CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
VERBALE N° 4
ESTRATTO N° 4
DATA E ORA
SEDE

21 marzo 2018 – ore 10.45
aula Kessler

Professori ordinari – n. 14
BARBIERI Paolo
BELLONI Roberto
BORZAGA Carlo
BUCCHI Massimiano
DIANI Mario
FAZZI Luca
FELE Giolo
NEVOLA Gaspare
PIATTONI Simona
RETTORE Enrico
ROSA Paolo (no diritto di voto)
RUZZA Carlo
SCHERER Stefani
SCIORTINO Giuseppe

Professori associati – n. 25
BENATI Stefano
BERTELLI Bruno
BIRNER Jack
BISON Ivano
BLANCO Luigi
BOCCAGNI Paolo
BRUNAZZO Marco
BRUNI Enrico Attila
DECIMO Francesca
DELLA SALA Vincent
DONA’ Alessia
FORADORI Paolo
FORNO Francesca
GORI Cristiano
GRANDI Casimira
LUZZI Serena
PARKS Louisa Rosemary
(no diritto di voto)
POGGIO Barbara
POLETTI Arlo
POLI Roberto
SACCHETTI Silvia
SARTORI Francesca
SICURELLI Daniela
TOSINI Domenico
VELTRI Giuseppe Alessandro
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Professori aggregati - n. 3
GALESI Davide
ODELLA Francesca
PERINO Annamaria

P
X
X
X

AG

A

Ricercatori tempo det. – n. 12
BELTRAME Lorenzo
BRIGHENTI Andrea
COSSU Andrea
CUTULI Giorgio
D’OTTAVIO Gabriele
GALLO Ester
MAGNANI Natalia
PILATI Katia
PRETTO Albertina
SIGNORETTI Andrea
STRAZZARI Davide
TRIVENTI Moris

P
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X
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Rappr.tanti studenti - n. 7
ANDREOLI Moges
ANFOSSO Paolo
BENETTI Federico
CROTTI Federico
FOLTEA Ion
GIRELLI Giorgia
GIUNTA Sofia

P
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Rappr.tante assegnisti - n. 1
AMPOLLINI Ilaria

P

AG
X

A

Rappr.tante dottorandi - n. 1
FEDELI Emanuele

P
X

AG

A

Rappr.tanti PTA - n. 2
DEMATTE’ Emilia
SANTINELLO Cristiano

P
X
X

AG

A

Totale presenti n. 52/65

F.to il Direttore
Prof. Mario Diani
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F.to il Segretario verbalizzante
Prof. Paolo Rosa

Il Direttore, prof. Mario Diani, constatata la validità della seduta convocata con messaggio di posta
elettronica del 14 marzo 2018, dopo aver accertato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
del Consiglio di Dipartimento alle ore 10.50 con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Direttore;
Avvio delle attività connesse all'attuazione del Piano di eccellenza;
Didattica;
Ricerca;
Criteri distribuzione fondi di ricerca;
Varie ed eventuali;

il Consiglio proseguirà in forma ristretta ai/alle Docenti di I e II fascia, ai RTI e RTD per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
8. Richieste congedo a.a. 2018/2019;
9. Varie ed eventuali;
il Consiglio proseguirà in forma ristretta ai/alle Docenti di I e II fascia per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
10. Chiamata idoneo/a procedura selettiva:
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato B – 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici settore scientifico disciplinare SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici;
11. Progressione RTD B a Professori associati (voce riservata ai docenti di I e II fascia);
12. Trasferimento in uscita Professoressa di II fascia (voce riservata ai docenti di I e II fascia);
13. Criteri per la valutazione della prestazione degli RTD;
14. Varie ed eventuali;
il Consiglio proseguirà in forma ristretta ai/alle Docenti di I fascia per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
15. Varie ed eventuali.

[…omissis…]

Si passa alla trattazione del punto n. 11 all’ordine del giorno: Progressione RTD B a Professori
associati (voce riservata ai docenti di I e II fascia);

Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, il ricercatore di cui al comma
3 lettera b) del medesimo articolo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale viene valutato nel
terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo di professore
associato alla scadenza del contratto medesimo.
Il Consiglio deve esprimere un parere sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal ricercatore nel
triennio, da trasmettere al Comitato per il Reclutamento e la progressione di carriera dei professori e
ricercatori. Il Comitato a sua volta identificherà dei revisori esterni ai quali chiederà un parere sulle attività
svolte dal ricercatore. Sulla base del parere acquisito dal Dipartimento e dei pareri espressi dai revisori il
Comitato esprimerà il proprio parere sull’adeguatezza del profilo esaminato rispetto al ruolo di professore
associato, tenendo conto delle specificità del settore disciplinare in cui il ricercatore viene chiamato.
Intervengono i professori Fele, Blanco e Nevola

F.to il Direttore
Prof. Mario Diani
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F.to il Segretario verbalizzante
Prof. Paolo Rosa

1) Progressione RTD B a Professore associato: dottor Andrea Brighenti;
Il Direttore passa quindi ad illustrare, come da propria relazione, l’attività del dottor Andrea Brighenti,
che è al suo terzo anno di contratto come ricercatore di tipo b) ed ha conseguito nella tornata 2012
l'abilitazione scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2. Ricorda
che il dott. Brighenti ha preso servizio presso il Dipartimento il 21 gennaio 2016 come ricercatore a tempo
determinato di tipo B.
Ciò considerato, e vista la coerenza dell’attività del dott. Brighenti con gli impegni e gli obiettivi
scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata nel ruolo di
ricercatore, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito alla chiamata nel ruolo di
professore associato per il settore concorsuale 14/C2, ssd SPS/08, ai sensi dell’art. 24 comma 5, L.
240/2010.

IL CONSIGLIO
Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;
VISTO il Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e
per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. 240/2010, emanato con DR 8 del 10 gennaio
2018;
VISTI i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3,
lettera b), dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 23 gennaio 2018;
RILEVATO che il dott. Andrea Brighenti ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo
di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2 (validità abilitazione: dal 31/1/2014 al
31/1/2020);
VISTO il curriculum vitae del dott. Andrea Brighenti (all. n. 11.1);
UDITA la relazione del Direttore (all. n. 11.2);
UDITA la discussione;

ESPRIME
parere favorevole
alla chiamata del dott. Andrea Brighenti nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale
14/C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi), settore scientifico disciplinare SPS/08.

2) Progressione RTD B a Professore associato: dottor Davide Strazzari;
Il Direttore passa quindi ad illustrare, come da propria relazione, l’attività del dottor Davide Strazzari,
che è al suo terzo anno di contratto come ricercatore di tipo b) e ha conseguito nella tornata 2012
l'abilitazione scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2. Ricorda
che il dott. Strazzari ha preso servizio presso il Dipartimento il 21 gennaio 2016 come ricercatore a tempo
determinato di tipo B. Ciò considerato, e vista la coerenza dell’attività del dott. Strazzari con gli impegni e gli
obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata nel ruolo
di ricercatore, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito alla chiamata del dott.

F.to il Direttore
Prof. Mario Diani
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F.to il Segretario verbalizzante
Prof. Paolo Rosa

Strazzari nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 12/E2, ssd IUS/21, ai sensi dell’art. 24
comma 5, L. 240/2010.
IL CONSIGLIO
Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;
VISTO il Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e
per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. 240/2010, emanato con DR 8 del 10 gennaio
2018;
VISTI i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3,
lettera b), dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 23 gennaio 2018;
RILEVATO che il dott. Davide Strazzari ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo
di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 (validità abilitazione: dal 16/12/2013 al
16/12/2019);
VISTO il curriculum vitae del dott. Davide Strazzari (all. n. 11.3);
UDITA la relazione del Direttore (all. n. 11.4);
UDITA la discussione;

ESPRIME
parere favorevole
alla chiamata del dott. Davide Strazzari nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 12/E2
(Diritto comparato), settore scientifico disciplinare IUS/21.

[…omissis…]

Non essendovi materia su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00.

F.to il Direttore
Prof. Mario Diani
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F.to il Segretario verbalizzante
Prof. Paolo Rosa

