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COLLEGIO DEI DOCENTI – XXXV CICLO 
Verbale n°2 del 16.12.2019 
L’anno 2019 addì Lunedì 16 Dicembre 2019, in seconda convocazione nella sala riunioni del DSPS 
in Via Vittorio Emanuele n.49, 1° piano, alle ore 12.00 si è riunito il Collegio dei docenti per il 
XXXV ciclo del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Politiche” per deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Programmazione attività didattica; 
2) Elezioni rappresentante dottorandi; 
3) Individuazione dottorandi con e senza borsa; 
4) Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore designa alle funzioni di segretario il Prof. Carlo Colloca. 
Componenti il Collegio docenti del dottorato in Scienze politiche XXXV ciclo 
 

Docenti di ruolo Presenti  Assenti giustificati Assenti  
1. Aleo Salvatore   X 
2. Andò Biagio X   
3. Avola Maurizio   X 
4. Bendausi Mara  X  
5. Calabrese Maria Concetta   X 
6. Caranti Luigi  X  
7. Colloca Carlo  X   
8. De Felice Deborah  X  
9. Di Gregorio Giuseppa  X   
10. Giuffrè Felice    X 
11. Gozzo Simona Manuela 

Antonietta 
X   

12. Irrera Daniela  X  
13. Mazzone Stefania  X  
14. Melfa Daniela Agata X   
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15. Memoli Vincenzo  X  
16. Militello Paolo Maria X   
17. Mulè Paolina  X  
18. Negro Matteo Giovanni X   
19. Panebianco Stefania 

Ludovica 
X   

20. Pennisi Carlo  X   
21. Poidomani Giancarlo X   
22. Ponton Douglas Mark  X  
23. Salanitro Guido  X  
24. Sampugnaro Rossana X   
25. Sciacca Fabrizio X   
26. Tigano Fabrizio  X  
27. Vecchio Giuseppe   X 

 
 
 

Il prof. Fabrizio Sciacca, in qualità di Coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze politiche, 
verificato il numero legale dichiara aperta la seduta e chiama il prof. Carlo Colloca a svolgere le 
funzioni di segretario verbalizzante. 
Sul primo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività didattica 
Il coordinatore esprime apprezzamento per la partecipazione del Collegio alla determinazione 
dell’attività didattica per il presente anno, dedicata ai concetti fondamentali della politica. 
Preliminarmente, il Coordinatore comunica che chiederà un contributo al Dipartimento di € 
5.000,00 per l’organizzazione delle attività didattiche e seminariali del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Politiche per l’a.a.2019/2020, anche in considerazione del fatto che sui fondi del dottorato 
grava la spesa relativa al finanziamento del II posto aggiuntivo senza borsa pari ad € 3.769,24, così 
come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (verbale n.2 del 
9.12.2019). Il Consiglio prende atto. 
 
Il Coordinatore comunica che il Prof. B. Andò ha presentato una richiesta di patrocinio del dottorato 
per l’organizzazione di una conference che si svolgerà a giugno 2020 e che la Prof.ssa Melfa chiede 
un contributo di € 250,00 per coprire le spese di viaggio e alloggio della prof.ssa Anna Baldinetti 
dell’Università di Perugia che terrà una lezione in co-docenza con la prof.ssa Melfa il 22 maggio 
2020 dal titolo: “Partiti e dinamiche politiche in Tunisia e Libia: traiettorie a confronto”. 
 Il Coordinatore ritiene che si debba effettuare una ricognizione delle spese complessive per la 
realizzazione delle attività didattiche dell’a.a.2019-2020; il Collegio approva la proposta del 
Coordinatore e rinvia la deliberazione alla prossima adunanza. 
 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno: Elezioni rappresentante dottorandi 
Il Coordinatore comunica che l’ufficio dottorato di ricerca comunicherà l’elenco definitivo 
dell’elettorato attivo e passivo, sulla base di quanto stabilito dal Titolo VIII – Capo A – artt.102 e 
segg. del Regolamento elettorale di Ateneo, non appena saranno concluse le iscrizioni dei 
dottorandi all’a.a.2019/2020. Il Consiglio prende atto. 
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Sul terzo punto all’ordine del giorno: Individuazione dottorandi con e senza borsa 
Il Coordinatore comunica che i dottorandi del XXXV ciclo, con e senza borsa, sono i seguenti: 
n. Dottorando Borsa di studio (tipologia)  
1 BOSCARINO CHIARA Borsa di Ateneo 
2 PONTILLO MIRIAM Borsa di Ateneo 
3 TELARO VINCENZO Senza borsa 
4 TESEI ROBERTO Borsa di Ateneo 
5 TROVATO LUISA Borsa di Ateneo 
6 DI CATALDO LUIGI Borsa di Ateneo 
7 GIUFFRIDA GIULIA II posto aggiuntivo senza 

borsa 
8 PARASILITI FRANCESCO Borsa di Ateneo 
 

 
Il Collegio Docenti prende atto che il Consiglio di Dipartimento, (verbale n.2 del 9.12.2019) ha 
deliberato che il finanziamento per il II posto aggiuntivo senza borsa graverà sui fondi del dottorato 
di ricerca. 
 
 
Il Collegio conferma i seguenti programmi di ricerca: 
 
n. Dottorando Programma di ricerca Tutor 
1 BOSCARINO CHIARA Città, diritti e 

partecipazione: per 
un’analisi della crisi dello 
spazio pubblico attraverso 
il vissuto delle periferie 
urbane 

Prof. C. Colloca 

2 PONTILLO MIRIAM Tassa sui Robot: il 
dibattito oltre la 
provocazione 

Prof. G. Salanitro 

3 TELARO VINCENZO Il ruolo del legislatore e 
del giudice 
nell’ordinamento italiano 
alla luce delle 
trasformazioni del 
principio di legalità in 
materia penale: tra spinte 
europee e resistenze 
nazionali 

Prof. F. Giuffrè 

4 TESEI ROBERTO Il populismo nella crisi del 
comunismo italiano degli 
anni Ottanta 

Prof.ssa G. Di Gregorio 

5 TROVATO LUISA Dal patrimonio 
cartografico e storico alla 

Prof. C. Colloca 
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riscoperta delle regie 
trazzere e dei tratturi di 
Sicilia. Analisi storico-
sociologica delle aree 
interne per la 
trasformazione del 
territorio in patrimonio 
turistico 

6 DI CATALDO LUIGI L’etica delle capacità nel 
diritto del lavoro: come il 
lavoro influisce sulla lista 
di capacità fondamentali 
elaborata da M.C. 
Nussbaum? Il fenomeno 
dei poveri 

Prof. F. Sciacca 

7 GIUFFRIDA GIULIA Le frontiere europee: 
sistema attuale e soluzioni 
future 

Prof. F. Giuffrè 

8 PARASILITI FRANCESCO Il futuro della politica di 
coesione economica, 
sociale e territoriale 
europea e il rilancio 
dell’area mediterranea 

Prof. C. Pennisi 

 
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Di Gregorio, delegata del Rettore alle Biblioteche di Ateneo, comunica che l’Ateneo 
erogherà un contributo per le spese di pubblicazione su riviste open access di elevata qualità a quei 
docenti che non dovessero essere responsabili di fondi già destinati alla pubblicazione open access.; 
questa opportunità potrebbe essere utilizzata anche per la creazione di annali del dottorato di ricerca 
in Scienze politiche, costituito da working paper cc.. Il Coordinatore propone la costituzione di una 
Commissione la cui composizione verrà discussa nelle prossime adunanze. 
La Prof.ssa Melfa ritiene questa proposta molto stimolante e il prof. Pennisi propone che vengano 
coinvolti i dottorandi nella redazione di paper, anche attraverso commenti alle lezioni e alle attività 
didattiche del dottorato. Il Prof. Colloca condivide la proposta e propone che nel passaggio di anno i 
dottorandi discutano degli argomenti del proprio lavoro di ricerca.  
 
 
 
 
Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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Il Segretario                          Il Coordinatore 

                       Prof. Carlo Colloca                                    Prof. Fabrizio Sciacca 
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