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Il Segretario verbalizzante 

dott.ssa Giuliana Gabrieli 

Il Presidente 
prof. Francesco Raniolo 

 

Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
9 dicembre 2020 – seduta telematica n. 4 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si è riunito, a seguito di convocazione, con carattere 
d’urgenza e in modalità telematica su Teams, il 9 dicembre 2020, con la seguente programmazione: 

 
ore 11:30-11:40 
Composizione riservata a professori e professoresse di I e II fascia, ricercatori e ricercatrici 

- Riconoscimento di “elevato prestigio” per il conferimento di incarichi di docenza a specifiche personalità 
nell’ambito dei CAF “Bilanci e gestione delle risorse nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche” e 
“Controllo di gestione e cost accounting” erogati nell’A.A. 2019/2020 dalla SSSAP (art. 4, comma 3, del 
Regolamento in materia di master universitari, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e 
summer/winter school, ex D.R. 26.04.2013, n. 896 e s.a. 01.12.2015 n. 1888) 

 
[A] ore 11:45  
Composizione riservata a professori e professoresse di I e II fascia, ricercatori e ricercatrici, rappresentanza 
studentesca 

1. Istituzione Corso di Laurea nella classe delle lauree L-20 scienze della comunicazione (Media e Società 
digitale) 

2. Istituzione Corso di Laurea, interclasse, Magistrale LM-81&LM-88 (Sociologia, Cooperazione e Sviluppo) 
e contestuale disattivazione dei Corsi di laurea magistrale attivati nelle rispettive classi 

3. Pratiche studenti  
 
Il Consiglio, nella seduta odierna, è così composto (n.b. [A] indica la presenza nella seconda composizione, se 
diversa dalla prima):  
professori e professoresse I fascia 
1. Bova Vincenzo p [A] 
2. Cersosimo Domenico p 
3. Cimatti Felice p 
4. Costabile Antonio  p 
5. D’Ignazio Guerino p [A] 
6. De Gaetano Roberto p 
7. Ferrari Vincenzo p 
8. Jedlowski Paolo p 
9. Jellamo Anna g 
10. Marini Matteo p 
11. Parini Ercole Giap  p [A] 
12. Raniolo Francesco  p 
13. Salomoni Antonella    p 
professori e professoresse II fascia 
14. Bruno Marcello Walter  p 
15. Catalano Gilda    p 
16. Citroni Giulio     p 
17. Clementi Marco    p 
18. Corrado Alessandra   p [A] 
19. Cuzzocrea Alfredo   p 

20. De Rose Carlo     p 
21. Dottorini Daniele    p 
22. Elia Anna      p 
23. Falcioni Daniela    p 
24. Fiorita Nicola     p 
25. Fortunato Vincenzo   p 
26. Gerbasi Giampaolo   p 
27. Giraudi Giorgio    p 
28. Librandi Fulvio    p 
29. Licursi Sabina     p 
30. Nardo Maria     p [A] 
31. Noce Tiziana     p 
32. Pappano Danilo    p [A] 
33. Roberti Bruno    p 
34. Rovinello Marco    p 
35. Russo Anna Margherita  p 
36. Sivini Silvia     p 
37. Vitale Annamaria    p [A] 
Ricercatori e ricercatrici di ruolo 
38. Bartolucci Guido    p 
39. Beonio Brocchieri Vittorio p 

40. Buscema Carmelo   p 
41. Campennì Antonino   p 
42. Canadè Alessandro   p 
43. Caputo Paolo     p 
44. Caruso Giovanni M.   p 
45. Cerruto Maurizio    p 
46. Commisso Giuliana   p 
47. Corradi Maria Laura   p 
48. D’Agostino Mariafrancesca p 
49. D’Alessandro Daniele  p 
50. De Luca Roberto    p [A] 
51. Della Corte Elisabetta  a 
52. Fagiani Maria Luisa    p [A] 
53. Floriani Sonia     p [A] 
54. Garreffa Franca    p [A] 
55. Grande Teresa    p [A] 
56. Greco Walter     p 
57. Loprieno Donatella   p 
58. Marcello Giorgio    g 
59. Nocito Walter    p 
60. Passarelli Giovanni   p [A] 
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61. Pellegrino Giuseppina  p 
62. Ponzo Michela    p 
63. Samà Antonio    g 
64. Vingelli Giovanna    p [A] 
65. Viola Donatella    p 
Ricercatori e ricercatrici a t. d.  

66. Affuso Olimpia    p 
67. Corigliano Filippo    p 
68. Laghi Pasquale    p 
69. Maiello Angela    p 
70. Vella Gessica     p 
Rappresentanti studenti/esse:  

71. Corace Maria Francesca  p [A] 
72. Cuda Giuseppe    p [A] 
73. Lavia Francesco    p [A] 
74. Rotolo Andrea    p [A] 
 

 

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, prof. Francesco Raniolo. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 10 del Regolamento di Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante sono 
assunte, giusto incarico del 21/06/2019, dalla Vice Segretaria di Dipartimento, dott.ssa Giuliana Gabrieli. 
 

omissis 

************************************** 
 
Alle ore 11:45 il Presidente avvia la seduta nella 

Composizione riservata a professori e professoresse di I e II fascia, ricercatori e ricercatrici, 
rappresentanza studentesca 

che prevede i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Istituzione Corso di Laurea nella classe delle lauree L-20 scienze della comunicazione (Media e Società 
digitale) 

2. Istituzione Corso di Laurea, interclasse, Magistrale LM-81&LM-88 (Sociologia, Cooperazione e Sviluppo) e 
contestuale disattivazione dei Corsi di laurea magistrale attivati nelle rispettive classi 

3. Pratiche studenti 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale sulla base delle dichiarazioni rese, registra la 
presenza, relativamente alla seconda composizione, di 64 membri presenti e dichiara aperta la seduta alle 
ore 11:45. 

Eventuali fasi di svolgimento della seduta che riguardino discussioni di carattere generale o non direttamente 
connesse con decisioni da assumere nell’immediato, saranno annotate in resoconti redatti in modo 
essenziale, senza riportare in modo dettagliato i singoli interventi; sarà in ogni caso possibile da parte dei/lle 
partecipanti richiedere che siano riferite dichiarazioni o sintesi di interventi, proponendone un testo scritto. 
La discussione e le delibere adottate nel corso della seduta saranno registrate e depositate agli atti del 
Dipartimento. 
 
Si registra l’orario del collegamento telematico alla seduta dei/lle seguenti componenti, che risultano 
esclusi/e dal computo del quorum strutturale per la validità della seduta: 
A. Corrado h 11:56, prof.ssa A. Vitale h 12:01, R. De Luca h. 12:05, T. Grande h 12:15, M.L. Fagiani h. 12:20, F. 
Garreffa h. 13:15. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di anticipare il punto 3) Pratiche studenti. Il Consiglio approva unanime. 
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Il Presidente chiede altresì che il Collegio accolga la richiesta della prof.ssa Corradi di presentare l’appello per 
sostenere la petizione internazionale per la libertà del leader curdo Abdullah Öcalan. Il Consiglio approva 
unanime. 

omissis 

Prima di passare al punto 2 all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola alla prof.ssa Corradi. 
 
La prof.ssa Corradi, sollecitando colleghi e colleghe ad aderire anche personalmente, chiede che il Consiglio si 
pronunci a favore della seguente petizione che ci riguarda come docenti, persone che amano la ricerca e la 
conoscenza, sia sul piano dei diritti umani che su quello della costruzione di percorsi di pace nel Medio 
Oriente: 

“Petizione per la libertà del presidente curdo Abdullah Öcalan. 

Da 22 anni il leader del popolo curdo è segregato in un carcere di massima sicurezza nell’isola di Imrali in 
Turchia, dopo aver ricevuto tardivamente lo status di esiliato politico nel nostro Paese. Sfortunatamente 
le istituzioni internazionali, il Consiglio d’Europa, la Corte Europea per i Diritti Umani e il Comitato contro 
la Tortura non hanno saputo garantire nemmeno i più basilari diritti umani ad Abdullah Öcalan: lui è il 
simbolo più importante della lotta per la libertà e la democrazia del popolo curdo e una bandiera di pace 
nel Medio Oriente, come lo fu Nelson Mandela per il Sud-Africa ai tempi dell’apartheid. 

Durante la sua carcerazione i popoli del Nord-Est della Siria, ispirati dal pensiero di Öcalan, hanno 
trasformato la loro terra in un grande esempio di coesistenza inter-etnica ed inter-religiosa, stabilendo 
una democrazia diretta e di genere – ergendosi come bastione contro i continui attacchi militari 
dell’Islamic State, e contribuendo grandemente ad arginare la minaccia fondamentalista nell’area. 

La perdurante incarcerazione di Öcalan, e l’isolamento disumano al quale resta soggetto, la repressione 
massiccia nelle regioni curde e gli attacchi al Nord-Est della Siria, rappresentano una offensiva contro la 
democrazia – e questo ci riguarda anche come comunità accademica. Per questo appoggiamo la 
campagna internazionale di raccolta di firme che chiede la libertà per Abdullah Öcalan come un passo 
fondamentale per riaffermare i diritti umani e per esprimere solidarietà con tutte le genti che amano la 
pace." 

 
Il Consiglio si esprime favorevolmente con l’astensione del prof. Marini. 

La presente delibera si rende esecutiva per la trasmissione alla professoressa proponente M.L. Corradi. 

omissis 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10. 
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