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Rep. n. 2/2017 Prot. n. 468 del 24.03.2017 

Anno 2017  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Martedì 14 marzo 2017 in Padova, alle ore 10:30, 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. Bando International Summer and Winter School di Ateneo – anno 2017: determinazione delle priorità; 
3. Contratto di edizione con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del fascicolo n.3 (2016) 
dal titolo “Industria 4.0: interpretare il nuovo paradigma dello sviluppo” della rivista “L’industria – Rivista di 
economia e politica industriale” a cura di Daniele Marini: parere per Decreto d’urgenza di approvazione; 
4. Contratto di edizione con Mondadori Education per la pubblicazione del volume dal titolo “L’Italia degli 
anni di piombo. Politica e percezioni degli attori locali e internazionali nell’Europa della Guerra fredda” a cura 
di Valentine Lomellini: parere per Decreto d’urgenza di approvazione; 
5. Progetto finanziato dall’UE nell’ambito del programma Erasmus+, Key Action 2, Strategic partnerships in 
the field of education and training, call for proposals 2017: parere per Decreto d’urgenza di adesione alla 
proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Caroline Clark; 
6. Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali e SER.ECO. Depurazione Acque Srl: parere per Decreto d’urgenza di approvazione – 
Referente: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; 
7. Richiesta di Patrocinio del Dipartimento e di un contributo per l’organizzazione dell’iniziativa: “A 
sessant’anni dai trattati di Roma: comprendere e discutere l’Europa”, Referente Prof.ssa Elena Calandri; 
8. Finanziamento iniziative di comunicazione per i corsi di studio del Dipartimento relativamente all'a.a. 

2017/18; 
9. Finanziamento viaggio studio a.a. 2016/17 organizzato nell'ambito del corso di studi in "Human Rights and 
Multi-level Governance". 
 
 
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: Bando International Summer and Winter School di Ateneo – anno 2017: determinazione 
delle priorità 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura delle domande pervenute, relativamente al Bando 

International Summer and Winter School di Ateneo, per l’anno 2017, e precisamente: 

 

Progetto: “Times and Spaces of Globalization. Knowledges of the future. Professions of the future. Living in 

precarious times”, proponenti Proff. Francesca Helm e Claudia Padovani, (all. 2.a); 

 

Progetto: “Gestion de PYMES y Desarollo Local”, proponente Prof. Patrizia Messina, (all. 2b). 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, premesso che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato nella 

seduta del 16 febbraio 2017 di cofinanziare il 20% di un numero massimo di due progetti, chiede alla Giunta 

di esprimersi in merito alla priorità da assegnare a ciascuna candidatura, così come richiesto dall’Ateneo. 

Si apre la discussione. 

La Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

considera entrambi i progetti pianamente congruenti con le attività di ricerca promosse nel Dipartimento, e 

ribadisce la disponibilità al co-finanziamento di entrambe le proposte. In considerazione del maggior numero 

di istituzioni straniere di appartenenza dei docenti coinvolti nell’iniziativa, e pertanto delle ricadute sul piano 

dell’internazionalizzazione per il Dipartimento 

delibera unanime di 

assegnare la priorità alla proposta di Winter School: “Times and Spaces of Globalization. Knowledges of the 

future. Professions of the future. Living in precarious times”, presentata dalle Proff. Francesca Helm e 

Claudia Padovani. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del 
fascicolo n.3 (2016) dal titolo “Industria 4.0: interpretare il nuovo paradigma dello 
sviluppo” della rivista “L’industria – Rivista di economia e politica industriale” a cura di 
Daniele Marini: parere per Decreto d’urgenza di approvazione 

N. o.d.g.: 3 UOR:  

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede il parere della Giunta in merito all’emanazione di un decreto 

d’urgenza per l’approvazione di un contratto di edizione con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per la 

pubblicazione del fascicolo n.3 (2016) dal titolo “Industria 4.0: interpretare il nuovo paradigma dello sviluppo” 

della rivista “L’industria – Rivista di economia e politica industriale”, di cui il Prof. Daniele Marini è Curatore, 

nei termini previsti dalla bozza di decreto allegata alla presente delibera (all. 3/1). 

L’urgenza è dettata dal fatto che la pubblicazione deve uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare 

il contratto quanto prima. 

 

Si apre la discussione. 

 

La Giunta 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); 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per la 

pubblicazione del fascicolo n.3 (2016) dal titolo “Industria 4.0: interpretare il nuovo paradigma dello 

sviluppo” della rivista “L’industria – Rivista di economia e politica industriale”, di cui il Prof. Daniele Marini 

è Curatore, tenuto conto che pubblicazione deve uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare il 

contratto quanto prima; 

- Visto l’articolo 46 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

- Visto l’articolo 115 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo; 

delibera unanime di 
 

esprimere parere favorevole all’emanazione di un decreto d’urgenza per l’approvazione del contratto di 

edizione con la Società editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del fascicolo n.3 (2016) dal titolo 

“Industria 4.0: interpretare il nuovo paradigma dello sviluppo” della rivista “L’industria – Rivista di economia e 

politica industriale”, di cui il Prof. Daniele Marini è Curatore, nei termini previsti dalla bozza di decreto 

allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (all. 3/1). 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con Mondadori Education per la pubblicazione del volume dal titolo 
“L’Italia degli anni di piombo. Politica e percezioni degli attori locali e internazionali 
nell’Europa della Guerra fredda” a cura di Valentine Lomellini: parere per Decreto 
d’urgenza di approvazione 

N. o.d.g.: 4 Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede il parere della Giunta in merito all’emanazione di un decreto 

d’urgenza per l’approvazione di un contratto di edizione con Mondadori Education per la pubblicazione del 

volume “L’Italia degli anni di piombo. Politica e percezioni degli attori locali e internazionali nell’Europa della 

Guerra fredda” a cura di Valentine Lomellini, nei termini previsti dalla bozza di decreto allegata alla presente 

delibera (all. 4/1). 

L’urgenza è dettata dal fatto che la pubblicazione deve uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare 

il contratto quanto prima. 

Si apre la discussione.  

La Giunta 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); 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Mondadori Education per la pubblicazione del 

volume “L’Italia degli anni di piombo. Politica e percezioni degli attori locali e internazionali nell’Europa 

della Guerra fredda” a cura di Valentine Lomellini, tenuto conto che pubblicazione deve uscire a breve 

ed è pertanto necessario formalizzare il contratto quanto prima; 

- Visto l’articolo 46 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

- Visto l’articolo 115 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo; 

delibera unanime di 
 

esprimere parere favorevole all’emanazione di un decreto d’urgenza per l’approvazione del contratto di 

edizione con Mondadori Education per la pubblicazione del volume “L’Italia degli anni di piombo. Politica e 

percezioni degli attori locali e internazionali nell’Europa della Guerra fredda” a cura di Valentine Lomellini, 

nei termini previsti dalla bozza di decreto allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente delibera (all. 4/1). 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Progetto finanziato dall’UE nell’ambito del programma Erasmus+, Key Action 2, Strategic 
partnerships in the field of education and training, call for proposals 2017: parere per 
Decreto d’urgenza di adesione alla proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Caroline 
Clark 

N. o.d.g.: 5 Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede il parere della Giunta in merito all’emanazione di un decreto 

d’urgenza di approvazione dell’adesione alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Managing 

the Quality of Internationalised Curricula in Higher Education in Europe”, acronimo “QUALINTER” (all. 5/1), 

nell’ambito della call for proposals 2017 del programma Erasmus+, K.A. 2, Strategic partnerships in the field 

of education and training, EAC/A03/2016.  

La proponente è la Prof.ssa Caroline Clark. Il Dipartimento risulta in qualità di Partner. 

Il modello di finanziamento proposto consiste in una serie di componenti di costo che i richiedenti 

sceglieranno in base alle attività che vogliono intraprendere e ai risultati che vogliono raggiungere. Le prime 

due componenti, "gestione e attuazione del progetto" e "incontri transnazionali" sono componenti di costo 

per le quali tutti i partenariati strategici devono fare domanda, dal momento che mirano a contribuire ai costi 

che ogni progetto dovrà sostenere. Le altre componenti di costo possono essere scelte solo dai progetti che 

perseguono obiettivi più sostanziali in termini di realizzazioni/risultati intellettuali, diffusione o attività di 

insegnamento, formazione e apprendimento integrate. Inoltre, se giustificato dalle attività/dai risultati del 

progetto, possono essere coperti i costi eccezionali e i costi per la partecipazione delle persone con 

esigenze speciali. La sovvenzione complessiva per il progetto è un importo variabile che si definisce 

moltiplicando 12 500 EUR per la durata del progetto (in mesi) per un importo massimo di 450 000 EUR per i 

progetti che durano 36 mesi. 

L’urgenza è dettata dal fatto della chiusura della call in data 29 marzo 2017. 

 

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

La Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 

- Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma 

“Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 

- Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 

- Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

(2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”, “Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le iniziative Jean Monnet e 

Sport; 

- Atteso che in data 06 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta 

Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto per la 

partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino all’anno 

accademico 2020/2021; 
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- Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione 

Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 

- Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 

Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 

- Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-CONS 

63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e 1298/2008/EC; 

- Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 

degli Studi di Padova; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004,che ha 

approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e il 

“Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 

soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 maggio 2004; 

- Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014; 

- Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità 

di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner 

alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+ e dei programmi ad esso assimilati, previa 

approvazione da parte dell’organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura 

finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento 

o del Centro è autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi 

contratti, comunicando i relativi dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento 

dell’anagrafe; 

- Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Managing the Quality of Internationalised 

Curricula in Higher Education in Europe”, acronimo “QUALINTER”, nell’ambito della call for proposals 

2017 del programma Erasmus+, K.A. 2, Strategic partnerships in the field of education and training, 

EAC/A03/2016, nell’ambito della quale il Dipartimento risulta in qualità di Partner; 

- Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 

Dipartimento; 

- Visto l’articolo 46 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

- Visto l’articolo 115 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo; 

delibera unanime di 
 

esprimere parere favorevole in merito all’emanazione di un decreto d’urgenza di approvazione dell’adesione 

alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Managing the Quality of Internationalised Curricula 

in Higher Education in Europe”, acronimo “QUALINTER”, nell’ambito della call for proposals 2017 del 

programma Erasmus+, K.A. 2, Strategic partnerships in the field of education and training, EAC/A03/2016, di 

cui risulta Responsabile scientifico la Prof.ssa Caroline Clark (all. 5/2).  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e SER.ECO. Depurazione Acque Srl: parere per 
Decreto d’urgenza di approvazione – Referente: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.: 6 Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede il parere della Giunta in merito all’emanazione di un decreto 

d’urgenza di approvazione della Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra il Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e SER.ECO. Depurazione Acque Srl, di cui risulta 

Referente la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo (all. 6/1).  

L’urgenza è dettata dal fatto che SER.ECO. abbia già richiesto di evadere un’istanza di certificazione. 

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

La Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
delibera unanime di 

 

esprimere parere favorevole in merito all’emanazione di un decreto d’urgenza di approvazione della 

Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali e SER.ECO. Depurazione Acque Srl (all. 6/1), di cui risulta Referente la Prof.ssa Maria 

Giovanna Mattarolo. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento e di un contributo per l’organizzazione 
dell’iniziativa: “A sessant’anni dai trattati di Roma: comprendere e discutere l’Europa”, 
Referente Prof.ssa Elena Calandri 

N. o.d.g.: 7 Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta, pervenuta da parte della Prof.ssa Elena Calandri, 

relativamente alla richiesta di Patrocinio del Dipartimento e di un contributo di € 1.500,00, per 

l’organizzazione di un’importante iniziativa che vede coinvolti molti Docenti afferenti al nostro e ad altri 

Dipartimenti di Ateneo, sul tema: “A sessant’anni dai trattati di Roma: comprendere e discutere l’Europa”, 

prevista per i giorni 28 e 29 marzo 2017, presso l’Aula Teatro Ruzante. 

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

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

unanime delibera 

vista la particolare rilevanza degli argomenti trattati, di concedere il Patrocinio del Dipartimento e un 

contributo di € 1.500,00, a gravare sui contributi per il miglioramento della didattica, CMD, per 

l’organizzazione dell’iniziativa: “A sessant’anni dai trattati di Roma: comprendere e discutere l’Europa”, 

organizzato dalla Prof.ssa Elena Calandri. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Finanziamento iniziative di comunicazione per i corsi di studio del Dipartimento 
relativamente all'a.a. 2017/18 

N. o.d.g.: 8 Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta, pervenuta dal Prof. Marco Mascia, di un contributo 
di € 1.000,00 finalizzato alla promozione dell'avviso di ammissione della LM-HRG, che comprende la 
campagna facebook attraverso il Sevizio Relazioni Pubbliche; ed inoltre di un contributo di 1500 euro per  la 
stampa e l'invio del depliant di presentazione del corso ad un indirizzario nazionale e internazionale. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

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

unanime delibera di 

concedere la somma di 1000 euro, a valere sui contributi per il miglioramento della didattica - CMD, per la 
promozione dell'avviso di ammissione della LM-HRG mediante campagna facebook avvalendosi del  Sevizio 
Relazioni Pubbliche, e la somma di 1500 euro per la stampa e l'invio del depliant di presentazione del corso 
ad un indirizzario nazionale e internazionale. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Finanziamento viaggio studio a.a. 2016/17 organizzato nell'ambito del corso di studi in 
"Human Rights and Multi-level Governance" 

N. o.d.g.: 9 Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste, pervenute dal Prof. Marco Mascia, con riferimento 
ad iniziative previste nel corso di studi in Human Rights and Multi-level Governance, a.a. 2016/17, e 
precisamente: 

- un contributo di € 10.000,00 finalizzato al finanziamento di un viaggio-studio di alcuni studenti della 
Laurea Magistrale HRG, a Ginevra, presso le Nazioni Unite, per partecipare al Consiglio 
Internazionale dei Diritti Umani e ad altri meeting internazionali; 

- un contributo di € 2.500,00 per un viaggio/seminario presso la sede della Croce Rossa a Jesolo per 
30 studenti partecipanti. Il contributo coprirebbe pernottamento e vitto per gli studenti (50 Euro a 
studente) e un compenso per gli operatori della Croce Rossa per le due giornate di seminari. Le due 
iniziative sono  

 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 

 

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

unanime delibera di 

concedere un contributo di € 10.000,00 e un contributo di € 2.500,00, a gravare sui contributi per il 

miglioramento della didattica - CMD, per finanziare il viaggio studio a Ginevra, presso le Nazioni Unite, e il 

viaggio/seminario a Jesolo, presso la sede della Croce Rossa, organizzati nell'ambito del corso di studi in 

Human Rights and Multi-level Governance, a.a. 2016/17. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 


