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Rep. n. 11/2017 Prot. n. 1634 del 19/10/2017 
Anno 2017  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 
Martedì 26 settembre 2017 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
1. COMUNICAZIONI(2) 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2) 
3. SPAZI(2) 
3.1 Proposta di trasferimento del Dipartimento negli spazi della ex-caserma "Piave"; 
4. PERSONALE DOCENTE 
4.1 Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", progetto di ricerca "Da L'Avana a Marrakech: 
Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)": relazione 
sull’attività svolta durante la terza annualità – Dott.ssa Lucia Coppolaro; (*) 
4.2 Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", progetto di ricerca "Da L'Avana a Marrakech: 
Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)": parere in merito 
alla relazione finale sull’attività di ricerca svolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 novembre 2012 n° 539 – 
Dott.ssa Lucia Coppolaro; (*) 
4.3 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività 
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Mauro Farnesi Camellone al termine 
del primo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*) 
4.4 Valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Lorenza Perini al termine del periodo di prova del suo 
contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*) 
4.5 Proposta di nomina della Commissione relativa alla Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia moderna), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*) 
4.6 Proposta di nomina della Commissione relativa alla Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) art. 24, comma 3, lettera b) L.30 
dicembre 2010, n.240; (*) 
4.7 Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione 
Europea (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof. Paolo Piva; (**) 
5. DELEGHE(2) 
5.1 Nomina delegato del Dipartimento per il "Progetto carcere", a.a. 2017/18; 
5.2 Nomina delegato del Direttore nel Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca Studi Regionali 
"Giorgio Lago" – CISR; 
5.3 Nomina delegato del Direttore nel Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca Studi di Genere – 
GIRSG; 
6. DIDATTICA(2) 
6.1 Accordo di doppio titolo tra il Corso di laurea triennale in “Scienze politiche, Studi internazionali, Governo 
delle Amministrazioni” e il Bachelor in “International Relations and European Studies” dell’università Babeș-
Bolyai di Cluj Napoca (Romania) a.a. 2017-2020; 
6.2 Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2017/2018;  
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6.3 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Scienze del Servizio Sociale a.a. 
2017/2018; 
6.4 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/2018 Professori di I^ e II^ fascia – integrazione;  
6.5 Criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus” – Referente Prof.ssa Elena Calandri; 
7. POST LAUREAM(2) 
7.1 Ratifica del decreto di urgenza relativo alla Convenzione tra Regione del Veneto e Dipartimento SPGI 
per la collaborazione al Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 
2017/18; 
7.2 Ratifica del decreto di urgenza relativo alla Convenzione tra Regione Toscana e Dipartimento SPGI per 
la collaborazione al Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 
2017/18; 
7.3 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria, a.a 2017/18; 
7.4 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 
2017/18; 
7.5 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria" 
a.a 2017/18; 
7.6 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Governo delle reti di sviluppo locale" a.a 2017/18; 
7.7 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi" a.a 2017/18; 
8. RICERCA(2) 
8.1 Memorandum of Understanding tra Università di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e Hokkaido University - Graduate School of law - Referente: Prof.ssa Elena Pariotti; 
8.2 Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 
(Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 770523): attivazione – Responsabile scientifico: Prof. 
David Burigana; 
8.3 Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 
(Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 770523): sottoscrizione Consortium Agreement – 
Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
8.4 Progetto finanziato dall’UE “Transpop - Transnational Populism; a transnational perspective on the rise 
of anti-demcratic actors; 1950-1980” (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, 
Global Fellowiship, call H2020-MSCA-IF-2017): presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Filippo 
Focardi, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott. Matteo Antonio Albanese; 
8.5 Bando di selezione n. SPGI17A08 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e 
meccanismi per la produzione di valore pubblico” a valere su Convenzione con Rubes Triva – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
8.6 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Nicoletta Parise; 
8.7 Verifica finale assegno di ricerca Grant su PRAT 2014 “Dalla protezione alla promozione delle persone 
vulnerabili: l’amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di cura?"– Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Mariassunta Piccinni, Assegnista: Dott.ssa Cristina Pardini;   
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8.8 Bando per l'assegnazione di n. 1 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca a valere sulla 
Convenzione con Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom per la realizzazione 
del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del 
CORECOM delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. 
Convenzione con l’Università degli Studi di Padova - conciliazione” – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Giorgia Nesti;  
9. CONTRATTI E CONVENZIONI2) 
9.1 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Studio Legale Rizzato, 
Bertuzzo e Tessaro – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
9.2 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Gruppo Faldis sas – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
9.3 INPS Valore P.A. anno 2017 - Corso di formazione "Poveri ma ricchi. Metodi e tecniche per generare e 
rigenerare risorse": ratifica presentazione della proposta di progetto – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Barbara Segatto; 
9.4 INPS Valore P.A. anno 2017 - Corso di formazione "World Cafè, Open Space technology, Future 
Labs...quali strumenti per quale lavoro di comunità": ratifica presentazione della proposta di progetto – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
9.5 Progetto "Convegno: Il lavoro di equipe nella gestione dei casi complessi nella tutela dei minori" 
(SEGA_CONVCOMM16_01): chiusura e destinazione delle economie – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Barbara Segatto; 
9.6 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Se Come Quando. 
Percorsi biografici nella maternità contemporanea" di Barbara Segatto e Anna Dal Ben; 
9.7 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Mariano Rumor. Discorsi 
sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza Ciscato; 
9.8 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Il Veneto nel Risorgimento, 
dall’Impero asburgico al regno d’Italia” a cura di Filiberto Agostini; 
10. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
10.1 Variazioni di budget; 
10.2 Scarichi inventariali; 
11. COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO(2) 
11.1 Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 
settembre 2013 e del D.M. 14 giugno 2004: nomina nuovo Presidente a decorrere dall’1 ottobre 2017; 
12. PATROCINIO E FINANZIAMENTO DI EVENTI(4) 
12.1 Patrocinio e finanziamento di convegni o conferenze a valere sui fondi per il miglioramento della 
didattica, per il periodo ottobre-dicembre 2017; 
12.2 Patrocinio del Dipartimento per la Tavola Rotonda su: “La riscoperta dell’America. Un incontro tra due 
mondi” – Referente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
12.3 Patrocinio del Dipartimento per la pubblicazione dal titolo: “Le politiche regionali nel Veneto, 1970-
2015”, a cura di Filiberto Agostini; 
12.4 Patrocinio del Dipartimento per il seminario di novembre 2017 destinato all’organizzazione della 
pubblicazione, in due tomi, del “Dizionario biografico dei parlamentari veneti, 1866-2013”, a cura di Filiberto 
Agostini et alii. 
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(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.  

 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO ANDREATTA Daniela X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO MATTAROLO Maria Giovanna X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PO ZACCARIA Giuseppe X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca  X  
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David   X 
PA CALANDRI Elena X   
PA CARNEVALI Giorgio   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena  X  
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba in congedo per 

esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

X   

PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
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PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano   X 
PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PENNICINO Sara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC PETRINI Francesco X   
RC PICCINNI Mariassunta   X 
RC PIVA Paolo X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio  X  
TA BOGGIAN Roberta X   
TA BORTOLAMI Sabrina  X  
TA GASPARINI Francesco X   
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina X   
AS BENTIVOGLIO Giulia   X 
DT ALBERTI Lucia Giuseppina  X  
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST AVVENTI Mattia   X 
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ST BEVERARI Erika X   
ST BONCORAGLIO Lidia   X 
ST CASTAGNA Sara X   
ST CERETTA Elena   X 
ST COMASCHI Alexander   X 
ST FANTI Marinella   X 
ST FANTINATO Noemi X   
ST IERANO’ Giancarlo   X 
ST PROIETTO Giacomo   X 
ST RANZATO Giorgia   X 
ST ROVOLON Luna X   
ST TOMMASI Mauro   X 
ST VINTILA Ionela   X 
ST ZABAI Marco   X 
ST ZUCCA Marina   X 

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

Durante la discussione del punto         all’Ordine del Giorno 
Entra: 
Esce: 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

1) ricorda l'obbligo di prevedere, tra il 2 e il 27 ottobre, un appello d'esame per i laureandi della sessione di 
novembre che ne facciano espressa e diretta richiesta al/la singolo/a docente. Dopo avere ricevuto la 
richiesta, il/a docente dovra' concordare con il Dott. Cuppini data, orario e aula per lo svolgimento dell'esame 
e inserire l'appello in UNIWEB limitandone l'accesso ai soli laureandi mediante l'apposita voce nel menù a 
tendina; 
 
2) cede la parola al Dott. Camellone ed alla Dott.ssa Visentin e li invita a relazionare in merito alla loro 
partecipazione al momento formativo "Teaching4learning" svoltosi a Bressanone nel luglio 2017. Il testo 
della loro relazione viene acquisito e costituisce allegato al presente verbale (all. 1.a). 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

ne prende atto. 
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 20 luglio 
2017. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 20 luglio 2017. 
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Oggetto: Proposta di trasferimento del Dipartimento negli spazi della ex-caserma "Piave" 
N. o.d.g.: 3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La prof.ssa Elena Pariotti  

1) ricorda che in data 20.07.2017, in Consiglio di Dipartimento, è stata fornita comunicazione in merito 
alla proposta, ricevuta alcuni giorni prima, di individuare la nuova sede del Dipartimento SPGI 
all’interno degli spazi ricavati dall’acquisizione della ex-caserma “Piave”, in riviera Paleocapa. Tale 
comunicazione è stata, inoltre, inviata immediatamente dopo il Consiglio, anche per iscritto, a 
beneficio degli assenti, ripresa in Giunta di Dipartimento il 12.09.2017 e in Commissione didattica il 
13.09.2017; 

2) informa che, nei giorni immediatamente precedenti il presente Consiglio di Dipartimento, è stato 
possibile acquisire dal Magnifico Rettore le prime informazioni più precise e specifiche e procede ad 
illustrare la proposta ricevuta con maggiori dettagli.  
Il progetto è quello di costituire nei nuovi spazi di Riviera Paleocapa un polo, sia pure parziale, delle 
scienze sociali. In quegli spazi potrebbero trasferirsi, oltre al nostro Dipartimento, l’area sociologica 
del FISPPA. È certo il trasferimento del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “M. 
Fanno”. 
Il polo prevede 

• studi docenti 
• uffici del personale tecnico-amministrativo 
• aule dedicate prioritariamente ai corsi di studio dei Dipartimenti con sede in tali 

spazi 
• le biblioteche del polo delle scienze sociali 
• spazi per gli studenti  
• una mensa ed una caffetteria 
• spazi verdi 
• parcheggi 
• creazione di nuovi collegamenti con il trasporto pubblico urbano. 

L’inizio della progettazione dovrà iniziare nel gennaio 2018 ed è preceduta da una fase, già in corso, 
che si chiuderà entro la fine di dicembre 2017, nella quale vengono raccolte le esigenze dai 
Dipartimenti che intendano trasferirsi in Riviera Paleocapa, entro la fine di dicembre 2017. La 
realizzazione del progetto dovrebbe richiedere 4 o 5 anni. La realizzazione e la consegna dovrebbe 
avvenire in due tempi: la parte relativa agli spazi didattici (aule e uffici per i servizi amministrativi 
della didattica) sarà completata prima del resto (circa un anno).  
 

3) fornisce le ragioni per le quali il trasferimento si configura come una valida soluzione alle esigenze 
del Dipartimento, nel quadro attuale e di medio-termine. 
a) Ragioni legate alla didattica: 

(i) il numero degli studenti iscritti alle lauree triennali del Dipartimento, tradizionalmente 
molto elevato, è negli ultimi anni in ulteriore forte aumento (oltre 1000 matricole ogni 
anno senza includere gli immatricolati al corso di laurea con sede a Rovigo). I dati sulle 
preiscrizioni alle lauree magistrali per l’a.a. 2017/18 (complessivamente 300 preiscritti) 
fanno, inoltre, prevedere una forte inversione di tendenza e un aumento, anche a 
questo livello, delle immatricolazioni.  Fra i corsi di studio, uno attualmente e due in 
prospettiva, sono corsi di studio internazionali.  
Gli spazi attualmente a disposizione risultano insufficienti. Mancano, non solo in via del 
Santo, ma complessivamente in Ateneo, aule di grandi e medie dimensioni. 
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La disponibilità di un maggior numero di aule di grandi dimensioni consentirebbe di far 
fronte, in particolare, alle esigenze dei corsi del primo anno; la disponibilità di un 
maggior numero di aule di medie dimensioni consentirebbe di organizzare gli 
insegnamenti del primo e del secondo anno attraverso canalizzazione, e di migliorare la 
qualità della didattica offerta innanzitutto riducendo il numero di studenti per classe e 
per docente; 
Vi sono, poi, le esigenze delle attività post-lauream. Il Dipartimento ha proposto, per 
l’a.a. 2017/18 l’attivazione di quattro Master ed ha tradizionalmente una intensa attività 
di formazione continua, che certo, per le competenze e le aree di ricerca proprie del 
Dipartimento, rappresenta un ambito di potenziale ulteriore sviluppo; 

(ii) gli spazi attualmente a disposizione, sia per la didattica che per la ricerca, situandosi in 
Palazzi storici e in alcuni casi in locali di proprietà non dell’Ateneo pongono 
quotidianamente complessi problemi di manutenzione;  

(iii) la creazione di spazi maggiori e progettati ex novo consentirebbe di andare incontro 
alle esigenze di innovazione della didattica e la creazione di spazi di interazione e 
integrazione per gli studenti. 

b) Ragioni legate alla ricerca, che pertengono a quantità, qualità e ubicazione degli spazi nel 
quadro della redistribuzione degli spazi dell’Ateneo sul territorio. 

(i) il Dipartimento è sede di tre Centri interdipartimentali, le cui attività trarrebbero sicuro 
giovamento dall’ampliamento degli spazi; 

(ii) l’attuale frazionamento nelle quattro sedi rende  difficile l’interazione tra i docenti. Il 
trasferimento in un’unica sede supporterebbe il rafforzamento dell’identità 
interdisciplinare del Dipartimento; 

(iii) la sua presenza in un polo delle scienze sociali consentirebbe al Dipartimento di 
dialogare meglio anche con componenti di altri Dipartimenti nell’ottica del 
potenziamento dell’interdisciplinarità della ricerca; 

(iv) acquisire spazi di maggiore ampiezza e più moderni faciliterebbe la realizzazione di 
iniziative legate all’internazionalizzazione, nell’ambito delle quali il Dipartimento ospita 
in ampia misura visiting scientist, visiting professor, mobilità di studiosi e docenti a vario 
titolo, organizza winter e summer school, frequenti conferenze e convegni (tutte attività, 
queste, nelle quali – peraltro – i confini tra didattica e ricerca sono spesso difficilmente 
tracciabili); 

Per tutte queste ragioni, la Prof.ssa Pariotti dichiara di considerare la proposta del trasferimento del 
Dipartimento negli spazi di Riviera Paleocapa come una ottima opportunità, non comparabile con l’unica 
alternativa ipotizzabile, peraltro mai formulata dal Magnifico Rettore, consistente nell’acquisizione degli spazi 
lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali nel Palazzo Levi Cases, in aggiunta a 
quelli attualmente occupati dal Dipartimento. Tale ipotesi non risulta paragonabile a quella del trasferimento 
nel polo di riviera Paleocapa perché consentirebbe di ampliare gli spazi per gli studi dei docenti e di ottenere 
una sala riunioni da circa 60 posti, ma non fornirebbe alcuno spazio aggiuntivo per la didattica. L’opportunità 
di trasferire il Dipartimento e i suoi corsi di studio in spazi ampi, nuovi, integrati, una zona centrale della città, 
da progettare sulla base delle esigenze del Dipartimento stesso e con il coinvolgimento di quest’ultimo, in un 
momento in cui si vanno ridefinendo i poli universitari sul territorio cittadino non dovrebbe essere lasciata 
sfuggire. 
Si apre la discussione, nella quale prendono la parola i proff. Gobbo, Nigris, Gerotto, Fiaschi, Zaccaria, 
Maccarini, Varsori, Petrini, Margiotta, il Dott. Francesco Gasparini, i Sigg. Fantinato e Proietto. 
Il Prof. Maurilio Gobbo sottolinea, nella proposta illustrata, la perdita derivante dall’impossibilità di mantenere 
su spazi contigui le biblioteche dell’area giuridica. 
Il Prof. Daniele Nigris sottolinea l’opportunità, con la proposta di trasferimento, di acquisire spazi moderni, 
decorosi e adatti alle esigenze didattiche. 
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Il Prof. Sergio Gerotto chiede rassicurazioni sulle modalità di coinvolgimento del dipartimento nella 
progettazione degli spazi. 
Il Prof. Giovanni Fiaschi manifesta forti preoccupazioni rispetto alla possibilità di incidere effettivamente sulla 
progettazione degli spazi e, anche alla luce di altre esperienze negative nel panorama nazionale, chiede 
garanzie in merito alla buona riuscita del progetto. 
Il Prof. Giuseppe Zaccaria esprime seri dubbi in merito al trasferimento proposto per una serie di motivi. Il 
primo motivo è di carattere identitario e simbolico. Abbandonare l’insediamento storico in via del Santo ed al 
Bo avrebbe per effetto un impoverimento dell’identità del Dipartimento e della tradizione del Dipartimento, da 
non sottovalutare. In Italia, nell’ambito delle scienze politiche, storiche, giuridiche e sociali tutti conoscono 
bene via del Santo 28, che negli anni ha costituito un punto di riferimento importante e riconosciuto a livello 
nazionale. Qui e al Bo è nata la facoltà di Scienze Politiche, qui e al Bo hanno insegnato maestri come 
Bobbio, Capograssi, Arcelli, Di Nolfo, Gambasin, La Pergola, Caciagli e moltissimi altri che hanno costruito 
negli anni la nostra reputazione e il nostro nome. Non dovrebbe ripetersi la vicenda del Cesare Alfieri di 
Firenze che alcuni anni fa ha abbandonato il centro di Firenze ed è stato spostato in una zona periferica in 
anonime costruzioni dentro le quali ha perso la consapevolezza del proprio glorioso passato, finendo per 
pentirsi della scelta fatta. Alla critica secondo cui queste sarebbero posizioni conservatrici e che si può 
costruire negli anni una nuova identità si deve rispondere che l’identità dei luoghi non è qualcosa di banale. 
Oxford potrebbe essere un buon esempio. Nel caso di Oxford l’identità dei luoghi è una delle armi più potenti 
di reputazione, di forza e di attrazione, è un vero e proprio marchio che fa marketing e sviluppo. Perché 
dovremmo rinunciare a questa chance che anche noi, in virtù della nostra storia, abbiamo a disposizione? 
Il secondo motivo è di carattere organizzativo. Pare impensabile trasferirsi alla ex-caserma Piave senza 
l’assoluta garanzia che gli studi per i docenti e gli spazi per la didattica siano affiancati da una biblioteca 
unificata e comprensiva di tutti i settori disciplinari di riferimento, inclusi quelli giuridici. Pensare che il singolo 
docente possa partire dalla ex-caserma per trovare il libro o la rivista che gli serve in via del Santo o al Bo 
significa non sapere veramente in cosa consiste il nostro lavoro di ricerca. Se poi il problema che si lamenta 
è la carenza di spazi per la didattica si può pensare ad un piano complessivo che ristrutturi e modernizzi le 
aule di Cà Borin e che acquisisca il Palazzo Levi Cases al n.33 di via del Santo, che potrebbe passare 
integralmente da Economia a Scienze Politiche e che ha grandissimi spazi, con relativa possibilità di nuovi  
spazi per studi docenti e un piccolo auditorium per conferenze, seminari e master. Non si può neanche 
pensare di abbandonare il Ruzante che è stato ristrutturato con un importante contributo economico dei 
nostri studenti. Avendo la possibilità di disporre del complesso Cesarotti una volta che i sociologi lo lascino, 
verrebbe risolto sia il problema degli spazi per gli studi (Levi Cases) sia il problema degli spazi per la 
didattica (Cesarotti). Pare incredibile che tutti gli spazi nobili di via del Santo e di via Cesarotti possano 
essere destinati a sede di uffici amministrativi, svuotando il centro della città della presenza studentesca.  
Infine, se anche in questo caso si ritenesse non esservi abbastanza spazi per la didattica, si può pensare ad 
un trasferimento della sola didattica alla ex caserma Piave. Come avviene in molte città universitarie 
europee, il cuore della ricerca e dell’amministrazione sarebbe centrale, mentre la didattica e solo la didattica 
sarebbe in un polo vicino ma più decentrato. 
C’è infine un terzo e ultimo motivo che sconsiglia il trasferimento alla ex caserma Piave, che riguarda più 
specificamente la componente giuridica del Dipartimento. Costituendo un polo delle Scienze sociali alla 
Piave verrebbe esaltato il rapporto con il Dipartimento di Economia e unicamente con il sapere economico, 
rapporto che in questi anni, a parte il servizio tecnico offerto dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche, 
non ha particolarmente contribuito alla valorizzazione del nostro ruolo e delle nostre caratteristiche 
specifiche. Perdere un rapporto di vicinato e di confronto/ competizione con i giuristi dei Dipartimenti giuridici 
non sarebbe affatto favorevole per i giuristi di Scienze Politiche, che lo ricordo, hanno sempre rappresentato 
una componente stimata e riconosciuta e che nel corso degli anni si è saputa conquistare un suo peso ed un 
suo spazio all’interno dell’Ateneo proprio perché sollecitata da un confronto ravvicinato con i giuristi di 
Giurisprudenza. 
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Il paradosso è che proprio oggi, quando spesso ci si riempie la bocca parlando di interdisciplinarietà del 
sapere, si rischia di perdere un rapporto proficuo con il sapere che ci è più vicino. In definitiva, un Polo delle 
Scienze Sociali privo dei giuristi di Giurisprudenza nascerebbe inevitabilmente monco e incompleto. 
Il Prof. Giuseppe Zaccaria conclude sottolineando che quelli elencati da chi ha avuto una lunga esperienza 
gestionale e che non ha evidentemente alcun interesse personale per il futuro siano motivi seri e da tenere 
in considerazione e che solo una riflessione approfondita e non affrettata possa portare ad assumere 
decisioni su questa materia così importante e strategicamente delicata. Raccomanda, pertanto, che, prima di 
giungere a conclusioni definitive, si discuta in Dipartimento, in modo tranquillo e sereno, ma senza eludere la 
serietà delle questioni in campo. 
Il Prof. Andrea Maccarini esprime attenzione e rispetto per le importanti questioni sollevate dal prof. 
Zaccaria, in special modo per la necessità di difendere l’identità del Dipartimento. Ricorda, tuttavia, che 
l’identità non consiste soltanto nella storia trascorsa, ma si realizza anche nella capacità di progettare 
insieme uno sviluppo e una strategia comune per il futuro. In questo senso appare molto opportuna la 
sistemazione presso la ex Caserma Piave, che potrà consentire uno sviluppo quantitativo e qualitativo della 
didattica, permetterà a tutti i docenti del Dipartimento di stare nella stessa sede e, in generale, di migliorare i 
servizi per gli studenti e per l’attività di ricerca. Aggiunge che l’interesse dimostrato dal Magnifico Rettore 
verso questo nuovo polo offre una prima garanzia circa i canoni estetici che la progettazione edilizia sarà 
chiamata a rispettare. 
Il Prof. Antonio Varsori apprezza l’intervento del collega Giuseppe Zaccaria e ritiene che la sua osservazione 
circa l’importanza dell’edificio di Via del Santo 28 come simbolo e parte dell’identità del Dipartimento, anche 
in considerazione del suo legame con la Facoltà di Scienze Politiche, sia di particolare rilievo; ritiene però 
che nel complesso una serie di importanti elementi giustifichino l’accettazione del progetto di spostamento 
del Dipartimento nella nuova sede della ex-Caserma Piave. 
In primo luogo, come d’altronde indicato dal Direttore e sulla base della propria esperienza di Direttore, la 
gestione di un Dipartimento ubicato su quattro sedi diverse comporta una serie di ovvie difficoltà; in 
particolare per ciò che concerne l’edificio di Via del Santo 28, esso risulta da tempo insufficiente e 
inadeguato per le esigenze della didattica, oltre a porre vari problemi, per la sua natura di edificio storico, 
agli aspetti concernenti la sicurezza. 
La nuova collocazione del Dipartimento offrirebbe al contrario ampi e razionali spazi per la didattica e 
rappresenterebbe l’occasione per la creazione di un polo delle scienze politiche e sociali con una serie di 
importanti servizi, dei quali potrebbero usufruire studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo 
(mensa, caffetteria, spazi per attività culturali, parcheggio, biblioteca centralizzata). 
Quanto alla delicata questione dell’identità e all’esempio portato relativo alla Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” di Firenze, trasferitasi agli inizi degli anni 2000 dal centro storico al Polo di Novoli, sulla base 
della sua esperienza diretta il professor Varsori ritiene che l’identità della “Cesare Alfieri” più che del 
trasferimento sia stata messa in discussione dal processo di dipartimentazione che all’Università di Firenze 
si è tradotto nella costituzione di dipartimenti monodisciplinari, a differenza del nostro Dipartimento, che è 
riuscito a mantenere una forte natura multidisciplinare, elemento caratterizzante della Facoltà di Scienze 
Politiche. Inoltre la collocazione geografica di Novoli, nella periferia fiorentina, non è paragonabile alla 
posizione della ex caserma Piave, ubicata all’interno del centro storico di Padova. 
Il professor Varsori conclude auspicando la possibilità da parte del Dipartimento di un controllo sul progetto e 
sulla realizzazione dei nuovi edifici di modo che essi rispondano pienamente alle esigenze del Dipartimento. 
Il Dott. Francesco Gasparini sottolinea come il trasferimento in una sede nuova consentirebbe di superare le 
complicazioni logistiche derivanti dalla distribuzione del Dipartimento su diverse sedi, anche dal punto di 
vista dell'attività tecnico-amministrativa e della gestione della rete informatica, i problemi di sicurezza, in 
parte insolubili e i vincoli nell'effettuazione di interventi edilizi in edifici storici e talora non di proprietà 
dell'Ateneo. Sottolinea, infine, il vantaggio economico derivante, per l’Ateneo, dalla dismissione di canoni 
d’affitto. 
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La Sig.ra Noemi Fantinato ed il Sig. Giacomo Proietto parlano a nome delle centinaia di ragazzi che ogni 
anno si iscrivono al nostro dipartimento, e sottolineano che la loro scelta è condizionata dalla qualità della 
didattica che i nostri corsi da anni possono vantare, non dall'attrattività che possano rappresentare i palazzi 
storici in cui si tengono le lezioni, un'attrattività che viene completamente distrutta nel momento in cui uno 
studente è costretto a vivere in condizioni inadeguate alla sua formazione.     
L'edificio storico, infatti, eccelle in valori estetici e trasmette la tradizione, ma non è funzionale: 1 aula grande 
da 250 posti (che ormai non è più in grado di contenere i primi anni); 3 aule medie, di cui 1 (aula N) in cui la 
metà dei banchi è perennemente rotta, nonostante la costante manutenzione del Dipartimento, e 2 (B1 e B2) 
di cui una condivisa con Economia (a testimoniare la carenza di spazi). 
Sembra ci si stia dimenticando il punto centrale sul quale viene costruita l'Università: la qualità dell'istruzione. 
Senza parlare della didattica innovativa, la parola d'ordine degli ultimi tempi, e che sembra essere richiesta 
agli Atenei, ma che è del tutto impossibile in un edificio in cui tutti i banchi delle aule sono inchiodati al 
pavimento secondo la classica struttura della lezione frontale.    
E delle condizioni degli spazi purtroppo possiamo parlare molto, prendendo ad esempio un giardinetto che 
cade a pezzi, che non è mai stato praticamente toccato, con tavoli secolari, muri pericolanti e rischio di 
caduta di calcinacci, dovuti principalmente al disinteresse dell'Ateneo verso questi aspetti. 
Ciò che ci lascia perplessi inoltre è l'assenza di aree comuni che permettano agli studenti di vivere 
l’Università anche come un luogo di confronto e aggregazione e non unicamente come luogo di 
apprendimento. 
Un Dipartimento frammentato, qual è attualmente il nostro, oltre a presentare una serie di difficoltà logistiche 
che lo studente si trova ad affrontare ogni giorno, non consente la costruzione di un'identità, ma anzi la 
distrugge in partenza. Per questi motivi i rappresentanti degli studenti si dicono favorevoli allo spostamento 
del Dipartimento ed alla creazione di un nuovo polo delle scienze sociali presso gli spazi di Riviera 
Paleocapa e sottolineano la necessità che la progettazione sia condotta in modo da coinvolgere le 
componenti interessate, per poter effettivamente rispondere alle esigenze di studenti e docenti.  
Il Prof. Francesco Petrini chiede informazioni in merito alla destinazione di Palazzo Ca’ Dottori conseguente 
al trasferimento del nostro Dipartimento. La prof.ssa Pariotti risponde che certamente le aule 
continuerebbero ad essere utilizzate per altri corsi di studio, per i quali risultassero meglio dimensionate, ma 
di non essere informata sulla destinazione degli spazi restanti.  
La prof.ssa Costanza Margiotta suggerisce di adottare la soluzione di svolgere la didattica negli spazi di 
Riviera Paleocapa e mantenere gli studi e le biblioteche nella attuale ubicazione.  
In risposta ai vari interventi, la prof.ssa Pariotti ricorda quanto segue: (a) gli spazi didattici di Riviera 
Paleocapa saranno assegnati in via prioritaria ai corsi di studio dei Dipartimenti che si trasferiranno in tali 
spazi, giacché la finalità è quella di creare un campus e spazi integrati per didattica, ricerca e momenti 
ricreativi, il che rende del tutto subottimale la scelta di mantenere gli spazi della ricerca in via del Santo e al 
Bo, cercando nuovi spazi per la didattica nel nuovo polo di Riviera Paleocapa; (b) gli spazi di via Cesarotti, 
dove peraltro, ad eccezione dell’aula magna, sono presenti esclusivamente aule di piccole dimensioni, non 
adeguate alle necessità dei nostri corsi di studio che non si possano soddisfare in via del Santo, sono 
destinati ad altro polo; (c) la progettazione degli spazi in Riviera Paleocapa avverrà sulla base delle 
necessità dei dipartimenti che ora accetteranno di insediarsi in tali spazi e che la fase di raccolta dei bisogni 
preliminare alla progettazione è già in corso e si chiuderà entro la fine di dicembre 2017. In questo senso, 
ritiene di potere offrire la garanzia del diretto coinvolgimento del Dipartimento nella fase di raccolta dei 
bisogni per gli spazi da progettare, ma che questo è possibile soltanto accettando da ora la proposta di 
trasferimento. La necessità di decidere in questo frangente si lega, pertanto, indissolubilmente alla possibilità 
di avere spazi adeguati nella progettazione imminente del nuovo campus. 
Dopo ulteriore riflessione sugli aspetti procedurali, si stabilisce di rinviare l’espressione del parere del 
Consiglio in merito alla proposta di trasferimento nei nuovi spazi di Riviera Paleocapa ad una prossima 
seduta, da convocare entro pochi giorni. 
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Escono le rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO ANDREATTA Daniela X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO MATTAROLO Maria Giovanna X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PO ZACCARIA Giuseppe X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca  X  
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David   X 
PA CALANDRI Elena X   
PA CARNEVALI Giorgio   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena  X  
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba in congedo per 

esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

X   

PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
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PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano   X 
PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PENNICINO Sara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC PETRINI Francesco X   
RC PICCINNI Mariassunta   X 
RC PIVA Paolo X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   
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Esce la Prof.ssa Coppolaro 
 
Oggetto: Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", progetto di ricerca "Da L'Avana 

a Marrakech: Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT 
(1947-1995)": relazione sull’attività svolta durante la terza annualità – Dott.ssa Lucia 
Coppolaro 

N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, nell’ambito del programma MIUR per giovani 
ricercatori "Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a 
Marrakech: Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)", ai 
sensi dell’art. 6 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012, la Dott.ssa Lucia Coppolaro è chiamata a presentare 
al Dipartimento dell’Università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull’attività di 
ricerca svolta durante la terza annualità. 

Il Presidente illustra i contenuti della relazione (all. 4.1.a). 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

− Visto il D.M. n. 539 del 27 novembre 2012; 
− Vista la relazione sull’attività di ricerca svolta durante la terza annualità dalla Dott.ssa Lucia Coppolaro, 

nell’ambito del programma MIUR per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con 
riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a Marrakech: Politica ed economia della 
partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)"; 

 
delibera unanime di 

 

approvare la relazione sull’attività di ricerca svolta nella terza annualità, dalla Dott.ssa Lucia Coppolaro, 
nell’ambito del programma MIUR per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con riferimento 
al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a Marrakech: Politica ed economia della partecipazione della 
Comunità europea al GATT (1947-1995)" (all. 4.1.a) 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", progetto di ricerca "Da L'Avana 

a Marrakech: Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT 
(1947-1995)": parere in merito alla relazione finale sull’attività di ricerca svolta ai sensi 
dell’art. 6 del DM 27 novembre 2012 n° 539 – Dott.ssa Lucia Coppolaro 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, nell’ambito del programma MIUR per giovani 
ricercatori "Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a 
Marrakech: Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)", ai 
sensi dell’art. 6 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012, la Dott.ssa Lucia Coppolaro è chiamata a presentare, 
al termine della durata complessiva del contratto, al Dipartimento dell’Università presso cui ha svolto la 
propria attività, una relazione finale sull’attività di ricerca svolta, lo stesso art. 6 prevede inoltre che il 
Dipartimento esprima parere in merito alla suddetta relazione. 

La Presidente illustra i contenuti della relazione (all. 4.2.a) e chiede di esprimere il proprio parere. 

Si apre la discussione. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

− Visto il D.M. n. 539 del 27 novembre 2012; 
− Vista la relazione finale sull’attività di ricerca svolta complessivamente dalla Dott.ssa Lucia Coppolaro, 

nell’ambito del programma MIUR per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con 
riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a Marrakech: Politica ed economia della 
partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)"; 

 
delibera unanime di 

 

approvare la relazione finale ed esprimere parere molto positivo sull’attività di ricerca svolta 
complessivamente dalla Dott.ssa Lucia Coppolaro, nell’ambito del programma MIUR per giovani ricercatori 
"Rita Levi Montalcini" – bando 2012, con riferimento al progetto di ricerca dal titolo "Da L'Avana a Marrakech: 
Politica ed economia della partecipazione della Comunità europea al GATT (1947-1995)" (all. 4.2.a). 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

Rientra la Prof.ssa Coppolaro.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Esce il Dott. Mauro Farnesi Camellone 
 
Oggetto: Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 

dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Mauro 
Farnesi Camellone al termine del primo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a 
tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett c) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Mauro Farnesi Camellone al 
termine del primo anno del suo contratto di lavoro. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione tecnico-scientifica annuale del Dott. Mauro 
Farnesi Camellone (all. 3.1.a). 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 
valutare in modo molto positivo la relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Mauro Farnesi Camellone al 
termine del primo anno del suo contratto di lavoro in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 

 

Rientra il Dott. Mauro Farnesi Camellone. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Esce la Dott.ssa Lorenza Perini 
 
Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Lorenza Perini al termine del periodo di prova 

del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre 
di prova dalla Dott.ssa Lorenza Perini, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 14/A2 Scienza 
Politica, SSD SPS/04 – Scienza Politica, che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI il 1° giugno 
2017. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione della Dott.ssa Lorenza Perini (all. 3..a). 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dalla Dott.ssa Lorenza Perini, durante il suo 
trimestre di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 

 

Rientra la Dott.ssa Lorenza Perini. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla Procedura selettiva per l’assunzione di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI per il 
settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna (profilo: settore scientifico disciplinare M-
STO/02 - Storia moderna), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 1841 Prot. 170327 del 31/05/2017, di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia moderna), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUB04, Pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 46 del 20 
giugno 2017; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia moderna), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1.Prof.ssa Antonella Barzazi – Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
2. Prof.ssa Elena Bonora – Università degli Studi di Parma, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
3. Prof. Girolamo Imbruglia – Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Visto che il bando in questione è scaduto il 20 luglio 2017; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 

Pag. 22 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
 

delibera unanime 
 

la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il 
settore concorsuale 11/A2 -Storia moderna (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia 
moderna), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010: 
 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1.Prof.ssa Antonella Barzazi – Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
2. Prof.ssa Elena Bonora – Università degli Studi di Parma, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
3. Prof. Girolamo Imbruglia – Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, SSD M-STO/02 – SC 11/A2; 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla Procedura selettiva per l’assunzione di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI per il 
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-STO/04 - Storia contemporanea) art. 24, comma 3, lettera b) L.30 dicembre 2010, n.240 

N. o.d.g.: 4.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 2143 Prot. 196663 del 27/06/2017, di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) art. 24, comma 3, 
lettera b) L.30 dicembre 2010, n.240 - 2017RUB05, Pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 52 dell'11 
luglio 2017; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) art. 24, comma 3, 
lettera b) L.30 dicembre 2010, n.240. 
 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1.Prof. Filiberto Agostini – Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
2. Prof. Francesco Cassata – Università degli Studi di Genova, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
3. Prof. Luigi Tomassini – Università degli Studi di Bologna, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Visto che il bando in questione è scaduto il 10 agosto 2017; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
delibera unanime 

 
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il 
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia 
contemporanea) art. 24, comma 3, lettera b) L.30 dicembre 2010, n.240: 
 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1.Prof. Filiberto Agostini – Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
2. Prof. Francesco Cassata – Università degli Studi di Genova, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
3. Prof. Luigi Tomassini – Università degli Studi di Bologna, SSD M-STO/04 – SC 11/A3; 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Escono i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO ANDREATTA Daniela X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO MATTAROLO Maria Giovanna X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PO ZACCARIA Giuseppe X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca  X  
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David   X 
PA CALANDRI Elena X   
PA CARNEVALI Giorgio   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena  X  
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba in congedo per 

esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

X   

PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano   X 
PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E4 – 

Diritto dell’Unione Europea (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/14 Diritto 
dell’Unione Europea), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof. 
Paolo Piva 

N. o.d.g.: 4.7 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 di autorizzazione della messa a bando delle procedure 
selettive per la chiamata di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24 comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - 2017PA243; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2700 del 4 agosto 2017 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 342290 del 25 settembre 2017 relativo all’approvazione atti della procedura 
valutativa 2017PA243; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
Sottopone al Consiglio la proposta di chiamata di Paolo Piva, risultato vincitore della suddetta procedura 
valutativa; 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 di autorizzazione della messa a bando delle procedure 
selettive per la chiamata di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24 comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - 2017PA243; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2700 del 4 agosto 2017 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 342290 del 25 settembre 2017 relativo all’approvazione atti della procedura 
valutativa 2017PA243; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
Sottopone al la proposta di chiamata di Paolo Piva, risultato vincitore della suddetta procedura valutativa; 
 

delibera unanime 
 

la proposta di chiamata di Paolo Piva come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E4 – 
Diritto dell’Unione Europea (profilo SSD IUS/14 Diritto dell’Unione Europea), ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Al Prof. Paolo Piva sono assegnati a titolo di compito istituzionale, per l’a.a. 2017/2018, i seguenti incarichi 
didattici: Diritto dell’Unione europea progredito, SSD IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea, 9 CFU (65 ore) nel 
Corsi di Laurea Magistrale in Studi europei; European Union Law and Human Rights, SSD IUS/14 - Diritto 
dell’Unione Europea, 6 CFU (45 ore) nel Corso di Laurea Magistrale in Human Rights and Multi-level 
Governance. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Rientrano i Ricercatori e le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Nomina delegato del Dipartimento per il "Progetto carcere", a.a. 2017/18 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, appreso che è necessario individuare un delegato del Dipartimento 
per il “progetto Carcere”, per l’a.a. 2017/18, propone di nominare la Prof.ssa Paola Degani. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 

nominare la Prof.ssa Paola Degani quale delegata del Dipartimento per il “Progetto carcere”, a.a. 2017/18. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina delegato del Direttore nel Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca Studi 

Regionali "Giorgio Lago" – CISR 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di nominare il Prof. Paolo Roberto Graziano quale delegato a 
rappresentare il Direttore del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca 
Studi Regionali "Giorgio Lago" – CISR. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 

nominare il Prof. Paolo Roberto Graziano quale delegato a rappresentare il Direttore nel Consiglio Direttivo 
del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi Regionali "Giorgio Lago" – CISR. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina delegato del Direttore nel Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca Studi 

di Genere – GIRSG 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di nominare la Dott.ssa Lorenza Perini quale delegato a 
rappresentare il Direttore del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca 
Studi di Genere – GIRSG. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 

nominare la Dott.ssa Lorenza Perini quale delegato a rappresentare il Direttore nel Consiglio Direttivo del 
Centro interdipartimentale di ricerca Studi di Genere – GIRSG. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Accordo di doppio titolo tra il Corso di laurea triennale in “Scienze politiche, Studi 

internazionali, Governo delle Amministrazioni” e il Bachelor in “International Relations and 
European Studies” dell’università Babeș-Bolyai di Cluj Napoca (Romania) a.a. 2017-2020 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificato che non vi sono per l’a.a. 2017/18 studenti interessati al 
flusso, comunica la necessità di rinviare il punto a una prossima riunione di Consiglio, in modo da poter 
registrare sin dall’inizio, nel nuovo accordo, le modifiche dell’offerta formativa allo studio. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di esprimersi sulla richiesta di nulla osta 
pervenuta dalla Prof.ssa Maria Stella Righettini in merito allo svolgimento dell’insegnamento di “Food 
toxicololgy and food regulation” nel corso di laurea magistrale in Biotecnologie per l’alimentazione della 
Scuola di Medicina Veterinaria di Legnaro, per 16 ore 2 cfu a titolo oneroso per l’a.a. 2017/2018. (all. 6.2.a) 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

Verificata l’attività didattica assegnata alla prof.ssa Maria Stella Righettini; 
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011 e seguenti; 

 
delibera unanime di 

 
autorizzare la Prof.ssa Maria Stella Righettini a svolgere dell’insegnamento di “Food toxicololgy and food 
regulation” nel corso di laurea magistrale in Biotecnologie per l’alimentazione della Scuola di Medicina 
Veterinaria di Legnaro, per 16 ore 2 cfu a titolo oneroso per l’a.a. 2017/2018. (all. 6.2.a) 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Scienze del Servizio 

Sociale a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.: 6.3 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che sono pervenute le richieste dei Presidenti dei Corsi  di 
Laurea in “Servizio Sociale” e Laurea magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” relativamente alla 
possibilità di attivare un bando per attività didattica integrativa per alcuni insegnamenti. 
Tale richieste sono motivate dall’articolata struttura prevista per questi corsi di studio e dalla possibilità di 
sviluppare abilità applicative. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

Visto la deliberazione del Senato Accademico del 5/11/2012; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  19/11/2012; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 98/2016 del 7/06/2016; 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
Considerato che l’attività didattica di supporto è attività formativa di supporto nell’ambito dei corsi di studio, di 
natura occasionale, che non comporta erogazione di crediti formativi universitari; 
Ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste 
dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale prestazione di lavoro 
occasionale/professionale; 
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, 
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 
2.8.2010, prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative 
per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
Viste le richieste pervenute, dai Presidenti dei  Corsi di laurea in “Servizio Sociale” e laurea magistrale in 
“Scienze del Servizio Sociale”, di attivare attività integrativa, nell’ambito del primo e secondo semestre 
dell’A.A. 2017/2018, e considerando che l’attività didattica integrativa si aggiungerà alle ore di didattica 
frontale previste in un insegnamento; 
 

delibera unanime di  
 

autorizzare una procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento  di attività 
formative integrative, nell’ambito del corso di laurea in Servizio Sociale e laurea magistrale in Scienze del 
Servizio Sociale, previste per i seguenti insegnamenti: 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Docente  

richiedente 
Corso 

 
Insegnamento 

 
Sem Attività didattica di supporto 

 
Ore 

 
Importo 

lordo/ente 

Nigris 
Daniele 

LM-Scienze 
del Servizio 
Sociale  

Metodologia di 
analisi sociale  

 
1 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 € 1.250 

Maccarini 
Andrea 

LM-Scienze 
del Servizio 
Sociale 

Politica sociale    

 
 

2 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 € 1.250 

Setiffi 
Francesca 

L- Servizio 
Sociale 

Sociologia della 
cultura e delle 
identità    (mod. 
a) 

 
1 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 € 1.250 

Pattaro 
Chiara  

L- Servizio 
Sociale 

Sociologia delle 
relazioni 
interculturali 
(mod. b) 

 
 

1 

 Illustrare, con interventi di 
tipo seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 € 1.250 

Pattaro 
Chiara 

L- Servizio 
Sociale 

Tecniche e 
metodologie 
del servizio 
sociale 1 

 
 

1 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 

 
 
 
€ 1.250 

Selmi 
Cristina  

L-Servizio 
Sociale 

Tecniche e 
metodologie 
del servizio 
sociale 2 

 
 

1 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 

25 

 
 
 
€ 1.250 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

Zambello 
Mirella 

L-Servizio 
Sociale 

Tecniche e 
metodologie 
del servizio 
sociale 3 

 
 

2 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 € 1.250 

Cinque 
Maddalena 

L- Servizio 
Sociale 

Diritto per i 
servizi sociali 

 
2 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 

 
 
 
€ 1.250 

Nigris 
Daniele 

L- Servizio 
Sociale 

Principi e 
fondamenti del 
servizio sociale 

 
2 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori  

25 

 
 
 
€ 1.250 

Barbara 
Segatto 

L- Servizio 
Sociale 

Sociologia della 
famiglia e 
dell'infanzia 

 
 

2 

Illustrare, con interventi di tipo 
seminariale, alcuni aspetti 
dell’insegnamento  
incrementare la parte di 
esempi pratici ed esercitazioni 
anche con laboratori 

25 

 
 
 

€ 1.250 

  

La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 12.500,00 lordo ente, e 
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2018 (U.A Didattica, conto 
A.30.10.10.10.50.90) 
 
 
La presente delibera scritta, letta viene approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/2018 Professori di I^ e II^ fascia – integrazione 
N. o.d.g.: 6.4 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti; 
Viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali a.a. 2017/18 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori 
a tempo determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberate in data 16 febbraio, 19 aprile e 22 giugno 2017; 
Considerata la presa di servizio in qualità di associato, con decorrenza dal 3 settembre 2017, della prof.ssa 
Lucia Coppolaro nel SSD SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (prot. 315825 del 31/08/2017); 
Propone di integrare come segue l’assegnazione dei compiti istituzionali a.a. 2017/2018 Professori di I^ e II^ 
fascia: 
 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali così come indicati nella tabella 
che è parte integrante della presente delibera. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 

  

INSEGNAMENTO RESP. CORSO DI 
STUDIO SSD TIP. SEM. ANNO Ore 

carico
Tot 
ore cfu Lingua

LUCIA COPPOLARO
ECONOMIC HISTORY OF 
EUROPEAN INTEGRATION Sì SEU SPS/06 S1 I 45 45 6 INGLESE

LUCIA COPPOLARO

GLOBAL ECONOMY IN 
HISTORICAL 
PERSPECTIVE Sì PID SPS/06 S1 I 45 45 6 INGLESE

DOCENTE
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus” – Referente Prof.ssa Elena 

Calandri 
N. o.d.g.: 6.5 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Commissione Erasmus di Ateneo ha elaborato i 
nuovi criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus” (all. 6.5.a). Precisa che la principale 
modifica è dettata dalla scelta, operata dall’Ateneo, di offrire agli studenti l’opportunità di accedere alla 
mobilità Erasmus sin dal primo anno di corso. Di qui, nel caso degli studenti del primo anno, la necessità di 
utilizzare il risultato conseguito nel test di ammissione ai fini della composizione delle graduatorie. 

 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 
approvare i nuovi criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus” secondo quanto previsto dal 
documento allegato (all. 6.5.a), che costituisce parte integrante della presente delibera. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Ratifica del decreto di urgenza relativo alla Convenzione tra Regione del Veneto e 

Dipartimento SPGI per la collaborazione al Master in “Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/18 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, a seguito lettera di intenti inviata dalla Regione del 
Veneto in data 10 aprile 2017, finalizzata alla collaborazione per il Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 2017-2018, nella quale si impegna a favorire l’iscrizione di n. 5 
dipendenti e ad accogliere presso le proprie strutture n. 5 soggetti per l’attività di stage prevista nel percorso 
formativo del Master in oggetto, si è reso necessario procedere all’attivazione della convenzione con la 
Regione Veneto prima della scadenza dell’”Avviso di selezione per l’ammissione ai master per l’anno 
accademico 2017-2018” (originariamente prevista per il 19/09/17). 

La Presidente è stata quindi autorizzata all’emanazione di Decreto d’urgenza per sottoscrivere la 
convenzione, e propone al Consiglio di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 85/2017, Prot. n. 1317 del 6 
settembre 2017 (all. 7.1.a). 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta di ratifica viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

Visto che, in data 10 marzo 2017, la Regione Veneto ha inviato lettera di intenti finalizzata alla 
collaborazione per il Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 
2017-2018 nella quale si impegna di favorire l’iscrizione di n. 5 dipendenti e ad accogliere presso le proprie 
strutture n. 5 soggetti per l’attività di stage prevista nel percorso formativo del Master in oggetto, rinviando a 
successivi appositi atti le modalità di collaborazione; 
Visto che in data 26 giugno 2017 è stato pubblicato l’”Avviso di selezione per l’ammissione ai Master per 
l’a.a. 2017-2018”(approvato con Decreto Rettorale n. 2125 del 26 giugno 2017) con scadenza 19 settembre 
2017; 

Dato il “Regolamento per i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione” (D. 
R. rep. 2656/2016 del 2/11/2016); 

Dato il “Regolamento per attività eseguite dell’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati” (D.R. 2173 del 17.09.2012) art. 3 comma 3;  

Acquisito via ticket il parere del Servizio Formazione Post-Lauream nella figura del dott. Andrea Crismani; 

Ritenuto necessario procedere all’attivazione della convenzione con la Regione Veneto prima della 
scadenza dell’ “Avviso di selezione per l’ammissione ai master per l’anno accademico 2017-2018” mediante 
Decreto d’urgenza del Direttore; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
unanime delibera di 

ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 85/2017, Prot. n. 1317 del 6 settembre 2017 (all. 7.1.a), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Ratifica del decreto di urgenza relativo alla Convenzione tra Regione Toscana e 

Dipartimento SPGI per la collaborazione al Master in “Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/18 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, a seguito lettera di intenti inviata dalla Regione del 
Veneto in data 10 aprile 2017, finalizzata alla collaborazione per il Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 2017-2018, nella quale si impegna a favorire l’iscrizione di n. 5 
dipendenti e ad accogliere presso le proprie strutture n. 5 soggetti per l’attività di stage prevista nel percorso 
formativo del Master in oggetto, si è reso necessario procedere all’attivazione della convenzione con la 
Regione Toscana prima della scadenza dell’”Avviso di selezione per l’ammissione ai master per l’anno 
accademico 2017-2018” (originariamente prevista per il 19/09/2017). 

La Presidente è stata quindi autorizzata all’emanazione di Decreto d’urgenza per sottoscrivere la 
convenzione, e propone al Consiglio di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 85/2017, Prot. n. 1317 del 6 
settembre 2017 (all. 7.2.a). 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta di ratifica viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

Visto che, in data 10 marzo 2017, la Regione Toscana ha inviato lettera di intenti finalizzata alla 
collaborazione per il Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 
2017-2018 nella quale si impegna di favorire l’iscrizione di n. 5 dipendenti e ad accogliere presso le proprie 
strutture n. 5 soggetti per l’attività di stage prevista nel percorso formativo del Master in oggetto, rinviando a 
successivi appositi atti le modalità di collaborazione; 
Visto che in data 26 giugno 2017 è stato pubblicato l’ “Avviso di selezione per l’ammissione ai Master per 
l’a.a. 2017-2018”(approvato con Decreto Rettorale n. 2125 del 26 giugno 2017) con scadenza 19 settembre 
2017; 

Dato il “Regolamento per i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione” (D. 
R. rep. 2656/2016 del 2/11/2016); 

Dato il “Regolamento per attività eseguite dell’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati” (D.R. 2173 del 17.09.2012) art. 3 comma 3;  

Acquisito via ticket il parere del Servizio Formazione Post-Lauream nella figura del dott. Andrea Crismani; 

Ritenuto necessario di procedere all’attivazione della convenzione con la Regione Toscana prima della 
scadenza dell’ “Avviso di selezione per l’ammissione ai master per l’anno accademico 2017-2018”. mediante 
Decreto d’urgenza del Direttore; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
unanime delibera di 

 
ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 84/2017, Prot. n. 1315 del 6 settembre 2017 (all. 7.2.a), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera. 
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Oggetto: Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione europea: politiche 

e progettazione comunitaria, a.a 2017/18 
N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
Il Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria, a.a 2017/18 in data 12/09/2017 ha deliberato l’attivazione di una procedura 
comparativa volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa necessaria allo svolgimento 
delle attività di docenza previste dal progetto formativo e, in subordine, verificata l’impossibilità di assolvere 
alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati, per contratto di diritto privato a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti 
per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 17/06/2014.  
Il Prof. Lorenzo Mechi, Direttore del Master suindicato, specifica che la figura da ricercare è indicata nella 
tabella allegata che farà parte integrante del bando (All. 7.3.a.) 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.10.10.10.99.99. Costi per 
progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MECH_MAST17_01 sui fondi del Master in Integrazione 
Europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2017/2018. 
Il Comitato Ordinatore, nella medesima seduta del 13/09/2017, ha inoltre delegato il Direttore del Master, in 
qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master universitario, a 
ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo 
definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite 
sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 

 
− vista la L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
− visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 

17/06/2014, 
− visto il Regolamento per i Master, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta formazione emanato con DR 

n. 2656 del 2 novembre 2016; 
− vista la delibera del Comitato Ordinatore del  Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 

comunitaria, a.a 2017/18 in data 12/09/2017; 

delibera unanime 
 

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del  Master in 
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, a.a 2017/18, come indicato nella tabella 
allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.10.10.10.99.99. Costi 
per progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MECH_MAST17_01 sui fondi del Master in 
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2017/2018. 
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3. di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 12/09/2017 al 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento 
dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del 
master. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per la copertura delle attività formative del Master in Governo delle reti di sviluppo 

locale, a.a 2017/18 
N. o.d.g.: 7.4 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
Il Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 
2017/18 in data 13/09/2017 ha deliberato l’attivazione di una procedura comparativa volta ad accertare 
l’esistenza all’interno dell’Ateneo di quattro risorse necessarie allo svolgimento delle attività di docenza 
previste dal progetto formativo e, in subordine, verificata l’impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche 
con docenti universitari strutturati, per contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 
della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. 
n. 1570 del 17/06/2014.  
La Prof.ssa Patrizia Messina, Direttore del Master suindicato, specifica che le figure da ricercare sono 
indicate nella tabella allegata che farà parte integrante del bando (All. 7.4.a.) 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.10.10.10.99.99. Costi per 
progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MESS_MAST17_01 sui fondi del Master in Governo delle 
reti di sviluppo locale A.A. 2017/2018. 
Il Comitato Ordinatore, nella medesima seduta del 13/09/2017, ha inoltre delegato il Direttore del Master, in 
qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master universitario, a 
ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo 
definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite 
sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 

 
− vista la L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
− visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 

17/06/2014, 
− visto il Regolamento per i Master, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta formazione emanato con DR 

n. 2656 del 2 novembre 2016; 
− vista la delibera del Comitato Ordinatore del  Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 2017/18 

in data 13/09/2017; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del  Master 
in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 2017/18, come indicato nella tabella allegata, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.10.10.10.99.99.  
Costi per progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MESS_MAST17_01 sui fondi del Master in 
Governo delle reti di sviluppo locale A.A. 2017/2018. 
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3 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 13/09/2017 al 

Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare 

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Integrazione europea: 
politiche e progettazione comunitaria" a.a 2017/18 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
12.09.2017, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor per il periodo novembre 2017- settembre 2018. 
L’attività richiesta è la seguente:  
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
• esperienza di tutorato in corsi post-laurem o attività assimilabili; 
• buona conoscenza di analisi delle politiche europee, con particolare riferimento al tema della 
integrazione europea; 
• buone capacità relazionali e comunicative (comprovate da esperienze pregresse); 
• buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e il social network. 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti di studio:  

- laurea magistrale in Studi Europei (LM 90) o laurea equiparata; 
- incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior su temi pertinenti a quelli trattati nel master. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2018. 
Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, a.a. 2017/18 per 10 mesi 
a partire dal mese di novembre 2017 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto 
esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, 
un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi e 
comunque non oltre il 30/09/2018, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute 
a carico del percipiente, determinato in euro 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente. 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo di massimo 
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di didattica – Costi di 
esercizio, progetto MECH_MAST17_01, sui fondi del Master in Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria a.a. 2017/18 di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Mechi.  
 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-Direttore, in qualità di responsabile della 
struttura, chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità 
formale della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
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La Presidente propone inoltre di delegare il Direttore del Master a ridefinire, se necessario, il corrispettivo 
per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella scheda di 
progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del 
principio della sostenibilità finanziaria del master.  
 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 
303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 
165/2001 stipulati dalle università statali. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
vista la proposta di istituzione del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 
2017-2018; 

visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
 
visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 
n. 2346/2014 del 18.8.2014, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 
comunitaria, a.a 2017/18 in data 12/09/2017; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto per lo 
svolgimento di attività di Tutor del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 
comunitaria a.a. 2017-18, con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata 
e continuativa per 10 mesi a partire dal mese di novembre 2017 e un compenso complessivo lordo 
percipiente di 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente;  

2 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 
massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di 
didattica – Costi di esercizio, progetto MECH_MAST17_01, sui fondi del Master in Integrazione 
europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 2017/18 di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Lorenzo Mechi.  
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3  di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad 
adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al 
conferimento dell’incarico.  

4  di delegare inoltre il Direttore del Master a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di 
diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso 
opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio 
della sostenibilità finanziaria del master. 

 
 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare 

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Governo delle reti di 
sviluppo locale" a.a 2017/18 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
13.09.2017, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor per il periodo novembre 2017- settembre 2018. 
L’attività richiesta è la seguente:  
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
• esperienza di almeno 24 mesi di tutorato in corsi post-laurem o attività assimilabili, possibilmente 
con caratteristiche simili a quello in oggetto; 
• buona conoscenza di analisi delle politiche per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al tema 
dell’associazionismo comunale; 
• buone capacità relazionali e comunicative in organizzazione dei lavori di gruppo e di gestione delle 
dinamiche d’aula; 
• buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e i social network. 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti di studio:  

- laurea magistrale in Studi Europei (LM 90) o laurea equiparata; 
- incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior su temi pertinenti a quelli trattati nel master. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2018. 
Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in “Governo delle reti di sviluppo locale”, a.a. 2017/18 per 10 mesi a partire dal mese di 
novembre 2017 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale 
stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di 
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi e comunque non oltre 
il 30/09/2018, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 4.800/00 (quattromilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente. La 
spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo di massimo Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di didattica – Costi di esercizio, 
progetto MESS_MAST17_01, sui fondi del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017/18 di cui 
è responsabile scientifico il Prof.ssa Patrizia Messina.  
 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-Direttore, in qualità di responsabile della 
struttura, chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità 
formale della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
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La Presidente propone inoltre al Consiglio di delegare il Direttore del Master a ridefinire, se necessario, il 
corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella 
scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel 
rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master.  
 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 
303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 
165/2001 stipulati dalle università statali. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
vista la proposta di istituzione del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017-2018; 

visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 
n. 2346/2014 del 18.8.2014, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 2017/18 in 
data 13/09/2017; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto per lo 
svolgimento di attività di Tutor del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017-18, con il 
quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per 10 mesi a 
partire dal mese di novembre 2017 e un compenso complessivo lordo percipiente di 4.800/00 
(quattromilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente.  

2  che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 
massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di 
didattica – Costi di esercizio, progetto MESS_MAST17_01, sui fondi del Master in Governo delle reti 
di sviluppo locale a.a. 2017/18 di cui è responsabile scientifico il Prof.ssa Patrizia Messina. 

3  di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad 
adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al 
conferimento dell’incarico;  
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4  di delegare inoltre il Direttore del Master a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di 
diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso 
opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio 
della sostenibilità finanziaria del master.  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare 

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Innovazione, progettazione 
e valutazione delle politiche e dei servizi" a.a 2017/18 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
11.09.2017, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor per il periodo novembre 2017- settembre 2018. 
L’attività richiesta è la seguente:  
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
• esperienza di almeno 6 mesi di tutorato in corsi post-laurem, possibilmente con caratteristiche simili 
a quello in oggetto; 
• buona conoscenza di analisi delle politiche pubbliche, con particolare riferimento al tema della 
digitalizzazione dei servizi pubblici; 
• buone capacità relazionali e comunicative in organizzazione dei lavori di gruppo e di gestione delle 
dinamiche d’aula; 
• buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e i social network. 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  

- laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM 63) o laurea equiparata; 
- costituirà requisito preferenziale aver avuto incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior 

su temi pertinenti a quelli trattati nel master. 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2018. 
Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/18 per 
10 mesi a partire dal mese di novembre 2017 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un 
soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e 
previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 10 
mesi e comunque non oltre il 30/09/2018, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle 
ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato 
mensilmente. La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo 
di massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di didattica – 
Costi di esercizio, progetto RIGH_MAST17_01, sui fondi del Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017/18 di cui è responsabile scientifico il Prof.ssa Maria Stella 
Righettini. 
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Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-Direttore, in qualità di responsabile della 
struttura, chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità 
formale della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
 
La Presidente propone inoltre di delegare il Direttore del Master a ridefinire, se necessario, il corrispettivo 
per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella scheda di 
progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del 
principio della sostenibilità finanziaria del master.  
 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 
303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 
165/2001 stipulati dalle università statali. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
vista la proposta di istituzione del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi a.a. 2017-2018; 

visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 
n. 2346/2014 del 18.8.2014, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi, a.a 2017/18 in data 11/09/2017; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto per lo 
svolgimento di attività di Tutor del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche 
e dei servizi a.a. 2017-18, con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata 
e continuativa per 10 mesi a partire dal mese di novembre 2017 e un compenso complessivo lordo 
percipiente di 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente. 
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2  che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 
massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi per progetti di 
didattica – Costi di esercizio, progetto RIGH_MAST17_01, sui fondi del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017/18 di cui è responsabile scientifico 
il Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

3  di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad 
adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al 
conferimento dell’incarico;  

4 di delegare inoltre il Direttore del Master a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di 
diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso 
opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio 
della sostenibilità finanziaria del master. 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 

Pag. 56 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Memorandum of Understanding tra Università di Padova – Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Hokkaido University - Graduate School of law 
- Referente: Prof.ssa Elena Pariotti 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding tra Università di 
Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Hokkaido University - 
Graduate School of Law (all. 8.1.1/1-3 e 8.1.2/1-3). 
La Presidente propone di autorizzare tale Memorandum of Understanding, redatto in lingua italiana ed in 
lingua inglese. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
− Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
− Visto il “Memorandum of Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali e Hokkaido University - Graduate School of Law” , redatto in lingua 
italiana ed in lingua inglese (all. 8.1.1/1-3 e 8.1.2/1-3); 

− Rilevato che l’articolo 2 statuisce che “Qualora l’esecuzione di quanto convenuto […] richieda l’intesa fra 
le Parti o l’impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che 
saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli 
indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.”; 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare il “Memorandum of Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Hokkaido University - Graduate School of Law” (all. 8.1.1/1-
3 e 8.1.2/1-3) che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di individuare la Prof.ssa Elena Pariotti, quale responsabile per l’implementazione del “Memorandum of 
Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali e Hokkaido University - Graduate School of Law”; 

3. di statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 

4. di disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 

(Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 770523): attivazione – Responsabile 
scientifico: Prof. David Burigana 

N. o.d.g.: 8.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato 
dall’Unione Europea “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”, approvato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-
2017, Project ID 770523, di cui è Responsabile scientifico il Prof. David Burigana.  

Il progetto suddetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research Executive 
Agency (REA) e Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) n. 770523, in qualità di Lead Partner. 
L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI ha avuto accesso al Grant Agreement, in qualità di Partner, attraverso la sottoscrizione di  apposito 
“Accession Form”, avvenuta in data 14 settembre 2017. 

Il progetto avrà una durata di 48 mesi, a decorrere dall’1 dicembre 2017. 

La Presidente propone al Consiglio di deliberare l’attivazione del progetto.  

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 
2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014; 

− vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi internazionali (SPGI) alla proposta progettuale dal titolo “InsSCide – Inventing a Shared Science 
Diplomacy for Europe” nell’ambito del programma Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con 
Project ID n. 770523, di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana; 

− rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research 
Executive Agency (REA) e Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) n. 770523, in qualità di 
Lead Partner; 

− rilevato che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI ha avuto accesso al Grant Agreement, in qualità di Partner, attraverso la 
sottoscrizione di  apposito “Accession Form”, avvenuta in data 14 settembre 2017; 

− rilevata la necessità di attivare il progetto a decorrere dall’1 dicembre 2017, con durata 48 mesi; 
− vista la Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 con oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); 
determinazione delle ritenute di Ateneo e di Dipartimento”;  

− vista la Delibera n. 9.3 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017 con oggetto “Determinazione 
delle ritenute di Dipartimento su entrate derivanti da contratti/finanziamenti da enti esterni”; 
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delibera unanime di 

1. attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for 
Europe”, approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call 
Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017; 

2. individuare il Prof. David Burigana quale responsabile scientifico; 
3. garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 
4. recepire le aliquote di ritenuta a favore dell’ Ateneo, pari al 7% del finanziamento concesso, e di 

Struttura, pari al 3%, ai sensi della delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015; 
5. statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 

indicati nell’ambito del progetto; 
6. concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito 

del progetto; 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 

(Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 770523): sottoscrizione Consortium 
Agreement – Responsabile scientifico: Prof. David Burigana 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è necessario sottoscrivere il Consortium Agreement 
relativo al progetto finanziato dall’Unione Europea “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for 
Europe”, approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call Horizon2020-
SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 770523, di cui è Responsabile scientifico il Prof. David Burigana (all. 
8.3/1-40).  

La Presidente propone al Consiglio di deliberare la sottoscrizione del Consortium Agreement e di dare 
mandato al Direttore di Dipartimento per la concertazione del testo definitivo. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 
2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014; 

− vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi internazionali (SPGI) alla proposta progettuale dal titolo “InsSCide – Inventing a Shared Science 
Diplomacy for Europe” nell’ambito del programma Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con 
Project ID n. 770523, di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana; 

− rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research 
Executive Agency (REA) e Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) n. 770523, in qualità di 
Lead Partner; 

− rilevato che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI ha avuto accesso al Grant Agreement, in qualità di Partner, attraverso la 
sottoscrizione di  apposito “Accession Form”, avvenuta in data 14 settembre 2017; 

− rilevata la necessità di attivare il progetto a decorrere dall’1 settembre 2017, per la durata di 48 mesi; 
− vista la Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015;  
− vista la Delibera n. 8.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017; 

 
delibera unanime di 

1 sottoscrivere il Consortium Agreement relativo al progetto finanziato dall’Unione Europea “InsSCide 
– Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”, approvato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Horizon 2020, call Horizon2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2017, Project ID 
770523, di cui è Responsabile scientifico il Prof. David Burigana; 

2 dare mandato al Direttore di Dipartimento per la concertazione del testo definitivo del Consortium 
Agreement. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “Transpop - Transnational Populism; a transnational 

perspective on the rise of anti-demcratic actors; 1950-1980” (Horizon 2020, Marie 
Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, Global Fellowiship, call H2020-MSCA-IF-
2017): presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Filippo Focardi, Marie Skłodowska-
Curie Fellow: Dott. Matteo Antonio Albanese 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo 
“Transnational Populism; a transnational perspective on the rise of anti-demcratic actors; 1950-1980”, 
acronimo “Transpop”, nell’ambito del programma Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual 
Fellowship, Global Fellowiship, call H2020-MSCA-IF-2017: 

“Populism is becoming a major concern for the European and more broadly for the western democracies. In 
the last decades the rise of new movements or figures that openly challenge some aspects of the democratic 
culture such as pluralism and the building process of open societies is a key aspect of European politics. 
From an historical point of view some of these challenges are not entirely new and they represent the end of 
a long pattern that extreme political forces have cultivated for years. In this respect the aim of this project is 
to analyze the political and cultural relations between the European extreme right wing groups with the first 
pure populist regime: Peronism. I am extremely convinced that looking at the way in which groups, single 
figures and even parts of authoritarian regimes deal with Peronism and its legacies could give to the 
scientific community the opportunity to reflect over some important issues of the nowadays debate. In this 
sense this project that fit into a classical transnational historical work it has also the possibility to encounter a 
proper interdisciplinary dimension among social sciences”. 
 
Il Prof. Filippo Focardi risulta Supervisor, il Marie Skłodowska-Curie Fellow è il Dott. Matteo Antonio 
Albanese. La proposta progettuale prevede una durata di 36 mesi. L’Università di Padova - ed in particolare 
il Dipartimento  SPGI - è Host Institution (soggetto proponente il progetto). Il Fellow affronterebbe l’“Outgoing 
phase” (24 mesi) presso The New School Corporation di New York City (USA) ed il periodo di “Mandatory 
return” (12 mesi) presso il nostro Ateneo. Il budget complessivo, basato su unit costs, è di 244.269,00 €. 

Data la scadenza della call al 14 settembre 2017, la presentazione della proposta è stata autorizzata con 
Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento di cui a rep. n. 88/2017, prot. n. 1339 del 12 settembre 2017. 
Il Presidente propone di ratificare tale Decreto. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
− Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) l’Unione Europea ha adottato il Programma 

“Horizon 2020”; 
− Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014 recante ad oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); approvazione 
dello schema-tipo di contratto”; 
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− Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Transpop – Transnational Populism; a 
transnational perspective on the rise of anti-demcratic actors; 1950-1980”, nell’ambito della call for proposals 
Horizon2020-MSCA-IF-2017-GF, di durata 36 mesi, di cui l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary; 

− Preso atto della "Letter of Commitment" presentata da The New School Corporation (New York, Stati Uniti) 
nell'ambito della proposta progettuale in qualità di Istituzione ospitate per la fase di "Outgoing" (24 mesi); 

− Preso atto che la presentazione della proposta è stata autorizzata con Decreto del Direttore di Dipartimento 
rep. n. 88/2017, prot. n. 1339 del 12 settembre 2017, data la scadenza della call al 14 settembre 2017 (all. 
8.4.1/1-2); 

delibera unanime di 
 
ratificare il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali rep. n. 88/2017, prot. n. 1339 del 12 settembre 2017 (all. 8.4.1/1-2), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI17A08 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi 
ambientali. Variabili e meccanismi per la produzione di valore pubblico” a valere su 
Convenzione con Rubes Triva – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Maria Stella Righettini propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Lavoratori, Sicurezza e Benessere 
organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e meccanismi per la produzione di valore pubblico” (all. 
8.5.1/1-3), nell’ambito nella convenzione stipulata tra il Dipartimento e Rubes Triva per il compimento del 
progetto omonimo. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
− visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
− vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
− visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 1022, 
− visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
− visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
− vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
− vista la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università degli Studi di Padova e Rubes Triva per la realizzazione del progetto dal titolo “Lavoratori, 
Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e meccanismi per la produzione di 
valore pubblico”; 

− vista la richiesta della Prof.ssa Maria Stella Righettini (all. 8.5.1/1-3); 
− accertata la disponibilità di euro 25.000,00 sul progetto RIGH_EPPR17_01, conto COAN 

A.30.10.10.10.99.99 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione progetti; 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 

titolo “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e meccanismi per 
la produzione di valore pubblico” (all. 8.5.2/1-9), nell’ambito della Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova 
e Rubes Triva per il compimento del progetto omonimo – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini; 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca o gli ammessi all’esame finale di 

dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche; 
e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio;  
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f. Criteri di selezione (100 punti): 
i. Titoli: fino a 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: fino a 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: fino a 20 punti, 
iv. Per colloquio: fino a 30 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: 20.466,64 Euro (importo lordo 
percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 25.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: RIGH_EPPR17_01, 

conto COAN A.30.10.10.10.99.99 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – 
previsione progetti; 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 
concerto con il Responsabile scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 
relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca. Il 
Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. La relazione finale, accompagnata dal parere 
del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal Consiglio di Dipartimento. La valutazione 
negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo 
di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Maria Stella Righettini (Responsabile scientifico), 
b. Prof. Paolo Roberto Graziano (Componente), 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti (Componente); 

3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 25.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto RIGH_EPPR17_01, conto COAN A.30.10.10.10.99.99 Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica – previsione progetti. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 

 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 

Pag. 64 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Nicoletta Parise 
N. o.d.g.: 8.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per 
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

- Dott.ssa Nicoletta Parise, assegnista nell’ambito del progetto per assegno di ricerca (tipo A) per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Tutela minori e web reputation” 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti), per attività di lavoro autonomo di supporto alla 
ricerca dal titolo “Giovani, tecnologie e vita quotidiana”: analisi quantitativa di cui alla Procedura 
comparativa del Centro CIGA n. 2017/06. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
- Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016; 
- Visto il parere motivato della Prof.ssa Giorgia Nesti, in qualità di Responsabile Scientifico (All. 8.6.a); 
- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività 

del Dipartimento; 
- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento 

dell’attività di ricerca;  
- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 
 

delibera unanime 
 
di autorizzare l’attività di lavoro autonomo di supporto alla ricerca dal titolo “Giovani, tecnologie e vita 
quotidiana”: analisi quantitativa di cui alla Procedura comparativa del Centro CIGA n. 2017/06 della Dott.ssa 
Nicoletta Parise, assegnista nell’ambito del progetto per assegno di ricerca (tipo A) per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Tutela minori e web reputation” (Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Giorgia Nesti). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Verifica finale assegno di ricerca Grant su PRAT 2014 “Dalla protezione alla promozione 

delle persone vulnerabili: l’amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di 
cura?"– Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariassunta Piccinni, Assegnista: Dott.ssa 
Cristina Pardini 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Cristina Pardini, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto PRAT 2014 dal 
titolo “Dalla protezione alla promozione delle persone vulnerabili: l’amministrazione di sostegno come risorsa 
nei contesti di cura?” (assegno di ricerca Grant su PRAT, bando 2014), di cui è Responsabile scientifico la 
Prof.ssa Mariassunta Piccinni. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 8.7.1/1-4), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni 
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni. 
 
La Prof.ssa Mariassunta Piccinni, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività della Dott.ssa Cristina Partdini. 
 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa Cristina Pardini. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
− Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di Ricerca; 
− Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto PRAT 2014 dal titolo “Dalla protezione alla promozione delle persone vulnerabili: 
l’amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di cura?” (assegno di ricerca Grant su PRAT, 
bando 2014) sottoscritto tra il Dipartimento e la Dott.ssa Cristina Pardini; 

− Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Cristina Pardini (allegato 8.7.1/1-4); 
− Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Mariassunta Piccinni in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Cristina Pardini, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Dalla protezione alla promozione delle persone 
vulnerabili: l’amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di cura?” (assegno di ricerca Grant su 
PRAT, bando 2014), di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Mariassunta Piccinni. 
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Oggetto: Bando per l'assegnazione di n. 1 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca a 

valere sulla Convenzione con Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa 
Corecom per la realizzazione del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle funzioni delegate e 
delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione con l’Università 
degli Studi di Padova - conciliazione” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 8.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca a valere sulla Convenzione con Consiglio Regionale del Veneto - Unità complessa Corecom per la 
realizzazione del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio 
da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande”, pervenuta dalla Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità 
di responsabile scientifico. 
La Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità di responsabile scientifico fornisce una breve descrizione delle finalità 
della borsa dal titolo: “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da 
parte del CORECOM delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. 
Convenzione con l’Università degli Studi di Padova - conciliazione” e delle attività che il borsista andrà a fare 
nei prossimi mesi. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

− Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Padova; 

− vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
− visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca, 
− vista la Convenzione sottoscritta 6 luglio 2017 tra il Consiglio Regionale del Veneto - Comitato Regionale 

per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) e Dipartimento SPGI; 
− accertata la disponibilità sul progetto in convenzione “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 

amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle funzioni delegate e delegande 
dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione con l’Università degli Studi di Padova” 

 
unanime delibera di 

 
autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare n. 1 bando per l’attivazione di una borsa di ricerca della 
durata di 6 mesi dal titolo: “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio 
da parte del CORECOM delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle 
comunicazioni. Convenzione con l’Università degli Studi di Padova - conciliazione”, a valere sulla 
convenzione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM); 

 
a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
c. Durata: 6 mesi; 
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d. Tipo di attività: l’attività di ricerca ha come oggetto la tutela di utenti/consumatori nell'ambito del 
sistema regionale delle telecomunicazioni del Veneto, a supporto dell'attività di conciliazione 
obbligatoria del Comitato e delle attività tecnico-giuridiche e amministrative ad essa inerenti 
nonché in preparazione dell’acquisizione, anche in via sperimentale, delle deleghe c.d. di 
seconda fase. L’attività di ricerca prevede il supporto tecnico-giuridico e amministrativo alla 
definizione delle controversie tra utenti/consumatori e operatori di telecomunicazioni. 

e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
Laurea Magistrale in LM-82 Scienze statistiche; LMG/01 Giurisprudenza; LM-62 Scienze della 
politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 Studi europei; LM-52 Relazioni 
internazionali; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale o titolo 
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009 reperibile sul sito 
http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli; se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il 
titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che 
procede alla valutazione comparativa. 

f. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed 
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal 
programma di lavoro svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro 
che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con docenti o ricercatori di ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo; 

g. Modalità di selezione: per titoli e colloquio:     
i. Titoli: fino a 60 punti, 
ii. Per colloquio: fino a 40 punti; 

h. Criteri di selezione (100 punti). 
i. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 3.600,00 (importo lordo ente e onnicomprensivo, 

riferimento art. 4, comma 3 Legge 210/1998); 
j. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: “Adempimenti di 

supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle 
funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione 
con l’Università degli Studi di Padova”; 

k. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) a Mestre. 
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designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 
Componenti effettivi: 

• Prof.ssa Giorgia Nesti, Presidente; 
• Prof. ssa Maria Stella Righettini, componente; 
• Dott.ssa Silvia Pertegato, segretario. 

 
Componenti supplenti: 

• Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
• Dott.ssa Boggian Roberta. 

 
 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Studio Legale Rizzato, Bertuzzo e Tessaro – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
Il presente punto all’OdG viene cassato in quanto già approvato in altra seduta di Consiglio. 
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Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Gruppo Faldis sas – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
Il presente punto all’OdG viene cassato in quanto già approvato in altra seduta di Consiglio. 
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Oggetto: INPS Valore P.A. anno 2017 - Corso di formazione "Poveri ma ricchi. Metodi e tecniche per 

generare e rigenerare risorse": ratifica presentazione della proposta di progetto – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 9.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Barbara Segatto di 
ratificare l’adesione ad un bando competitivo emanato da INPS “Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” per 
la realizzazione del Corso di II livello di tipo A (alta formazione) dal titolo: "Poveri ma ricchi. Metodi e 
tecniche per generare e rigenerare risorse" (All. 9.3.a). La proposta è stata presentata per i territori dei 
seguenti capoluoghi di Provincia: 
 
1. Pesaro  
2. Padova 
3. Belluno  
4. Prato  
5. Salerno  
6. Rimini   
7. Pescara  
8. Roma  
9. Catania  
10. Milano 
11. Perugia  
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone inoltre quale responsabile scientifico la stessa prof.ssa 
Barbara Segatto, presentatrice delle proposte. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 
ratificare l’adesione ad un bando competitivo emanato da INPS “Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” per 
la realizzazione del Corso di II livello di tipo A (alta formazione) dal titolo: "Poveri ma ricchi. Metodi e 
tecniche per generare e rigenerare risorse" (All. 9.3.a). 
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Oggetto: INPS Valore P.A. anno 2017 - Corso di formazione "World Cafè, Open Space technology, 

Future Labs...quali strumenti per quale lavoro di comunità": ratifica presentazione della 
proposta di progetto – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 9.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Barbara Segatto di 
ratificare l’adesione ad un bando competitivo emanato da INPS “Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” per 
la realizzazione del Corso di I livello dal titolo: " World Cafè, Open Space technology, Future Labs...quali 
strumenti per quale lavoro di comunità " (All. 9.4.a). La proposta è stata presentata per i territori dei seguenti 
capoluoghi di Provincia: 
 

1 Livorno 
2 Roma 
3 Pescara 
4 Pordenone. 
5  

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone inoltre quale responsabile scientifico la stessa prof.ssa 
Barbara Segatto, presentatrice delle proposte. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 
ratificare l’adesione ad un bando competitivo emanato da INPS “Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” per 
la realizzazione del del Corso di I livello dal titolo: " World Cafè, Open Space technology, Future Labs quali 
strumenti per quale lavoro di comunità" (All. 9.4.a). 
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Oggetto: Progetto "Convegno: Il lavoro di equipe nella gestione dei casi complessi nella tutela dei 

minori" (SEGA_CONVCOMM16_01): chiusura e destinazione delle economie – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 9.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. E. Pariotti, in riferimento al seminario con quota di iscrizione a pagamento dal titolo “Il 
lavoro di equipe nella gestione dei casi complessi nella tutela dei minori”, svoltosi nei giorni 18 novembre e 6 
dicembre 2016 a cura della prof.ssa Barbara Segatto 
 
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012); 
Preso atto della proposta della prof.ssa Segatto di destinare le economie risultanti alla conclusione 
dell’iniziativa ad altre attività di ricerca, e specificamente al cofinanziamento di un contratto di edizione; 
Accertata la disponibilità di budget relativa al progetto in oggetto, pari a € 1.143,66; 
 

sottopone al Consiglio la proposta della prof.ssa Segatto di ripartizione della quota residua. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime di 
 

destinare la quota residuante dalle iscrizioni versate dai partecipanti al seminario dal titolo “Il lavoro di equipe 
nella gestione dei casi complessi nella tutela dei minori”, svoltosi nei giorni 18 novembre e 6 dicembre 2016 
a cura della prof.ssa Barbara Segatto, ad altre attività di ricerca, e nello specifico al cofinanziamento di un 
contratto di edizione. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Se Come 

Quando. Percorsi biografici nella maternità contemporanea" di Barbara Segatto e Anna 
Dal Ben 

N. o.d.g.: 9.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Barbara Segatto relativa alla stipula 
di un contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Se, Come, 
Quando. Percorsi biografici nella maternità contemporanea" di Barbara Segatto e Anna Dal Ben (all. 9.6.1/1-
5). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 
05/06/1998); 

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

- Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo "Se, Come, Quando. Percorsi biografici nella maternità contemporanea" di Barbara 
Segatto e Anna Dal Ben ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 1.143,66 sul progetto SEGA_FINAC17_01, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti;  

- Accertata la disponibilità di euro 1.837,15 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, 
quota DOR pro-capite allocata alla Prof.ssa Barbara Segatto;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.950,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SEGA_FINAC17_01, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti fino ad euro 1.143,00 
e sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto 
COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata alla 
Prof.ssa Barbara Segatto, fino ad euro 807,00; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del 

volume dal titolo "Se, Come, Quando. Percorsi biografici nella maternità contemporanea" di Barbara 
Segatto e Anna Dal Ben e di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione dello 
stesso;  
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2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Se, Come, Quando. Percorsi 
biografici nella maternità contemporanea" di Barbara Segatto e Anna Dal Ben alla ditta FrancoAngeli 
s.r.l., fino ad Euro 1.950,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa la spesa fino ad euro 1.950,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SEGA_FINAC17_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti fino ad euro 1.143,00 e sulla U.A.A.D02.020 – 
Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata alla Prof.ssa Barbara Segatto, fino ad 
euro 807,00. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Mariano 

Rumor. Discorsi sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza Ciscato 
N. o.d.g.: 9.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Costanza Ciscato relativa alla 
stipula di un contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Mariano 
Rumor. Discorsi sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza Ciscato (all. 9.7.1/1-5). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 
05/06/1998); 

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

- Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo "Mariano Rumor. Discorsi sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza 
Ciscato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 2.122,26 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, 
quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.100,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota 
DOR non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017; 

 
delibera unanime di 

 
1 approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del 

volume dal titolo "Mariano Rumor. Discorsi sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza 
Ciscato e di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione dello stesso; 

2 approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Mariano Rumor. Discorsi 
sull’Europa" a cura e con introduzione di Costanza Ciscato alla ditta FrancoAngeli s.r.l., fino ad Euro 
2.100,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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3 autorizzare la spesa la spesa fino ad euro 2.100,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, 
quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 
2017. 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume "Il Veneto nel 

Risorgimento, dall’Impero asburgico al regno d’Italia” a cura di Filiberto Agostini 
N. o.d.g.: 9.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Filiberto Agostini relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Il Veneto nel 
Risorgimento, dall’Impero asburgico al regno d’Italia" a cura di Filiberto Agostini (all. 9.8.1/1-5). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 
05/06/1998); 

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

- Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo "Il Veneto nel Risorgimento, dall’Impero asburgico al regno d’Italia" a cura di 
Filiberto Agostini ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 890,00 sul progetto AGOS_EPPR17_02, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti;  

- Accertata la disponibilità di euro 1.916,00 sul progetto AGOS_RICONV16_01, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti;  

- Accertata la disponibilità di euro 2.405,29 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, 
quota DOR pro-capite allocata al Prof. Filiberto Agostini;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 3.500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto AGOS_EPPR17_02, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti fino ad euro 890,00, 
sul progetto AGOS_RICONV16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività 
editoriale – previsione progetti fino ad euro 1.916,00 e sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. Filiberto Agostini fino ad euro 694,00. 

 
delibera unanime 

 
1 di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione 

del volume dal titolo "Il Veneto nel Risorgimento, dall’Impero asburgico al regno d’Italia" a cura di 
Filiberto Agostini e di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione dello stesso;  
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2 di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Il Veneto nel 
Risorgimento, dall’Impero asburgico al regno d’Italia" a cura di Filiberto Agostini alla ditta 
FrancoAngeli s.r.l., fino ad Euro 3.500,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 

3 di autorizzare la spesa la spesa fino ad euro 3.500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà 3.500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto AGOS_EPPR17_02, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – 
Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti fino ad euro 890,00, sul progetto 
AGOS_RICONV16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale 
– previsione progetti fino ad euro 1.916,00 e sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni 
di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. Filiberto Agostini fino ad euro 694,00. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Variazioni di budget 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
la le variazioni di budget in corso di esercizio 2017 per le quali sarà inviata la richiesta di autorizzazione al 
Direttore Generale: 

Causale AS055: Variazione ricavi con variazione costi/investim su risorse esterne con vincolo di 
destinazione 
 

 
  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

3 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

NEST_COMM17_01 - 

Adempimenti di supporto 

tecnico-giuridici e 

amministrativi f inalizzati 

all’esercizio da parte del 

Corecom delle funzioni 

delegate e delegande 

dall’Autorità per le 

Garanzie nelle 

Comunicazioni resp. 

prof.ssa Nesti

quota destinata ad altri 

costi
4.150,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.10.20.10.10 - Ricerche e progetti 

commissionati in conto terzi

NEST_COMM17_01 - 

Adempimenti di supporto 

tecnico-giuridici e 

amministrativi f inalizzati 

all’esercizio da parte del 

Corecom delle funzioni 

delegate e delegande 

dall’Autorità per le 

Garanzie nelle 

Comunicazioni resp. 

prof.ssa Nesti

emissione fattura acconto 

progetto  CORECOM 

Adempimenti di supporto 

tecnico-giuridici e 

amministrativi f inalizzati...  

resp. prof.ssa Nesti

7.750,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

NEST_COMM17_01 - 

Adempimenti di supporto 

tecnico-giuridici e 

amministrativi f inalizzati 

all’esercizio da parte del 

Corecom delle funzioni 

delegate e delegande 

dall’Autorità per le 

Garanzie nelle 

Comunicazioni resp. 

prof.ssa Nesti

quota destinata a 3 

mensilità di 2 borse di 

studio da 600,00 al mese 

ciascuna

3.600,00

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
7.750,00 7.750,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 54 CdD 26/09/2017
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.20.10.30 - Contributi in conto esercizio da 

Regioni e Province autonome per ricerca

NEST_EPPR17_01 - 

Convenzione CORECOM 

TUTEL A   MINORI  E  WEB 

REPUTA TION r es p. 

prof.ssa Nesti

Convenzione CORECOM 

TUTEL A   MINORI  E  WEB 

REPUTA TION r es p. 

prof.ssa Nesti

24.000,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

NEST_EPPR17_01 - 

Convenzione CORECOM 

TUTEL A   MINORI  E  WEB 

REPUTA TION r es p. 

prof.ssa Nesti

Convenzione CORECOM 

TUTEL A   MINORI  E  WEB 

REPUTA TION r es p. 

prof.ssa Nesti

24.000,00

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
24.000,00 24.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 53 CdD 26/09/2017

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MATT_ALTRECOMM17_05 

- Attività di certificazione 

dei contratti di lavoro 2017 

per Confindustria Rovigo

Attività di certificazione 

dei contratti di lavoro 

2017 per Confindustria 

Rovigo

1.500,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.50.10.10.10 - Consulenze in conto terzi

MATT_ALTRECOMM17_05 

- Attività di certificazione 

dei contratti di lavoro 2017 

per Confindustria Rovigo

Attività di certificazione 

dei contratti di lavoro 

2017 per Confindustria 

Rovigo

1.500,00

UA.A - Università di Padova
1.500,00 1.500,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 43  CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

PADO_EPPRES17_01 - 

SRF aw ard per 

cofinanziamento assegno 

SRF aw ard per 

cofinanziamento assegno 

Asli Vatansever

20.767,57

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.40.30.20 - Contributi in conto esercizio da 

altri Organismi Internazionali per ricerca

PADO_EPPRES17_01 - 

SRF aw ard per 

cofinanziamento assegno 

SRF aw ard per 

cofinanziamento assegno 

Asli Vatansever

20.767,57

UA.A - Università di Padova
20.767,57 20.767,57 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 45 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

CANC_AGGI16_01 - 

Corso di Agg.to in Studi 

Latinoamericani e dei 

Caraibi a.a. 2016-17

tasse iscrizione Corso di 

Agg.to in Studi 

Latinoamericani e dei 

Caraibi a.a. 2016-17

2.200,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.80 - Trasferimenti attivi per tasse 

Master, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento

CANC_AGGI16_01 - 

Corso di Agg.to in Studi 

Latinoamericani e dei 

Caraibi a.a. 2016-17

tasse iscrizione Corso di 

Agg.to in Studi 

Latinoamericani e dei 

Caraibi a.a. 2016-17

2.200,00

UA.A - Università di Padova
2.200,00 2.200,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 47 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

DOMO_AGGI16_01 - 

Corso di aggiornamento in 

Europrogettazione: 

strumenti, tecniche e 

opportunità a.a. 2016-17 

prof.ssa Domorenok

II rata tasse iscrizione 

Corso di aggiornamento in 

Europrogettazione: 

strumenti, tecniche e 

opportunità a.a. 2016-17 

prof.ssa Domorenok

4.200,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.80 - Trasferimenti attivi per tasse 

Master, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento

DOMO_AGGI16_01 - 

Corso di aggiornamento in 

Europrogettazione: 

strumenti, tecniche e 

opportunità a.a. 2016-17 

prof.ssa Domorenok

II rata tasse iscrizione 

Corso di aggiornamento in 

Europrogettazione: 

strumenti, tecniche e 

opportunità a.a. 2016-17 

prof.ssa Domorenok

4.200,00

UA.A - Università di Padova
4.200,00 4.200,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 48 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MANT_COMM17_01 - 

Supporto alla direzione e 

alla redazione scientifica 

Rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile 

commentata" anno 2017 

resp. Mantovani M.

Supporto alla direzione e 

alla redazione scientifica 

Rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile 

commentata" anno 2017 

resp. Mantovani M.

3.000,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.10.20.10.10 - Ricerche e progetti 

commissionati in conto terzi

MANT_COMM17_01 - 

Supporto alla direzione e 

alla redazione scientifica 

Rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile 

commentata" anno 2017 

resp. Mantovani M.

Supporto alla direzione e 

alla redazione scientifica 

Rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile 

commentata" anno 2017 

resp. Mantovani M.

3.000,00

UA.A - Università di Padova
3.000,00 3.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 49 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza
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Causale AS130: Riallocazione disponibile progetti 
 

 
 
 
Causale AS040: Storno fra costi 
 
 

 
  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

SEGA_CONVCOMM16_01 

- Convegno "IL LAVORO 

DI  EQUIPE  NEL L A  

GESTIONE  DEI  CA SI 

COMPL ESSI  NEL L A  

TUTELA DEI MINORI" 18/11 

e 6/12/2016 prof.ssa 

Segatto

Chiusura progetto 

SEGA_CONVCOMM16_0

1 (iscrizione seminario "la 

gestione dei casi 

complessi...) e 

riassegnazione economie

-1.143,66

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.20.99.99 - Costi per la ricerca e l’attività 

editoriale - previsione progetti

SEGA_FINAC17_01 - 

Economie derivanti da 

chiusura progetti 

commerciali prof.ssa 

Segatto

Chiusura progetto 

SEGA_CONVCOMM16_0

1 (iscrizione seminario "la 

gestione dei casi 

complessi...) e 

riassegnazione economie

1.143,66

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 51 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.10.10.20.10 - Assegni di ricerca -34.121,35

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.30.40 - Trasferimenti per assegni di 

ricerca
34.121,35

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 40 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.30.16 - Trasferimenti per costi 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato  per attività di didattica

Voucher per studenti PD 

+ RO
-37.500,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.30.90 - Altri servizi da terzi
Voucher per studenti PD 

+ RO
37.500,00

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 42 servizi per studenti CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.10.15 - Missioni e rimborsi spese per 

attività istituzionale

Trasferimenti tra sedi 

Silea Masiero
60,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.90 - Altri materiali di consumo
Trasferimenti tra sedi 

Silea Masiero
-60,00

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 41 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.10.10 - Missioni per funzionamento 

apparato amministrativo
196,10

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.10.30 - Manutenzione ordinaria e 

riparazioni mobili e arredi
-196,10

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 50 CdD 26/09/2017

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.10.15 - Missioni e rimborsi spese per 

attività istituzionale
-9.171,33

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.20.20.10 - Costi per pubblicazioni di 

Ateneo
9.171,33

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 55 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza
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Causale AS170: Variazione per trasferimenti 
 
 
 

 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera 
 

l’approvazione  delle  variazioni  di  budget  illustrate  dalla  Dott.ssa  Pertegato  con  il  conseguente invio  della 
modulistica necessaria al servizio dell’A.C. competente. 
 

  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

PARI_CARIFIND17_01 - 

Convenzione con 

CARIPARO progetto 

'Percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro' anno 2017-

2018

Convenzione con 

CARIPARO progetto 

'Percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro' anno 

2017-2018

2.000,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.60 - Trasferimenti attivi per 

finanziamenti per didattica da Enti pubblici o privati

PARI_CARIFIND17_01 - 

Convenzione con 

CARIPARO progetto 

'Percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro' anno 2017-

2018

Convenzione con 

CARIPARO progetto 

'Percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro' anno 

2017-2018

2.000,00

UA.A - Università di Padova
2.000,00 2.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 44 CdD 26/09/2017

UA budget Totale Costi	 Totale Ricavi Differenza
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Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.: 10.2 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni fuori uso di valore unitario superiore ai 1.000,00 
€ (allegato 1), per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di un 
climatizzatore da parete e di materiale informatico. 

Visto l’art. n. 58 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina 
la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

Considerato che è stata accertata l’inutilizzabilità di tali beni; 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera 
 

 

lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 per un valore complessivo di € 4.750,40. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004: nomina nuovo Presidente a decorrere dall’1 
ottobre 2017 

N. o.d.g.: 11.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di deliberare la nomina del Prof. Marco 
Tremolada, Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale nuovo 
Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 
10 settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’ 1 ottobre 
2017, come da approvazione della Commissione di certificazione stessa, avvenuta in data 4 settembre 
2017. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto l’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003; 
- visto il D.M. 14 giugno 2004; 
- visto il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. 

Lgs. 276 del 10 settembre 2013 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento; 
- rilevato che, in data 4 settembre 2017, la Commissione ha approvato la nomina del Prof. Marco 

Tremolada, Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale 
nuovo Presidente della stessa (all. 11.1.1/1-2); 

- rilevato che la composizione della Commissione, nei fatti, non necessità di integrazioni e non subisce 
variazioni rispetto ai suoi componenti; 

 
delibera unanime di 

 
1. individuare il Prof. Marco Tremolada, Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 

Diritto del Lavoro, quale nuovo Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il 
Dipartimento, a decorrere dall’1 ottobre 2017; 

2. individuare la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo, Presidente uscente della Commissione, quale 
componente della stessa, a decorrere dall’1 ottobre 2017; 

3. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della nomina del Prof. 
Marco Tremolada tramite Decreto Rettorale. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Patrocinio e finanziamento di convegni o conferenze a valere sui fondi per il 

miglioramento della didattica, per il periodo ottobre-dicembre 2017 
N. o.d.g.: 12.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella seduta del 12 settembre 2017 ha approvato all’unanimità le richieste 
di patrocinio e contributi per il miglioramento della didattica relativamente al finanziamento di convegni o 
conferenze da svolgersi nel periodo settembre – dicembre 2017. Considerata la coerenza con gli obiettivi 
inerenti il potenziamento della terza missione e l’internazionalizzazione del Dipartimento, la Giunta ha quindi 
stabilito di finanziare le proposte pervenute come dalla seguente tabella: 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 
Contributo 
richiesto 

Contributo 
finanziato 

Pariotti 

Convegno: Ermeneutica e 
positività del diritto € 4.000,00 € 4.000,00 

Farnesi Camellone 

Convegno: Anticipating Next 
Generation Global Studies Winter 
School 2018 € 2.000,00 € 2.000,00 

Sitzia, Piva 

Conferenza: The spreading of 
Artificial Intelligence and its 
control over Individuals € 1.000,00 € 1.000,00 

Cancellier, Cassani, Focardi e Mechi 

Conferenza internazionale: Il 
comandante Victor Dreke: dalla 
Sierra di Escambray al Congo. A 
50 anni dalla morte di Ernesto 
Che Guevara (8 ottobre 1967) € 1.000,00 € 1.000,00 

Maurilio Gobbo 

Conferenze: La tutela 
costituzionale del diritto alla 
libertà di religione quale diritto 
fondamentale dell’uomo. 
Prospettive europee € 500,00 € 500,00 

Giovannucci, Billanovich, Barzazi 

Convegno: Vescovi e Ordini 
religiosi nella pastorale 
controriformistica: discussione di 
un caso di area veneto-lombarda 
nel XVII secolo € 500,00 € 500,00 

Malo, Toni di Cigoli, Viglione 

Conferenze di presentazione di 
opere monografiche: L’autore in 
aula € 900,00 € 900,00 

Berti, Ferronato, Ciscato 
Convegno: Cultura della libertà e 
cultura dei diritti: Seminario di Studi € 2.000,00 € 2.000,00 
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Mascia, De Stefani, Degani, Giordan, 
Melchiorre 

Conferenza internazionale: The Role 
of Human Rights Research: Current 
Challenges and Future Opportunities € 5.000,00 € 5.000,00 

Nigris 

Convegno: Il dono delle 
generazioni. Mutamento sociale 
e politiche sociosanitarie di 
inclusione € 1.000,00 € 1.000,00 

Lazzaretto, Berti 
Conferenze: Le parole della storia 
e della politica € 1.500,00 € 1.500,00 

Lomellini, Lazzaretto, Graziano 

Convegno internazionale: 
Terrorismo, violenza politica e 
radicalizzazione. Dal “secolo 
breve” al XXI secolo € 5.000,00 € 5.000,00 

  TOTALE € 24.400,00 
 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per la Tavola Rotonda su: “La riscoperta dell’America. Un 

incontro tra due mondi” – Referente Prof.ssa Antonella Cancellier 
N. o.d.g.: 12.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella seduta del 12 settembre 2017 ha approvato all’unanimità la richiesta 
di Patrocinio, pervenuta dalla Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente alla Tavola Rotonda su: “La 
riscoperta dell’America. Un incontro tra due mondi”, previsto per il 12 ottobre 2017, in occasione delle 
celebrazioni della ricorrenza del 525° anniversario della scoperta dell’America, a Monselice, cui 
parteciperanno Rodrigo Díaz, direttore del Festival del cinema Latinoamericano di Trieste e l’avv. Aldo Rozzi 
Marin, console onorario del Cile ed esperto di emigrazione e della presenza italiana in America Latina, 
componenti del .Collegio docenti del Corso di aggiornamento professionale in Studi Latinoamericani e dei 
Caraibi e collaborano alle varie iniziative con i nostri studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale. Alla 
Tavola Rotonda parteciperanno inoltre autorità delle Istituzioni del territorio e delle Istituzioni Diplomatiche. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

ne prende atto. 
 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 

Pag. 91 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per la pubblicazione dal titolo: “Le politiche regionali nel 

Veneto, 1970-2015”, a cura di Filiberto Agostini 
N. o.d.g.: 12.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella seduta del 12 settembre 2017 ha approvato all’unanimità la richiesta 
di Patrocinio per la pubblicazione dal titolo: “Le politiche regionali nel Veneto, 1970-2015”, a cura di Filiberto 
Agostini. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per il seminario di novembre 2017 destinato all’organizzazione 

della pubblicazione, in due tomi, del “Dizionario biografico dei parlamentari veneti, 1866-
2013”, a cura di Filiberto Agostini et alii 

N. o.d.g.: 12.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella seduta del 12 settembre 2017 ha approvato all’unanimità la richiesta 
di Patrocinio per il seminario di novembre 2017 destinato all’organizzazione della pubblicazione, in due tomi, 
del “Dizionario biografico dei parlamentari veneti, 1866-2013”, a cura di Filiberto Agostini et alii. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

ne prende atto. 

 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 15:25. 
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