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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n.10/2016  Prot. n° 1895  del 12/12/2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Martedì 22 novembre 2016 in Padova, alle ore 11:30, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione della relazione sulla programmazione triennale 2016-18 budget reclutamento docenza; 
3. Consultazione sui punti oggetto del Consiglio di Dipartimento del 23/11/2016; 
4. Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio 
regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): parere in merito alla partecipazione. 
 
 
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. 

 
Tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
La posizione dei presenti è la seguente: La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 
 

Rif  P AG A 

PO PARIOTTI Elena  X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

RC FERRONATO Marta X   

RC PICCINNI Mariassunta X   

SA PERTEGATO Silvia X   

TA MORANDI Monica X   

 
 
RIFERIMENTI 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

  TA Rappr. Personale non docente 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Comunicazioni 

N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

Non vi sono comunicazioni. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione della relazione sulla programmazione triennale 2016-18 budget reclutamento 
docenza 

N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 

1) ricorda che il Dipartimento è chiamato a fornire, entro il 30.11.2016 all’Ateneo il Piano per la 
programmazione del reclutamento della docenza relativo al triennio 2016-2018 

2) ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha approvato, nella seduta del 21.6.2016, le operazioni di 
reclutamento previste per il triennio 2016-2018, sulla base della proposta elaborata dalla 
Commissione Budget Reclutamento Docenza del Dipartimento e approvata dalla Giunta di 
Dipartimento; 

3) informa che, rispetto alle operazioni approvate il 21.6.2016, un’ulteriore operazione sarebbe 
possibile, sulla base di una proposta di cofinanziamento da parte dell’Ateneo, formulata con nota del 
Prorettore Vicario del 25.10.2016 (Allegato 1), e di altro Dipartimento (DISSGEA), che non 
comporterebbe costi per il triennio 2016-2018, ma per il triennio 2019-21. Si tratta della proposta di 
creazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b per il SSD M-STO/04 “Storia 
contemporanea”, cofinanziabile dall’Ateneo in ragione del finanziamento derivante dalla 
Convenzione con la Fondazione “Bruno Kessler”. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione in 
oggetto, l’attività di ricerca prevista è relativa all’ambito della storia militare. L'Ateneo offrirebbe un 
contributo a fondo perduto di 0.25 p.o. e un anticipo di 0.25 p.o. che i Dipartimenti restituirebbero 
nella programmazione 2019-21. Inoltre, il Dipartimento di afferenza del Ricercatore dovrà finanziare 
il passaggio di livello con 0.2 p.o. In totale, il costo per il Dipartimento a cui afferirà il Ricercatore 
sarebbe di 0.325 p.o. nella programmazione 2019-21, nella quale - ci dice l'Ateneo – le cessazioni 
dal servizio comporteranno la restituzione del 50% del budget al Dipartimento. In considerazione del 
cofinanziamento, che rende l’operazione economicamente vantaggiosa, e del fatto che nel 2019-21 
è prevista per il SSD M-STO/04 “Storia contemporanea” la cessazione dal servizio di un ordinario e 
di un associato, la prof.ssa Pariotti sottopone alla Giunta la proposta; 

4) illustra la struttura e la logica sottesa al documento contenente le linee di programmazione del 
Dipartimento in materia di reclutamento della docenza 2016-2018 (Allegato 2) e messo 
precedentemente a disposizione dei membri della Giunta, dopo la sua approvazione da parte della 
Commissione Budget Reclutamento Docenza del Dipartimento (14.11.2016); 

 
Esaurito il quadro informativo ed illustrativo, la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, apre la discussione 
sul documento.  
Vi sono alcuni interventi tesi a evidenziare alcune correzioni materiali da apportare al documento. 
La Presidente sottopone, dunque, alla Giunta la proposta di aggiungere a quelle già approvate nel 
Consiglio del 21.6.2016 l’operazione per n. 1 posizione di Ricercatore di Tipo b per il SSD M-STO/04 
“Storia contemporanea” in cofinanziamento con l’Ateneo e con il DISSGEA. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
unanime 

 
approva la proposta di inserimento nell’elenco delle operazioni in programmazione per il triennio 2016-2018 
dell’operazione relativa ad una posizione di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b per il SSD M-STO/04 
“Storia contemporanea” in cofinanziamento con l’Ateneo, in virtù del finanziamento a tal fine ricevuto  
nell’ambito della Convenzione con la Fondazione “Bruno Kessler”, e con il DISSGEA. 
 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, sottopone, poi, all’approvazione della Giunta il Documento 
complessivo sulla programmazione del reclutamento docenza per il triennio 2016-2018 con le correzioni 
materiali evidenziate nel corso della seduta 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime 
 
approva il Documento sulla programmazione del reclutamento docenza per il triennio 2016-2018 come da 
Allegato (Allegato 3). Tale documento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento del 
23.11.2014. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Consultazione sui punti oggetto del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2016 

N. o.d.g.: 3 Segreteria di Direzione 

 
La prof.ssa Pariotti chiede se vi siano domande di informazione sui punti all’o.d.g. del Consiglio di 

Dipartimento del 22.11.2016 rispetto al materiale consultabile in Moodle. 

Nessun punto viene trattato nella riunione della Giunta. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il 
Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): parere in merito alla partecipazione 

N. o.d.g.: 4 Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

a) illustra alla Giunta di Dipartimento la natura dell’iniziativa e i termini dell’impegno assunti dal Dipartimento 

in relazione alla partecipazione alla gara negoziata per l’affidamento di servizio di formazione sulle policy per 

il Consiglio regionale del Veneto, secondo la proposta elaborata dalla prof.ssa Maria Stella Righettini; 

b) chiede alla Giunta di esprimere il proprio parere circa la partecipazione di Università degli Studi di Padova 

– Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla procedura di gara 

negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 

6859247DAD). 

Non vi sono richieste di chiarimento o di discussione.  

La Presidente propone di deliberare sul punto.  

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 

 Vista la lettera di invito alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle 

“Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD), inviata dal Consiglio regionale del 

Veneto – Servizio Affari Generali a Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI con prot. n. 0025706 dell’8 novembre 2016 (all.4/1); 

 Visti il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara relativi alla procedura di gara negoziata per 

l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 

6859247DAD) (all.4/2-3); 

 Atteso che l’appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un percorso formativo in 

materia di Policy, rivolto ai dipendenti del Consiglio regionale del Veneto, in servizio, con priorità per il 

personale responsabile delle segreterie dei gruppi e degli organi consiliari; 

 Rilevata la effettiva possibilità, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI, di partecipare alla gara, sia in relazione alla tipologia di prestazione oggetto 

dell’appalto, sia in merito alle risorse umane e strumentali occorrenti per la relativa esecuzione; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 1013 dell’11 aprile 2016; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 71/2014 del 17 febbraio 2014; 

 Vista la Circolare del Servizio Sportello Rapporti Strutture Prot. n. 3779 del 24 febbraio 2014; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
delibera unanime 

 
1. di esprimere parere favorevole circa la partecipazione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento 

di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla procedura di gara negoziata per 

l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 

6859247DAD), come da Lettera di invito (all.4/1), Capitolato speciale d’appalto (all. 4/2) e Disciplinare di 

gara (all. 4/3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. di autorizzare il Direttore di Dipartimento a decretare, con urgenza, la partecipazione di Università degli 

Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla 

procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio 

regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD). 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 


