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Oggetto: Sezione Persona, società e linguaggi – richiesta di deroga alla 
composizione minima 

N. o.d.g.: 08 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Dipartimento 
di Scienze della 
formazione, dei beni 
culturali e del 
turismo 

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
  
Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto il D.R. n. 192 del 28.05.2015 di costituzione delle sezioni del Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo; 

richiamato l’art. 33 dello Statuto di Ateneo in base al quale “in ragione di specifiche esigenze 
di carattere scientifico, i dipartimenti, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, 
possono articolarsi in sezioni, secondo principi di adeguata dimensione ed efficacia, in 
conformità alle disposizioni del regolamento di organizzazione. Le sezioni non possono essere 
composte da meno di dodici docenti; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Senato 
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accademico sulla base di comprovate esigenze scientifiche e organizzative rappresentate dal 
Dipartimento”; 

preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo ha deliberato nell’adunanza del 28.09.2016 di rappresentare all’Ateneo, facendole 
proprie, le esigenze scientifiche e organizzative espresse dalla Sezione “Persona, Società e 
Linguaggi” per ottenere una deroga alla composizione minima della Sezione stessa, 
chiedendone l’autorizzazione al Senato accademico; 

considerata la motivazione espressa dalla Sezione e qui di seguito riportata: “nonostante 
con il pensionamento del prof. Andrzej Zuczkowski la Sezione, dal 1° novembre, sarà formata 
da 11 componenti, tutti i presenti convengono che, per comprovate esigenze scientifiche e 
organizzative, debbano restare l’unità e l’identità della Sezione stessa, che unisce professori e 
ricercatori di diversi Settori Scientifico Disciplinari accomunati sia dall’oggetto di ricerca 
riguardante le diverse forme di comunicazione della persona - con se stessa, con le altre 
persone e con l'ambiente circostante - sia dalle metodologie qualitative e quantitative impiegate 
(cfr. descrizione della Sezione in SUA-RD e sito del Dipartimento al link 
http://sfbct.unimc.it/it/ricerca/sezioni-e-temi-di-ricerca/persona-societa-e-linguaggi). I 
componenti della Sezione ribadiscono inoltre che, in alternativa, troverebbero dal punto di vista 
scientifico inappropriata e incongruente una loro eventuale collocazione in una delle altre 
sezioni già esistenti del Dipartimento. La Sezione propone al Consiglio di Dipartimento di 
rappresentare le suddette comprovate esigenze scientifiche e organizzative per chiedere 
l’autorizzazione al Senato accademico di una deroga sul numero dei componenti della Sezione 
stessa, come previsto dall’art. 33 dello Statuto di Ateneo”; 

ritenute condivisibili e comprovate le esigenze scientifiche e organizzative espresse dalla 
Sezione in oggetto; 

con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di autorizzare la deroga alla composizione minima della Sezione “Persona, Società e 

Linguaggi” del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, che 
risulta pertanto composta da n. 11 aderenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


