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Martedì 19 dicembre 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)
1.1. Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione o l’informazione preventiva per incarichi esterni e relativa
procedura;
1.2. Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali al personale docente: procedure ;
1.3 Nomina nuovo Direttore dei corsi estivi a Bressanone, Prof. Umberto Roma, e programmazione delle
attività per l'a.a. 22017/2018;
1.4. Sensibilizzazione degli studenti di laurea triennale alla tempestiva frequenza del Laboratorio “ABC per la
ricerca bibliografica”;
1.5. L’esperienza del Laboratorio SPGI per l’”Alternanza Scuola-lavoro” 2017 “Strumenti per l’analisi
giuridica, politica e sociale”;
1.6. Apertura del servizio di counselling per gli studenti iscritti ai corsi di studio SPGI;
1.7. Eventuali comunicazioni da parte dei componenti il Consiglio di Dipartimento;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(*)
3.1 Proposta di conferimento del titolo di Studiosa Senior dello Studium Patavinum alla Prof.ssa Lucia
Cimellaro;
3.2 Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giuseppe Zaccaria;
3.3 Proposta di conferimento del titolo di Professoressa Onoraria alla Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo;
3.4. Ratifica Decreto urgenza del Direttore Repertorio n. 134/2017, Prot. N° 1991 del 6 dicembre 2017 per
l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14 novembre 2017 relativamente alla:
“Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art.18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro; profilo: SSD IUS/07 Diritto
del Lavoro”;
3.5. Ratifica Decreto urgenza del Direttore Repertorio n. 135/2017, Prot. N° 1993 del 6 dicembre 2017 per
l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14 novembre 2017 relativamente alla:
“Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese; profilo: SSD
L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese”;
4. DIDATTICA
4.1 Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza tra lauree estere e titoli di studio magistrale in “LM90 Studi Internazionali e LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia”;
4.2 Docenza mobile a.a. 2017/2018: ulteriore avviso vacanza insegnamenti;
4.3 Docenza mobile a.a. 2017/2018, avviso di vacanza insegnamenti n. D020000-1018113-2017:
assegnazione incarico;
4.4 Offerta formativa a.a. 2018/2019: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento FISPPA;
4.5 Ratifica decreto rep. 133/2017 del 5/12/2017 relativo a: “bando di concorso per 2 posti scambio presso la
People's Friendship University of Russia, II semestre anno accademico 2017/2018” e nomina commissione
per la selezione dei candidati;
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2)
5.1 Memorandum of Understanding between the University of Padova and the Fundación Universitaria del
Área Andina – Referente: Prof.ssa Elena Pariotti;
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6. RICERCA(2)
6.1 BIRD – DOR 2018: quota pro capite docenti;
6.2 BIRD – SID 2018: ripartizione fra le destinazioni previste;
6.3 Bando di selezione n. SPGI17A09 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca (tipo A) “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries” a valere sul progetto per
assegno di ricerca SID 2017 – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano;
6.4 Cofinanziamento assegno di ricerca “Studio di algoritmi per dispositivi mobili per l’analisi di eventi sonori
e l’interazione con banche dati di good practices” presso Dipartimento DEI, a valere sul progetto UE
“EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and
Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9634) – Responsabile scientifico: Prof. Sergio Canazza
Targon;
6.5 Verifica finale assegno di ricerca Grant sul progetto UE “TransHI-Rom - Risk and Migration. A
Transnational History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)” (H2020-MSCA-IF-EF-ST2014, G.A. n. 660281) – Supervisor: Prof. Antonio Varsori, MSCA Fellow: Dott.ssa Beatrice Andreea
Scutaru;
6.6 Progetto di ricerca SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE
nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali”: modifica gruppo di
ricerca – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Calandri;
6.7 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
6.8 Bando Visiting Scientist – anno 2018: approvazione delle candidature, determinazione delle priorità e
cofinanziamento;
6.9 Bando International Summer e Winter School di Ateneo – anno 2018: approvazione delle candidature,
determinazione delle priorità e cofinanziamento;
6.10 Progetto finanziato dall’UE “EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange”
(Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy Innovation - Forward-Looking
Cooperation Projects, EACEA/41/2016): attivazione – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
7.1 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Realtà e immagine della
politica estera italiana. Dal centro-sinistra al pentapartito” a cura di Giulia Bentivoglio e Antonio Varsori;
7.2 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Domani in Famiglia” di
Mario Bolzan;
7.3 Contratto di edizione con Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.A. per la pubblicazione del volume “Vizi
del volere e informazione precontrattuale. Contributo allo studio dei vizi atipici” di Andrea Maria Garofalo;
7.4 Lettera d’intenti con Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto - CROAS per intraprendere iniziative
comuni in ambito istituzionale – Referente: Prof.ssa Barbara Segatto;
7.5 Lettera d’intenti con Centro Studi Ettore Luccini ONLUS per intraprendere iniziative comuni in ambito
istituzionale – Referente: Prof.ssa Valentine Lomellini;
7.6 Lettera d’intenti con Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) - Office of the Special
Representative and Co-Ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (OSR/CTHB) per intraprendere
iniziative comuni in ambito istituzionale – Referente: Prof.ssa Sara Pennicino;
7.7 Progetti relativi all’attività di Certificazione dei contratti di lavoro: modifica Responsabile scientifico;
7.8 Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Intercantieri Vittadello SpA – Referente: Prof. Andrea
Sitzia;
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
8.1 Aumento entità fondo economale ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità;
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9. RICHIESTE DI PATROCINIO E FINANZIAMENTO CMD(4)
9.1 Richieste di finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 1°
periodo 2018 gennaio-marzo;
9.2 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per un ciclo di seminari su “La crisi economico-politica della
Unione Europea. Il ruolo di due dei Paesi fondatori: Germania ed Italia”, previsti per il periodo marzo-maggio
2017 – Responsabile scientifico Prof.ssa Valentine Lomellini.
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Il Dott. Giacomo Proietto, già rappresentante degli studenti in Consiglio, viene invitato a partecipare, poiché
non vi è una sua possibile sostituzione nell'organo.
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La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30
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GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
COPPOLARO Lucia
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
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SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
SITZIA Andrea
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
AVVENTI Mattia
BEVERARI Erika
BONCORAGLIO Lidia
CASTAGNA Sara
CERETTA Elena
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COMASCHI Alexander
FANTI Marinella
FANTINATO Noemi
IERANO’ Giancarlo
RANZATO Giorgia
ROVOLON Luna
TOMMASI Mauro
VINTILA Ionela
ZABAI Marco
ZUCCA Marina
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

professore di ruolo ordinario
professore di ruolo straordinario
professore di ruolo associato
Rappresentanti assegnisti
Rappresentanti studenti

RC
DT
SA
TA

Ricercatori
Rappresentanti dott. di ricerca
Segretario Amministrativo
Rappr. Personale non docente

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 6.8 all’Ordine del Giorno
Entra: Sitzia
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Segreteria di Direzione

1.1. Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione o l’informazione preventiva per incarichi esterni e
relativa procedura
La prof.ssa Pariotti ricorda che tutti i docenti hanno ricevuto una nota da parte dell’Amministrazione Centrale
in merito alla emanazione di un nuovo Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione o l’informazione
preventiva per incarichi esterni ed alla relativa nuova procedura online.
Il Regolamento distingue fra:
 attività incompatibili
 attività che aprono un potenziale conflitto di interessi
 attività soggette ad autorizzazione
 attività soggette a comunicazione preventiva
 attività non soggette ad autorizzazione
 internazionalizzazione dell’insegnamento e della ricerca
La richiesta va attivata, dal/lla docente interessato/a, almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività, attraverso i
Servizi Personali – Link utili alla Persona all’interno del servizio SIT del sito web di Ateneo, cui si accede
tramite le proprie credenziali di Single Sign ON. Una volta inviata mediante tale procedura, la richiesta deve
essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento. In caso di urgenza il Direttore del Dipartimento è autorizzato
a procedere con Decreto. La prof.ssa Pariotti rende noto che intende riservare a casi davvero eccezionali il
ricorso al Decreto ed invita tutti i docenti a prendere attenta visione del Regolamento e ad agire in conformità
ad esso.
1.2. Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali al personale docente: procedure
La prof.ssa Pariotti informa che è in vigore il Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali al
personale docente. In relazione ad esso, oltre che ad ulteriore normativa, si provvederà a raccogliere le
relazioni sulle attività di tutti i docenti e le docenti (tutte le fasce, a tempo determinato e indeterminato) per il
triennio 2015-2017.
Verso la fine del mese di gennaio l'Ateneo dovrebbe emettere il bando per permettere a quanti si trovino
nella posizione di partecipare per richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale. In concomitanza con
l'apertura del bando, il servizio concorsi e carriere comunicherà al Dipartimento i nominativi di quanti si
troveranno in questa posizione. Le relazioni triennali di questi/e docenti saranno portate in approvazione nel
Consiglio di Dipartimento utile rispetto alla scadenza del bando.
1.3 Nomina nuovo Direttore dei corsi estivi a Bressanone, Prof. Umberto Roma, e programmazione
delle attività per l'a.a. 22017/2018
Nel complimentarsi con il collega Umberto Roma per la nomina a Direttore dei corsi estivi a Bressanone, la
prof.ssa Pariotti ricorda che i docenti hanno ricevuto comunicazione dall’Amministrazione centrale rispetto
alla possibilita’ di segnalare la disponibilità a tenere corsi estivi a Bressanone ed alle tempistiche relative.
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1.4. Sensibilizzazione degli studenti di laurea triennale alla tempestiva frequenza del Laboratorio
“ABC per la ricerca bibliografica”
La prof.ssa Pariotti ricorda a tutti i docenti e le docenti la necessità di informare studenti e studentesse, al
momento dell’accettazione del ruolo di supervisore di tesi di laurea, circa l’obbligo di frequentare (prima di
iniziare il lavoro legato alla redazione della tesi) il laboratorio per l’ABC della ricerca bibliografica
organizzato e gestito presso la Biblioteca “E. Anchieri”.
Senza tale frequenza non è possibile per lo studente discutere la tesi; è indispensabile che gli studenti
frequentino il laboratorio prima dell’inizio della redazione della tesi.
1.5. L’esperienza del Laboratorio SPGI per l’”Alternanza Scuola-lavoro” 2017: “Strumenti per l’analisi
giuridica, politica e sociale”
La prof.ssa Pariotti invita i coordinatori dei tre moduli del laboratorio offerto dal Dipartimento per l’Alternanza
scuola-lavoro 2017 agli studenti di scuola secondaria ad illustrare l’esperienza.
• Modulo “Ricerca sociale” (20 ore): 29 iscritti – Prof. Daniele Nigris
•

Modulo “politiche pubbliche, decisioni e unione europea” (20 ore) : 16 iscritti – Prof.ssa Giorgia Nesti

•

Modulo “introduzione al diritto” (20 ore): 38 iscritti – Prof. Sergio Gerotto

I coordinatori sottolineano la valenza fortemente positiva dell’esperienza e l’ottimo gradimento generalmente
riscontrato, sia pure con l’auspicio di riuscire a migliorare ulteriormente la capacità di coinvolgimento attivo
degli studenti.
1.6. Apertura del servizio di counselling per gli studenti iscritti ai corsi di studio SPGI
La prof.ssa Pariotti informa in merito all’attivazione in Dipartimento, nell’ambito delle attività di Tutorato, di un
servizio di counselling, finalizzato a supportare gli studenti che vi facciano ricorso nell’individuazione di un
adeguato approccio allo studio universitario e comunica che l’iniziativa pare, sin dai primi giorni, avere avuto
seguito fra gli studenti.
Non vi sono comunicazioni da parte dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
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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 14
novembre 2017.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime i verbali relativi alle adunanze del 14 novembre 2017.
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Proposta di conferimento del titolo di Studiosa Senior dello Studium Patavinum alla
Prof.ssa Lucia Cimellaro
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Lucia Cimellaro,
Professore Associato confermato, in quiescenza a decorrere dal 01/12/2017, la richiesta per il conferimento
del titolo di “Studiosa 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.
3.1.a).
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 “Studiosa Senior dello Studium Patavinum” alla Prof.ssa Lucia Cimellaro, 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 “Studiosa Senior dello Studium Patavinum” alla Prof.ssa Lucia Cimellaro, 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.
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Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giuseppe Zaccaria
N. o.d.g.: 3.2
UOR:
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
vista la delibera del Senato Accademico del 16/047/2007 che ha stabilito i criteri per il conferimento del titolo
di Professore Emerito,
sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento di Professore emerito al Prof. Giuseppe
Zaccaria, in quiescenza dal 1° ottobre 2017, dalla stessa formulata in considerazione della sua prestigiosa
attività di ricerca e di produzione scientifica, riconosciuta a livello sia nazionale che internazionale, e dei
molteplici ed apicali incarichi di responsabilità istituzionale svolti a livello di Ateneo.
Laureato in Giurisprudenza nel 1970 e perfezionatosi presso le Università di Saarbrücken e Washington, è
dal 1986 al 1990 professore ordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara e dal 1990 al 2017 professore ordinario di Teoria generale del diritto presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
Oltre ai compiti istituzionali svolti nelle Facoltà di appartenenza, ha insegnato “Metodologia giuridica” presso
la Scuola Galileiana dell’Università di Padova. Dal 1996 è Direttore responsabile della rivista (classificata da
ANVUR in fascia “A”) “Ars interpretandi”, edita fino al 2006 da Cedam e dal 2006 ad oggi da Carocci. È,
inoltre, componente del Comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali.
È stato membro, dal 2005 al 2009, del Consiglio scientifico della Società Italiana di Filosofia del diritto, per
due mandati. Dal 2014 Socio Onorario dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova,
classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti. Dal febbraio 2016 è Presidente del Comitato di Selezione
Nazionale PRIN 2015 per l’area delle scienze umane e giuridiche. Dal luglio 2017 è Socio dell’Accademia
Nazionale dei Lincei. A Giuseppe Zaccaria si deve la diffusione all’interno degli studi di teoria e metodologia
giuridica, a livello nazionale e internazionale, con una forte attenzione alla promozione dell’unità
epistemologica della scienza giuridica, dell’ermeneutica giuridica improntata alla prospettiva di Josef Esser,
diffusione che inizia nel 1984 con la traduzione, insieme a Salvatore Patti, dell’opera seminale di Josef
Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto (1972). Le sue
pubblicazioni scientifiche, molte delle quali tradotte in lingua straniera (spagnola, francese e portoghese),
riguardano temi relativi allo statuto dell’ermeneutica giuridica, alla filosofia dell’esperienza giuridica, alla
teoria dell’interpretazione giuridica, al rapporto fra diritto, da un lato, e potere trasformazioni sociali, alla
politica e a problemi istituzionali contemporanei.
Giuseppe Zaccaria ha tenuto conferenze e relazioni all’interno di convegni e seminari sia nazionali che
internazionali e ricevuto riconoscimenti scientifici internazionali. Si può ricordare la laurea honoris causa in
Relazioni Internazionali nell’Università di “Vasile Goldis” di Arad (Romania) e la laurea honoris causa in
Giurisprudenza nell’Università di Alicante (Spagna). Nel 2005 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Amalfi
per il contributo offerto al progresso e alla divulgazione delle scienze giuridiche. È socio della “Societé
Europeénne de Culture di Venezia” e dell’associazione “Henri Capitant” per la comparazione giuridica di
Parigi; nel 2012 è divenuto socio della “Real Academia de Ciencias Morales y Politica de Madrid”.
Giuseppe Zaccaria ha svolto numerosissimi incarichi istituzionali nell’Università di Padova, della quale è
stato Rettore dal 2009 al 2015. Dal 1990 al 2001 è stato Preside della Facoltà di Scienze Politiche; dal 1996
al 2002 Prorettore per i rapporti con la città di Padova e le istituzioni politiche del territorio; dal 2002 al 2008
Prorettore Vicario; dal 2010 al 2011 Presidente Onorario del Coimbra Group, network che raggruppa le
quaranta più antiche e prestigiose Università europee. Nel 2015 è nominato Presidente onorario del Centro
di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea; nel 2016 Presidente dell’Ente Nazionale
Francesco Petrarca. È stato, inoltre, Direttore del Dipartimento di Diritto Comparato.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 14/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2017
Pag. 12

A supporto della relazione, si allegano il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni del Prof. Giuseppe Zaccaria
(all. 3.2.a e 3.2.b)
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 proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giuseppe Zaccaria.
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Proposta di conferimento del titolo di Professoressa Onoraria alla Prof.ssa Maria Giovanna
Mattarolo
N. o.d.g.: 3.3
UOR:
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento del
titolo di Professoressa Onoraria per la Prof. Maria Giovanna Mattarolo, in quiescenza dal 1° ottobre 2017, in
ragione della attività di ricerca svolta e della partecipazione attiva alla vita universitaria, anche attraverso
l’assunzione di incarichi di responsabilità entro l’Ateneo ed entro organismi istituzionali, alcuni dei quali attivi
sul territorio Veneto.
Laureata in Scienza Politiche nel 1970 e in Giurisprudenza nel 1975. Dapprima professore associato e dal
2001 professore ordinario di Diritto del lavoro presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova
dove ha sempre tenuto i corsi di Diritto del lavoro per le lauree triennali e di Diritto del lavoro nella pubblica
amministrazione per la laurea specialistica.
La sua attività scientifica si è tradotta in una serie di pubblicazioni, dedicate ai temi del rapporto di lavoro,
sotto i diversi profili del licenziamento, dello specifico settore delle organizzazioni di tendenza, dell’orario di
lavoro, dei poteri e doveri del datore di lavoro (potere disciplinare, obblighi di sicurezza) e degli obblighi tipici
del lavoratore (diligenza, obbedienza e fedeltà), di diverse tipologie di contratti di lavoro cosiddetti non
standard (a termine, intermittente, part-time, accessorio). Inoltre ha affrontato tematiche di natura sindacale,
con specifico riguardo alle clausole di riserva sindacale e della contrattazione integrativa.
Dal 1994 è stata membro del collegio dei docenti e del consiglio direttivo del dottorato di ricerca (ora Scuola
di dottorato) in Diritto internazionale, diritto privato e del lavoro, con sede amministrativa presso l’università di
Padova.
Maria Giovanna Mattarolo ha contribuito agli studi e al dibattito culturale all’interno del Forum di Ateneo per
le politiche e gli studi di genere dell’Università di Padova.
È stata, dal 2002 a luglio del 2004 presidente del Corso di laurea in Diritto dell'economia.
È stata Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso il Dipartimento di
diritto comparato, poi Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Ha inoltre svolto i seguenti insegnamenti: “Tutela dei diritti dei lavoratori” nella scuola di specializzazione in
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, presso la Facoltà di scienze politiche, dall’anno accademico
1989-1990 all’anno 1997-1998; “Diritto del lavoro” per il diploma universitario di Operatore della pubblica
amministrazione presso la facoltà di Scienze politiche per gli anni accademici 1998-1999, 1999-2000,Diritti
economici e sociali per le lauree specialistiche dall'anno accademico 2006-2007 al 2012-2013.
A supporto della relazione, si allega l’elenco delle pubblicazioni della Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo (all.
3.3.a)
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di proporre il conferimento del titolo di Professoressa Onoraria alla Prof. Maria Giovanna Mattarolo.
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Ratifica Decreto urgenza del Direttore Repertorio n. 134/2017, Prot. N° 1991 del 6 dicembre
2017 per l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14 novembre
2017 relativamente alla: “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda
fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale:
12/B2 Diritto del Lavoro; profilo: SSD IUS/07 Diritto del Lavoro”
N. o.d.g.: 3.4
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n° 134/2017,
Prot. n° 1991 del 6 dicembre 2017 per l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14
novembre 2017 relativamente alla: “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia
ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 12/B2 Diritto del
Lavoro; profilo: SSD IUS/07 Diritto del Lavoro”, (all.3.4.a).
La Presidente propone quindi di integrare la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017
sull’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro, profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, con la seguente indicazione: “Modalità di accertamento della
qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi comprese quelle relative alla
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): L’accertamento della qualificazione scientifica
e delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla conoscenza della lingua
italiana per i candidati stranieri, avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli, del
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati”.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n° 134/2017, Prot. n° 1991 del 6 dicembre 2017 per
l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 sull’attivazione di una
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro, profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro,
con la seguente indicazione: “Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze
linguistiche del candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i
candidati stranieri): L’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei
candidati, ivi compresa quella relativa alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà
tramite valutazione da parte della commissione dei titoli, del curriculum vitae et studiorum e delle
pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati”.
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica Decreto urgenza del Direttore Repertorio n. 135/2017, Prot. N° 1993 del 6 dicembre
2017 per l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14 novembre
2017 relativamente alla: “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima
fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale:
10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese; profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione Lingua Francese”
N. o.d.g.: 3.5
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n° 135/2017,
Prot. n° 1993 del 6 dicembre 2017 per l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 14
novembre 2017 relativamente alla: “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai
sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura
e Cultura Francese; profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese”, (all.3.5.a).
La Presidente propone quindi di integrare la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017
sull’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e
Cultura Francese; profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese, con la seguente
indicazione: “Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri):
L’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa
quella relativa alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà tramite valutazione da
parte della commissione dei titoli, del curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche
presentati dai candidati”.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n° 135/2017, Prot. n° 1993 del 6 dicembre 2017 per
l’integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 sull’attivazione di una
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese; profilo: SSD LLIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese, con la seguente indicazione: “Modalità di accertamento
della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi comprese quelle relative
alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): L’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla conoscenza della
lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli, del
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati”.
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza tra lauree estere e titoli di studio
magistrale in “LM-90 Studi Internazionali e LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia”
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Commissione Equipollenze titoli di studio si è riunita
nelle date del 20 novembre 2017 (verbale prot. 1884 rep. 148/2017 all. 4.1.1) e 19/12/2017 (verbale prot.
2081 rep. 160/2017 del 19/12/2017 all. 4.1.2) ed ha provveduto a valutare la documentazione pervenuta, da
parte della Segreteria titoli esteri di Ateneo, in merito alla richiesta di equipollenza titolo di studio effettuata
rispettivamente dai dottori Simone Muhlbach e Francesco Varotto.
Il dott. Simone Muhlbach chiede all’Ateneo di Padova di pronunciarsi ai sensi degli artt. 2 e 3 della
L.148/2002 sull’equipollenza del titolo di studi “Master en Etudes Européennes à finalité spécialisée”
conseguito presso l’Université Libre de Bruxelles, con la laurea magistrale LM-90 in Studi Europei (SEU) del
nostro Dipartimento.
La Commissione dopo:
aver valutato attentamente i crediti conseguiti e la coerenza delle ore svolte;
comparato gli esami fatti presso l’Université Libre de Bruxelles con quelli previsti per il corso di
laurea magistrale SEU;
aver verificato che il dott. Muhlbach al termine del percorso di studi ha discusso la tesi, e che la
stessa è stata valutata con la menzione “satisfaction”;
propone di accogliere la richiesta equipollenza e di conferire punti 86/110 quale voto di laurea.
Il dott. Francesco Varotto chiede all’Ateneo di Padova di pronunciarsi ai sensi degli artt. 2 e 3 della
L.148/2002 sull’equipollenza del titolo di studi “Master of Arts” conseguito presso la Johns Hopkins
University (USA) con la laurea magistrale LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia (PID) del nostro
Dipartimento.
La Commissione dopo:
aver valutato attentamente il percorso formativo magistrale e triennale del dott. Varotto;
comparato gli esami fatti presso la Johns Hopkins Universitry con quelli previsti per il corso di laurea
magistrale PID;
ritiene che il percorso di studi manchi dei crediti necessari nei settori giuridici e di alcuni crediti nei settori
storici, e che per tale motivo l’equipollenza non possa essere deliberata. Propone quindi al consiglio di non
accogliere l’istanza.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
accogliere la proposta della Commissione Equipollenze titoli di studio e riconoscere l’equipollenza, ai sensi
della L. 148/2002, con il titolo di studio in “Studi Europei (LM-90)” del “Master en Etudes Européennes à
finalité spécialisée” conseguito presso l’Université Libre de Bruxelles e di attribuire il voto di laurea di 86/110
al dott. Simone Muhlbach.
delibera inoltre di
di non accogliere la richiesta di equipollenza del titolo effettuata dal dott. Francesco Varotto, in quanto il
percorso di studi svolto alla Johns Hopkins University non soddisfa i requisiti del corso di laurea magistrale in
Politica Internazionale e Diplomazia mancando i crediti nei settori giuridici e in parte nei settori storici
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
Il Presidente
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: ulteriore avviso vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che purtroppo si rende necessario bandire ulteriormente per
l’a.a. 2017/2018 l’insegnamento di “scienza delle finanze” per il corso di laurea magistrale in Scienze del
Governo e Politiche Pubbliche, per la scomparsa improvvisa del prof. Buratti al quale era già stato
assegnato l’insegnamento e che con l’occasione si propone che tale insegnamento venga sdoppiato in due
ossia 5 cfu per 35 ore e 10 ore 1 cfu.
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
delibera unanime 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
all’ insegnamento vacante di “scienza delle finanze” sdoppiato in 5 cfu 35 ore e 1 cfu 10 ore, nel corso di
laurea magistrale in “Scienze del Governo e Politiche pubbliche”, 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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Docenza mobile a.a. 2017/2018, avviso di vacanza insegnamenti n. D020000-1018113-2017:
assegnazione incarico
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata
per valutare le domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti prot. 1850 del 14/11/2017.
La Commissione designata con decreto del Direttore (rep. 131 prot. n. 1946 del 30/11/2017) propone di
assegnare gli insegnamenti di lingua inglese canale A e canale B così come specificato nella tabella
sottoriportata:
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, GOVERNO
DELLE AMMINSITRAZIONI
Prog.
1

Denominazione
LINGUA INGLESE CANALE A
LINGUA INGLESE CANALE B

CFU

Ore

CFU

Ore

Tipo

SSD

AS

L-LIN/12

9

65

9

65

AS

L-LIN/12

9

65

9

65

complessivi

a bando

Anno

Periodo

Sede

Assegnatari

I

II sem.

PADOVA

LARYSA CARLA FABIANO

II sem

PADOVA

PAVAN ELISABETTA

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura; presa visione della proposta formulata dalla
Commissione (verbali prot. 2080 rep. 159/2017 del 19/12/2017 all. 4.3.1), che ha valutato le domande
pervenute relativamente all’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2017/2018 n. D020000-1018113-2017
(prot. 1850 del 14/11/2017),
delibera unanime di
affidare per l’a.a. 2017/2018 a titolo di contratto l’insegnamento di lingua inglese canale A alla dott.ssa
Larysa Carla Fabiano e l’insegnamento di lingua inglese canale B alla dott.ssa Elisabetta Pavan, entrambi i
corsi sono erogati all’interno del corso di laurea triennale in “Scienze Politiche, studi internazionali, governo”
delle amministrazioni.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Offerta formativa a.a. 2018/2019: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento
FISPPA
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in data 21/11/2017 e in data 22/11/2017 sono
pervenute da parte del Dipartimento FISPPA le richieste, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello
Statuto di Ateneo, di parere in merito:
all’attivazione annuale dei corsi di studio del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2018/2019
L-20 in Comunicazione
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
l-40 in Scienze Sociologiche
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
L-5 in Filosofia
LM-78 in Scienze Filosofiche
LM-85-88 interclasse in Culture, formazione e società globale
LM-50-57 interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua
di cui con numero programmato a livello locale
L-20 in Comunicazione
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
L-40 in Scienze Sociologiche
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
modifiche di regolamento didattico
contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2019/2020
CORSO DI STUDI

CLASSE

COMUNICAZIONE

L-20

FILOSOFIA

L-5

DATA CCS
09/11/2017

Non comunitari Di cui cinesi
2018-2019
6
4

Cinesi
2019-2020
4

/11/2017

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19
- PADOVA

15/11/2017

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19
- ROVIGO
SCIENZE SOCIOLOGICHE
L-40

15/11/2017

5

0

0

15/11/2017

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
SCIENZE FILOSOFICHE

LM-85 Bis
LM-78

15/11/2017
0/11/2017

0
3

0
1

0
1

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E
FORMAZIONE CONTINUA
CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ GLOBALE

LM-50-57
LM 85 - 88

16/11/2017
23/11/2017

4
4

0
0

0
1

All’istituzione del numero programmato del corso di laurea triennale DM 270/2004 in Scienze Sociologiche
(Classe L-40)
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Il corso di studio in Scienze Sociologiche ha assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento degli iscritti
(nell’a.a. 2017-2018: 451), con ripercussione negative sulla qualità della didattica e sul pieno esercizio del
diritto allo studio da parte degli studenti per assenza di risorse e spazi adeguati.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.250 studenti, 246 + 4
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a della Legge 264/99, per la presenza
nell’Offerta formativa a partire dalla coorte a.a. 2018-2019 di laboratori ad alta specializzazione a frequenza
obbligatoria per gli studenti, relativi sia alle tecniche di indagine sociale, con supporti multimediali, sia
all’utilizzo di software per l’analisi dei dati di ricerca, da svolgersi mediante l’utilizzo di posti-studio
individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono che le attività da svolgere in aula o
laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo schema 1-3 (tre ore di studio
individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono previste, con
arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la programmazione
locale dell’accesso al corso di laurea ai sensi della legge 264/99 art. 2 comma 1 lett. a) per “l’utilizzazione di
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti –studio
personalizzati”. (Consiglio del corso di studio del 15 novembre 2017)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera, a maggioranza con quattro voti contrari, di
esprimere parere favorevole all’attivazione annuale dei corsi di studio per l’a.a. 2018/2019, al numero
programmato a livello locale dei corsi di laurea, in particolare alla nuova proposta per il corso di laurea L-40
in Scienze Sociologiche, alle modifiche di regolamento didattico, e ai contingenti studenti non comunitari non
residenti e agli studenti cinesi a.a. 2019/2020 dei corsi di laurea del Dipartimento FISPPA.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica decreto rep. 133/2017 del 5/12/2017 relativo a: “bando di concorso per 2 posti
scambio presso la People's Friendship University of Russia, II semestre anno accademico
2017/2018” e nomina commissione per la selezione dei candidati
N. o.d.g.: 4.5
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, chiede al Consiglio che venga ratificato il Provvedimento d’urgenza rep.
133/2017 prot. 1977 III/14.4 del 05/12/2017 (all. 4.5.a) relativo all’emanazione del “bando di concorso per 2
posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, II semestre anno accademico 2017/2018”,
per la quale emissione si era già ottenuto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento.
La Presidente chiede inoltre al Consiglio di nominare la Commissione incaricata alla selezione degli studenti
che avranno partecipato al bando e di delegare la stessa ad individuare gli studenti selezionati.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
ratificare il provvedimento d’urgenza prot. 1977 III/14.4 del 05/12/2017 relativo all’emanazione del “bando di
concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, II semestre anno
accademico 2017/2018”, di nominare la commissione composta dai proff. Alessandra Pietrobon, Enrico
Zamuner, Elena Pariotti e di delegare la stessa commissione a proclamare i vincitori della selezione.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Memorandum of Understanding between the University of Padova and the Fundación
Universitaria del Área Andina – Referente: Prof.ssa Elena Pariotti
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding tra Università di
Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Fundación Universitaria del
Área Andina (all. 5.1.1/1-3, 5.1.2/1-4, 5.1.3/1-3).
La Presidente propone di autorizzare tale Memorandum of Understanding, redatto in lingua inglese, in lingua
spagnola ed in lingua italiana, le cui basi sono state poste in occasione del soggiorno di ricerca (aprilemaggio 2017), finanziato nell’ambito delle Coimbra Scholarship per il tema “Justiciability of the Right to
Health”, presso il nostro Dipartimento da parte del dott. Rodolfo Gutiérrez Silva, afferente alla Fundación
Universitaria del Área Andina.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali




Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011;
Visto il “Memorandum of Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Fundación Universitaria del Área Andina”, redatto in lingua inglese, in
lingua spagnola ed in lingua italiana (all. 5.1.1/1-3, 5.1.2/1-4, 5.1.3/1-3);
Rilevato che l’articolo 2 statuisce che “Qualora l’esecuzione di quanto convenuto […] richieda l’intesa fra
le Parti o l’impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che
saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli
indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.”;
delibera unanime di

1. autorizzare il “Memorandum of Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Fundación Universitaria del Área Andina” (all. 5.1.1/1-3,
5.1.2/1-4, 5.1.3/1-3) che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
2. individuare la Prof.ssa Elena Pariotti, quale responsabile per l’implementazione del “Memorandum of
Understanding tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali e Fundación Universitaria del Área Andina”;
3. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;
4. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: BIRD – DOR 2018: quota pro capite docenti
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Segreteria Scientifica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla quota di Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR
anno 2018 (50% del BIRD pari a 152.510,00 Euro), analogamente a quanto già deliberato a valere sul BIRDDOR anno 2016, illustra la proposta di ripartizione della quota pro capite docenti:
 73 % del BIRD 2018 (111.332,30 Euro), da distribuire individualmente ai docenti e ricercatori
considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 2018, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali, riservando n. 4 quote calcolate rispetto ad un periodo di sei mesi
per i Ricercatori a tempo determinato che, secondo la programmazione, prenderanno servizio entro
il 2018: quota individuale pari a 1.504,49 Euro; quota calcolata su sei mesi pari a 752,25 Euro.
La Presidente ribadisce, inoltre, che i soli residui relativi alla quota pro capite resteranno nella disponibilità
dei singoli in base alle linee-guida di Ateneo: l’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente
speso entro il 2020. Oltre tale esercizio, i residui dovranno essere restituiti all’Ateneo e non potranno essere
più richiesti.
Il Dipartimento effettuerà dei mid-term review della spesa e potrà apportare dei correttivi prima della
scadenza, allocando tali risorse per attività di ricerca del Dipartimento.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali




Vista la Delibera n. n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2017;
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2018 allocato ai Dipartimenti (all. 6.1.1/1-1), allegato
alla nota a mezzo e-mail del Servizio Bilancio e Contabilità A.C. del 10 novembre 2017;
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2018, assegnato dall’Ateneo
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.020,00 Euro;
unanime delibera

1. di approvare la seguente percentuale riferita all’allocazione pro capite docenti della Dotazione Ordinaria
della Ricerca DOR anno 2017:
73 % del BIRD 2018 (111.332,30 Euro), da distribuire individualmente ai docenti e ricercatori considerati
“attivi” nella ripartizione del BIRD 2018, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, riservando n. 4 quote calcolate rispetto ad un periodo di sei mesi per i Ricercatori a tempo
determinato che, secondo la programmazione, prenderanno servizio entro il 2018: quota individuale pari
a 1.504,49 Euro; quota calcolata su sei mesi pari a 752,25 Euro.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Oggetto: BIRD – SID 2018: ripartizione fra le destinazioni previste
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Segreteria Scientifica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone la seguente ripartizione dei finanziamenti per l’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) per l’anno 2018, pari a 152.510,00 Euro:
a. Progetti di ricerca: 69.010,00 Euro;
b. Assegni di ricerca: 24000,00 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 1 assegni per l’importo
lordo ente di 24.000,00 Euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di
dottore di ricerca);
c. Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A): 50.000,00 Euro;
d. Cofinanziamento International Summer e Winter School: 5.750,00 Euro;
e. Cofinanziamento su bandi Visiting scientist: 3.750,00 Euro.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali







Vista la Delibera n. n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2017;
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2018 allocato ai Dipartimenti (all. 6.1.1/1-1), allegato
alla nota a mezzo e-mail del Servizio Bilancio e Contabilità A.C. del 10 novembre 2017;
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2018, assegnato dall’Ateneo
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.020,00 Euro;
Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 31 maggio 2016, in base alla quale il 50% dei fondi
BIRD, per la programmazione triennale 2016-2018, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR)
e il restante 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID);
Vista la possibilità di articolare il SID, anche per l’anno 2018, nel seguente modo:
 Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi);
 Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni;
 Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni;
 Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento;
 Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A);
delibera unanime

1. di approvare la seguente ripartizione dei finanziamenti per l’Investimento Strategico di Dipartimento
(SID) per l’anno 2018, pari a pari a 152.510,00 Euro:
a. Progetti di ricerca: 69.010,00 Euro;
b. Assegni di ricerca: 24.000,00 Euro per assegni di ricerca di tipo A (n. 1 assegno per l’importo
lordo ente di 24.000,00 Euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di
dottore di ricerca);
c. Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A): 50.000,00 Euro;
d. Cofinanziamento International Summer e Winter School: 5.750,00 Euro;
e. Cofinanziamento su bandi Visiting scientist: 3.750,00 Euro.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Bando di selezione n. SPGI17A09 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca (tipo A) “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries” a
valere sul progetto per assegno di ricerca SID 2017 – Responsabile scientifico: Prof. Paolo
Roberto Graziano
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. Paolo Roberto Graziano propone di istruire la
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “US Hegemony and Labour Contention in
OECD Countries” (all. 6.3.1/1-2), nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento 2017 (BIRD –
Progetto SID 2017, prot. BIRD173922).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali









visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 1022,
visto l’ articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
vista la richiesta del Prof. Paolo Roberto Graziano (all. 6.3.1/1-2);
accertata la disponibilità sul fondo U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI;
delibera unanime

1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal
titolo “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries” (all. 6.3.1/1-2), nell’ambito
dell’Investimento Strategico di Dipartimento 2017 (BIRD – Progetti SID 2017, prot. BIRD173922):
a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A;
b. Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano;
c. Durata: 12 mesi;
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito della Scienza Politica con
almeno due anni di esperienza post-dottorale;
e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio;
f. Criteri di selezione (100 punti):
i. Titoli: massimo 20 punti,
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti,
iii. Produttività scientifica: massimo 30 punti,
iv. Per colloquio: massimo 30 punti;
g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo
percipiente);
h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente);
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i.

Fondo su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: U.A.A.D02.020 – Ricerca
– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:
al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di
concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una
relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto.
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal
Consiglio di Dipartimento.
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto,
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università.
2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
a. Prof. Paolo Roberto Graziano (Responsabile scientifico),
b. Prof.ssa Ekaterina Domorenok (Componente),
c. Prof.ssa Giorgia Nesti (Componente);
3. di designare il Prof. Marco Almagisti quale membro supplente nell’ambito della Commissione
giudicatrice;
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
del fondo U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto
COAN A.30.90.10.010.10.10 (costi per progetti di ricerca – costi di esercizio).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Cofinanziamento assegno di ricerca “Studio di algoritmi per dispositivi mobili per l’analisi
di eventi sonori e l’interazione con banche dati di good practices” presso Dipartimento
DEI, a valere sul progetto UE “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In Media
Industries”
(Justice
2014-2020/Rights,
Equality
and
Citizenship
2014-2020,
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9634) – Responsabile scientifico: Prof. Sergio Canazza Targon
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta, pervenuta da parte della Prof.ssa Claudia
Padovani, di cofinanziamento, per un importo pari ad euro 12.000,00 lordo ente, di n. 1 assegno di ricerca di
tipo A dal titolo “Studio di algoritmi per dispositivi mobili per l’analisi di eventi sonori e l’interazione con
banche dati di good practices”, a valere sul progetto UE “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In
Media
Industries”
(Justice
2014-2020/Rights,
Equality
and
Citizenship
2014-2020,
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9634), di cui è Responsabile scientifica.
L’assegno di ricerca sarà bandito dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DEI dell’Università degli
Studi di Padova, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Sergio Canazza Targon.
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. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
visto il progetto UE “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 20142020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9634);
vista la richiesta, pervenuta da parte della Prof.ssa Claudia Padovani, di cofinanziamento, per un
importo pari ad euro 12.000,00 lordo ente, di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studio di algoritmi per
dispositivi mobili per l’analisi di eventi sonori e l’interazione con banche dati di good practices”, il cui
bando sarà emanato dal Dipartimento DEI dell’Università degli Studi di Padova;
accertata la disponibilità di euro 12.000,00 sul progetto PADO_UERI17_01, conto COAN
A.30.10.10.10.99.99 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione progetti;
delibera unanime

1. di autorizzare il cofinanziamento, per un importo pari ad euro 12.000,00 lordo ente, di n. 1 assegno di
ricerca dal titolo “Studio di algoritmi per dispositivi mobili per l’analisi di eventi sonori e l’interazione con
banche dati di good practices”, il cui bando sarà emanato dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione – DEI dell’Università degli Studi di Padova sotto la responsabilità scientifica del Prof.
Sergio Canazza Targon;
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2. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 12.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
del progetto PADO_UERI17_01, conto COAN A.30.10.10.10.99.99 Costi del personale dedicato alla
ricerca e alla didattica – previsione progetti.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Verifica finale assegno di ricerca Grant sul progetto UE “TransHI-Rom - Risk and
Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)”
(H2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281) – Supervisor: Prof. Antonio Varsori, MSCA
Fellow: Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto UE
“TransHI-Rom - Risk and Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western Europe
(2002-2013)” (H2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281), di cui è Supervisor il Prof. Antonio Varsori.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 6.5.1/1-9), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni.
Il Prof. Antonio Varsori, in qualità di Supervisor, ha espresso parere molto positivo in merito all’attività della
Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di Ricerca;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto UE “TransHI-Rom - Risk and Migration. A Transnational History of Romanian Migration to
Western Europe (2002-2013)” (H2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281) stipulato tra il
Dipartimento e la Beatrice Andreea Scutaru;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru (allegato
6.5.1/1-9);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Antonio Varsori in qualità di Supervisor;
delibera unanime

1. di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Beatrice Andreea Scutaru, in qualità
di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo progetto UE “TransHI-Rom - Risk and
Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)” (H2020MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281), di cui è Supervisor il Prof. Antonio Varsori.
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Progetto di ricerca SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della
Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e
istituzionali”: modifica gruppo di ricerca – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena
Calandri
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Elena Calandri
di modificare la composizione dei membri del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca SID 2017 dal titolo
“RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori,
cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui la stessa docente è responsabile. Nello specifico la
docente chiede che venga estromessa la Dott.ssa Angela Romano la cui partecipazione al progetto non
potrà avere luogo a causa di sopravvenuta incompatibilità.
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali




Visto il progetto di ricerca SID 2017 dal titolo “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne
della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui
la Prof.ssa Elena Calandri è Responsabile scientifico;
Vista la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Elena Calandri di modificare la composizione dei
membri del gruppo di ricerca del Progetto stesso, ed in particolare di estromettere la Dott.ssa Angela
Romano la cui partecipazione al progetto non potrà avere luogo a causa di sopravvenuta incompatibilità;
delibera unanime

1. di autorizzare la modifica della composizione del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca SID 2017 dal
titolo “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE nell'integrazione europea:
attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui la stessa docente è responsabile e di
procedere quindi all’esclusione della dott.ssa Angela Romano a causa di sopravvenuta incompatibilità.
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Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento
per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 6.7
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
- Dott.ssa Giorgia Guerra, assegnista di ricerca Senior nell’ambito del progetto dal titolo “Product
safety in Europe between market and health protection: a comparative view” (Referente scientifico:
Prof. Sergio Gerotto), per attività di lavoro autonomo nell’ambito della procedura comparativa n.
2017/09 per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo svolgimento
dell’attività di supporto alla ricerca dal titolo “La sicurezza dei prodotti nell’era della robotica” presso il
Centro CIGA dell’Università degli Studi di Padova.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
-

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato del Prof. Sergio Gerotto, in qualità di Referente Scientifico (all. 6.7.1/1-1);
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;
delibera unanime

1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo nell’ambito della procedura comparativa n. 2017/09 per
l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto
alla ricerca dal titolo “La sicurezza dei prodotti nell’era della robotica” presso il Centro CIGA
dell’Università degli Studi di Padova, a favore della Dott.ssa Giorga Guerra, assegnista di ricerca Senior
nell’ambito del progetto dal titolo “Product safety in Europe between market and health protection: a
comparative view” (Referente scientifico: Prof. Sergio Gerotto).
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Bando Visiting Scientist – anno 2018: approvazione delle candidature, determinazione
delle priorità e cofinanziamento
N. o.d.g.: 6.8
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che è stato emanato il Bando di Ateneo “Visiting Scientist anno 2018” (all. 6.8.1/1-2).
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione
finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione, bandisce finanziamenti per complessivi Euro
260.000,00 (50% sul budget del Servizio Relazioni Internazionali e 50% sul budget delle Strutture coinvolte)
per l’assegnazione di borse di studio a Studiosi con comprovata esperienza scientifica, afferenti ad
Università/Centri di Ricerca/Enti stranieri.
I Visiting Scientist svolgeranno la loro attività presso i Dipartimenti/Centri dell’Università degli Studi di
Padova.
Il periodo di permanenza del Visiting Scientist sarà di mesi uno (1) o di mesi tre (3), con relativa borsa di
studio mensile o trimestrale: il soggiorno potrà iniziare dalla pubblicazione della graduatoria del bando e
dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018.
La borsa mensile ammonta a € 3.500 lordo ente (€ 3.225,80 lordo percipiente + IRAP 8,5%); la borsa
trimestrale ammonta a € 7.500 lordo ente (€ 6.912,44 lordo percipiente + IRAP 8,5%).
La borsa di studio sarà co-finanziata per il 50% dal Servizio Relazioni internazionali (che metterà il
finanziamento a disposizione delle Strutture di riferimento) e per il restante 50% dal Dipartimento/Centro di
accoglienza presso l’Università di Padova, che dovrà inoltre garantire la disponibilità degli spazi, delle
biblioteche, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting Scientist per lo svolgimento delle sue
attività.
L’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile (obbligatoria) sarà a carico del Visiting Scientist.
Alla luce delle considerazioni vagliate in sede di Commissione Ricerca in data 15 dicembre 2017, la quale ha
stabilito di privilegiare le candidature dei Visiting che non sono stati ospitati in precedenza presso il
Dipartimento e, in subordine, le candidature extra-europee, la Presidente propone al Consiglio:


di approvare le candidature delle seguenti proposte, con il seguente ordine di priorità:
#

Docente
referente

Visiting
Scientist

Graham K.
Wilson
1 Nesti Giorgia (Boston
University,
US)

De Gioia
2
Michele



3

Pennicino
Sara

4

Berti
Francesco

Ioannis
Kanellos (IMTAtlantique,
Grande école,
Brest,
Francia)
Donna
Greschner
(University of
Victoria, US)
Joanna
Małgorzata
Sondel –
Cedarmas
(Università di
Cracovia,
Polonia)

Durata borsa Importo borsa
(mesi)
(lordo ente)

Carico
Servizio
Relazioni
Internazionali
(50%)

Carico
Dipartimento
SPGI (50%)

Su
Su SID 2018 PARI_AVANZ
OCOFI_01

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

di approvare l’impegno del Dipartimento a cofinanziare il 50% delle borse proposte.
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali








Vista la data di pubblicazione del bando in data 21 novembre 2017;
Considerato che quanti intendono partecipare al Bando debbono allegare la delibera con cui il
Dipartimento approva la candidatura ed esprime eventuale ordine di priorità tra le stesse;
Preso atto che il Direttore ha proceduto ad inviare richiesta a tutti i destinatari afferenti al Dipartimento di
presentare la loro proposta di candidatura;
Viste le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova, che saranno i Referenti degli studiosi
internazionali presso il Dipartimento SPGI;
Vista la proposta della Commissione del 15 dicembre 2017;
Accertata la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 3.750,00 a carico della
U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (BIRD - SID
2018);
Accertata le disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 3.750,00 a carico del
progetto PARI_AVANZOCOFI_01;
delibera unanime di

1. di approvare le candidature delle seguenti proposte, con il seguente ordine di priorità:
#

Docente referente

1 Nesti Giorgia
2 De Gioia Michele

3 Pennicino Sara

4 Berti Francesco

Visiting Scientist

Graham K. Wilson
(Boston University, US)
Ioannis Kanellos (IMTAtlantique, Grande
école, Brest, Francia)
Donna Greschner
(University of Victoria,
US)
Joanna Małgorzata
Sondel – Cedarmas
(Università di Cracovia,
Polonia)

Durata borsa (mesi)

Importo borsa (lordo
ente)

1

€ 3.500,00

1

€ 3.500,00

1

€ 3.500,00

1

€ 3.500,00

2. di approvare l’impegno del Dipartimento a cofinanziare il 50% delle borse proposte:
#

Docente
referente

Visiting
Scientist

Graham K.
Wilson
1 Nesti Giorgia (Boston
University,
US)

2

De Gioia
Michele

3

Pennicino
Sara

4

Berti
Francesco

Ioannis
Kanellos (IMTAtlantique,
Grande école,
Brest,
Francia)
Donna
Greschner
(University of
Victoria, US)
Joanna
Małgorzata
Sondel –
Cedarmas
(Università di
Cracovia,
Polonia)

Durata borsa Importo borsa
(mesi)
(lordo ente)

Carico
Servizio
Relazioni
Internazionali
(50%)

Carico
Dipartimento
SPGI (50%)

Su
Su SID 2018 PARI_AVANZ
OCOFI_01

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

1

€ 3.500,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando International Summer e Winter School di Ateneo – anno 2018: approvazione delle
candidature, determinazione delle priorità e cofinanziamento
N. o.d.g.: 6.9
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il Bando di Ateneo: “International Summer e Winter School di
Ateneo – anno 2018” (all. 6.9.1/1-3).
Alla luce delle considerazioni vagliata in sede di Commissione Ricerca in data 15 dicembre 2017, la
Presidente propone al Consiglio:
 di approvare le candidature delle seguenti proposte, con il seguente ordine di priorità e la seguente
quota di cofinanziamento:
#

Docente referente

1 De Stefani Paolo

2

Righettini Maria
Stella

3 Padovani Claudia



ISWS 2018
Normativity and
Reality of Human
Rights.

Finanziamento TOT
richiesto

Carico Servizio
Relazioni Internazionali

Carico Enti terzi

Carico Dipartimento
SPGI

€ 13.500,00

€ 9.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

BIRD-SID2018 per €
3.000,00

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

BIRD-SID2018 per €
2.750,00;
PARI_AVANZOCOFI_0
1 € 250,00

€ 10.500,00

€ 0,00

€ 4.500,00

PARI_AVANZOCOFI_0
1 per € 4.500,00

Policy Formulation,
Partecipation and
Learning

€ 10.000,00

Times and Spaces of
Globalization:
Knowledges at Risk

€ 15.000,00

di cui:

su:

di approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento
inerente i progetti che, tra i suddetti, supereranno la selezione della Commissione nominata dal
Magnifico Rettore.

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali








Vista la data di pubblicazione del bando International Summer e Winter School di Ateneo – anno 2018 in
data 21 novembre 2017;
Considerato che, quanti intendono partecipare al Bando debbono allegare la delibera con cui il
Dipartimento approva la candidatura, esprime eventuale ordine di priorità tra le stesse e delibera la
disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento inerente i progetti;
Preso atto che il Direttore ha proceduto ad inviare richiesta a tutti i destinatari afferenti al Dipartimento di
presentare la loro proposta di candidatura;
Viste le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova, afferenti al Dipartimento SPGI;
Vista la proposta della Commissione Ricerca del 15 dicembre 2017;
Accertata la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 5.750,00 a carico della
U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (BIRD - SID
2018);
Accertata le disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 4.750,00 a carico del
progetto PARI_AVANZOCOFI_01;
unanime delibera di

1. di approvare le candidature delle seguenti proposte, con il seguente ordine di priorità ed il seguente
cofinanziamento destinato ai progetti:
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#

Docente referente

1 De Stefani Paolo

2

Righettini Maria
Stella

3 Padovani Claudia

ISWS 2018
Normativity and
Reality of Human
Rights.

Finanziamento TOT
richiesto

Carico Servizio
Relazioni Internazionali

Carico Enti terzi

Carico Dipartimento
SPGI

€ 13.500,00

€ 9.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

BIRD-SID2018 per €
3.000,00

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

BIRD-SID2018 per €
2.750,00;
PARI_AVANZOCOFI_0
1 € 250,00

€ 10.500,00

€ 0,00

€ 4.500,00

PARI_AVANZOCOFI_0
1 per € 4.500,00

Policy Formulation,
Partecipation and
Learning

€ 10.000,00

Times and Spaces of
Globalization:
Knowledges at Risk

€ 15.000,00

di cui:

su:

2. di approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento
inerente i progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico Rettore.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto finanziato dall’UE “EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through Virtual
Exchange” (Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy
Innovation - Forward-Looking Cooperation Projects, EACEA/41/2016): attivazione –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm
N. o.d.g.: 6.10
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea
“EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange”, valutato favorevolmente da parte
dell’EACEA nell’ambito del programma Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for
Policy Innovation - Forward-Looking Cooperation Projects, EACEA/41/2016, di cui è Responsabile scientifico
la Prof.ssa Francesca Helm.
Il Lead Partner di progetto è: Rijksuniversiteit Groningen, UoG (Paesi Bassi).
Il Dipartimento risulta in qualità di Partner. Il budget ad esso allocato corrisponde ad euro 36.283,70, di cui
EU Grant: euro 27.212,78 e Cofinancing: euro 9.070,93. Il co-finanziamento richiesto, pari alla percentuale
massima del 25% del budget totale, deve essere inteso in termini di valorizzazione dell’impegno di
ore/persona del personale strutturato coinvolto nel progetto.
Il progetto avrà una durata di 31 mesi, dall’1 gennaio 2018 al 31 luglio 2020.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
 Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma “Erasmus+”
per il periodo 2014/2020;
 Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+;
 Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”, “Cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le iniziative Jean Monnet e
Sport;
 Atteso che in data 06 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta
Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto per la
partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino all’anno
accademico 2020/2021;
 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione
Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013;
 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro
Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner;
 Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-CONS
63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e 1298/2008/EC;
 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università
degli Studi di Padova;
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 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004,che ha
approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e il
“Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 maggio 2004;
 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014;
 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità
di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner
alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+ e dei programmi ad esso assimilati, previa
approvazione da parte dell’organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura
finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento
o del Centro è autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi
contratti, comunicando i relativi dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento dell’anagrafe;
 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del
Dipartimento;
delibera unanime
1. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “EVOLVE - Evidence-Validated Online
Learning through Virtual Exchange”, valutato favorevolmente da parte dell’EACEA nell’ambito del
programma Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy Innovation Forward-Looking Cooperation Projects, EACEA/41/2016, di cui la Rijksuniversiteit Groningen, UoG
risulta Lead Partner (all. 6.10.1/1-10);
2. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi;
3. di stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari allo 0% del finanziamento concesso, data la ritenuta
a favore dell’Ateneo allo 0% del finanziamento concesso, come da delibera Rep. n. 189/2014 del
Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014;
4. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli
indicati nell’ambito del progetto;
5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse
nell’ambito del progetto;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante
dell’Università degli Studi di Padova, per la sottoscrizione del Consortium Agreement e degli eventuali
ulteriori contratti con la Commissione Europea, con EACEA, con il Lead Partner e/o con il partenariato.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Realtà e
immagine della politica estera italiana. Dal centro-sinistra al pentapartito” a cura di Giulia
Bentivoglio e Antonio Varsori
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della dott.ssa Giulia Bentivoglio e del Prof. Antonio
Varsori relativa alla stipula di un contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume
dal titolo "Realtà e immagine della politica estera italiana. Dal centro-sinistra al pentapartito" a cura di Giulia
Bentivoglio e Antonio Varsori (all. 7.1.1/1-6).
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 il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528
del 9/11/2017;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del
05/06/1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai
sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di
pubblicazione del volume dal titolo "Realtà e immagine della politica estera italiana. Dal centrosinistra al pentapartito" a cura di Giulia Bentivoglio e Antonio Varsori ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs.
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Accertata la disponibilità di euro 2.827,07 sul progetto VARS_UEDI_P07_01;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle
spese di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto VARS_UEDI_P07_01, conto COAN
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti;
delibera unanime

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del
volume dal titolo "Realtà e immagine della politica estera italiana. Dal centro-sinistra al pentapartito" a
cura di Giulia Bentivoglio e Antonio Varsori (all. 7.1.2/1-4);
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Realtà e immagine della
politica estera italiana. Dal centro-sinistra al pentapartito" a cura di Giulia Bentivoglio e Antonio Varsori
alla ditta FrancoAngeli s.r.l., fino ad Euro 2.000,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul progetto VARS_UEDI_P07_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti.
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Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Domani in
Famiglia” di Mario Bolzan
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Mario Bolzan relativa alla stipula di un
contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo “Domani in famiglia.
Possibili scenari fra 10 anni” a cura di Mario Bolzan (già “Domani in Famiglia” di Mario Bolzan) (all. 7.2.1/15).
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 il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528
del 9/11/2017;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del
05/06/1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai
sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di
pubblicazione del volume dal titolo “Domani in famiglia. Possibili scenari fra 10 anni” a cura di Mario
Bolzan ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
Accertata la disponibilità di euro 3.418,79 sul progetto BOLZ_FSC3_P05_01;
Accertata la disponibilità del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova
a trasferire un contributo di euro 500,00;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle
spese di stampa e pubblicazione, che graverà, per euro 700,00, sul progetto BOLZ_FSC3_P05_01,
conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti e,
per euro 500,00, 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;
delibera unanime

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del
volume dal titolo “Domani in famiglia. Possibili scenari fra 10 anni” a cura di Mario Bolzan e di dare
mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione dello stesso;
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Domani in famiglia.
Possibili scenari fra 10 anni” a cura di Mario Bolzan alla ditta FrancoAngeli s.r.l., fino ad Euro 1.200,00
(IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;
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3. di autorizzare la spesa fino ad euro 1.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà, per euro 700,00, sul progetto BOLZ_FSC3_P05_01, conto COAN
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti e, per euro 500,00,
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.
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Contratto di edizione con Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.A. per la pubblicazione del
volume “Vizi del volere e informazione precontrattuale. Contributo allo studio dei vizi
atipici” di Andrea Maria Garofalo
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Dott. Andrea Maria Garofalo relativa alla
stipula di un contratto di edizione con Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.A. per la pubblicazione del
volume dal titolo "Vizi del volere e informazione precontrattuale. Contributo allo studio dei vizi atipici" di
Andrea Maria Garofalo.
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 il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del
9/11/2017;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del
05/06/1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
del volume dal titolo "Vizi del volere e informazione precontrattuale. Contributo allo studio dei vizi atipici"
di Andrea Maria Garofalo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Accertata la disponibilità di euro 2.274,39 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di
Dipartimento del 26 gennaio 2017;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.274,39 (IVA inclusa) quale contributo alle spese
di stampa e pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota
DOR non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017;
delibera unanime

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.A. per
la pubblicazione del volume dal titolo "Vizi del volere e informazione precontrattuale. Contributo allo
studio dei vizi atipici " di Andrea Maria Garofalo (all. 7.3.1/1-3);
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Vizi del volere e
informazione precontrattuale. Contributo allo studio dei vizi atipici" di Andrea Maria Garofalo alla ditta
Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.A., fino ad Euro 2.274,39 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del
D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
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3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.274,39 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota DOR
non pro-capite, come da delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017.
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Lettera d’intenti con Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto - CROAS per intraprendere
iniziative comuni in ambito istituzionale – Referente: Prof.ssa Barbara Segatto
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la lettera di intenti pervenuta dall’ Ordine degli Assistenti
Sociali del Veneto - CROAS (All.7.4.1) e con la quale CROAS propone al Dipartimento, in continuità con gli
anni passati, di intraprendere iniziative comuni nell’ambito della progettazione di specifiche attività formative
rivolte agli studenti del Corso di Laurea in Servizi Sociali e tese a veicolare la necessaria conoscenza dei
principi e delle tecniche della professione di assistente sociale, per fare ciò CROAS e mette a disposizione
un contributo pari a € 2000,00.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola alla Prof.ssa Barbara Segatto che presenta
brevemente gli interessi di CROAS indicati nella lettera di intenti.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di potere accogliere la lettera di intenti dando
riscontro positivo all’ Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto - CROAS e di individuare quale responsabile
scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto.
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 Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto - CROAS
(All.7.4.1) e di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Lettera d’intenti con Centro Studi Ettore Luccini ONLUS per intraprendere iniziative
comuni in ambito istituzionale – Referente: Prof.ssa Valentine Lomellini
N. o.d.g.: 7.5
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la lettera di intenti pervenuta da Centro Studi Ettore Luccini
ONLUS per intraprendere iniziative comuni in ambito istituzionale (All.7.5.1) e con la quale Centro Studi
Ettore Luccini ONLUS propone al Dipartimento di intraprendere iniziative comuni in ambito storico-giuridicoumanistico volte a realizzare un’opera di formazione – informazione rivolta a larghi settori di cittadini
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola alla prof.ssa Valentine Lomellini 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 Centro Studi Ettore Luccini ONLUS e di individuare quale responsabile scientifico la
prof.ssa Valentine Lomellini.
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 Centro Studi Ettore Luccini ONLUS (All.7.5.1) e di
individuare quale responsabile scientifico la prof.ssa Valentine Lomellini.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Lettera d’intenti con Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) - Office
of the Special Representative and Co-Ordinator for Combating Trafficking in Human
Beings (OSR/CTHB) per intraprendere iniziative comuni in ambito istituzionale – Referente:
Prof.ssa Sara Pennicino
N. o.d.g.: 7.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la lettera di intenti pervenuta da Organization for Security
and Co-Operation in Europe (OSCE) (All.7.6.1) e con la quale OSCE, in continuità con gli anni scorsi
propone al Dipartimento di intraprendere iniziative comuni in ambito istituzionale a valere sull’iniziativa:
“Combating human trafficking along migration routes” i cui destinatari potenziali sono gli studenti del corso di
Laurea Magistrale in Human Rights and Multi-Level Governance.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola alla Prof.ssa Sara Pennicino 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 Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) e di
individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Sara Pennicino.
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 Organization for Security and Co-Operation in Europe
(OSCE) per quanto riguarda l’adesione all’iniziativa “Combating human trafficking along migration routes”
(All.7.6.1) e di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Sara Pennicino.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Progetti relativi all’attività di Certificazione dei contratti di lavoro: modifica Responsabile
scientifico
N. o.d.g.: 7.7
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone che, a seguito della cessazione in ruolo della Prof.ssa Maria
Giovanna Mattarolo, i contratti attualmente attivi in relazione alle attività della Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro, ed i relativi progetti contabili, precedentemente in carico alla prof.ssa Mattarolo, siano
posti sotto la responsabilità scientifica del Prof. Andrea Sitzia.
Messa agli voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
autorizzare il passaggio di responsabilità scientifica dei contratti attualmente attivi riguardanti le attività della
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, e dei relativi progetti contabili, dalla Prof.ssa Maria
Giovanna Mattarolo al Prof. Andrea Sitzia.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione per attività di certificazione dei contratti tra Università degli Studi di Padova
– Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Intercantieri
Vittadello SpA – Referente: Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 7.8
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere una nuova
convenzione per attività di certificazione dei contratti tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali e Intercantieri Vittadello Spa (all. 7.8/1).
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto.
Si propone quale referente il Prof. Andrea Sitzia e quale ritenuta di Dipartimento l’aliquota pari al 10% di
quella di Ateneo.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (all.
7.8/1);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% di quella di Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Aumento entità fondo economale ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 9/11/2017 è stato emanato con decreto del
Rettore, rep. 3855/2017, il nuovo “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità“
che prevede una procedura semplificata per effettuare le variazioni di budget.
In attuazione dell’art.37, che prevede cha alcune tipologie di variazioni possano essere autorizzate, in
applicazione del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché del principio di
decentramento di cui all’art.63 dello Statuto di Ateneo, entro gli importi massimi individuati dal Consiglio di
Amministrazione, dai seguenti organi:
a) dal Consiglio o dal Direttore di Dipartimento;
b) dall’ equivalente Organo dei Centri Autonomi di Gestione;
c) dal Direttore Generale o dal Dirigente della Struttura Finanziaria per l’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/09/2017 ha stabilito gli importi massimi per le
autorizzazioni delle variazioni di budget, distinti per tipologia di variazione e per l’organo deliberante.
All’interno del processo autorizzatorio, il Direttore del Dipartimento può delegare il Segretario ad effettuare le
variazioni di budget di importo compreso nei limiti di utilizzo del fondo economale deliberato dal Consiglio del
Dipartimento, ferma restando la necessità di approvazione periodica del rendiconto delle variazioni da parte
del Direttore. Tale approvazione dovrà avvenire con cadenza periodica.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di elevare l’importo del fondo economale a 10.000,00 euro,
importo massimo previsto dall’art. 64 del “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità“
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 il nuovo “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità“, Decreto Rep.
3855/2017 del 09/11/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre che, nel dare attuazione agli artt. 36,
37, 57 e 72 del nuovo Regolamento, ha approvato una procedura semplificata per l’autorizzazione delle
variazioni di budget;
Vista la Circolare del Direttore Generale, prot. 398405 del 24/11/2017, relativa all’attuazione del nuovo
“Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità“
Viste le “Note tecniche operative per effettuare le variazioni di budget secondo la nuova procedura
semplificata;
delibera unanime di

1. elevare l’importo del fondo economale a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art.. 64 del “Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità“
2. di delegare la dott.ssa Silvia Pertegato, Segretario di Dipartimento, ad effettuare le variazioni di budget di
importo compreso nei limiti di utilizzo del fondo economale, ferma restando la necessità di approvazione
periodica del rendiconto delle variazioni da parte del Direttore. Tale approvazione dovrà avvenire con
cadenza periodica.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richieste di finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento
della didattica - 1° periodo 2018 gennaio-marzo
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 18 dicembre 2017 ha approvato all’unanimità le richieste
di finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 1° periodo 2018
gennaio-marzo, pervenute da parte di:
Docenti richiedenti
Agostini, Fioravanzo, Focardi

Barzazi, Billanovich, Giovannucci
Clark, Helm
Almagisti, Basso, Graziano,
Lomellini

Titolo iniziativa

Contributo concesso

Cultura Politica in Italia e in
Europa: fratture e continuità nel
secondo novecento
Censurare, regolare, nascondere.
Inquisizione romana ed
esperienza religiosa tra età
moderna e contemporanea

€ 1.950,00

€ 500,00

Language Policy

€ 1.000,00
€ 1.500,00

Berti, Ciscato, Ferronato

La crisi della politica 2° ciclo
Cultura della libertà, cultura dei
diritti

Filippo Viglione, Elisa Chiaretto
(per sede di Rovigo)

Seminario su assetto
istituzionale dell’Ue +
conferenza pubblica

Lorenza Perini (e Sig.ra Luna
Rovolon)

Questioni di genere:
discriminazioni e divari nel lavoro

totale

€ 2.200

Euro 1.400,00
€ 1.750,00

Euro 10.300
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa, inoltre, il Consiglio che in Ateneo è nata l’idea di organizzare,
per il mese di marzo 2018, un convegno in onore della prof.ssa Sara Volterra, ordinario di Diritto
costituzionale comparato, afferente all’ex dipartimento di Diritto Comparato dell’Università di Padova, in
quiescenza, in occasione della pubblicazione di un liber amicorum.
La Prof.ssa Pariotti sottopone al Consiglio la proposta di un cofinanziamento per la realizzazione dell’evento
fino a un massimo di 2000 euro.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera
il cofinanziamento del convegno in onore della prof.ssa Sara Volterra fino ad un massimo di 2000 Euro a
valere sui fondi CMD 2018 per eventi.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per un ciclo di seminari su “La crisi economicopolitica della Unione Europea. Il ruolo di due dei Paesi fondatori: Germania ed Italia”,
previsti per il periodo marzo-maggio 2017 – Responsabile scientifico Prof.ssa Valentine
Lomellini
N. o.d.g.: 9.2
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 18 dicembre 2017 ha approvato all’unanimità la richiesta
di Patrocinio per un ciclo di seminari su: “La crisi economico-politica della Unione Europea. Il ruolo di due dei
Paesi fondatori: Germania ed Italia”, previsti per il periodo marzo-maggio 2018, di cui è responsabile
scientifico la Prof.ssa Valentine Lomellini.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
Terminata la discussione del punto all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:45.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

