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OGGETTO: Area Sociale - Nomina nuova Commissione giudicatrice bandi per contratti di insegnamento e 
moduli didattici per i corsi di riferimento al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

 
La Dirigente dell’Area FORMAZIONE E DOTTORATO 

 
Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato: 
-    l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 
- il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato e 

ss.mm.; 
- le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2022/23 che prevedono il ricorso allo strumento 

contrattuale solo a seguito di verifica dell’impossibilità di coprire l’attività didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 

- l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
- il DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 
- il D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i cittadini italiani 

e dell'Unione Europea; 
- il DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti 

in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 

- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di 
competenza dirigenziale; 

-  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 
- il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 12301/2011 e ss.mm; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della didattica”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - dipartimenti e criteri per la convenzione 
didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 

- il DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione generale con 
attribuzione all’Area della didattica e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il supporto ai corsi di studio e alla 

loro gestione amministrativa; 
- il DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativo all’attivazione e denominazione   delle 

filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 
- la necessità di procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici, previa designazione deliberata dalle strutture didattiche 

di riferimento dell’Area Sociale, così come prescritto dall’art. 8.3 del Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento e di tutorato; 

- la richiesta dei Servizi trasversali per la Programmazione didattica ai Dipartimenti di designare i componenti le Commissioni 
giudicatrici per l’attribuzione delle attività formative in fase 4 P.D. 2022-23 in relazione al bando per contratti per 
l’attribuzione di incarichi di insegnamento e moduli didattici; 
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- la comunicazione dell’8/04/2022 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di designazione delle commissioni giudicatrici 

per l’attribuzione di incarichi didattici relativi ad attività formative dei corsi di riferimento del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali; 

- il DD della dirigente dell’Area della didattica rep. n. 2338/2022 prot. n. 79927 del 12/04/2022, riguardante la nomina delle 

commissioni giudicatrici relative ai bandi per contratti di insegnamento e moduli didattici per i corsi di riferimento ai dipartimenti 

di Scienze Statistiche, Scienze Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Politiche e Sociali, Sociologia e diritto dell’economia e Scienze 

Giuridiche; 
- la comunicazione del 16/05/2022 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di richiesta di integrazione della 

commissione giudicatrice per l’attribuzione di incarichi didattici relativi ad attività formative dei corsi di riferimento del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, così come designata con la summenzionata d.d. n. 2338/2022; 

- il calendario di svolgimento delle attività di cui sopra che prevede l’avvio nell’a.a. 2022/23; 

 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 
DISPONE 

 
L’integrazione della Commissione giudicatrice in relazione alle procedure di valutazione comparativa per l’attribuzione di 

incarichi didattici e di tutorato nell’ambito della Programmazione didattica 2022-2023, con la designazione della componente, 

prof.ssa Paola Puccini, per la commissione area linguistica, a seguito della quale la commissione giudicatrice risulta modificata 

come da prospetto : 

 

 
1) COMMISSIONI GIUDICATRICI PER BANDI DI INSEGNAMENTI E MODULI DIDATTICI RELATIVI AD ATTIVITA’ FORMATIVE DEI 

CORSI DI RIFERIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: 

 
 Paolo Terenzi (Presidente) 
 Lorenzo Zambernardi 

Area Socio- Corrado Tornimbeni 

politologica Supplenti: 

(Area 14) Elena Baracani 
 Stefania Profeti 
 Barbara Saracino 

 Raffaella Baritono (Presidente) 
 Carmelo Danisi 

Area Storico – Silvia Bagni 

Giuridica Supplenti: 

(Area 11 e 12) Matteo Battistini 
 Giulia Guazzaloca 
 Sabrina Ragone 
 Cristina Dallara (Presidente) 

Altre aree CUN e 

laboratori/attività 

formative privi di 

SSD 

Loris Vergolini 

Matteo Dian 

Supplenti: 

Francesco Niccolò Moro 

Elena Macchioni 
 Federica Santangelo 
 Jane Helen Johnson 
 Roberta Pederzoli 
 Hugo Edgardo Lombardini 

Area Linguistica Silvia Betti 
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Paola Puccini 

(Area 10) Supplenti : 
 Anna Marchi 
 Federica Ferrari 
 Cinzia Bevitori 
 Riccardo Ghidoni 

Area Economica – 

Statistica 
(Area 13) 

Filippo Massari 
Rossella Rettaroli 

Supplenti: 
Massimiliano Onorato 

 

 

I seguenti allegati sono parte integrante del provvedimento: 

- all. 1: comunicazione del 16/05/2022 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 
 

 
 

 
sg/CL/DT 

Firmato e approvato digitalmente 

la Dirigente 

(DANIELA TACCONE) 
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