UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

L’anno duemiladiciotto addì 21 del mese di marzo, alle ore 14,20, si è riunito, nell’aula S1 (ex
Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Politiche.
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Rag. Marina Tintori.
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.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Comunicazioni;
Richiesta di afferenza Dott.ssa Enza Caruso;
Richiesta di afferenza Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken;
Approvazione relazione annuale tecnico-scientifica: Dott. Luca Salmasi, Dott. Andrea
Possieri, Dott. Massimo Cerulo;
6.
Richiesta di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B strumentali
all’attuazione del Piano di Sviluppo del Dipartimento, ai sensi dell’Art. 24, comma 3
lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore - SC 14/B1- SSD SPS/02;
7. Richiesta di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B strumentali
all’attuazione del Piano di Sviluppo del Dipartimento, ai sensi dell’Art. 24, comma 3
lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore SC 14/C3 - SSD SPS/11;
8. Varie ed 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 12,30, messo a disposizione di tutti i Consiglieri nella
pagina WEB del Dipartimento il 19 marzo 2018, fermo restando che le relative delibere sono state
approvate seduta stante.
Il Consiglio, unanime, approva il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del
22 settembre 2017 ore 12,30, senza apporvi modifiche.
______________________________________________________________________________
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Comunicazioni.
Non vi è nulla da comunicare.
________________________________________________________________________________
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Ordine del giorno n. 3) Oggetto: Richiesta di afferenza Dott.ssa Enza Caruso

Il Direttore sottopone al parere del Consiglio la richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze
Politiche Prot. n. 13266 del 22/02/2018, presentata dalla Dott.ssa Enza Caruso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo approvato con DR n. 495 del 10 aprile
2017.
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Dott.ssa Enza Caruso Ricercatore confermato nel SSD
SECS-P/03 – Scienza delle finanze è attualmente in servizio presso il Dipartimento di Economia,
ma che l’attività didattica della Dott.ssa Caruso è svolta esclusivamente nel Dipartimento di Scienze
Politiche dove insegna sin dal 2009 Economia e finanza pubblica nel CdLM di Scienze della
Politica e dell’amministrazione. Inoltre, l’attività di ricerca svolta dalla Dott. Caruso è
principalmente rivolta a tematiche affini alle attività di ricerca nell’ambito delle politiche pubbliche
svolte nel Dipartimento di Scienze Politiche.

IL CONSIGLIO
 udito quanto esposto dal Direttore;
 preso atto e visione del curriculum scientifico della Dott.ssa Enza Caruso messo a
disposizione nel sito WEB del Dipartimento tra gli atti del Consiglio che si allega al presente
verbale;
 valutato:
- la effettiva coerenza della richiesta di afferenza della Dott.ssa Caruso con le finalità
scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di Scienze Politiche;
- le implicazioni scientifiche connesse al trasferimento della Dott.ssa Caruso presso il
Dipartimento di Scienze Politiche;
- le implicazioni didattiche connesse al trasferimento della Dott.ssa Caruso presso il
Dipartimento di Scienze Politiche;
- le implicazioni organizzative connesse al trasferimento del Dott.ssa Caruso presso il
Dipartimento di Scienze Politiche;
 dopo ampia ed approfondita discussione

DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Politiche
presentata dalla Dott.ssa Enza Caruso, in ragione della effettiva coerenza scientifica e didattica
della richiesta con le finalità di ricerca e di didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, come
evidenziato in narrativa dal Direttore, fermo restando il parere del Consiglio di Amministrazione a
cui verrà sottoposta successivamente al 31.07.2018.

La presente delibera è approvata seduta stante a maggioranza assoluta degli aventi diritto con 6
astenuti.
_____________________________________________________________________________
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Ordine del giorno n. 4) Oggetto: Richiesta di afferenza Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von
Saucken
Il Direttore sottopone al parere del Consiglio la richiesta di afferenza in seguito di scambio
contestuale di docenti ex art. 7, comma 3, Legge 240/2010 come modificato dall’art. 1, comma 461,
della Legge 27.12.2013 n. 147, tra la Dott.ssa Silvia Bacci del Dipartimento di Economia di questo
Ateneo e il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, ricercatore per il settore scientifico
disciplinare L-LIN/07 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali
dell’Università degli Studi di Firenze, che chiede appunto di afferire al Dipartimento di Scienze
Politiche come da lettera Prot. n. 10873 del 14/02/2018.
Il Direttore fa presente al Consiglio che il Dott. Caucci insegna presso il nostro Ateneo come
docente a contratto già da molti anni, e nella fattispecie dall’a.a. 2009/2010 tiene l’insegnamento di
Lingua spagnola per gli studi internazionali per il CdL Triennale in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali di questo Dipartimento.
Inoltre, fa presente che l’attività di ricerca del Dott. Caucci è principalmente svolta presso il Centro
Italiano di Studi Compostellani con sede a Perugia.
Infine, il Direttore fa presente che la richiesta di afferenza del Dott. Caucci appare effettivamente
coerente con le finalità scientifiche, didattiche e organizzative che caratterizzano il Dipartimento.
IL CONSIGLIO
 udito quanto esposto dal Direttore;
 preso atto e visione del curriculum scientifico della Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von
Saucken messo a disposizione nel sito WEB del Dipartimento tra gli atti del Consiglio che si
allega al presente verbale;
 dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale emergono anche valutazioni
in contrasto con quanto esposto dal Direttore relativamente alle coerenza della richiesta di
afferenza del dott. Caucci con le finalità del Dipartimento;

DELIBERA
di non accogliere la richiesta presentata dal Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken in
conseguenza della votazione che ha raccolto n. 7 voti favorevoli, 9 contrari e 27 astenuti.
La presente delibera è approvata seduta stente.
______________________________________________________________________________
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ALLEGATO AL PUNTO 4)
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken

Luogo e data di nascita: Santiago de Compostela ( Spagna ) il 4-02-1970
Residenza: Strada Marscianese n° 30, 06079 Perugia.
Codice Fiscale: CCCJPL70BO42131L
Numero tel: 3356061727 – 075 38137
E-mail: jacopo.caucci@unifi.it , jacopo.caucci@libero.it
Posizione: Ricercatore Confermato
Dipartimento: Lingue Letterature e Studi Interculturali. Università degli Studi di Firenze

Titoli di studio e di ricerca
Laurea:
Lettere e Filosofia presso l’Università di Perugia.
Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (indirizzo europeo – lingua e letteratura
spagnola) con 110 e lode a cui la Commissione ha aggiunto la menzione di dignità di stampa.
(Anno accademico 1995-96).
Dottorato
Ha vinto nel 1998 il concorso di ammissione al Dottorato europeo in Filoloxía galega
dell’Università di Santiago de Compostela.
Direttore della tesi dottorale: Prof. José Luis Couceiro
Assegno di ricerca
Nell’ambito della ricerca su La Galizia nella memoria e nell’immaginario di pellegrini e
viaggiatori diretta dalla professoressa Antonietta Fucelli, ha ottenuto dall’Università di Perugia un
assegno di ricerca biennale per gli anni 2000- 2001, rinnovato per gli anni 2002-3, 2004-2005.

Vincitore del Concorso da Ricercatore per il settore disciplinare L-Lin/07, Lingua e Traduzione
Spagnola preso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Firenze.
Presa di servizio: 1 gennaio 2005
Conferma: Novembre 2008.
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Attività docente
Università degli Studi di Firenze.
Docente a Contratto:
A.A. 2003-4 Docente a Contratto: Corso di lingua spagnola (livello intermedio) per il Cdl in
Economia e Commercio. (50 ore)
A.A. 2003-2004 Corso di lingua spagnola ( laurea specialistica) per il Cdl in Gestione sulle
risorse del Turismo (20 ore)
Ricercatore:
Dall. A.A. 2004-2005 Professore con incarico di docenza presso la Scuola di Economia e
Management (già Facoltà di Economia e Commercio) per i corsi di Laurea Triennale dei CDL
in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia dei Servizi Turistici,
Economia e Gestione delle Imprese, Economia e Amministrazione delle Imprese, livello
Base e Intermedio e Intermedio avanzato, Sviluppo e Cooperazione di Impresa, Scienze
Turistiche, Scienza dell’Economia. Tutti i corsi, molti di essi mutuati, constano di 6 CFU per
48 ore di didattica frontale
Per la laura magistrale nei CDL di Design off Sustanaible System, Spanish Advanced level,
Economics and Development. I corsi constano di 9 CFU per un totale di 54 ore di didattica
frontale.
Tesi di laurea: dalla presa di servizio nell’A.A. 2004/2005 ha diretto come relatore 116 tesi di
laurea.

Università degli Studi di Perugia.
Docente a Contratto:
Dall’A.A. 2009/2010 ad oggi, Docente incaricato Esterno del Corso di Lingua e Traduzione
Spagnola presso il Dipartimento di Scienze Politiche per il Cdl in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali. Il Corso consta di 10 CFU per un totale di……
Tesi di Laurea: ha diretto come relatore 68 tesi di laurea
Dall’A.A. 2001/2002 al 2004/2005 Docente presso il Cdl in Economia e Amministrazione delle
Imprese, presso la Facoltà di Economia e Commercio (sede di Terni). Il Corso consta di 60 ore di
didattica frontale.
Dall’A.A. 1998/99 all’A.A.2000/2001 Seminario di lingua e grammatica storica
spagnola presso la Cattedra di Lingua spagnola della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Perugia.
A.A. 2001/2002 Tutorato alla didattica presso la Cattedra di Lingua Spagnola della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. (20 ore)
A.A. 2002-2003Tutorato di Lingua e Traduzione-Lingua Spagnola presso la Cattedra di
Lingua e Letteratura Spagnola della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Perugia. (33 ore).
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Attività docente extra universitarie:
1997: Mete del turismo Religioso in Italia ed Europa. Progetto post diploma per formazione
operatori del settore. Perugia-Regione Umbria.(30 ore)
1998: Corso di Lingua Spagnola per la formazione di operatori culturali. Comunità Europe e
Regione Umbria. (80 ore)
1999-2000-2001: Corso di Lingua Spagnola presso la Scuola Universitaria Europea di
Interpreti e Traduttori. Perugia. (20 ore).

Corsi di specializzazione:
1995: Curso Intensivo: La identidad europea en perspectiva histórica. Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia
1996: Curso de lengua y literatura española. Santiago de Compostela
1997: Curso de lengua y traducción española. Santiago de Compostela
1997: Curso de lengua y cultura galega. Santiago de Compostela, Dirección Xeral de
política lingüística. Santiagi de Compostela
1998: Curso de lengua, fonética y traducción española. Insituto de Idiomas, Santiago de
Compostela.
2000: DELE: Dilpoma Español como Lengua Extranjera. Instituto de Idiomas, Santiago de
Compostela. Alla fine del corso ha superato l’esame per l’abilitazione all’insegnamento
dello spagnolo come lingua straniera. Livello superiore.

Pubblicazioni
Monografie:
El Sermón Veneranda Dies del Liber Sancti Jacobi. Sentido y valor del peregrinaje compostelano,
Colección Científica, Xunta de Galicia, pp-180, Santiago de Compostela 2003.
Forma ed uso dello spagnolo nella lettarura odeporica compostellana, Centro Italiano di Studi
Compostellani, Università degli studi di Perugia, Tipografia Artigiana Perugia, pp.56, Perugia 2003
José Ortega y Gasset. Miseria e splendore della traduzione, Università degli Studi di Perugia,
Tipografia Artigiana Perugia, pp.77, Perugia 2007.
Cartas desde el fin del mundo. Introducción,traducción y notas, Ediciones Lúdica, pp. 115,
Santiago de Compostela 2007
Traduzioni:
Gianni Ferracuti, La literatura fantástica en Galicia, Università degli studi di Perugia, Tipografia
Artigiana Perugia, pp. 81, Perugia 2002.
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Articolo su rivista scientifica:
Il cammino di Santiago come via letteraria nel medioevo ispanico, in “Compostella”, XXXIX,
Edizioni Compostellane, pp. 37-44, Napoli 2018.
Il viaggio a santiago de Diego e Torres villaroel “gran piscator de Salamanca” e per l’occasione
pellegrino compostellano, in “Compostella”, XXXVIII, Edizioni Compostellane, pp-32-38, Napoli
2017.
García Lorca “siempre en Galicia”, in “ Compostella”, XXXVII, Edizione Compostellane, pp-2734, Napoli 2016.

Una nuova acquisizione alla letteratura odeporica compostellana. Il diario di Don Silvino Pérez
Alonso, carlista e pellegrino, in “ Compostella”, XXXVI, Edizioni Compostellane, pp. 26-33,
Napoli 2015.
Una nuova acquisizione alla letteratura odeporica compostellana: “la memoria del viaggio a santo
iacomo e Galicia” di Nicolò Augustini, in “ Compostella”, XXXV, Edizioni Compostellane, pp-5260, Napoli 2014.
Nicola Albani, un pellegrino curioso ai margini della vita picaresca, in “ Compostela XXXIV,
Edizioni Compostellana, pp-4-12, Napoli 2013.
Il viaggio a Santiago de Compostela di Compostela di Cosimo de’ Medici nella Spagna “de los
Austrias”, in Compostela XXXIII, Edizioni Compostellane, pp. 47-56, Napoli 2012.
Cor unum et anima una: tipologia del pellegrino compostellano nel sermone“Veneranda Dies”, in
“Compostella”, XXII, Edizioni Compostellane, pp. 5-17, Pistoia 1997.

Edizione Critica:
El viaje del principe cosimo dei medici por espana y portugal, Xunta de Galicia, pp. 51-324,
Santiago de Compostela 2004.

Articolo in atti di convegno:
Forme ed uso dello spagnolo da parte dei pellegrini compostellani, Università degli Studi di
Perugia, pp-165-185, Perugia 2005.
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Manuale didattico:
Elementi essenziali di grammatica Spagnola, Università degli studi di Firenze, Firenze 2006. pp-1115.

Recensioni
Norbert Ohler, Vita pericolosa dei pellegrini nel medioevo Casale Monferrato, Edizioni
Piemme,1996, pp. 301, in “ Compostella”, XXII (1997), pp.53-54.
Actas del IV Congreso internacional de Asociaciones jacobeas (Carrión de los Condes,
Palencia, 19-22 settembre 1996) Burgos 1997, pp. 414, in “ Compostella” XXIII (1998), pp.
56-57.
Santiago Al-Andalus, Santiago de Compostela, Monastero di San Martín Pinario, (2 giugno31 agosto 1997). Catalogo a cura della Consellería de Cultura della Xunta de Galicia,
pp.533, in“Compostella”, XXIII (1997), pp.58-59.
R. Stopani, Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela di fra' Giacomo Antonio Naia
(1717-1718), Firenze, Le Lettere 1997, pp.184, in “Compostella”, XXIV (1998), pp.71-72.
F. Ballarini, Viaggio de S. Giacomo de Galitia in Compostella, a cura di Barbara
Giappichelli, Todi-Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 1999, pp.94, in “ Compostella”, XXVI
(1999), pp.53-54.
Santiago de Compostela: Ciudad y peregrino, Santiago de Compostela (16-19 Settembre
2000) Actas del V Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, a cura di Robert Plötz,
Viveiro, Publilar, pp.463, in “Compostella”, XXVII (2000), pp. 68-71.

Altre attività:
Console Onorario di Spagna a Perugia per il Distretto Consolare Umbria e Marche
Membro del Centro Italiano di Studi Compostellani
Membro del Centro Italiano Studi Galleghi
Redattore della rivista scientifica Compostella
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Ordine del giorno n. 5) Oggetto: Approvazione relazione annuale tecnico-scientifica: Dott. Luca
Salmasi, Dott. Andrea Possieri, Dott. Massimo Cerulo

Il Direttore, presenta le relazioni tecnico-scientifiche dei Dott.ri Luca Salmasi, Andrea Possieri e
Massimo Cerulo che, in ogni buon conto, sono state messe in visione nel sito WEB del
Dipartimento tra gli atti del Consiglio e che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio,
- preso atti delle suddette relazioni;
- valutatele attentamente;
DELIBERA
di approvare la relazione tecnico-scientifica del Dott. Luca Salmasi fino al 17.12.2017, data della
risoluzione anticipata del suo contratto, e annuale per l’a.a. 2016/2017 dei Dott.ri Andrea Possieri e
Massimo Cerulo.
La presente delibera è approvata seduta stante.

________________________________________________________________________________
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Ordine del giorno n. 6) Richiesta di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato di tipo B
strumentale all’attuazione del Piano di Sviluppo del Dipartimento, ai sensi ex art. 24, comma 3,
lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore SC 14/B1 SSD SPS/02
Il Direttore comunica al Consiglio che, in attuazione della proposta progettuale del presente
Dipartimento ammessa a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e sulla base
della precedente delibera adottata in data 22.09.2017 in cui si stabilivano i SSD in cui effettuare le
chiamate indicate nel Piano di sviluppo, si chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta
di copertura di n. 1 posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera
b) – SC 14/B1 SSD SPS/02 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di
ricerca dal titolo: Democrazia e partecipazione politica nella cultura liberaldemocratica italiana del
Novecento.
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad €154.062,11 verrà coperto con i
fondi esterni erogati dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e più precisamente per
€ 154.062,11 nel PJ: “ECCELLENZA_DSPO” – Macrovoce “RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO B” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2018.
Analogamente, la copertura dei costi del conseguente posto di professore associato ai sensi dell’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, che potrà essere ricoperto dal ricercatore qualora lo stesso, nel
terzo anno di contratto, acquisita l’abilitazione scientifica nazionale, ottenga una valutazione
positiva ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. 240/2010, verrà coperto con i fondi esterni erogati dal
MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e più precisamente per € 957.437,89 nel
medesimo PJ: “ECCELLENZA_DSPO” – Macrovoce “PROFESSORI ESTERNI” con conseguente
rimodulazione degli importi assegnati nelle relative macrovoci del richiamato PJ.
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della
Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
A) SETTORE CONCORSUALE: 14/B1
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/02
C) ATTIVITA’ DI RICERCA:
- Titolo del progetto in italiano (max 250 caratteri, compresi spazi e punteggiatura): Democrazia e
partecipazione politica nella cultura liberaldemocratica italiana del Novecento.
- Titolo del progetto in inglese (max 250 caratteri, compresi spazi e punteggiatura): Democracy and
political participation in the Italian liberal-democratic culture of the 20th century.
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano (max 1000 caratteri, compresi spazi e punteggiatura):
Il progetto di ricerca riguarda il campo della storia del pensiero politico in età contemporanea.
Obiettivo dello studio è ricostruire l’analisi e i giudizi sui regimi democratici e sulla relazione tra
democrazia e partecipazione politica, formulati nel corso del Novecento dalla cultura politica
italiana di orientamento liberaldemocratico. L’indagine dovrà dunque svolgersi a largo spettro,
analizzando le opere di studiosi e pensatori politici nonché le riviste particolarmente significative
per l’argomento in questione.
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese (max 1000 caratteri, compresi spazi e punteggiatura):
The research project concerns the field of the history of political thought in the contemporary age.
The aim of the study is to reconstruct the analysis and judgments on democratic regimes and on the
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relationship between democracy and political participation, formulated during the 20th century by
the Italian political culture of liberal orientation. The investigation will therefore have to take place
on a broad spectrum, analyzing the works of scholars, political thinkers, and magazines particularly
relevant to the topic in question.
Docente referente: Prof. Giovanni Belardelli
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI
STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini,
di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale;
E)

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche

F)

Lingua straniera: Inglese

G)

Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12

H)

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla
normativa vigente in materia) SONO:

-

titolo di dottore di ricerca in discipline storico-politiche o titolo equivalente;
esperienza maturata nel campo della ricerca, documentabile con la partecipazione ufficiale ad
attività di ricerca presso enti pubblici e/o privati, comprovante il possesso di solide competenze
di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B).

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato tempo
pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 14/B1 SSD SPS/02 per un periodo di tre anni, al fine di
poter realizzare il progetto di ricerca: Democrazia e partecipazione politica nella cultura
liberaldemocratica italiana del Novecento.

La presente delibera è approvata seduta stante.

___________________________________________________________________________
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Ordine del giorno n. 7) Oggetto: Richiesta di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo
B strumentali all’attuazione del Piano di Sviluppo del Dipartimento, ai sensi dell’Art. 24, comma 3
lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore SC 14/C3 - SSD SPS/11
Il Direttore comunica al Consiglio che, in attuazione della proposta progettuale del presente
Dipartimento ammessa a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza e sulla base
della precedente delibera adottata in data 22.09.2017 in cui si stabilivano i SSD in cui effettuare le
chiamate indicate nel Piano di sviluppo, si chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta
di autorizzazione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore tempo determinato tempo pieno ex
art. 24, comma 3, lettera b) – SC 14/C3, SSD SPS/11 per un periodo di tre anni, al fine di poter
realizzare il progetto di ricerca: L’approccio pro-sistemico e le forme di partecipazione nei partiti
della sinistra radicale in Europa: una prospettiva comparata dopo il 1989.
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad €154.062,11 verrà coperto con i
fondi esterni erogati dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e più precisamente per
€ 154.062,11 nel PJ: “ECCELLENZA_DSPO” Macrovoce “RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO B” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2018.
Analogamente, la copertura dei costi del conseguente posto di professore associato ai sensi dell’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, che potrà essere ricoperto dal ricercatore qualora lo stesso, nel
terzo anno di contratto, acquisita l’abilitazione scientifica nazionale, ottenga una valutazione
positiva ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. 240/2010, verrà coperto con i fondi esterni erogati dal
MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e più precisamente per € 957.437,89 nel
medesimo PJ: “ECCELLENZA_DSPO” – Macrovoce “PROFESSORI ESTERNI” con conseguente
rimodulazione degli importi assegnati nelle relative macrovoci del richiamato PJ.
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della
Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
A) SETTORE CONCORSUALE: 14/C3.
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/11.
C) ATTIVITA’ DI RICERCA:
- Titolo del progetto in italiano (max 250 caratteri, compresi spazi e punteggiatura): L’approccio
pro-sistemico e le forme di partecipazione nei partiti della sinistra radicale in Europa: una
prospettiva comparata dopo il 1989.
- Titolo del progetto in inglese (max 250 caratteri, compresi spazi e punteggiatura): The prosystemic approach and forms of participation in radical left parties in Europe: a comparative
perspective after 1989.
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano (max 1000 caratteri, compresi spazi e punteggiatura):
La ricerca ha l’obiettivo di sviluppare uno studio empirico, sostenuto da un’ampia e aggiornata base
teorica, sui processi di trasformazione dello spazio politico della sinistra europea, in passato
occupato dai partiti social-comunisti di tradizione novecentesca. È previsto che l’indagine venga
svolta in una prospettiva comparata, sia diacronica sia politica, in modo da poter verificare i
cambiamenti registrati nel tempo e le differenze riscontrate tra i singoli casi nazionali. In particolare
– tramite la raccolta di documenti, di dati relativi a militanti ed elettori, di interviste a testimoni
privilegiati – il focus della ricerca riguarderà l’analisi della dimensione ideologico-valoriale, del
modello organizzativo, delle caratteristiche della leadership e della connotazione socio-biografica
della membership e dell’elettorato dei partiti politici nuovi o in trasformazione della sinistra
europea rispetto al quadro di legalità sistemica e delle forme di partecipazione.
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- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese (max 1000 caratteri, compresi spazi e punteggiatura):
The research aims to develop an empirical study, supported by a wide and updated theoretical base,
of the transformation processes involving the European Left political space, which in the past was
occupied by the twentieth-century social-communist parties. The research should be conducted in a
comparative perspective, both diachronic and political, in order to verify the changes occurred over
time and the differences between the national cases. In particular – by collecting documents, data
related to militants and voters and interviews with privileged witnesses – the research will be
focused on the analysis of the ideological-values dimension, the organizational model and the
aspects dealing with the leadership, the socio-biographical background of the members and voters
of the new and renewing European Left parties with respect to the framework of systemic legality
and forms of participation.
Docente referente: Prof. Ambrogio Santambrogio
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI
STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini,
di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale;
E)

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche

F)

Lingua straniera: Spagnolo o Inglese (a scelta del candidato)

G)

Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 13

H)

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla
normativa vigente in materia) SONO:

-

titolo di dottore di ricerca in discipline sociologiche o titolo equivalente;
esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, documentabile con la
partecipazione ufficiale ad attività di ricerca presso enti pubblici e/o privati e con almeno 60 ore
di insegnamento universitario nel SSD di cui alla lettera B), comprovante il possesso di solide
competenze di base nel settore scientifico-disciplinare indicato nel bando: SPS/11;

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato tempo
pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 14/C3 SSD SPS/11 per un periodo di tre anni, al fine di
poter realizzare il progetto di ricerca: L’approccio pro-sistemico e le forme di partecipazione nei
partiti della sinistra radicale in Europa: una prospettiva comparata dopo il 1989.

La presente delibera è approvata seduta stante.

___________________________________________________________________________
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Ordine del giorno n. 8) Oggetto: Varie ed eventuali

Non vi è nulla da trattare.

________________________________________________________________________________
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 14.45.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Rag. Marina Tintori)

IL DIRETTORE
(Prof. Ambrogio Santambrogio)
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