
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 
 
L’anno duemilaventuno addì 7 del mese di luglio, alle ore 14.30 si è riunito, in modalità telematica 
tramite la piattaforma Teams e nel rispetto del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 
sedute collegiali in modalità telematica di cui al D.R. 480 del 167 marzo 2020, il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche. 

 
Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:          
          P.    A.G.     A. I. 
Prof. Giorgio Eduardo DIRETTORE ....................    X /  / /  / 
 
Professori di ruolo  (1^ fascia) 
   2) BALDINETTI Anna ………………………………………….. X /  / /  / 
   3) BELARDELLI Giovanni ……………………………………… X /  / /  / 
   4) BELLELLI Alessandra .............................................................. X /  / /  / 
   5) CAMPI Alessandro…………………………………..……….  /  / /  / X 
   6) CARLONI Enrico …………………………………………….. /  / /  / X 
   7) DI NUCCI Loreto …………………………………………….. X /  / /  / 
   8) GIACALONE Fiorella ……………………………………….. /  / /  / X 
   9) GIUBBONI Stefano ………………………………………….. X /  / /  / 
  10) PIOGGIA Alessandra ................................................................. X /  / /  / 
  11) SANTAMBROGIO Ambrogio ……………………………….. X /  / /  / 
   12) UVALIC Milica ………………………………………………. /  / X /  / 
   
Professori di ruolo (2^ fascia)        
13) BIOCCA Dario ……………………………………………….  /  / X /  / 
14) BOLGHERINI Silvia…………………………………………             X /  / /  / 
15) CANIGLIA Enrico……………………………………….……   /  /       /  /          X 
16) CERULO Massimo …………………………………………… /  / X /  / 
17) CHIRIELEISON Cecilia ……………………………………..  X /  / /  / 
18) CIANCI Alberto Giulio………………………………….……  /  / /  / X 
19) CLEMENTI Francesco................................................................ X /  / /  / 
20) DAMIANI Mirella …………………………………………….. /  / /  / X 
21) D’EPIFANIO Giulio ................................................................... /  / X /  / 
22) FAVALI Lyda …………………………………………………. /  / /  / X 
23) GNALDI Michela……………………………………………..  X /  / /  / 
24) LUPI Regina…………………………………………..……...  X /  / /  / 
25) MANNELLA Federica………………………………..………  X /  / /  / 
26) MAZZONI Marco ……………………………………………. X /  / /  / 
27) MEDICI Lorenzo…………………………………...…………. X /  / /  / 



 

P.    A.G.     A. I. 
 
28) PACILLI Maria Giuseppina …………………………………..           /  / X /  / 
29) PIERONI Luca………………………………………………..... X /  / /  / 
30) PONTI Benedetto…………………………………….....…….  X /  / /  / 
31) PROIETTI Fausto………………………………………….….  X /  / /  / 
32) RANALLI Giovanna ................................................................... X /  / /  / 
33) RANDAZZO Francesco……………………………………….. X /  / /  / 
34) RASPADORI Fabio ………………………………………….. . X /  / /  / 
35) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..… X /  / /  / 
36) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..…… X /  / /  / 
37) TOSONE Lorella………………………………………...……. X /  / /  / 
38) VALASTRO Alessandra ……………………………….……… /  / /  / X 
39) VALONGO Alessia……………………………………………. /  / /  / X 
40) VAQUERO PINEIRO Manuel .................................................. /  / X /  / 
41) ZANETTIN Federico ……………………………………..……. X /  / /  / 
    
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Letizia Pietrolata come da Decreto del 
Direttore n. 142 dell’8 novembre 2019. Il Direttore e il Segretario verbalizzante operano dalla  
Direzione del Dipartimento, in via Pascoli 20, Perugia. 

 
Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
gli argomenti di cui al seguente: 

 
ORDINE  DEL  GIORNO 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
 
2. Comunicazioni; 
 
3. Approvazione atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore Universitario di II^ fascia SC 14/B1 – SSD SPS/02 per la chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina 
BALDASSINI; 

4. Approvazione atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore Universitario di II^ fascia SC 14/C3 – SSD SPS/11 per la chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e proposta di chiamata del Dott. Marco 
DAMIANI; 

5. Varie ed eventuali. 



 

  ORDINE DEL GIORNO N. 1) Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale del Consiglio Ristretto del 
Dipartimento di Scienze Politiche del 12 maggio 2021 ore 14.40 messo a disposizione di tutti i 
Consiglieri nella pagina WEB del Dipartimento il 5 luglio 2021, 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 
12 maggio 2021 ore 14.40 senza apporvi modifiche. 
 



 

ORDINE DEL GIORNO N. 2) Oggetto: Comunicazioni 
 
Il Direttore motiva l’urgenza del Consiglio odierno, a causa della maggiore complessità 
dell’istruttoria relativa alle proposte di chiamate di cui ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno, 
trattandosi di chiamate finanziate dal progetto di eccellenza con presa di servizio il 1 ottobre 2021, 
dal momento che gli attuali contratti di RTDb dei chiamandi terminano il 30 settembre 2021. 
 
Ai fini delle chiamate, il Direttore presenta il Decreto del Segretario amministrativo nr. 31 con cui 
nell’ambito del progetto di eccellenza si stabilisce la variazione di bilancio che sposta dalla 
macrovoce “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” alla 
macrovoce “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” la somma di 
Euro 1.949.000,00 a copertura dei costi stipendiali dei due nuovi professori associati reclutati in 
attuazione del progetto.  
 
Il Consiglio prende atto. 



 

  
ORDINE DEL GIORNO N. 3) Oggetto: Approvazione atti della procedura di valutazione per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di II^ fascia SC 14/B1 – SSD SPS/02 per la 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e proposta di chiamata della 
Dott.ssa Cristina BALDASSINI; 

 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 147829 del 18/06/2021 sono stati trasmessi al 
Dipartimento di Scienze Politiche i verbali redatti dalla Commissione della procedura di  
valutazione ai fini della copertura del posto di Professore Universitario di II fascia  nel settore 
concorsuale 14/B1 - SSD  SPS/02, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata 
art. 24, comma 5, Legge 240/2010. 

Con la stessa nota si invita il Dipartimento ad approvare detti verbali e, se del caso, a proporre la 
chiamata del candidato valutato dalla Commissione. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che la candidata Dott.ssa Cristina BALDASSINI è stata 
giudicato idoneo dalla Commissione preposta, con giudizio di Eccellente, come risulta dai verbali 
allegati al punto all’ordine del giorno. 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare la Dott.ssa Cristina 
BALDASSINI in data 24/02/2021 e che le operazioni selettive si sono svolte in maniera regolare e 
senza dar luogo a contestazioni, il Direttore sottopone la proposta di approvazione degli atti della 
procedura di valutazione indetta con D.R. n. 664 del 20/04/2021 e di chiamata della Dott.ssa 
Cristina BALDASSINI. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di 
valutazione in premessa, e delibera all’unanimità di proporre la chiamata della Prof.ssa Cristina 
BALDASSINI alla copertura del posto di Professore Universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 14/B1 - SSD  SPS/02, presso il Dipartimento di Scienze Politiche a decorrere dal 
1.10.2021. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime compiacimento per i risultati raggiunti dalla Prof.ssa Cristina 
BALDASSINI. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 



































































































 

ORDINE DEL GIORNO N. 4) Oggetto: Approvazione atti della procedura di valutazione per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di II^ fascia SC 14/C3 – SSD SPS/11 per la 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e proposta di chiamata del Dott. 
Marco DAMIANI; 

 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 163520 del 28/06/2021 sono stati trasmessi al 
Dipartimento di Scienze Politiche i verbali redatti dalla Commissione della procedura di  
valutazione ai fini della copertura del posto di Professore Universitario di II fascia  nel settore 
concorsuale 14/C3 - SSD  SPS/11, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata 
art. 24, comma 5, Legge 240/2010. 

Con la stessa nota si invita il Dipartimento ad approvare detti verbali e, se del caso, a proporre la 
chiamata del candidato valutato dalla Commissione. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che il candidato Dott. Marco DAMIANI è stata giudicato idoneo 
dalla Commissione preposta, con giudizio di Eccellente, come risulta dai verbali allegati al punto 
all’ordine del giorno. 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il Dott. Marco 
DAMIANI in data 24/02/2021 e che le operazioni selettive si sono svolte in maniera regolare e 
senza dar luogo a contestazioni, il Direttore sottopone la proposta di approvazione degli atti della 
procedura di valutazione indetta con D.R. n. 645 del 20/04/2021 e di chiamata del Dott. Marco 
DAMIANI. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di 
valutazione in premessa, e delibera all’unanimità di proporre la chiamata del Prof. Marco 
DAMIANI alla copertura del posto di Professore Universitario di II fascia nel settore concorsuale 
14/C3 - SSD SPS/11, presso il Dipartimento di Scienze Politiche a decorrere dal 1.10.2021. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime compiacimento per i risultati raggiunti dal Prof. Marco 
DAMIANI. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 



































































































































































 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 9) Oggetto: Varie ed eventuali 
 
Non vi è nulla da deliberare 



 

Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRETTORE 
              (Dott. Letizia Pietrolata)        (Prof. Giorgio Eduardo Montanari)  
             
     
         
         




