
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2016 

Adunanza della Giunta di Dipartimento del 22 gennaio 2016 
Pag. 1 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
 

Rep. n. 1/2016 Prot. n. 136  del 02/02/2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Venerdì 22 gennaio 2016 in Padova, alle ore 12:15, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni; 
2. Criteri per l'utilizzazione dei fondi di Dipartimento ai fini dell'organizzazione di convegni o iniziative 
assimilabili. 
 
 
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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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 Direzione 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, condivide con i membri della Giunta gli elementi normativi (Statuto e 
Regolamento generale di Ateneo) che definiscono il ruolo e le competenze della Giunta. 

 

 

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

 
ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Criteri per l'utilizzazione dei fondi di Dipartimento ai fini dell'organizzazione di convegni o 
iniziative assimilabili 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

- ricorda che oggetto della riflessione e della deliberazione della Giunta sono la determinazione del 
finanziamento ammissibile, delle procedure di richiesta e dei criteri di prioritarizzazione da seguire 
nell’utilizzazione dei fondi per il miglioramento della didattica destinati a convegni, seminari e delle 
conferenze trasversali a tutti i corsi di studio del Dipartimento e di rilievo per gli studenti dell’Ateneo 
in generale, come anche per un pubblico più vasto, al di fuori della quota dei fondi miglioramento 
della didattica destinati ai singoli corsi di studio; 
 

- sottolinea l’esigenza di rendere immediatamente operanti i criteri deliberati dalla Giunta, per 
consentirne l’applicazione a partire dalle richieste di finanziamento raccolte per il Consiglio di 
Dipartimento del 25 gennaio 2016 e permettere una fluida organizzazione degli eventi in 
programmazione. Per tale motivo quanto deliberato sarà oggetto di approvazione seduta stante; 

 
- chiarisce che gli obiettivi da perseguire risultano essere in questa fase: 1) l'allocazione ottimale delle 

risorse; 2) la programmazione efficace della spesa; 3) la distribuzione equa delle risorse; 
 

- illustra la seguente proposta, già condivisa nei termini essenziali per posta elettronica e avendo 
anche acquisito l’orientamento dei membri impossibilitati a partecipare: 

 
 
1. Entità del finanziamento: 

a) Convegni o cicli di seminari: massimo 5.000 Euro 
b) Singola conferenza internazionale: massimo 1.000 Euro 
c) Singola conferenza nazionale: massimo 500 Euro 

 
2. Scansione temporale delle richieste 

 Le richieste debbono essere presentate, con un apposito modulo, in vista dei Consigli di 
Dipartimento dei mesi di gennaio, febbraio (solo per il 2016),  marzo, giugno, ottobre.  
Ciò al fine di garantire un corretto ed efficiente impiego delle risorse. 
 

 Per consentire una precisa programmazione delle spese e una opportuna allocazione del budget, 
sarà richiesto ai docenti del Dipartimento di comunicare, entro il mese di febbraio 2016, se intendano 
organizzare convegni onerosi da realizzare entro il 2016. 

 
Le richieste relative ad iniziative da realizzarsi nell’anno successivo saranno imputate all’esercizio 
economico dell’anno di realizzazione, anche ai fini dell’associazione della spesa al settore scientifico-
disciplinare dei docenti referenti.  
 
3. Criteri per la prioritarizzazione 
Qualora si incorresse nell’impossibilità di soddisfare tutte le richieste, saranno privilegiate le richieste 
presentate da docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari che abbiano ricevuto minori finanziamenti 
nell’arco dei periodi precedenti del medesimo anno o a valere sull’esercizio dell’anno precedente. 
In subordine, sono da privilegiare le iniziative interdisciplinari, che coinvolgono il maggior numero di docenti 
entro il Dipartimento e le iniziative a carattere internazionale. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
La Giunta approva all’unanimità la proposta. 
 
La prof.ssa Elena Pariotti, propone, poi, che, a partire dal mese di febbraio, le richieste di finanziamento per 
questo tipo di iniziative, dopo essere state vagliate ed approvate dalla Giunta di Dipartimento, vengano 
portate al Consiglio di Dipartimento come punti soggetti ad approvazione automatica. Le richieste approvate 
dalla Giunta sarebbero analiticamente riportate nell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento, ma non 
implicherebbero una illustrazione in questa sede e sarebbero da ritenersi, salvo specifiche ed esplicite 
obiezioni, approvate. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
Pertanto: 
 

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

unanime delibera di approvare 
 

 
(a) i sopra illustrati criteri relativi a parametri per il finanziamento, modalità di presentazione delle 

richieste e criteri di prioritarizzazione per convegni, seminari e conferenze da finanziare attraverso i 
fondi per il miglioramento della didattica destinati in senso trasversale alle iniziative dell’intero 
Dipartimento e non ai singoli corsi di studio; 
 

(b) la proposta di introdurre le richieste di finanziamento per tali iniziative come punti soggetti ad 
approvazione automatica nell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento, previa 
valutazione ed approvazione delle richieste da parte della Giunta di Dipartimento. 

 

 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 13,50. 


