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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n.  13/2017    Prot. n. 1854  del 15.10.2017 
Anno 2017  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 17 ottobre 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 VERBALI SEDUTE PRECEDENTI(2) 
3. PERSONALE DOCENTE(*)
3.1 Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06
Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.
Francesco Petrini; (**)
3.2 Proposta di conferimento del titolo di Studioso/a Senior dello Studium Patavinum ai Proff. Daniela
Andreatta, Maria Giovanna Mattarolo, Giuseppe Zaccaria, Giorgio Carnevali; (3)
3.3 Deroghe all’obbligo di residenza in sede per i docenti afferenti al Dipartimento; (3)
4. DIDATTICA(2)
4.1 Modifica ordinamento didattico Laurea Triennale L-14 Diritto dell’economia (sede di Rovigo) – a.a.
2018/2019;
4.2 Modifica ordinamento didattico Laurea Triennale L-36 Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo
delle Amministrazioni – a.a. 2018/2019;
4.3 Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-52 Politica internazionale e diplomazia - a.a.
2018/2019;
4.4 Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-63 Scienze del governo e politiche pubbliche - a.a.
2018/2019;
4.5 Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-87 Scienze del Servizio Sociale - a.a. 2018/2019;
4.6 Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-90 Studi Europei – a.a. 2018/2019;
4.7 Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – attivazione annuale corsi di laurea magistrale internazionali
con avviso di ammissione anticipato;
4.8 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: definizione del contingente studenti stranieri non comunitari;
4.9 Definizione del contingente studenti stranieri relativi al progetto “Marco Polo” a.a. 2019/2020;
4.10 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: modifica del Regolamento didattico del corso di studio
magistrale LM 90 in Studi europei;
4.11 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: definizione del numero programmato per il corso di laurea
triennale L-36 Servizio Sociale;
4.12 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Scienze del Servizio Sociale a.a.
2017/2018 – assegnazione incarichi;
4.13 Incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 – autorizzazioni;
4.14 Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso di vacanza insegnamenti;
5. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
5.1 Contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume “Collezioni
librarie in una capitale d’antico regime. Venezia, XVI-XVIII secolo” di Antonella Barzazi;
5.2 Contratto di edizione con Derive Approdi per la pubblicazione del volume “Da dentro. Biopolitica,
bioeconomia, Italian Theory” di Sandro Chignola;
5.3 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Raccolta di studi su
letture etico-politiche contemporanee della tragedia greca” a cura di Attilio Bragantini e Valentina Moro;
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5.4 Progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli nell’educazione 
all’affettività”: convenzione con Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Barbara Segatto; 
5.5 Lettera d’intenti con Gruppo R Società Cooperativa Sociale per intraprendere iniziative comuni in ambito 
di ricerca volte a realizzare una valutazione dell’impatto sociale del laboratorio occupazionale protetto della 
cooperativa sociale stessa – Referente: Prof. Andrea Maria Maccarini; 
6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
6.1 Variazioni di budget; 
6.2 Chiusura progetto MESS_MAST15_01 e destinazione delle economie; 
6.3 Chiusura progetto ANTO_AFOR_01 e destinazione delle economie; 
6.4 Iscrizione annuale allo European Consortium for Political Research (ECPR); 
7. RICHIESTE DI PATROCINIO 
7.1 Richiesta di patrocinio del Dipartimento per il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste – 
Referente: Prof.ssa Antonella Cancellier; 
8. POST LAUREAM 
8.1 Modalità di gestione delle iscrizioni dei dipendenti della Regione Emilia Romagna al Master in 
“Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/2018. 
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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 CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio   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 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 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 PENNICINO Sara X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara  X  
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 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 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   
ST BEVERARI Erika   X 
ST BONCORAGLIO Lidia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 

Pag. 5 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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 4.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Pietrobon, Sitzia, Viglione 
 
Durante la discussione del punto 4.10 all’Ordine del Giorno 
Entra: Focardi 
 
Durante la discussione del punto 4.14 all’Ordine del Giorno 
Entra: Mechi 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che 
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Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione dei verbali relativi all’adunanza del 26 
settembre e del 3 ottobre 2017. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime i verbali relativi alle adunanze del 26 settembre e del 
3 ottobre 2017. 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra   X 
PO VARSORI Antonio   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 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 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 PENNICINO Sara X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara  X  
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 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 14/B2 Storia 

delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof. Francesco Petrini 

N. o.d.g.: 3.1 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 allegato 21; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2707 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 Rep. 3491, Prot. 370966 dell’11 ottobre 2017 relativo all’approvazione atti della 
procedura valutativa 2017PA243 allegato 21; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
Sottopone al la proposta di chiamata di Francesco Petrini, 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 allegato 21; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2707 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 Rep. 3491, Prot. 370966 dell’11 ottobre 2017 relativo all’approvazione atti della 
procedura valutativa 2017PA243 allegato 21; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
 
 

delibera unanime 
 

la chiamata di Francesco Petrini come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B2 Storia 
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 

Pag. 11 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Al Prof. Francesco Petrini sono assegnati a titolo di compito istituzionale, per l’a.a. 2017/2018, i seguenti 
incarichi didattici: 

 

 

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

 

  

INSEGNAMENTO CORSO DI STUDIO SSD SEM. ANNO ORE CFU
STORIA DELL'ASIA POLITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA ATTIVITA' SINGOLA SPS/14 S2 I 45 6
STORIA DIPLOMATICA (MOD. A) POLITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA MODULO SPS/06 S1 I 45 6
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Rientrano i Ricercatori e le Rappresentanze. 

Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Studioso/a Senior dello Studium Patavinum ai Proff. 
Daniela Andreatta, Maria Giovanna Mattarolo, Giuseppe Zaccaria, Giorgio Carnevali 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte dei Proff. Daniela Andreatta, 
Maria Giovanna Mattarolo, Giuseppe Zaccaria, Professori Ordinari, e Giorgio Carnevali, Professore 
Associato confermato, in quiescenza a decorrere dal 01/10/2017, la richiesta per il conferimento del titolo di 
“Studioso senior dello Studium Patavinum” ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato 
Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni (all. 3.2.a-d). 
 
la Presidente ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei 
docenti cessati dal servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, 
ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni 
d’opera con l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio 
www.unipd.it con il quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi 
e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le 
professionalità dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di 
appartenenza all’Ateneo, evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione 
all’istituzione universitaria, la Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento 
della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” ai Proff. Daniela Andreatta, Maria Giovanna 
Mattarolo, Giuseppe Zaccaria, Giorgio Carnevali, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal 
Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

unanime esprime parere favorevole 
 
al conferimento della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” ai Proff. Daniela Andreatta, 
Maria Giovanna Mattarolo, Giuseppe Zaccaria, Giorgio Carnevali, ai sensi e per gli effetti della deliberazione 
adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

  

http://www.unipd.it/
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Deroghe all’obbligo di residenza in sede per i docenti afferenti al Dipartimento 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, art. 7 L. 
311/58, i Professori e Ricercatori Universitari hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede 
dell’Università di appartenenza. 
 
È tuttavia possibile, in deroga a tale obbligo, autorizzare i docenti richiedenti a risiedere in altra località, ove 
ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio. 
 
In particolare, in base alle delibere del Senato Accademico del 6 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1997, i 
docenti che risiedono in una località dalla quale sia possibile raggiungere la sede di servizio entro 60 minuti 
possono sottoporre la propria richiesta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento una sola volta fino a 
nuova residenza; coloro che risiedono in una località che non soddisfa questo requisito devono invece 
presentare domanda all’inizio di ogni anno accademico. 
 
Di seguito si elencano le richieste di deroga all’obbligo di residenza nella sede di Ateneo per l’a.a. 2017/18, 
(all. 3.3.a-i) pervenute dai Docenti che risiedono in una località dalla quale non è possibile raggiungere la 
sede di servizio entro 60 minuti, precisando che la residenza fuori sede è compatibile con l’attività didattica 
svolta per il Dipartimento: Proff. Brutti, Burigana, Cassani, Focardi, Gorgoni, Lomellini, Margiotta, Marini, 
Mechi, Padovani, Petrini, Roma, Saravalle. 
 

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

unanime delibera di 
 
concedere, per l’a.a. 2017/18, la deroga all’obbligo di residenza ai docenti sopra indicati e sottolinea che, 
risiedendo in una località dalla quale non è possibile raggiungere la sede di servizio entro 60 minuti, 
dovranno presentare domanda all’inizio di ogni anno accademico. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Triennale L-14 Diritto dell’economia (sede di 

Rovigo) – a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, 

visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare 
l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 

vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per 

l’offerta formativa e la programmazione della didattica - a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario 
delle scadenze; 

viste le delibere del Consiglio di Corso di Studi in Diritto dell’economia (L14) del 20 luglio e 15 
settembre 2017 contenenti la proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studi in Diritto dell’economia 
(L14); 

richiesto il parere dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco 
Fanno”, Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di Scienze statistiche; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.1.a) all’ordinamento vigente del Corso di Laurea in 
Diritto dell’economia (L14) (all.4.1.b), come di seguito riportate:  
 
Diritto dell’economia L14 
 
Obiettivi formativi specifici: 
L'articolazione, nel piano didattico, di discipline teoriche e metodologiche, giuridiche (istituzionali e settoriali), 
economiche, politologiche, sociologiche di analisi quantitativa mira a fornire al laureato in "Diritto 
dell'economia" le competenze richieste per l'amministrazione di diverse tipologie di organizzazioni. La 
struttura interdisciplinare del progetto formativo favorisce, inoltre, la formazione di competenze, nonché una 
generale attitudine alla comprensione e soluzione dei problemi, opportunamente spendibili laddove i 
processi decisionali non possano prescindere dalla costitutiva interazione tra variabili economiche, giuridiche 
e gestionali. Il percorso formativo è orientato a fornire competenze relative alla regolazione delle attività 
economiche e alla gestione delle Pubbliche Amministrazioni e associazioni di rappresentanza di interessi. 
 
Attività caratterizzanti: 
Ambito economico e pubblicistico: il range passa da 36-42 a 27-42; 
Ambito giurisprudenza: il range passa da 21-33 a 27-42. 
 
Attività affini:  
Vengono aggiunti i SSD IUS/07 - Diritto del lavoro e SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese; il 
range passa da 18-42 a 18-27. 
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Alla luce degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e della Classe,  
a) il SSD IUS/04 merita ulteriori spazi di approfondimento nella direzione, ad esempio, del Diritto bancario o 
del Diritto fallimentare, e per questo può essere replicato; 
b) il SSD IUS/07 merita di essere approfondito per alcuni specifici ambiti, quale ad esempio il Diritto della 
previdenza sociale, e per questo può essere replicato; 
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c) i SSD SECS-P/07 e IUS/13, importanti soprattutto nella qualità di insegnamenti professionalizzanti 
all’interno del Corso di studio, per esigenze tecniche di costruzione del piano didattico complessivo, vengono 
previsti nelle attività Affini integrative anziché nelle attività caratterizzanti. 
 
Altre attività: 
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c) - Per la prova finale: il range passa da 9-
9 a 6-9. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea 
come non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la 
fattibilità delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche 
tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
 
 

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

delibera a maggioranza con un astenuto 

di approvare le modifiche dell’ordinamento di Diritto dell’economia (L14), così come indicate nell’allegato 
4.1.a, che fa parte integrante della presente delibera, dando mandato al Direttore di procedere ad eventuali 
modifiche tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
 
 
Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Triennale L-36 Scienze Politiche, Studi 

Internazionali, Governo delle Amministrazioni – a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Didattica 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare 

l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 

vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per 

l’offerta formativa e la programmazione della didattica - a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario 
delle scadenze; 

vista la delibera del Consiglio di Corso di Studi in Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle 
amministrazioni (L36) del 10 ottobre 2017 contenente la proposta di modifica di ordinamento del Corso di 
Studi in Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36); 

richiesto il parere dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco 
Fanno”, Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di Scienze statistiche, Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.2.a) al vigente ordinamento del Corso di Laurea in 
Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36) (all.4.2.b) come di seguito 
riportate: 
 
Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36) 
Denominazione del Corso di Laurea: SCIENZE POLITICHE 
Curricula: nessuno 
 
Obiettivi formativi specifici: 
Il Corso di laurea in Scienze Politiche si propone di fornire una solida preparazione nelle scienze politiche, 
giuridiche e sociali, con approccio pluridisciplinare e interdisciplinare, anche quindi con riferimento alle 
scienze economiche, privilegiando la conoscenza e la capacità di comprensione: 

- delle strutture, dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni pubbliche, con 
particolare riguardo agli aspetti giuridici, politologici, sociologici ed economici; 

- dei diversi aspetti dell'organizzazione politica della società, con approccio sia a livello storico che 
dottrinale, nonché delle direttrici principali del dibattito politico, in ambito nazionale e internazionale: 
a tal fine il programma di studio, oltre ai fondamentali delle diverse scienze sociali, contempla 
insegnamenti e altre attività didattiche specificatamente mirati, con approccio pluridisciplinare e 
comparativo, all'analisi teorica e all'indagine storica, politologica e sociologica delle culture e delle 
istituzioni politiche, allo studio dell'evoluzione del pensiero politico, all'esame dei soggetti politici 
(partititi, movimenti, gruppi di pressione...) e alle loro modalità organizzative e funzionali, agli 
strumenti della comunicazione politica, all'interazione fra l'ambito politico e quello sociale, 
economico, giuridico; 

- della costruzione del processo d'integrazione europea, negli aspetti giuridici, economici e politici, 
nonché delle problematiche connesse al funzionamento e all'evoluzione delle istituzioni dell'Unione 
europea e dei conseguenti mutamenti indotti in ogni ambito, pubblico e privato, nazionale e locale, 
dal processo di europeizzazione come da quello di mondializzazione; 

- delle relazioni internazionali negli aspetti politici, economici, giuridici e particolarmente in quelli storici 
e storico-diplomatici, fornendo la possibilità di un'analisi di tipo comparativo. 
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Attività di base: 
Ambito formazione interdisciplinare: viene aggiunto il SSD SECS-S/01 - Statistica 
Attività caratterizzanti: 
Ambito discipline storico-politiche: viene eliminato il SSD SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche; 
Ambito discipline economiche-politiche: il range passa da 12-21 a 12-24; 
Ambito discipline sociologiche: viene aggiunto il SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi; 
Ambito discipline politologiche: il range passa da 12-27 a 12-24; 
Ambito discipline giuridiche: viene aggiunto il SSD IUS/02 - Diritto privato comparato; il range passa da 15-
24 a 18-32.  
Attività affini:  
Vengono eliminati i SSD IUS/14 - Diritto dell’unione europea e M-STO/02 - Storia moderna; vengono 
aggiunti i SSD IUS/10 - Diritto amministrativo; IUS/21 - Diritto pubblico comparato; SPS/01 - Filosofia 
politica; L-OR/10 - Storia dei paesi islamici. 
Il range passa da 18-30 a 18-27 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Il SSD IUS/10 viene replicato nelle attività affini per consentire l'acquisizione di più approfondite conoscenze 
nell'ambito del Diritto regionale e degli enti locali, estremamente utile in relazione agli obiettivi formativi 
specifici del corso di studio.  
Gli insegnamenti rientranti nei SSD IUS/13, IUS/21, SPS/04, SPS/06 risultano particolarmente utili per il 
completamento della preparazione di quegli studenti che intendono approfondire le loro conoscenze 
nell'ambito degli studi europei e internazionali. 
I SSD M-STO/04 e SPS/01 vengono replicati per fornire conoscenze più approfondite, in prospettiva storica 
e teoretica, con riferimento alla comprensione di specifici processi socio-politici. 
Altre attività: 
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c) - Per la prova finale: il range passa da 9-
9 a 6-9. 
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)  
- Ulteriori conoscenze linguistiche: il range passa da 0-9 a 6-9; 
- Abilità informatiche e telematiche: il range passa da 0-3 a 0-0; 
- Tirocini formativi e di orientamento: il range passa da 0-3 a 0-6; 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro: il range passa da 0-0 a 0-6. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea 
come non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la 
fattibilità delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche 
tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
delibera a maggioranza con un astenuto 

 
 

di approvare le modifiche dell’ordinamento di Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle 
amministrazioni (L36), così come indicate nell’allegato 4.2.a che fa parte integrante della presente delibera, 
dando mandato al Direttore di procedere ad eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie entro 
le scadenze previste. 
 
 
Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-52 Politica internazionale e 

diplomazia - a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare 

l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 

vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per 

l’offerta formativa e la programmazione della didattica – a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario 
delle scadenze; 

viste le delibere del Consiglio di Corso di Studi in Politica internazionale e Diplomazia (LM52) del 25 
settembre e 16 ottobre 2017 contenenti le proposte di modifica di ordinamento del Corso di Studi in Politica 
internazionale e Diplomazia (LM52); 

richiesto il parere del Dipartimento interessato: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
“Marco Fanno”; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.3.a) all’ordinamento vigente del Corso di Laurea 
magistrale in Politica internazionale e Diplomazia (LM52) (all.4.3.b) come di seguito riportate: 
 
Politica internazionale e Diplomazia (LM52) 
Denominazione del Corso di Laurea magistrale: Relazioni internazionali e Diplomazia 
Curricula: (001) DIRITTO INTERNAZIONALE ED ECONOMIA; (002) STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE  
 
Obiettivi formativi specifici: 
Il percorso di studi prevede di affrontare le forme peculiari nelle quali le discipline storiche, giuridiche, 
politologiche e economiche affrontano la dimensione internazionale e globale. L'analisi sarà concentrata 
sulle strutture giuridiche, politiche ed economiche internazionali quali: regimi giuridici, flussi e relazioni 
economiche internazionali, forme istituzionali nazionali e sovranazionali nel loro divenire storico, teorie e 
pratiche della negoziazione e della diplomazia. 
Obiettivo finale di tale percorso è la formazione di specialisti in grado di rapportarsi, con strumenti intellettuali 
adeguati, con le numerose problematiche connesse con l'evoluzione dei fenomeni internazionali, di valutare 
caratteristiche e le implicazioni delle singole problematiche, di gestire adeguatamente le informazioni e la 
comunicazione su tale tipo di temi e di contribuire all'elaborazione di soluzioni alle numerose sfide derivanti 
dai processi di europeizzazione e mondializzazione. 
 
Attività caratterizzanti: 
Ambito economico: vengono aggiunti i SSD M-GGR/02 - Geografia economico-politica e SECS-S/04 - 
Demografia; 
Ambito giuridico: il range passa da 12-18 a 6-18; 
Ambito politologico: il range passa da 9-12 a 6-15; 
Ambito sociologico: viene aggiunto il SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Ambito linguistico: il range passa da 6-18 a 6-12. 
 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 

Pag. 19 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Attività affini:  
Vengono aggiunti i SSD IUS/14 - Diritto dell’unione europea; M-STO/04 - Storia contemporanea; M-STO/07 - 
Storia del cristianesimo e delle chiese; L-OR/10 - Storia dei paesi islamici; SPS/02 - Storia delle dottrine 
politiche. 
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Il SSD IUS/14 viene inserito per consentire l'acquisizione di più solide conoscenze in un ambito 
fondamentale per l'accesso alle carriere internazionali. 
 
 
 
I SSD IUS/11, M-STO/04 e IUS/02 vengono previsti per l'approfondimento di temi importanti per la 
comprensione delle relazioni internazionali, in prospettiva storica e giuridica. 
L-LIN/12 è previsto per dare l'opportunità di approfondire le conoscenze della lingua inglese. 
 
Altre attività: 
Per la prova finale: il range passa da 18-18 a 15-15. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea 
come non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la 
fattibilità delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche 
tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 

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

delibera a maggioranza con un astenuto 

 

di approvare le modifiche dell’ordinamento di Politica internazionale e Diplomazia (LM52), così come 
indicate nell’allegato 4.3.a, che fa parte integrante della presente delibera, dando mandato al Direttore di 
procedere ad eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-63 Scienze del governo e politiche 

pubbliche - a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare 

l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 

vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per 

l’offerta formativa e la programmazione della didattica – a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario 
delle scadenze; 

vista la delibera del Consiglio di Corso di Studi in Scienze del governo e politiche pubbliche (LM63) 
del 17/10/2017 contenente la proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studi in Scienze del governo 
e politiche pubbliche (LM63); 

richiesto il parere dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco 
Fanno” e Dipartimento di Scienze statistiche; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.4.a) all’ordinamento vigente del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche (LM63) (all.4.4.b) come di seguito riportate: 
 
Scienze del governo e politiche pubbliche (LM63) 
Curricula: (001) GOVERNANCE EUROPEA; (002) GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI 
 
Obiettivi formativi specifici: 
Il corso di studio intende fornire competenze fondamentali per la comprensione e la gestione delle politiche 
pubbliche nel contesto europeo, valorizzando nella loro logica costitutiva tre elementi: (i) il carattere 
multilivello, perché coinvolgono il piano locale, nazionale, comunitario; (ii) il carattere orizzontale, perché 
incardinate in buona misura su processi bottom-up in cui gli attori sociali  di volta in volta strategici hanno un 
ruolo portante; (iii) l’orientamento all’innovazione, come valore della società europea e come sfida per le 
organizzazioni pubbliche e private. 
Il percorso didattico comprende discipline politologiche, economiche, statistiche, giuridiche e sociologiche 
per seguire le politiche e l'innovazione nelle strategie delle organizzazioni pubbliche e private; per gestire o 
cooperare alla gestione dei processi di programmazione, valutazione e implementazione delle politiche 
pubbliche, nonché dei relativi processi di regolazione e negoziazione. 
 
Attività caratterizzanti: 
Ambito statistico quantitativo: viene aggiunto il SSD SECS-S/04 - Demografia; 
Ambito economico-organizzativo: vengono aggiunti i SSD SECS-P/01 - Economia politica e SECS-P/07 - 
Economia aziendale; il range passa da 12-18 a 9-18; 
Ambito giuridico: vengono aggiunti i SSD IUS/01 - Diritto privato, IUS/04 - Diritto commerciale e IUS/05 - 
Diritto dell’economia; 
Ambito processi decisionali ed organizzativi: vengono aggiunti i SSD M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni e SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro.  
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Attività affini:  
Viene eliminato il SSD SECS-P/12 - Storia economica; 
Vengono aggiunti i SSD M-STO/02 - Storia moderna; SPS/01 - Filosofia politica; SPS/06 - Storia delle 
relazioni internazionali; IUS/01 - Diritto privato; IUS/02 - Diritto privato comparato; IUS/04 - Diritto 
commerciale; IUS/05 - Diritto dell’economia; IUS/07 - Diritto del lavoro; IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.  
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Il SSD IUS/01 viene inserito per consentire l'acquisizione di conoscenze nell'ambito di tematiche 
fondamentali per la gestione dei servizi pubblici in una prospettiva giusprivatistica. 
I SSD IUS/04 e IUS/05 vengono inseriti per consentire l'acquisizione di conoscenze nell'ambito del diritto 
societario e del diritto pubblico dell'economia, utili alla luce della crescente interazione tra pubblico e privato. 
Il SSD IUS/07 viene inserito per consentire l'approfondimento di conoscenze per la gestione del personale 
all'interno delle organizzazioni sia pubbliche che private. 
 
Altre attività: 
A scelta dello studente: il range passa da 9-9 a 12-12; 
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) - Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro: il range passa da 0-0 a 0-6. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea 
come non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la 
fattibilità delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche 
tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
 
 

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

delibera a maggioranza con un astenuto 

di approvare le modifiche dell’ordinamento di Scienze del governo e politiche pubbliche (LM63), così come 
indicate nell’allegato 4.4.a, che fa parte integrante della presente delibera, dando mandato al Direttore di 
procedere ad eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
 

 

Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-87 Scienze del Servizio Sociale - a.a. 

2018/2019 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti,  
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare 

l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 

vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per 

l’offerta formativa e la programmazione della didattica – a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario 
delle scadenze; 

vista la delibera del Consiglio di Corso di Studi in Scienze del Servizio sociale (LM87) del 27/06/2017 
contenente la proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studi in Scienze del Servizio sociale (LM87); 

richiesto il parere dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco 
Fanno”, Dipartimento di Scienze statistiche e Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.5.a) all’ordinamento vigente del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze del Servizio sociale (LM87) (all.4.5.b) come di seguito riportate:  
 
Scienze del Servizio sociale (LM87) 
Denominazione del Corso di Laurea magistrale: INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE 
 
Obiettivi formativi specifici: 

Il Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale si allinea naturalmente con gli obiettivi 
generali della classe delle lauree LM-87. In questo quadro, si intende offrire un Corso di laurea magistrale 
rivolto in primo luogo a quanti vogliano praticare la professione dell'assistente sociale accedendo alla 
sezione B dell'albo professionale. Per questa ragione, il Corso si rivolge principalmente ai laureati triennali 
della classe L-39 Servizio sociale. In secondo luogo, a coloro che intendano ricevere una formazione di 
livello magistrale nel campo dell’innovazione delle politiche e dell'organizzazione e gestione dei servizi 
sociali. Le competenze e conoscenze principali che il Corso di laurea fornisce sono quelle relative 
all'organizzazione delle politiche sociali e dei servizi, che il laureato dovrà padroneggiare.  

Il Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale offre una formazione che vuol essere 
adeguata a chi eserciterà la professione di assistente sociale e potenzialmente accederà a livelli dirigenziali 
nella progettazione e gestione delle politiche dei servizi nel quadro di riferimento della crisi dei sistemi 
avanzati di welfare in Italia e in Europa.  

Per questa ragione, l'orientamento fondamentale del Corso comporta non solo la trasmissione di 
conoscenze avanzate nei settori chiave, quali le politiche sociali, la programmazione e gestione dei servizi, 
ma anche la formazione su temi e problemi emergenti, su cui ancora scarso è il dibattito scientifico 
nazionale, ma che saranno cruciali nel nuovo scenario che si va aprendo nelle nostre società del benessere. 
Per esempio, in linea generale si attribuisce una posizione centrale nel percorso formativo alla grande 
questione del coniugare equità sociale e revisione degli impegni finanziari pubblici nel campo del welfare o in 
altri termini, di come gestire il cambiamento del ruolo dello Stato-nazione nel sistema di welfare senza 
mercificare quest'ultimo o ridurre drammaticamente i livelli garantiti di benessere sociale.  
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Attività caratterizzanti: 
Discipline sociologiche e di servizio sociale: il range passa da 32-32 a 30-36; 
Discipline giuridiche: il range passa da 12-12 a 12-18; 
Discipline psico-pedagogiche, antropologiche e filosofiche: il range passa da 12-12 a 9-15; 
Discipline politiche, economiche e statistiche: il range passa da 13-13 a 12-18. 
 
Attività affini:  
Vengono aggiunti i SSD SECS-P/07 - Economia aziendale e M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; il 
range passa da 12-12 a 12-18. 
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Per consentire ulteriori approfondimenti di tematiche specifiche ai singoli curricula è stato necessario 
riproporre fra le attività "Affini e integrative" SSD disciplinari già presenti nelle attività formative 
"Caratterizzanti". 
L'inserimento del SSD M-PSI/06 risponde all'esigenza di approfondire la focalizzazione sulla dimensione 
della complessità organizzativa, che può essere di particolare interesse per alcuni studenti: un 
insegnamento di psicologia del lavoro e/o delle organizzazioni può andare incontro a questo bisogno 
formativo, per quegli studenti che intendano caratterizzare in tal modo il proprio percorso di studi. 
Si ritiene necessario aggiungere il SSD SECS-S/05 anche tra le discipline affini e integrative onde poter 
garantire un approfondimento della Statistica sociale, in quanto i CFU previsti per essa nell'ambito delle 
discipline caratterizzanti sono insufficienti alla formazione in questa disciplina, molto importante per questo 
corso di studi quale che sia poi lo sbocco occupazionale cercato dal laureato. 
L’inserimento del SSD SECS-P/07 anche tra le discipline affini e integrative appare opportuno in quanto 
consente di approfondire ulteriormente le tematiche relative alla forma impresa, applicate all’area sociale, e 
le connesse questioni dell’innovazione in ambito aziendale oltre quanto permesso dai cfu già presenti tra le 
discipline caratterizzanti.  
Il SSD M-PED/01 viene inserito anche tra le discipline affini e integrative onde poter approfondire 
ulteriormente la formazione specialmente nell’ambito della pedagogia sociale, settore “di confine” e sempre 
più internamente connesso con la professione dell’assistente sociale in vari contesti d’intervento. Per alcuni 
studenti questa caratterizzazione del proprio profilo professionale può essere particolarmente rilevante.   
 
Altre attività: 
A scelta dello studente: il range passa da 8-8 a 12-12. 
Per la prova finale: il range passa da 20-20 a 15-15. 
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)  
- Tirocini formativi e di orientamento: il range viene modificato da 1-1 a 0-0; 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro: il range passa da 0-0 a 3-3. 
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali: il range passa da 10-10 a 12-
12. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea 
come non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la 
fattibilità delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche 
tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
delibera a maggioranza con un astenuto 

 
di approvare le modifiche dell’ordinamento di Scienze del Servizio sociale (LM87), così come indicate nell’ 
allegato 4.5.a, che fa parte integrante della presente delibera, dando mandato al Direttore di procedere ad 
eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 
Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica ordinamento didattico Laurea Magistrale LM-90 Studi Europei – a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare l’art. 
1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”; 
vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a.2017/2018) redatta dal CUN; 
visti la Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per l’offerta 
formativa e la programmazione della didattica – a.a. 2018/19 Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico approvata dal SA del 19.09.2017, Rep. 101/2017, e l’allegato Calendario delle 
scadenze; 
vista la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Studi europei (LM90) del 6 settembre 2017 contenente la 
proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studio in Studi europei (LM90); 
richiesto il parere dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco 
Fanno” e Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto; 

 
propone al Consiglio di approvare le modifiche (all.4.6.a) all’ordinamento vigente del Corso di Laurea 
magistrale in Studi europei (LM90) (all. 4.6.b) come di seguito riportate: 
 
Studi europei LM90 
Denominazione del Corso di Laurea magistrale: EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES 
Curricula: (001) GLOBAL COMMUNICATION POLICIES; (002) EUROPEAN POLICIES 
Lingua di erogazione: Inglese 
 
Obiettivi formativi specifici: 
Nel corso degli ultimi anni le relazioni sociali e politiche si sono intensificate a causa principalmente 
dell’internazionalizzazione dell’economia. La cosiddetta globalizzazione ha posto sfide crescenti agli stati 
nazionali e a organizzazioni politiche multilivello come l’Unione europea. Ciò ha determinato la crescente 
richiesta di conoscenze e competenze che consentano la gestione di processi decisionali e la comprensione 
di contesti culturali sempre più complessi.  
Il corso di laurea magistrale in “European and Global Studies” (EGoS) si prefigge l’obiettivo di offrire una 
preparazione multidisciplinare utile a figure professionali in grado di decifrare la realtà storica, politica, 
sociale in contesti multiculturali, di formulare e realizzare progetti a livello europeo e globale, nonché di 
gestire e valutare politiche pubbliche in modo efficace e innovativo.   
Alla luce delle considerazioni generali sopra delineate, i laureati nei corsi di laurea magistrale in “European 
and Global Studies” devono:  
a) dimostrare una solida formazione di base e padroneggiare conoscenze di livello avanzato, sia 

metodologiche sia culturali e professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico, atte 
ad analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche dei sistemi politici, economici e sociali 
dell'Unione Europea in un contesto globale;  

b) possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e realizzare strategie operative di elevata 
complessità per inserirsi nel mondo del lavoro in posizione di elevata responsabilità sia presso imprese e 
organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia presso amministrazioni, enti, organizzazioni 
nazionali e sovranazionali, operanti nel contesto dell'Unione Europea;  

c) possedere strumenti analitici, anche di tipo empirico e quantitativo; nozioni istituzionali comparate e 
internazionali nei vari ambiti in cui si dispiega la dimensione europea dei fenomeni economici, politici e 
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sociali;  
d) acquisire specifiche competenze relative ai principi, alle normative e alle politiche di pari opportunità e di 

lotta alle discriminazioni;  
e) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 

Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale prevedono stage formativi presso organizzazioni 
pubbliche e private operanti nell'Unione Europea oltre che presso le istituzioni europee e altre organizzazioni 
internazionali. 
Attività caratterizzanti: 
Ambito politico-sociale: viene inserito il SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; il 
range passa da 6-36 a 21-36; 
Ambito economico-statistico: vengono inseriti i SSD M-GGR/02 - Geografia economico-politica; SECS-S/01 - 
Statistica; SECS-S/04 - Demografia. Il range passa da 6-21 a 6-18; 
Ambito giuridico: il range passa da 9-36 a 9-21; 
Ambito storico: viene inserito il SSD SECS-P/04 - Storia del pensiero economico; il range passa da 6-21 a 
12-24. 
 
Attività affini:  
Vengono inseriti i SSD SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, IUS/18 - Diritto romano e dell'antichità e 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana. 
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe: 
Il disegno complessivo della laurea magistrale richiede un approfondimento specifico dei settori IUS/02, M-
STO/02, M-STO/04, SPS/04, SPS/06. 
Gli insegnamenti afferenti ai suddetti settori disciplinari risultano di particolare rilievo giacché consentono di 
acquisire conoscenze e competenze giuridiche, storiche e politico-sociali utili ai laureati per poter lavorare 
come analisti di politiche pubbliche europee e globali, professionisti nel mondo della cooperazione 
internazionale (in particolar modo, in quella culturale e sociale) e operatori nel campo del management di 
progetti europei e internazionali. 
 
Altre attività: 
Per la prova finale: il range passa da 18-18 a 15-15; 
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d), Tirocini formativi e di orientamento: il range passa da 
0-3 a 0-6; 
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d), Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 
lavoro: il range passa da 0-0 a 0-6. 
 
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Pariotti, sottolinea come 
non sia ad oggi stato possibile usufruire di alcun tipo di simulatore che consentisse di verificare la fattibilità 
delle modifiche. Chiede pertanto al Consiglio mandato per procedere ad eventuali modifiche tecniche che si 
rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
 

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

delibera a maggioranza con un astenuto 

di approvare le modifiche dell’ordinamento della laurea magistrale LM-90 in “European and Global Studies” 
già “Studi europei”, così come analiticamente riportato nell’allegato 4.6.a che fa parte integrante della 
presente delibera, dando mandato al Direttore di procedere alle eventuali modifiche tecniche che si 
rendessero necessarie entro le scadenze previste. 
Tale delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019 – attivazione annuale corsi di laurea magistrale 

internazionali con avviso di ammissione anticipato 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le scadenze pervenute dal Servizio Accreditamento 
relativamente all’attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale per l’A.A. 2018/2019. In particolare 
chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità che viene data ai corsi di laurea a carattere 
internazionale di poter anticipare l’avviso di ammissione. 

A tal fine precisa quanto già deliberato nei rispettivi CCS ossia: 
- per il corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance all’attivazione del 

primo per l’A.A. 2018/2019 e del secondo anno della coorte 2017/2018;  
- per il corso di laurea magistrale European and Global Studies il primo anno della coorte 2018/2019 

e il secondo anno del corso Studi Europei per la coorte 2017/2018 
 

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

delibera unanime di 
 

accogliere la proposta di attivazione dei corsi di laurea magistrale in: 
- Human Rights and Multi-level Governance (LM-52) all’attivazione: primo anno corte 2018/2019 e 

secondo anno coorte 2017/2018;  
- European and Global Studies (LM-90): primo anno coorte 2018/2019 e secondo anno del corso 

Studi Europei per la coorte 2017/2018; 
esprimere parere positivo in merito all’anticipo dell’avviso di ammissione per l’A.A 2018/2019 dei medesimi 
corsi di laurea magistrale. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: definizione del contingente studenti stranieri 

non comunitari 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  informa che sono pervenute le delibere da parte dei Presidenti dei 
Corsi di Laurea in: “Diritto dell’Economia”, “Servizio Sociale”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, 
diritti umani”, “Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni” e laurea magistrale in: 
“Human Rights and Multi-level Governance”, “Politica internazionale e diplomazia”, “Scienze del governo e 
politiche pubbliche”, “Studi Europei” e “Scienze del Servizio Sociale” (all. da 4.8.a a 4.8.h) relativamente ai 
contingenti studenti stranieri/internazionali residenti all’estero per l’A.A. 2018/2019 così come riportati in 
tabelle più sotto: 

 

Dipartimento di 
riferimento 

Classe 
Gruppo di 

affinità 
Corso di Studio Contingente 

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 

Scienze politiche 5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

SPGI 
LM-52  - 

Relazioni Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-52 - 

Human Rights and Multi-level Governance 60 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Innovazione e Servizio sociale 1 

SPGI LM-90  - European and Global Studies 50 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare i contingenti studenti stranieri/internazionali residenti all’estero così come stabilito dalla L. 30 
luglio 2002 n. 189 per l’A.A. 2018/2019 e riportati nella seguente tabella: 
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Dipartimento di 
riferimento 

Classe 
Gruppo di 

affinità 
Corso di Studio Contingente 

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 

Scienze politiche 5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

SPGI 
LM-52  - 

Relazioni Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-52 - 

Human Rights and Multi-level Governance 60 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Innovazione e Servizio sociale 1 

SPGI LM-90  - European and Global Studies 50 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Definizione del contingente studenti stranieri relativi al progetto “Marco Polo” a.a. 

2019/2020 
N. o.d.g.: 4.9 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sempre nell’ottica di deliberare tutti gli elementi utili ai futuri avvisi di 
ammissione chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai contingenti studenti stranieri del progetto “Marco 
Polo” per l’a.a. 2019/2020. Informa altresì il Consiglio che i CCS hanno formulato le proposte riportate in 
tabella:  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI       
Anno Accademico 2019/2020 

   
  

Corso di Studi  TIPO CORSO  SEDE 

POSTI PER STUDENTI 
CINESI DEL PROGETTO 
MARCO POLO A.A. 
2019/2020 

L-14 Diritto dell'Economia Rovigo C 2 

L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani  Padova C 6 

L36 Scienze Politiche  Padova C 2 

L-39 Servizio Sociale Padova C 2 

LM-52 Human Rights and Multi-level Governance Padova C 6 

LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia Padova C 1 

LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche Padova C 1 

LM-90 European and Global Studies Padova C 1 

LM-87 Innovazione e Servizio Sociale Padova C 1 

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

 
vista la tabella soprariportata unanime 

delibera di 
 

accogliere le proposte formulate da ciascun consiglio di corso di Studi relativamente al contingente studenti 
stranieri relativi al progetto “Marco Polo” a.a. 2019/2020 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale riportati 
nella tabella sottostante: 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI       

Anno Accademico 2019/2020 

   
  

Corso di Studi  TIPO CORSO  SEDE 

POSTI PER STUDENTI 
CINESI DEL PROGETTO 
MARCO POLO A.A. 
2019/2020 

L-14 Diritto dell'Economia Rovigo C 2 

L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani  Padova C 6 

L36 Scienze Politiche  Padova C 2 

L-39 Servizio Sociale Padova C 2 

LM-52 Human Rights and Multi-level Governance Padova C 6 

LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia Padova C 1 

LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche Padova C 1 

LM-90 European and Global Studies Padova C 1 

LM-87 Innovazione e Servizio Sociale Padova C 1 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: modifica del Regolamento didattico del corso di 

studio magistrale LM 90 in Studi europei 
N. o.d.g.: 4.10 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, a seguito della modifica dell’ordinamento di “Studi Europei” 
trasformato in “European and Global Studies” si rende necessario la modifica del regolamento didattico 
del corso. Le modifiche principali riguarderanno l’art.2 del regolamento che entrerà in vigore a partire dal 
prossimo A.A. 2018/2019. Il Presidente procede con illustrare le principali modifiche apportate. 
 
…omissis 
Art.2 

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o   
di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, 
competenze e abilità: competenze di base negli ambiti politologico, sociologico e giuridico. 

Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo 
comma 3. 

2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a. possesso della laurea nella classe/i L-5, L-14, L-36 e L-37 ex DM 270/04 oppure della 

laurea nella classe/i 02, 15, 29 e 35 ex DM 509/99, o in alternativa il conseguimento di un 
numero prefissato di CFU nei seguenti SSD: 

CFU SSD 

 
 
48 

Per il curriculum European policies almeno 6 CFU nell'Area 12 Scienze giuridiche, 12 CFU nell'Area 
14 scienze politiche e sociali, 12 CFU nell'Area 13 Scienze economiche e statistiche, 12 CFU 
nell'Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, 6 CFU nelle discipline 
linguistiche 

 
 
48 

per il curriculum Global communication policies, almeno 6 CFU nell'Area 12 Scienze giuridiche, 12 
CFU nell'Area 14 Scienze politiche e sociali, 12 CFU nell'Area 13 Scienze economiche e statistiche, 
12 CFU nell'Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, 6 CFU nelle 
discipline linguistiche 

 

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 
o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti 
curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione. 

3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 

voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente. 

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.  
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Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Omissis…. (all. 4.10.a)  

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

 
delibera unanime 

 
di approvare tutte le modifiche al regolamento didattico del corso di laurea magistrale LM-90 “European and 
Global Studies” già “Studi Europei” allegato 4.10.a che fa parte integrante della presente delibera a partire 
dalla coorte 2018/2019. 
 
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: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: definizione del numero programmato per il 

corso di laurea triennale L-36 Servizio Sociale 
N. o.d.g.: 4.11 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’accesso programmato al 
corso di laurea L-39 in Servizio Sociale, ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
 
La Presidente, 
considerato che gli ordinamenti didattici prevedono un tirocinio obbligatorio come parte integrante del 
percorso formativo e la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
considerato che il curriculum dei Corsi di laurea di classe L-39, oltre a rispettare i minimi indicati dalla 
relativa tabella, devono anche prevedere almeno 18 CFU per Tirocinio e guida al tirocinio privilegiando la 
supervisione da parte di assistenti sociali ai sensi del D.M.16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi 
delle lauree universitarie; 
propone per l’a.a. 2018/2019 di attivare ad accesso programmato il corso di laurea L-39 Servizio Sociale. 
 

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

delibera a maggioranza con quattro astenuti 
 

la proposta di attivare il numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 
1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” per il corso di laurea triennale in Servizio 
Sociale classe L-39 per l’a.a.2018/2019. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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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 – assegnazione incarichi 
N. o.d.g.: 4.12 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 16 ottobre 2017 la Commissione designata con 
decreto del Direttore (rep. 95/2017 prot. n° 1569 dell’11/10/2017), (all. 4.12.a), per procedere alla 
valutazione comparativa delle domande pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 1423 del 
27/09/2017); dopo aver proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum, propone 
al Consiglio di assegnare la didattica integrativa come da tabelle sottostanti: 
 
Corso di Studi in Scienze del Servizio Sociale 
DOCENTE INSEGNAMENTO Importo totale 

lordo percipiente 
SEM. ORE assegnatario 

NIGRIS DANIELE Metodologia di analisi sociale € 1.000,00 I 25 Pesce Maria 
Angela 

MACCARINI ANDREA Politica sociale € 1.000,00 I 25 Pesce Maria 
Angela 

 
Corso di Studi in Servizio Sociale 
DOCENTE INSEGNAMENTO Importo totale 

lordo percipiente 
SEM. ORE assegnatario 

SETIFFI FRANCESCA Sociologia della cultura e 
delle identità (mod A) 

€ 1.000,00 I 25 Saugo Sonia 

PATTARO CHIARA Sociologia delle relazioni 
interculturali (mod B) 

€ 1.000,00 II 25 Zannoni Anna 

PATTARO CHIARA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 1 

€ 1.000,00 II 25 De Paoli Luisa 

SELMI CRISTINA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 2 

€ 1.000,00 II 25 Bonin Franca 

ZAMBELLO MIRELLA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 3 

€ 1.000,00 I 25 De Paoli Luisa 

CINQUE MADDALENA Diritto per i servizi sociali € 1.000,00 I 25 Menon Anna 

NIGRIS DANIELE Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

€ 1.000,00 II 25 Bonin Franca 

SEGATTO BARBARA Sociologia della famiglia e 
infanzia 

€ 1.000,00 II 25 Mereu Antonella 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, 

 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura, 
 

delibera unanime di 
 
accogliere la proposta formulata dalla Commissione formata dai proff. Barbara Segatto, Andrea Maccarini, 
Elena Pariotti (verbale rep. 95/2017 prot. 1569 dell’11/10/2017) che ha valutato le domande pervenute 
relativamente all’avviso didattica integrativa a.a. 2017/2018 Prot. 1423 del 27/09/2017 e di procedere 
all’assegnazione come da tabelle seguenti: 
 
Corso di Studi in Servizio Sociale 
DOCENTE INSEGNAMENTO Importo totale 

lordo percipiente 
SEM. ORE assegnatario 

SETIFFI FRANCESCA Sociologia della cultura e 
delle identità (mod A) 

€ 1.000,00 I 25 Saugo Sonia 

PATTARO CHIARA Sociologia delle relazioni 
interculturali (mod B) 

€ 1.000,00 II 25 Zannoni Anna 

PATTARO CHIARA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 1 

€ 1.000,00 II 25 De Paoli Luisa 

SELMI CRISTINA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 2 

€ 1.000,00 II 25 Bonin Franca 

ZAMBELLO MIRELLA Tecniche e metodologie del 
servizio sociale 3 

€ 1.000,00 I 25 De Paoli Luisa 

CINQUE MADDALENA Diritto per i servizi sociali € 1.000,00 I 25 Menon Anna 

NIGRIS DANIELE Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

€ 1.000,00 II 25 Bonin Franca 

SEGATTO BARBARA Sociologia della famiglia e 
infanzia 

€ 1.000,00 II 25 Mereu Antonella 

 
Corso di Studi in Scienze del Servizio Sociale 
DOCENTE INSEGNAMENTO Importo totale 

lordo percipiente 
SEM. ORE assegnatario 

NIGRIS DANIELE Metodologia di analisi sociale € 1.000,00 I 25 Pesce Maria 
Angela 

MACCARINI ANDREA Politica sociale € 1.000,00 I 25 Pesce Maria 
Angela 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 – autorizzazioni 
N. o.d.g.: 4.13 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi relativamente alla richiesta di nulla 
osta pervenuta dal Prof. Enrico Zamuner (all. 4.13.a), in merito allo svolgimento dell’insegnamento di 
“International Trade and Investment Law” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del Master in 
International finance and commerce “MIFIC” per un impegno di 32 ore pari a 4 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 
2017/2018. 
 

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

Verificata l’attività didattica assegnata al prof. Enrico Zamuner; 
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011 e seguenti; 
 

 
unanime delibera di 

 
autorizzare il prof. Enrico Zamuner allo svolgimento dell’insegnamento di “International Trade and 
Investment Law” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del master in International finance and 
commerce “MIFIC” per un impegno di 32 ore pari a 4 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 2017/2018. 
 
Il Prof. Zamuner assolve i suoi compiti didattici così come stabilito dal Senato Accademico e può quindi 
essere retribuito per tale insegnamento. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso di vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 4.14 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si rende necessario bandire per l’a.a. 2017/2018 
l’insegnamento di “Human Rights in international politics (mod. A)” nel Corso di Laurea Magistrale in Human 
Rights and Multi-level Governance per 45 ore 6 cfu a seguito della rinuncia del titolare dell’insegnamento a 
contratto che non è più disponibile. 
Contestualmente andranno a bando anche gli insegnamenti di “Scienza delle finanze (progredito) in SPG 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010, D.R. n. 1570/2014 del 17/6/2014,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 16 febbraio 2017;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/18 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2017/18 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
visti i rinnovi per i contratti a.a. 2017/2018 deliberati in data odierna al punto n. 3.1; 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2017/2018; 
viste le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2017/2018 deliberate nel SA del 
07/03/2017;  
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente sia per il pagamento degli 
affidamenti aggiuntivi che per quelli a contratto  

unanime delibera di 
 

approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 nella tipologia da assegnare 
mediante “affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, mediante contratto gratuito o retribuito”, relativo 
agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria era già stata 
calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2017/2018. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume 

“Collezioni librarie in una capitale d’antico regime. Venezia, XVI-XVIII secolo” di Antonella 
Barzazi 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Antonella Barzazi relativa alla 
stipula di un contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume dal 
titolo "Collezioni librarie in una capitale d’antico regime. Venezia secoli XVI-XVIII" (già "Collezioni librarie in 
una capitale d’antico regime (Venezia, XVI-XVIII secolo)") di Antonella Barzazi (all. 5.1.1/1-2). 
 
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 emanato con 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 "Collezioni librarie in una capitale d’antico regime. Venezia secoli XVI-XVIII" di 
Antonella Barzazi 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 principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 3.790,64 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro-capite allocata alla Prof.ssa Antonella Barzazi con 
delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017;  

- Accertata la disponibilità di euro 2.262,33 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite allocata alla Prof.ssa Antonella Barzazi;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 5.843,20 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà fino ad euro 3.790,64 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 allocata alla Prof.ssa Antonella Barzazi con delibera 
del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 2.052,56 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 Antonella Barzazi; 

 
delibera unanime di 
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1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la 

pubblicazione del volume dal titolo "Collezioni librarie in una capitale d’antico regime. Venezia secoli 
XVI-XVIII" di Antonella Barzazi 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 "Collezioni librarie in una 
capitale d’antico regime. Venezia secoli XVI-XVIII" di Antonella Barzazi alla ditta Edizioni di Storia e 
Letteratura, fino ad Euro 5.843,20 (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 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa fino ad euro 5.843,20 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà fino ad euro 3.790,64 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 allocata alla Prof.ssa Antonella Barzazi con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 2.052,56 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 Antonella Barzazi. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Derive Approdi per la pubblicazione del volume “Da dentro. 

Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory” di Sandro Chignola 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Giovanni Fiaschi relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con Derive Approdi per la pubblicazione del volume dal titolo “Da dentro. Biopolitica, 
bioeconomia, Italian Theory” di Sandro Chignola (all. 5.2.1/1-1). 
 
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 emanato con 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 "Da dentro. Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory” 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 principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 77.502,12 sul progetto FIAS_PRIN16_01;  
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 3.700,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Derive Approdi per la pubblicazione del 

volume dal titolo “Da dentro. Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory” di Sandro Chignola 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 “Da dentro. Biopolitica, 
bioeconomia, Italian Theory” di Sandro Chignola alla ditta Derive Approdi, fino ad Euro 3.700,00 
(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 principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa fino ad euro 3.700,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume 

“Raccolta di studi su letture etico-politiche contemporanee della tragedia greca” a cura di 
Attilio Bragantini e Valentina Moro 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Giovanni Fiaschi relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume dal titolo “Raccolta di 
studi su letture etico-politiche contemporanee della tragedia greca” a cura di Attilio Bragantini e Valentina 
Moro (all. 5.3.1/1-1). 
 
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 vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 03/05/2017; 
- Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 

University Press, di cui a preventivo n. 5/2017 del 16/03/2017; 
- Accertata la disponibilità di euro 77.502,12 sul progetto FIAS_PRIN16_01;  
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 950,00 (al netto di IVA come previsto per le 

transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi per 
la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di 

cui a preventivo n. 5/2017 del 16/03/2017; 
2. autorizzare la spesa fino ad euro 950,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 

pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 

3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 950,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico del progetto FIAS_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti. 

 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli 

nell’educazione all’affettività”: convenzione con Comune di Padova - Settore Servizi 
Scolastici – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La discussione del presente punto all’O.d.G. viene rinviata ad altra seduta di Consiglio. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Lettera d’intenti con Gruppo R Società Cooperativa Sociale per intraprendere iniziative 

comuni in ambito di ricerca volte a realizzare una valutazione dell’impatto sociale del 
laboratorio occupazionale protetto della cooperativa sociale stessa – Referente: Prof. 
Andrea Maria Maccarini 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la lettera di intenti pervenuta da Gruppo R Società 
Cooperativa Sociale (All.5.5.1) e con la quale Gruppo R. propone al Dipartimento di intraprendere iniziative 
comuni in ambito di ricerca volte a realizzare una valutazione dell’impatto sociale del laboratorio 
occupazionale protetto della cooperativa sociale stessa. 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al prof. Maccarini che presenta brevemente gli 
interessi di ricerca indicati nella lettera di intenti.    

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di potere accogliere la lettera di intenti dando 
riscontro positivo al proponente Gruppo R e di individuare quale responsabile scientifico il Prof. Andrea 
Maria Maccarini. 

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

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

delibera unanime di 
 

autorizzare il Direttore ad inviare riscontro positivo a Gruppo R Società Cooperativa Sociale (All.5.5.1) e di 
individuare quale responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini. 
 

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

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 
Pag. 45 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Variazioni di budget 
N. o.d.g.: 6.1 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 AS130: Riallocazione disponibile progetti 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

Descrizione Ns. richiesta n. 59 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MESS_MASTFINA15_01 - 

Utili da Master "Governo 

delle reti di sviluppo 

locale" a.a. 2013-14 prof. 

Messina

Destinazione Economie 

Master prof. Messina 

"Governo delle reti di 

sviluppo locale" a.a. 2015-

16

5.542,50

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MESS_MAST15_01 - 

Master "Governo delle reti 

di sviluppo locale" a.a. 

2015-16 prof. Messina

-5.542,50

 

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

ANTO_AFOR15_01 - 

Corso di Alta Formazione 

"Strumenti per ottimizzare 

la gestione dell'autonomia 

finanziaria locale nel 

processo di riordino degli 

enti territoriali"

-24.770,01

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

PARI_FINA17_01 - 

Economie corso di alta 

formazione 2015 

"Strumenti per 

ottimizzare..."

Economie corso di alta 

formazione 2015 

"Strumenti per 

ottimizzare..."

24.770,01

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 58 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

3 C

4 C

5 C

6 C

7 C

8 C

9 C

10 C

11 C

12 C

13 C

14 C

15 C

16 C

17 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

PARI_AVANZOCOFI_01 - 

Avanzo Contabilità 

Finanziaria 2014

198.286,73

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.30.20 - Servizio di trasporto e 

facchinaggio
-3.000,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.10.20 - Manutenzione ordinaria e 

riparazioni impianti
-950,22

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.60.20.10 - Noleggi attrezzature -1.419,17

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.65 - Immobilizzazioni materiali non 

inventariabili
-817,34

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.40.10 - Trasferimenti per addebiti e 

rimborsi vari tra le strutture
-2.600,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.10.10 - Trasferimenti per spese 

telefoniche (noleggio e canone)
-6.500,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.40 - Cancelleria e altro materiale di 

consumo per uffici
-3.000,00

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 -1.000,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.30.40 - Assistenza impianti di 

riscaldamento e condizionamento
-500,00

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
-19.000,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - 

A.30.10.20.45.20.20 - Utenze e canoni per telefonia 

mobile
-4.000,00

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.10.10 - Impianti di riscaldamento, 

condizionamento e idraulici
-32.047,60

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche -7.855,67

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.10.20.20.99.20 - Attrezzature informatiche - 

previsione progetti

PARI_AVANZOCOFI_01 - 

Avanzo Contabilità 

Finanziaria 2014

39.903,27

UA.A.D02.080 Funzionamento e 

servizi generali - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.30.90 - Altri servizi da terzi -99.500,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.40 - Cancelleria e altro materiale di 

consumo per uffici
-56.000,00

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 60 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza
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Causale AS040: Storno fra costi 
 
 

 
 

 
 
Causale AS090: Variazione fra costi e investimenti su risorse esterne con vincolo di destinazione 
 
 

 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

3 C

4 C

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.90 - Altri materiali di consumo 800,00

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.30.40 - Trasferimenti per assegni di 

ricerca
28.142,46

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
-800,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.10.10.20.10 - Assegni di ricerca -28.142,46

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 63 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

3 C

4 C

Descrizione Ns. richiesta n. 56 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

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
Contratti di edizione 6.942,81

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
-6.942,81

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.30.80 - Trasferimenti per docenza 

interna corsi di laurea

Saldo docenza mobile 

2017
41.160,00

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.10.10.30.10 - Docenti a contratto -41.160,00

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.10.20.20.99.20 - Attrezzature informatiche - 

previsione progetti

MATT_FINAC_P14_01 - 

Economie progetti 

commerciali - 

Proposta variazione 

budget
846,28

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MATT_FINAC_P14_01 - 

Economie progetti 

commerciali - 

Proposta variazione 

budget
-846,28

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 65 CdD 17/10/2017

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Causale A110: CdA - Variazione fra costi e investimenti 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

Descrizione Ns. richiesta n. 62 CdD 17/10/17

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
500,00 500,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.20.10.90.90 - Altri trasferimenti attivi

PARI_FONDOORE17_01 - 

Fondo di struttura per le 

ore straordinarie

Proposta variazione 

budget
500,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.20.99.99 - Costi del personale dirigente e 

tecnico-amministrativo - previsione progetti

PARI_FONDOORE17_01 - 

Fondo di struttura per le 

ore straordinarie

Proposta variazione 

budget
500,00

 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

Descrizione Ns. richiesta n. 61 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.40.70.20.10.40.10 - Trasferimenti attivi per addebiti 

e rimborsi vari tra le strutture

rimborso parziale 

missione a Sidney prof. 

Viglione 24/11/16-

1.500,00

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
1.500,00

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

Saldo 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

Saldo 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. 64 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 
Pag. 49 

 

 
Il Presidente 
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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 C

2 C

Descrizione Ns. richiesta n. 57 CdD 17/10/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

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

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.10.10.10.20.20.10 - Software applicativo 

acquistato a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso 

o prodotto internamente

2.879,20

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.50.10.40 - Cancelleria e altro materiale di 

consumo per uffici
-2.879,20

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017 

Pag. 50 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto MESS_MAST15_01 e destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a. 
2015-2016 si è concluso con una economia di budget di euro 10.042,50 
 
Visto il Regolamento Master; 
accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
vista la proposta del Direttore del Master, Prof.ssa Patrizia Messina, di erogare un compenso per la 
direzione del Master pari a 4.000,00 € e di accantonare 500,00 € per le ore straordinarie del PTA; 
considerata la proposta della prof.ssa Messina di destinare i 5.542,50 € restanti all’edizione successiva del 
Master 
 
La Presidente propone di erogare alla Prof.ssa Messina un compenso pari a 4.000,00 € per la direzione del 
Master, di accantonare 500,00 € per le ore straordinarie del PTA e di assegnare le restanti economie, pari a 
5.542,50 €, alle edizioni successive del Master “Governo delle reti di sviluppo locale” 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
erogare alla Prof.ssa Patrizia Messina un compenso pari a 4.000,00 € per la direzione del master, di 
accantonare € 500,00 per le ore straordinarie del PTA e di assegnare le restanti economie, pari a 5.542,50 
€, alle edizioni successive del Master “Governo delle reti di sviluppo locale”. 
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Oggetto: Chiusura progetto ANTO_AFOR_01 e destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 6.3 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Corso di Alta Formazione “Strumenti per ottimizzare 
la gestione dell'autonomia finanziaria locale nel processo di riordino degli enti territoriali", svoltosi nel 2015, si 
è concluso con una economia di budget di euro 24.620,02. 
 
Viste le linee guida per l’Alta Formazione vigenti all’epoca dello svolgimento del Corso; 
 
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Considerato che il corso non ha visto edizioni successivi né è previsto al momento di avviarne; 
 
La Presidente propone di destinare l’importo residuo di € 24.620,02 ad altre attività didattiche da svolgere in 
Dipartimento, con particolare attenzione alle attività post-lauream, sotto il coordinamento della Prof.ssa 
Messina. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
destinare l’importo residuo di € 24.620,02 ad altre attività didattiche da svolgere in Dipartimento, con 
particolare attenzione alle attività post-lauream, sotto il coordinamento della prof.ssa Messina. 
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Oggetto: Iscrizione annuale allo European Consortium for Political Research (ECPR) 
N. o.d.g.: 6.4 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Giorgia 
Nesti di procedere al rinnovo di iscrizione all’ECPR – European Consortium for Political Research da parte 
del Dipartimento. 
La Prof.ssa Nesti ricorda che l’ECPR è una delle maggiori associazioni scientifiche indipendenti 
internazionali che promuove la ricerca, la formazione e la cooperazione scientifica internazionale. La quota 
associativa annuale di € 2.310,00 dà diritto, a tutti i docenti afferenti al Dipartimento, ad una serie di benefit 
quali l’iscrizione gratuita alle Joint Sessions di Workshop, iscrizioni con quota ridotta alle General 
Conference e alle Summer School e rimborsi parziali per gli studenti, i dottorandi e i giovani non strutturati 
che partecipano, oltre a sconti sull’acquisto di volumi e abbonamenti gratuiti ad alcune riviste. 
 

 Considerata l’opportunità per il Dipartimento con l’adesione all’ECPR 
 Accertata la disponibilità economica sulla U.A. Didattica. 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di approvare la proposta della Prof.ssa Nesti. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

procedere al rinnovo dell’iscrizione all’ECRP – European Consortium for Political Research da parte del 
Dipartimento, il cui costo annuale di Euro 2.310,00 graverà sulla U.A. Didattica. 
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Oggetto: Richiesta di patrocinio del Dipartimento per il Festival del Cinema Latinoamericano di 

Trieste – Referente: Prof.ssa Antonella Cancellier 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente al 
di Patrocinio del Dipartimento per il Festival Internazionale del Cinema Latinoamericano di Trieste, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, previsto dal 18 al 26 npvembre 2017. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 
concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Festival Internazionale del Cinema Latinoamericano di Trieste, 
di cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 
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Oggetto: Modalità di gestione delle iscrizioni dei dipendenti della Regione Emilia Romagna al 

Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 2017-
2018 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, in data 12/10/2017 è stata pubblicata la graduatoria 
definitiva del Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 2017-2018 
al quale risultano ammessi 28 candidati (25 posti disponibili più 3 subentranti). Secondo quanto previsto 
dall’avviso di ammissione al master, i candidati dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 23 ottobre 2017 
secondo le modalità indicate all’art.5 dell’avviso di ammissione. 
 
Visto  la lettera di intenti e le successive comunicazioni della Regione Emilia Romagna finalizzate alla 
collaborazione per il Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 
2017-2018 nelle quali la regione si impegna ad iscrivere n.6 dipendenti e a pagare la quota di iscrizione in 
tre tranches con la seguente modalità: 1) Primo acconto del  30% del costo totale al raggiungimento 
dell'erogazione del 30% delle ore complessive del Master;  2) Secondo acconto: 40% del costo totale al 
raggiungimento dell'erogazione del 70% delle ore complessive del Master; 3) Saldo finale: al termine del 
Master con la specifica che il saldo verrà erogato solo in riferimento ai dipendenti regionali iscritti al master 
che hanno raggiunto la frequenza minima richiesta pari al 70% delle ore previste. 
 
In attesa di ricevere la comunicazione della Regione Emilia Romagna dei sei dipendenti per i quali si 
assumerà  l’onere della quota di iscrizione al master, si rende necessaria l’individuazione di risorse del 
Dipartimento pari a 5.268 euro da destinare, in via prudenziale, alla copertura di quote eventualmente non 
versate dalla Regione Emilia Romagna. 
 
La Presidente propone al Consiglio di applicare la ritenuta massima di Dipartimento sulle quote 
effettivamente versate pari all’8%. 
Tale importo sarà in ordine di priorità il primo ad essere utilizzato per eventuali ammanchi. A fronte di ulteriori 
necessità, si procederà ad attingere alle economie derivanti da progetti chiusi della Prof.ssa Righettini fino 
alla concorrenza del massimo disponibile pari a 3.343,94. 
 
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 
 

 autorizzare il Servizio Post Lauream a procedere all’immatricolazione dei 6 dipendenti della Regione 
Emilia Romagna; 

 applicare la ritenute  dell’8% di ritenuta di Dipartimento sulle quote effettivamente versate; 

prevedere la destinazione di risorse del Dipartimento per l’eventuale copertura di quote non versate dalla 
Regione Emilia Romagna secondo il seguente ordine: 1) le ritenute applicate sul master; 2) economie 
derivanti da progetti chiusi della Prof.ssa Righettini. 

 

Terminata la discussione del punto all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:30. 


