba Bellardi.        

Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Maria Dolores De Finis. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Nomina Commissione SUA per l’a.a. 2013/2014 

3. Nomina Commissione del  Riesame per l’.a.a. 2013/2014 

4. Definizione numerica membri Commissione Paritetica 

5. Determinazioni relative all’attribuzione dell’insegnamento  di “Sociologia del fenomeno 

burocratico  (SPS/09 –CFU 8 – I sem)” 

6. Determinazioni relative all’attribuzione di incarichi e affidamenti a.a. 2013/2014 

7. Determinazioni relative alle prove di ingresso  per la  autovalutazione delle conoscenze 

iniziali  e nomina relativa Commissione  

8. Proposta Convenzione/protocollo d’intesa tra l’Esercito Italiano e il Dipartimento di 

Scienze Politiche per l’ammissione al biennio di Laurea Magistrale 

9. Equiparazione tra lauree triennali L16-L36-L39 ai fini della partecipazione ai concorsi 

pubblici: esame e proposta del Consiglio di Interclasse. 

10. Pratiche studenti 

11. Pratiche Erasmus 

12. Varie ed eventuali  e  sopravvenute urgenti. 

La prof.ssa Sforza, prima di cominciare i lavori, saluta e ringrazia tutti i presenti, colleghi e 

studenti, ed esprime il compiacimento di  coordinare il Consiglio di Interclasse di questo 

Dipartimento.  

Considerate le difficoltà iniziali la prof.ssa Sforza è profondamente fiduciosa del nuovo cammino 

intrapreso  e ringrazia anche il personale tecnico-amministrativo per la collaborazione. Comunica 

che a breve sarà comunicata a tutti i membri del Consiglio di Interclasse la distribuzione dei compiti  

attribuiti al personale tecnico-amministrativo,  in modo da rendere più trasparente e veloce anche la 

comunicazione tra i vari uffici . 

Passa quindi alle comunicazioni. 
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1. Comunicazioni del Presidente 

La prof.ssa Sforza comunica che: 

1) il Direttore, su delega del Consiglio di Dipartimento del 23-07-2013, ha nominato i 

componenti della Commissione istruttoria per l’attribuzione dell’insegnamento di Sistemi 

Amministrativi Comparati;  

2) ad Ottobre è previsto, come da calendario didattico, l’appello straordinario valido 

esclusivamente per i laureandi in debito dell’ultimo esame. Non si prevedono interruzioni di 

lezioni;  

3) è stato programmato un convegno per il 19 e 20 settembre p.v. rivolto anche agli studenti 

che devono sanare il debito formativo. La prof.ssa Paterno, considerate le  esigenze di alcuni 

studenti che devono ancora sanare il debito formativo derivante dal test di ingresso, 

organizzerà un seminario per il 30 settembre c.a. La prof.ssa Sforza invita i presenti a 

programmare almeno un altro seminario per la fine del  mese; 

4) l’iter di compilazione della SUA è in fase di completamento; 

5) è  stata avviata la procedura per l’elezione dei componenti della Giunta di Interclasse e della 

Giunta di Dipartimento; 

6) il Servizio Orientamento Studenti e tutorato, ormai strutturato e allocato al piano terra di via 

Suppa,  si svolgerà in alcune giornate  della settimana. Di ciò è stata data informazione 

tramite il Sito del Dipartimento. Il personale tecnico amministrativo dell’area didattica, con 

il supporto dei tutor, sarà a disposizione degli studenti negli orari prestabiliti; 

7) il  Consiglio di Interclasse  è composto da tutti i docenti che hanno un corso di insegnamento 

presso il Dipartimento. La prof.ssa Sforza ricorda che ci sono docenti optanti e non optanti: 

tutti sono convocati per la partecipazione al Consiglio di Interclasse ma soltanto i docenti 

optanti votano e concorrono alla formazione del numero legale, così come detta l’art 52 c.7 

dello Statuto . Invita quindi tutti i presenti  a comunicare alla dott.ssa  De Finis l’eventuale 

opzione, in modo da formulare definitamente il numero dei partecipanti sul quale far 

riferimento; 

8) il segretario verbalizzante della seduta odierna del Consiglio è la prof.ssa Bellardi e 

assistente alla verbalizzazione è la dott.ssa De Finis. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, prende atto. 

Entra il prof. Losurdo: sono le ore 10.30 
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2.  Nomina Commissione SUA  per l’a.a. 2013/2014 

La prof.ssa Sforza comunica che la riforma universitaria impone, in tempi stretti, la 

formalizzazione di tre Commissioni: Sua, Riesame e Paritetica. Relativamente alla Commissione 

Sua la prof.ssa Sforza, con il supporto del Direttore, ha avuto la disponibilità di alcuni docenti a 

farne parte. Si tratta dei proff.ri Capriati, Comei, Monzali,  e dei dott.ri Plantamura,  Morgese,  

Donno,  Campesi, Nacci e Chielli, oltre alla prof.ssa Sforza in qualità di presidente. 

La prof.ssa Sforza invita i presenti ad esprimersi. 

Il Consiglio di Interclasse, con l’astensione del dott. Plantamura, all’unanimità  approva. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

3. Nomina Commissione del riesame per l’a.a. 2013/2014 

La prof.ssa Sforza legge i nominativi proposti per la composizione della Commissione del 

Riesame: la prof.ssa Sforza in qualità di Coordinatore,  i proff.ri Suppa, Chiarello e Pellicani  e i 

dott.ri Longo, Neri, Nalin, Scarcelli, Corriero,  Chiantera, Santoro. 

Invita quindi i presenti ad esprimersi. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, approva. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

4. Definizione numerica membri Commissione Paritetica 

Il Coordinatore comunica che il Direttore del Dipartimento ha posto per iscritto un quesito agli 

organi dell’Amministrazione Centrale  in relazione alla elezione o designazione della Commissione 

Paritetica da parte dei Consigli. 

Il Direttore Generale ha rivolto il quesito al Senato per avere conferma sulle procedure da adottare 

per la costituzione di questa Commissione. 

Il Coordinatore invita ad esprimersi sul numero dei componenti e, trattandosi di una Commissione 

paritetica, propone sei docenti e sei studenti. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, approva. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

5. Determinazioni relative all’attribuzione dell’insegnamento di Sociologia del fenomeno 

burocratico (SPS/09 – CFU 8 – I sem) 

Il Coordinatore, prof.ssa Gabriella Sforza, in maniera preliminare fornisce chiarimenti in merito 

al punto 5, rammentando le decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 

luglio 2013, in relazione alla valutazione delle domande pervenute a seguito di emanazione dei 

bandi di vacanza. 
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Pertanto,  rispetto al succitato problema, Ella informa che ci si avvale di  Commissioni 

istruttorie, appositamente nominate dal Consiglio di Dipartimento,  nei seguenti casi: 

• in presenza di più domande,  

• in presenza di domanda unica presentata per la prima volta. 

Qualora la domanda pervenuta sia unica e il soggetto abbia avuto l’incarico nei 3 anni accademici 

precedenti, il Consiglio affida direttamente l’insegnamento. 

Tenuto conto di quanto premesso, il Coordinatore dà lettura delle istanze  di incarichi di 

insegnamento pervenute da docenti esterni alla Facoltà di cui all'avviso di vacanza  prot. n. 1031 del 

30 luglio 2013:  

Sociologia del fenomeno burocratico – SPS/09 -  CFU 8 – 2° anno –  

I semestre, classe di laurea di II livello L-63  Scienze delle Amministrazioni (SA). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risulta pervenuta al Dipartimento 

l’istanza del dott. Varricchio Roberto (ns prot.n. 2203 del 2 agosto 2013). 

Si allontana il dott. Varricchio. 

Il Consiglio di Interclasse, considerato che non è stato possibile coprire l’ insegnamento con 

personale docente interno, considerato di dover provvedere al reclutamento di professionalità 

specifiche per la copertura dell’ insegnamento sopraesposto, tenuto conto della qualificazione 

scientifica e didattica del candidato, considerato che è stata presentata una sola domanda e che il 

candidato ha già ricoperto nei due anni precedenti il medesimo insegnamento, ritenuto che l’ 

incarico può essere conferito per affidamento o, in subordine, per contratto a titolo oneroso a 

soggetti  esterni al sistema universitario, ai sensi del comma 2,  dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, 

per la parte di propria competenza, all’unanimità propone, per l’a.a. 2013-2014,  il conferimento di 

incarico di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al dott. Varricchio 

Roberto per la copertura dell’ insegnamento di Sociologia del fenomeno burocratico – SPS/09, CFU 8, ore 

64,  Corso di laurea di II  livello in Scienze delle Amministrazioni. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Rientra il dott. Varricchio. 

Si allontana la dott.ssa Nicoletta Ventura. 

6. Determinazioni relative all’attribuzione di incarichi e affidamenti a.a. 2013/14. 

 La prof.ssa G. Sforza,  considerato quanto ha già rappresentato nel punto precedente, al fine di 

provvedere alla copertura degli insegnamenti scoperti di cui agli avvisi di vacanza prot. n. 844 del 6 

giugno 2013 e prot. n. 1031 del 30 luglio 2013, dà lettura degli esiti delle Commissioni istruttrici 

che hanno valutato le istanze pervenute per i sotto elencati insegnamenti: 
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a) Diritto amministrativo – IUS/10 – CFU 8 – 3° anno - II semestre, classe di laurea di I 

livello L-16 Scienze delle Amministrazioni (SAPP). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze della prof.ssa Angiuli Annamaria (professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche), della prof.ssa Iacovone Giovanna (professore associato presso l’Università della 

Basilicata) e del  dott. Allegretta Alfredo.  

Si allontanano le prof.sse Angiuli e Iacovone. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 10 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 1), di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che, a seguito dell’applicazione dell’art. 4 del 

Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa per 

affidamento o per contratto, approvato con decreto n. 295 del 23 gennaio 2013, l’incarico di  

Diritto amministrativo debba essere affidato alla prof.ssa Annamaria Angiuli in quanto professore 

di I fascia nel medesimo settore scientifico disciplinare presso diverso Dipartimento della 

medesima Università. 

La Commissione, inoltre, ritiene idonea la prof.ssa Giovanna Iacovone, professore di II fascia 

nel medesimo SSD presso diverso Ateneo. 

Infine, la Commissione ritiene di non poter accogliere la domanda del dott. Alfredo Allegretta 

per carenza di cooerenza tra la qualificazione professionale e scientifica del candidato e l’incarico 

da conferire. 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Prof.ssa Annamaria Angiuli 

2. Prof.ssa Giovanna Iacovone 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

 Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti 

ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e 

scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico 

suddetto, preso atto della richiesta di nulla osta inoltrata al Dipartimento di afferenza, per la parte 

di propria competenza, all’unanimità propone, per l’a.a. 2013-2014,  l’affidamento a titolo gratuito 

dell’incarico di insegnamento di Diritto amministrativo IUS/10 – CFU 8 – ore 64 – II semestre, 

classe di laurea di I livello L-16 Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e private (SAPP), 
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alla prof.ssa Angiuli   Annamaria, professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Rientrano le prof.sse Angiuli e Iacovone. 

 

b) Gestione delle Pubbliche Amministrazioni IUS/10 – CFU 9 – 1° anno-  II semestre - 

corso di laurea di II livello in L-63 Scienze delle Amministrazioni (SA). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.ri  Fruscio Luigi, Baccaro Maria, Allegretta Alfredo. 

La prof.ssa Sforza, dà lettura al Consiglio di   una nota di rettifica, allegata al presente verbale 

(alleg. n. 2), pervenuta dalla prof.ssa  Iacovone,  in data 16 settembre 2013 ns prot. 2389 del 16-09-

2013, di cui si riporta uno stralcio ” …Tale omesso esame della domanda della scrivente per 

l’insegnamento di “Gestione delle P.A. è forse imputabile ad un mero errore materiale nella 

compilazione del modulo per la richiesta di attribuzione di incarico di insegnamento che per una 

svista palese reca l’aggiunta manoscritta “Diritto Amministrativo” (IUS/10) in luogo di “Gestione 

delle pubbliche Amministrazioni. D’altra parte proprio l’insegnamento di Gestione delle P.A. è 

tenuto dalla scrivente dall’a.a. 2010-2011. 

Tanto premesso l’istante CHIEDE che la propria domanda presentata tempestivamente con la 

prescritta documentazione per l’affidamento dell’insegnamento di “Gestione delle pubbliche 

Amministrazioni” per l’a.a. 2013/14 sia considerata in conformità all’effettiva volontà desumibile 

in modo inequivoco dalle sopra rappresentate circostanze e presa in esame ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico secondo l’ordine delle precedenze stabilite in modo inequivoco dalla normativa 

richiamata”. 

Pertanto, la prof.ssa Sforza, nel rammentare che la domanda della prof.ssa Iacovone è stata 

sottoposta alla Commissione nominata ad hoc per l’insegnamento di “Diritto Amministrativo” la 

quale si è espressa con l’attribuzione dell’insegnamento alla prof.ssa Angiuli, ritenendo la prof.ssa 

Iacovone idonea al 2° posto della graduatoria, sottopone al vaglio del Consiglio l’opportunità di 

riesaminare la questione sollevata dalla prof.ssa Iacovone. 

Interviene la prof.ssa Angiuli a sostegno della nota di rettifica pervenuta da parte della 

prof.ssa Iacovone. 

La prof.ssa Angiuli invita il Consiglio a valutare la possibilità di accogliere, ora per allora, 

l’istanza della prof.ssa Iacovone in relazione alla copertura dell’insegnamento di Gestione delle 

Pubbliche Amministrazioni in luogo di Diritto Amministrativo, in considerazione della effettiva 

volontà manifestata dalla prof.ssa Iacovone desumibile oggettivamente da tutta la documentazione 

allegata alla domanda  e cioè il programma e il nulla osta rilasciato dall’Università della Basilicata. 
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Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Angiuli si allontana e la prof.ssa Sforza invita il 

Consiglio a votare sulla ricevibilità dell’ istanza formale e sostanziale della prof.ssa Iacovone. 

Il Consiglio di Interclasse con la maggioranza dei voti rigetta la ricevibilità dell’istanza in 

oggetto. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 10 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n.3),  di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che, a seguito dell’applicazione dell’art. 4 del 

Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa per 

affidamento o per contratto, approvato con decreto n. 295 del 23 gennaio 2013, l’incarico di  

Gestione delle Pubbliche Amministrazioni debba essere affidato al dott. Luigi Fruscio che presenta 

adeguati titoli professionali (in quanto dirigente di una pubblica Amministrazione) e scientifici 

perché autore di un volume monografico sull’organizzazione della pubblica amministrazione. 

La Commissione ritiene di non poter accogliere la domanda del dott. Alfredo Allegretta per 

carenza di coerenza tra la qualificazione professionale e scientifica del candidato e l’incarico da 

conferire. 

La domanda della dott.ssa Maria Baccaro non può essere accolta poiché non solo priva dei 

titoli scientifici e professionali richiesti in riferimento ed alle caratteristiche dell’incarico didattico 

da conferire, ma perfino di un titolo di laurea conferente. 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Dott. Luigi Fruscio 

 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, considerato l’esito della suddetta votazione, preso atto dei nuovi criteri 

stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10, accertata l’idonea 

qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle 

caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria competenza, propone a 

maggioranza, per l’anno accademico 2013-2014, il conferimento di incarico di insegnamento, mediante 

stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al dott. Luigi Fruscio per la copertura dell’ 

insegnamento di Gestione delle Pubbliche amministrazioni – IUS/10, CFU 9, ore  72,  Corso di laurea di 

II livello in Scienze delle Amministrazioni. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
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c) Istituzioni di sociologia e del servizio sociale – modulo di Principi e metodi del servizio 

sociale - SPS/07 – CFU 7 – 1°  anno – II semestre – Corso di laurea di I livello in 

Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.ri  Armenise Cecilia, Baccaro Maria, Cianciaruso Donata, 

Mastrorocco Leonardo, Nappi Antonio e Scarinci Luciana. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 9 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 4),  di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che i dott.ri Baccaro Maria, Mastrorocco Leonardo, 

Scarinci Luciana non siano da ritenersi idonei a ricoprire l’incarico in oggetto. 

La dott.ssa Cianciaruso, pur presentando un rilevante numero di titoli accademici e l’elenco 

contenente alcune pubblicazioni, non ha  allegato le stesse, come richiesto per i soggetti di cui alla 

lettera C) del bando. Si ritiene pertanto non valutabile. 

I dottori Nappi Antonio  e Armenise Cecilia, in possesso dei titoli scientifici e professionali, 

sono da ritenersi idonei all’incarico. 

A questo punto, la Commissione sottopone  a valutazione comparativa i candidati ritenuti 

idonei. 

….Sulla scorta dei titoli e delle pubblicazioni presentati e in ragione della continuità didattica, 

la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 

1. Dott. Nappi Antonio 

2. Dott.ssa Armenise Cecilia 

 Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone,  per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al dott. Antonio Nappi per la copertura dell’ 

insegnamento di Istituzioni di sociologia e del servizio sociale – modulo di Principi e metodi del servizio 

sociale – SPS/07 –CFU 7, ore  56,  Corso di laurea di I livello in Scienze del servizio sociale. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
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d) Psicologia generale – M-PSI/O1 – CFU 6 – 1° anno – II semestre Corso di laurea di I 

livello in Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.ri  Fazio Leonardo, Taurisano Paolo e Siciliani Grazia. 

La prof.ssa G. Sforza dà il lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 5),  di cui si 

riporta uno stralcio”…Dopo attenta valutazione delle istanze pervenute la Commissione ritiene che 

poiché i candidati non hanno allegato le pubblicazioni scientifiche elencate, come richiesto dal 

bando, non sia possibile procedere alla valutazione comparativa.” 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto 

rappresentato dalla Commissione istruttoria, propone di riaprire la vacanza. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

e) Politiche sociali e teorie dell’organizzazione – modulo di Politiche sociali e tecniche del 

servizio sociale SPS/07 – CFU 8 –  2° anno - II semestre - Corso di laurea di I livello in 

Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.ri Baccaro Maria, Marzo Patrizia, Lattarulo Alessandro, 

Mastrorocco Leonardo e Urso Maria Rosa. 

La prof.ssa G. Sforza dà il lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 11 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 6),   di cui si 

riporta uno stralcio”…….la Commissione ritiene che i dott.ri Baccaro Maria, Mastrorocco 

Leonardo, Urso Maria Rosa, non siano da ritenersi idonei a ricoprire l’incarico in oggetto. 

Il dott. Lattarulo, pur presentando un rilevante numero di titoli accademici e l’elenco 

contenente numerose pubblicazioni, non ha  allegato le stesse, come richiesto per i soggetti di cui 

alla lettera C) del bando, si ritiene pertanto non valutabile. 

La dott.ssa Marzo Patrizia, in possesso dei seguenti titoli scientifici e professionali, è da 

ritenersi idonea all’incarico. 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Dott.ssa Marzo Patrizia 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione 

istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 
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insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della 

Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott. ssa Marzo Patrizia per la 

copertura dell’ insegnamento di Politiche sociali e teorie dell’organizzazione – modulo di Politiche 

sociali e tecniche del servizio sociale SPS/07 – CFU 8  ore  64,  Corso di laurea di I livello in 

Scienze del servizio sociale. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

f) Psicologia sociale – M-PSI/05 – CFU 8 – 2° anno - II semestre – Corso di laurea di I 

livello in Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.sse  Pagano Paola e Siciliani Grazia. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 7),  di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che poiché la candidata Siciliani Grazia non ha 

allegato le pubblicazioni scientifiche  elencate, come richiesto dal bando, non sia possibile 

procedere alla sua valutazione e che la candidata Pagano Maria, in possesso di dottorato di 

ricerca, poiché ha, inoltre, presentato numerose pubblicazioni di pertinenza del settore ed ha svolto 

attività didattica universitaria, pertanto è idonea all’incarico in epigrafe.” 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Pagano Paola 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott. ssa Paola Pagano per la copertura 

dell’ insegnamento di Psicologia sociale M– PSI/05 – , CFU 8, ore  64,  Corso di laurea di I livello in 

Scienze del servizio sociale. 
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La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

g) Psicologia dello sviluppo - M-PSI/04 – CFU  7 –  3° anno - II semestre - Corso di laurea 

di I livello in Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risulta pervenute al Dipartimento l’ 

istanza della dott.ssa Siciliani Grazia. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 8), di cui si 

riporta uno stralcio”…Dopo attenta valutazione delle istanze pervenute la Commissione ritiene che 

poiché i candidati non hanno allegato le pubblicazioni scientifiche elencate, come richiesto dal 

bando, non sia possibile procedere alla valutazione comparativa e rinvia al Consiglio di 

Interclasse le decisioni in merito.” 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto 

rappresentato dalla Commissione istruttoria, propone di riaprire la vacanza. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

h) Sociologia dei processi culturali  - SPS/08 - CFU 9 – 3° anno – I semestre - Corso di 

laurea di I livello in Scienze del servizio sociale (SSS). 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.sse : Baccaro Maria, Bitetto Francesca, Lattarulo Alessandro, 

Polieri Pietro e Schingaro Nicola. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 11 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 9), di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che la dott.ssa Baccaro non sia idonea all’incarico in 

oggetto, che i dott.ri Lattarulo Alessandro e Polieri Pietro, pur presentando numerosi titoli 

accademici e pubblicazioni scientifiche, non siano valutabili in quanto non hanno presentato le 

pubblicazioni indicate negli elenchi allegati alla domanda, come richiesto dal bando. 

La Commissione  ritiene idonei i candidati Bitetto Francesca e Schingaro Nicola che sottopone 

a valutazione comparativa. 

…Tutto ciò considerato la Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che 

sottopone al Consiglio di Dipartimento: 

1. Bitetto Francesca 

2. Schingaro Nicola 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 
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Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott. ssa Francesca Bitetto  per la 

copertura dell’ insegnamento di Sociologia dei processi culturali – SPS/08,  CFU 9, ore  72,  Corso di 

laurea di I livello in Scienze del servizio sociale. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

i) Lingua e traduzione-lingua inglese – Corso avanzato – L-LIN/12 – CFU 8 – 1° anno -  

II semestre – Insegnamento comune con i Corsi di laurea di II livello in Relazioni 

internazionali LM-52 e Scienze delle Amministrazioni LM-63. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.sse : Macina Luana e Mastrorocco Chiara. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 6 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 10), di cui si 

riporta uno stralcio”…Dopo attenta valutazione delle istanze pervenute, la Commissione constata 

che le candidate non hanno i requisiti per ricoprire un incarico di affidamento di Lingua e 

Traduzione-Lingua inglese (L-LIN/12).  

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto 

rappresentato dalla Commissione istruttoria, propone di riaprire la vacanza. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

j) Lingua e traduzione-lingua spagnola – Corso avanzato – L-LIN/07 – CFU 8 – 1° anno -  

II semestre – Insegnamento comune con i Corsi di laurea di II livello in Relazioni 

internazionali LM-52 e Scienze delle Amministrazioni LM-63. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al 

Dipartimento le istanze delle dott.sse: Goicoechea Sanchez Ana Isabel e Lopez Lucrezia. 

Si allontana la dott.ssa  Goicoechea Sanchez. 
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La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 12 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg. n. 11), di cui si 

riporta uno stralcio”……….. la Commissione constata che entrambe le candidate abbiano i requisiti 

richiesti per ricoprire un incarico di affidamento di Lingua e traduzione-lingua spagnola (L-

LIN/07). Tuttavia, la valutazione comparativa mette in evidenza che sussistono differenze riguardo 

ai titoli accademici, scientifici e didattici. La Commissione, pur valorizzando l’esperienza positiva 

dell’insegnamento specifico, svolta con proficua continuità, ritiene di privilegiare i titoli, ivi 

compreso il dottorato conseguito in Spagna e l’ abbondante  produzione scientifica comprendente, 

due monografie, una curatela, vari saggi e traduzioni, tutte inerenti con il SSD in oggetto e con 

l’offerta formative di Scienze Politiche. 

La Commissione formula pertanto la seguente graduatoria di merito, che sottopone al 

Consiglio di Dipartimento: 

1) LOPEZ Lucrezia 

2) GOICOECHEA SANCHEZ Ana Isabel 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Interviene il prof. Villani il quale fa notare, anzitutto,  che la relazione della Commissione non 

contiene una chiara ed esauriente motivazione; rileva, inoltre, che la scelta di attribuire 

l’insegnamento alla dott.ssa Lopez sembra dovuta al possesso del titolo di Doctorado Europeo in 

Geografia e alla produzione scientifica della candidata, mentre è stata ritenuta meno rilevante la 

continuità didattica, requisito invece posseduto dalla dott.ssa Goicoechea Sanchez, la quale ha 

svolto in maniera pregevole e apprezzata la propria attività didattica presso la Facoltà di Scienze 

Politiche per oltre un ventennio. Il prof. Villani sottolinea che, ai fini dell’insegnamento delle 

discipline linguistiche in oggetto, le competenze specifiche in un dottorato in Geografia hanno un 

rilievo marginale, a fronte di una comprovata esperienza di insegnamento in discipline di carattere   

tecnico, atte a fornire agli studenti competenze specifiche nella lettura, scrittura e comprensione 

della  lingua spagnola.  

Il prof. Carabelli riprende il ragionamento del prof. Villani per precisare anzitutto che il possesso 

del titolo rilasciato dal dottorato di ricerca risulta essere criterio preferenziale solo a parità di 

valutazione di titoli e pubblicazioni. Precisa altresì che è notorio come in ambito linguistico, ormai 

da anni, siano stati radicalmente distinti il settore scientifico/disciplinare letterario da quello 

tecnico/linguistico, anche a fini concorsuali; e di ciò non può non tenersi conto in relazione 

all’affidamento degli incarichi e, quindi nell’esame delle domande pervenute. Così, al fine della 

valutazione dell’eventuale titolo di dottorato posseduto da un candidato, appare evidente che esso 

possa avere rilievo (in relazione sia alla stretta ponderazione dei titoli, sia all’eventuale preferenza 
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da accordare a parità di valutazione di essi) solo se il dottorato posseduto attiene alla disciplina in 

relazione alla quale deve conferirsi l’incarico: nel caso di specie, anche se conseguito in un Paese di 

lingua corrispondente a quella richiesta dal bando, il titolo di dottorato non corrisponde alla 

disciplina linguistica cui si riferisce il bando. Ed analoghe considerazioni possono effettuarsi anche 

in relazione alla valutazione di eventuali pubblicazioni.  

Interviene  il prof. Triggiani  il quale, pur rispettando il lavoro svolto dalla Commissione 

istruttoria, sottolinea le oggettive difficoltà incontrate dalla stessa per l’assenza di criteri di 

ponderazione sufficientemente precisi rispetto a situazioni quali quella in esame. Ribadisce, al fine 

di poter assumere ogni determinazione in materia, la necessità di privilegiare la continuità didattica, 

trattandosi di una decisione avente ad oggetto il prevalente profilo dell’insegnamento rispetto a 

quello della ricerca, e le competenze propriamente tecnico/linguistiche  dei candidati. 

La dott.ssa D. Milizia, al fine di rendere più trasparente e agevole il lavoro delle 

Commissioni istruttorie,  propone per il futuro di assegnare dei punteggi a ciascun titolo e 

all’attività didattica svolta presso il Dipartimento o presso altre strutture dipartimentali dai 

candidati.  

Il  prof. Villani,  a conclusione degli interventi, tenuto conto del loro contenuto, propone un 

contratto di diritto privato a tempo determinato a titolo oneroso, per lo svolgimento di incarico di 

insegnamento di Lingua e traduzione – Lingua spagnola – Corso avanzato, a favore della dott.ssa  

Goicoechea Isabel Sanchez,  in considerazione della proficua e rilevante attività didattica svolta 

ormai da tanti anni nel nostro Dipartimento, e che si riformuli  la graduatoria di merito da sottoporre 

al Consiglio di Dipartimento nel seguente modo: 

1. Goicoechea Sanchez Ana Isabel 

2. Lopez  Lucrezia 

Il  Coordinatore invita il Consiglio a votare tale proposta. 

Il Consiglio d’Interclasse, preso atto di quanto rappresentato dalla Commissione istruttoria, 

sentito l’orientamento emerso inteso a valutare il titolo di dottore di ricerca solo in quei casi in cui 

lo stesso sia congruente con la disciplina messa a bando e a dare  valenza alla continuità didattica 

dei candidati, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della 

Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, all’ unanimità propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico 
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di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott. ssa  Goicoechea 

Sanchez Ana Isabel per la copertura dell’ insegnamento Lingua e traduzione-lingua spagnola – corso 

avanzato – L-LIN/07,  CFU 8, ore  64,  Corso di laurea di II livello in Relazioni Internazionali LM-52. 

Rientra la dott.ssa  Goicoechea Sanchez. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

k) Lingua e traduzione-lingua tedesca – Corso avanzato – L-LIN/14 – CFU 8 – 1° anno -  

II semestre – Insegnamento comune con i Corsi di laurea di II livello in Relazioni 

internazionali LM-52 e Scienze delle Amministrazioni LM-63 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.sse: Basile Alessandra, Flau Brigitta e Ollendorf Ursula. 

Si allontana la dott.ssa Ollendorf. 

La prof.ssa Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria riunitasi 

in data 5 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg. .n.12 ),  di cui si riporta uno 

stralcio”………la Commissione constata che tutte e tre le candidate abbiano i requisiti richiesti per 

ricoprire un incarico di affidamento di Lingua e traduzione-lingua tedesca (L-LIN/14). Tuttavia, la 

valutazione comparativa mette in evidenza che sussistono differenze riguardo ai titoli accademici e 

didattici. La Commissione, ritiene di privilegiare l’esperienza positiva dell’insegnamento specifico, 

svolta con proficua continuità. Per quanto attiene le pubblicazioni, siano esse saggi o traduzioni, 

non sono inerenti con il SSD in oggetto e con l’ offerta formativa di Scienze Politiche”. 

 La Commissione formula pertanto la seguente graduatoria di merito, che sottopone al 

Consiglio di Dipartimento: 

1) Basile Alessandra  

2) Ollendorf Ursula 

3) Flau Brigitta 

 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Interviene il prof. Longo che, nel ribadire l’importanza della continuità didattica, ritiene che la 

discussione avvenuta in relazione all’affidamento dell’incarico di lingua spagnola, ed i chiarimenti 

emersi dai diversi interventi, inducono a rivedere la proposta della Commissione, ricorrendo nel 

caso della lingua tedesca una situazione analoga. Egli propone l’affidamento dell’ insegnamento di 

Lingua e traduzione – Lingua tedesca – Corso avanzato a favore della dott.ssa Ollendorf  Ursula in 
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considerazione della preferenza da assegnare alla proficua e rilevante attività didattica svolta ormai 

da tanti anni nel nostro Dipartimento. 

Il prof. U. Villani, nell’associarsi alla proposta del dott. Longo, riformula la seguente graduatoria 

di merito da sottoporre al Consiglio di Dipartimento: 

1. Ollendorf Ursula 

2. Basile Alessandra 

3. Flau Brigitta 

Il  Coordinatore, a conclusione degli interventi, chiede al Consiglio di votare la proposta del 

prof. Longo ribadita anche dai vari interventi. 

Il Consiglio d’Interclasse, preso atto di quanto rappresentato dalla Commissione istruttoria, 

sentito l’orientamento emerso inteso a valutare il titolo di dottore di ricerca solo in quei casi in cui 

lo stesso sia congruente con la disciplina messa a bando e a dare  valenza alla continuità didattica 

dei candidati, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della 

Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, all’ unanimità propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico 

di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott. ssa  Ollendorf 

Ursula  per la copertura dell’ insegnamento Lingua e traduzione-lingua tedesca – corso avanzato – L-

LIN/14,  CFU 8, ore  64,  Corso di laurea di II livello in Relazioni Internazionali LM-52. 

Rientra la dott.ssa Ollendorf. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

L)Attività informatiche e telematiche – Laboratorio – CFU 4 – 1° anno – II semestre – 

Corso di laurea di II livello in Scienze delle Amministrazioni LM-63. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al 

Dipartimento le istanze del dott. Rago Giuseppe e della dott.ssa Serra Antonella. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 12 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n.13), di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che per maggiore qualità del C.V. e delle attività di  

docenza, la candidata Serra sia da preferire.” 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 
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1) Serra Antonella 

2) Rago Giuseppe 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott.ssa Antonella Serra  per  

l’espletamento delle Attività informatiche e telematiche – Laboratorio – CFU 4 – 1° anno,  ore  

32,  Corso di laurea di II livello in Scienze delle Amministrazioni LM-63. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

m) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  -– M-PSI/06 - CFU 9 – 1° anno – II 

semestre - Corso di laurea di II livello in Progettazione delle politiche di inclusione 

sociale LM-87 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze delle dott.sse Pagano Paola e Curatoli Silvia. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 14), di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che poiché la candidata Curatoli Silvia non ha 

allegato le pubblicazioni scientifiche elencate, come richiesto dal bando, non sia possibile 

procedere alla sua valutazione e che la candidata Pagano Paola, in possesso di dottorato di 

ricerca, poiché ha, inoltre, presentato numerose pubblicazioni di pertinenza del settore ed ha svolto 

attività didattica universitaria, pertanto è idonea all’incarico in epigrafe”.  

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1) Pagano Paola 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 
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mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott.ssa Pagano Paola per la copertura 

dell’ insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – M-PSI/06,  CFU 9, ore  72,  Corso di 

laurea di II livello in Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

n) Politica economica, sociale e del lavoro – SECS/P-02 – CFU 7 – 1° anno – I semestre 

- Corso di laurea di II livello in Scienze delle Amministrazioni LM-63. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze del prof. Ancona Giovanni (docente in quiescenza) e della dott.ssa Macina Luana. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 6 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 15), di cui si 

riporta uno stralcio”………la Commissione ritiene che l’incarico debba essere attribuito al prof. G. 

Ancona, in virtù dei criteri utilizzati.” 

 La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1) Ancona Giovanni 

2) Macina Luana 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al prof. Ancona Giovanni per la copertura 

dell’ insegnamento di Politica economica, sociale e del lavoro – SECS-P/02 ,  CFU 7, ore  52,  Corso di 

laurea di II livello in Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

o) Politiche economiche dello Stato sociale - SECS/P-02 – CFU 7 – 2° anno – II 

semestre – Corso di laurea di II livello in Progettazione delle politiche di inclusione 

sociale LM -87 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze delle dott.sse Biscione Antonella e Macina Luana. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 6 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 16), di cui si 
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riporta uno stralcio”………la Commissione ritiene che l’incarico debba essere affidato a Biscione 

Antonella, in virtù dei titoli scientifici presentati”. 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

a) Biscione Antonella 

b) Macina Luana 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott.ssa Biscione Antonella per la 

copertura dell’ insegnamento di Politiche economiche dello stato sociale – SECS-P/02,  CFU 7, ore  56,  

Corso di laurea di II livello in Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

p) Contabilità nazionale - SECS/S-03 – CFU 8 – II semestre – Insegnamento a scelta 

per i corsi di laurea di II livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze del dott. Di Leo Ivano e della dott.ssa Macina Luana. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 6 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 17), di cui si 

riporta uno stralcio”…….…la Commissione ritiene che l’incarico debba essere attribuito a Di Leo, 

in virtù dei titoli presentati”.  

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

a) Dileo Ivano 

b) Macina Luana 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 
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mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al dott. Di Leo Ivano  per la copertura dell’ 

insegnamento di  Contabilità nazionale – SECS/S-03,  CFU 8, ore  64,  insegnamento a scelta per i corsi 

di laurea di II livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

q) Diritto tributario – IUS/12 – CFU 8 – II semestre - Insegnamento a scelta per i corsi 

di laurea di I livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: Dott.ri Selicato Gianluca, Iacobellis Luigi e Allegretta Alfredo. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 10 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 18), di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che l’incarico di Diritto Tributario, settore 

scientifico disciplinare IUS/12, debba essere affidato al Prof.  Gianluca Selicato in quanto 

professore aggregato di ruolo nel medesimo SSD presso diverso dipartimento della medesima 

Università. 

La Commissione ritiene idoneo il dott. Luigi Iacobellis, in quanto in possesso di specifici titoli 

di ricerca (dottorato di ricerca ed assegno di ricerca)in Diritto tributario nonché autore  di diverse 

pubblicazioni specificatamente in materia di diritto tributario. 

La Commissione ritiene, altresì, idoneo il dott. Alfredo Allegretta in quanto magistrato 

tributario. 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Prof. Gianluca Selicato 

2. Dott. Luigi Iacobellis 

3. Dott. Alfredo Allegretta 

 Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,  l’affidamento a titolo oneroso dell’incarico 

di insegnamento di Diritto tributario IUS/12 – CFU 8 – ore 64 – II semestre, insegnamento a scelta 

per i corsi di laurea di II livello, al prof.  Gianluca Selicato, professore aggregato di ruolo nel 

medesimo SSD presso diverso Dipartimento della medesima Università.  
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La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

r) Sistemi amministrativi comparati – IUS/21 – CFU 8 – II semestre - Insegnamento a 

scelta per i corsi di laurea di II livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza  risulta  pervenuta al Dipartimento l’ 

istanza del dott. Alfredo Allegretta. 

La prof.ssa G. Sforza dà il lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria, 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 19), di cui si 

riporta uno stralcio”…l’incarico di Sistemi amministrativi comparati non possa essere affidato al 

dott. Alfredo Allegretta per carenza di coerenza fra la qualificazione professionale e scientifica del 

candidato e l’incarico da conferire…”. 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, propone di riaprire la vacanza per la copertura dell’insegnamento di 

Sistemi amministrativi comparati. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

s) Scienza delle finanze - SECS/P-03 – CFU 6 – II semestre - Insegnamento a scelta 

per i corsi di laurea di I livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze del prof.  Troisi Antonio e dei dott.ri  Allegretta Alfredo e Macina Luana.  

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 6 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 20), di cui si 

riporta uno stralcio”………….la Commissione ritiene che l’incarico debba essere attribuito a 

Troisi. Il profilo di Allegretta, pur interessante, appare particolarmente polarizzato sul profilo 

giuridico della materia, in base alla documentazione pervenuta. Macina non presenta titoli”. 

 La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Troisi  

2. Allegretta 

3. Macina 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 
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della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al prof. Troisi Antonio (ordinario in 

quiescenza) per la copertura dell’ insegnamento di Scienza delle finanze – SECS-P/03,  CFU 6, ore  48,  

insegnamento a scelta per i corsi di laurea di I livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

t) Informatica – INF/01 – CFU 6 – II semestre - Insegnamento a scelta per i corsi di 

laurea di I livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei dott.ri Serra Antonella e Rago Giuseppe.  

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 12 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 21),  di cui si 

riporta uno stralcio”…la Commissione ritiene che la candidata A. Serra, per qualità del C.V. ed 

esperienze pregresse, è da considerarsi preferibile. 

 La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Serra Antonella 

2. Rago Giuseppe 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott.ssa Antonella Serra  per la 

copertura dell’ insegnamento di Informatica – INF/01,  CFU 6, ore  48,  insegnamento a scelta per i corsi 

di laurea di I livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

u) Criminologia minorile – IUS/17 – CFU 6 – II semestre - Insegnamento a scelta per i 

corsi di laurea di I livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei dott.ri Ventura Nicoletta e Bitetto Francesca.  
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La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 10 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 22), di cui si 

riporta uno stralcio”…………….la Commissione ritiene che l’incarico di Criminologia minorile 

debba essere affidato alla dott.ssa Nicoletta Ventura che presenta adeguati titoli professionali e 

scientifici perché autrice di diverse pubblicazioni e soprattutto già titolare negli anni passati della 

materia oggetto del bando. 

La Commissione pur apprezzando i numerosi titoli della dott.ssa Francesca Bitetto, non ritiene  

che la stessa sia idonea per l’affidamento dell’insegnamento di criminologia minorile in quanto, 

nella specie, inquadrato nel SSD IUS/17 e quindi con riferimento agli aspetti giuridici della 

criminologia e non a quelli sociologici. 

 La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Dott.ssa Nicoletta Ventura 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla dott.ssa Nicoletta Ventura   per la 

copertura dell’ insegnamento di Criminologia minorile – IUS/17,  CFU 6, ore  48,  insegnamento a scelta 

per i corsi di laurea di I livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

v) Psichiatria – MED/25 – CFU 6 – II semestre - Insegnamento a scelta per i corsi di 

laurea di I livello. 

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei dott.ri Ricchetti Giacinto, Fazio Leonardo e Taurisano Paolo.  

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria 

riunitasi in data 17 settembre 2013, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 23),  di cui si 

riporta uno stralcio”……………la Commissione ritiene che la domanda del candidato Ricchetti 

Giacinto risulta incompleta in quanto mancante: 

• del programma del corso e l’indicazione del semestre di insegnamento 

• della data in calce all’allegato B 
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• dei documenti che egli stesso dichiara di allegare. 

La Commissione, pertanto, ammette  alla valutazione comparativa i seguenti candidati: 

1.  Fazio Leonardo  

2. Taurisano Paolo. 

…la Commissione ritiene che entrambi i candidati ammessi alla valutazione siano in possesso 

di un curriculum vitae et studiorum adeguato, in quanto entrambi presentano pubblicazioni di pari 

peso e di impatto internazionale, nonché esperienze didattiche pregresse adeguate 

all’insegnamento di cui al presente avviso. La Commissione ritiene che il candidato Taurisano 

Paolo sia più indicato all’incarico in quanto: 

•  il programma didattico proposto risulta più vicino alle esigenze dei discenti 

(conoscenze di clinica psichiatrica) del corso per il cui insegnamento è stata bandita la 

vacanza 

• Si evince dal curriculum vitae et studiorum un maggiore peso dei titoli e dell’esperienza 

professionale in ambito di clinica psichiatrica 

• Il candidato palesa una maggiore possibilità di veicolare agli studenti il respiro 

internazionale della disciplina (esperienza all’estero). 

 

La Commissione formula la seguente graduatoria di merito, che sottopone al Consiglio di 

Dipartimento: 

1. Taurisano Paolo 

2. Fazio Leonardo 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 

Commissione istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 

della Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  al dott. Taurisano Paolo   per la copertura 

dell’ insegnamento di Psichiatria – MED/25,  CFU 6, ore  48,  insegnamento a scelta per i corsi di laurea 

di I livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Rientra la dott.ssa Nicoletta Ventura. 
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7.Determinazioni relative alle prove di ingresso  per la  autovalutazione delle 

conoscenze iniziali  e nomina relativa Commissione  

La prof.ssa Sforza ricorda che gli studenti che intendono iscriversi al Dipartimento di Scienze Politiche 

devono sostenere un test di ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali,  che non nega l’accesso ai 

fini dell’iscrizione  in quanto trattasi di un test valutativo e non selettivo. 

 Le modalità per sanare le carenze saranno oggetto di discussione del prossimo Consiglio.  

Comunica che è stata istituita una commissione formata dalla prof.ssa Paterno e dai dott.ri Campesi e 

Silletti che si occuperà dell’organizzazione dei test. Il Bando relativo ai test di ingresso prevede già due 

giornate  16 ottobre p.v. e 14 gennaio 2014 e si potrebbe prevedere  una terza prova. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

 8. Proposta Convenzione/protocollo d’intesa tra l’Esercito Italiano e il Dipartimento di 

Scienze Politiche per l’ammissione al biennio di Laurea Magistrale 

Il Coordinatore invita il prof. Suppa a relazionare sull’argomento.  

Dopo vari interventi il Consiglio, all’unanimità, propone di predisporre una lettera di intenti tra il 

Dipartimento e l’Esercito Italiano, ovvero l’ammissione di sottoufficiali in possesso di Laurea 

triennale,  classe 15  e L-36, sarà possibile per ambedue le lauree magistrali (LM-52 e LM-63) 

senza alcun debito.  

Il Consiglio precisa altresì che non si possono riconoscere per il biennio magistrale gli esami 

sostenuti durante il corso di Master di I livello. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

9.Equiparazione tra lauree triennali L16-L36-L39 ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici: esame e proposta del Consiglio di Interclasse. 

La prof.ssa Sforza invita i presenti a discutere sull’argomento.  

Interviene il prof.  Triggiani il quale ritiene che tale problema debba essere sottoposto all’attenzione 

del Consiglio Nazionale dei  Direttori. Il Consiglio quindi, all’unanimità, delega il Direttore a 

rivolgere il quesito al Consiglio Nazionale dei Direttori per verificare la spendibilità nei concorsi 

pubblici delle Lauree attivate dai Dipartimenti di Scienze Politiche. 

La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Il Coordinatore propone di anticipare il punto n. 12 all’o.d.g. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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12. Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti 

a) Riorganizzazione dei carichi e affidamenti dei docenti del S.S.D. IUS/01 Diritto 

privato. 

 La prof.ssa Sforza dà lettura di una nota, pervenuta dai colleghi Francesco di Giovanni e Mauro 

Pennasilico, che risulta allegata al presente verbale (alleg.  n.24)    di cui si riporta uno stralcio 

relativo alla proposta di ridefinizione del carico didattico del prof. Di Giovanni Francesco e 

contestualmente all’affidamento di un ulteriore incarico alla dott.ssa Corriero Valeria” ...in vista dei 

prossimi Consigli di Interclasse e di Dipartimento del 18 settembre e alla luce del nuovo RAD, 

chiediamo a Voi e alla sig.ra Racanelli di verificare la fattibilità di talune modifiche all’assetto già 

definitivo dei carichi e affidamenti per l’a.a. 2013-14 dei docenti del S.S.D. IUS/01 – Diritto 

privato:…si propongono in subordine le seguenti modifiche, che non investono la posizione dei 

proff. Pennasilico e Salvatore G. Simone:  

• Prof. Francesco Di Giovanni  

Diritto privato 8  cfu (carico) c.l. SPRISE 1° anno II semestre – lezioni integrative2 cfu, a 

completamento del carico, nel corso di Dottorato in Diritto ed Economia dell’ambiente, 

cicli XXVII e XXVIII, II semestre 

• Prof. Salvatore G. Simone 

Diritto privato 7 CFU (carico) c.l. SSS 1° anno I semestre – Persone, famiglia e legislazione 

sociale – modulo Diritto di Famiglia 6 cfu (carico)c.l. PPIS 2° anno I semestre 

• Dott.ssa Valeria Corriero 

Diritto privato dei mercati e dei consumatori 8 cfu (affidamento)c.l. RI 2° anno II semestre 

Diritto privato dell’ambiente 6 cfu (affidamento) esame a scelta LT II semestre.” 

 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dai colleghi Di 

Giovanni e Pennasilico in ordine alla ridefinizione degli incarichi suddetti,  acquisito il consenso 

dichiarato della dott.ssa Corriero Valeria a ricoprire l’incarico di insegnamento di Diritto privato 

dei mercati e dei consumatori 8 cfu – ore 56, Corso di laurea di II livello in Relazioni 

Internazionali - 2° anno - II semestre, per la parte di propria competenza, approva l’organizzazione 

suddetta per l’anno accademico 2013-2014. 
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   La presente proposta sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

10. Pratiche studenti 

La prof.ssa Sforza invita il prof. Losurdo in qualità di Presidente della Commissione esame pratiche 

studenti a relazionare. 

Il prof. Losurdo propone di sottoporre  l’esame delle pratiche studenti al prossimo Consiglio di 

Interclasse in quanto  le istanze devono essere riesaminate dalla Commissione. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, approva. 

 11. Pratiche Erasmus 

La prof.ssa Sforza propone di rinviare la discussione al prossimo Consiglio di Interclasse. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.   

Alle ore 13.30, non essendoci altro da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara terminati i 

lavori del Consiglio di Interclasse. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 (Prof.ssa Laura Bellardi) 

            Il Coordinatore 

(Prof.ssa Maria Gabriella 

Sforza) 

 


