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Lunedì 22 febbraio 2016 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1. PERSONALE DOCENTE
1.1.Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica A.A. 2016/2017- Proff. Alba
Lazzaretto e Massimiliano Tomba;
1.2 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*)
2. Comunicazioni;
3 Approvazione verbale seduta precedente;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Assegnazione affidamento diretto a.a. 2015/16 a seguito di parziale rinuncia;
4.2 Ratifica Decreto del Direttore Rep. 4/2016 Prot. N° 150 del 4 febbraio 2016;
4.3 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2015/16 – assegnazione incarico;
4.4 Assetto didattico della coorte 2016/17;
4.5 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10;
4.6 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2016/17;
4.7 Docenti di riferimento a.a. 2016/17;
4.8 Quadro delle coperture degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2016/17 nei corsi di studio del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
4.9 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2016/17;
4.10 Autorizzazione a svolgere incarichi all’interno dell’Ateneo – Prof. Marco Almagisti;
4.11 Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 2016/17;
4.12 Prova di ammissione al corso di studi in Servizio Sociale a.a. 2016/2017;
4.13 Seminari didattici 2° semestre;
4.14 Progetto europeo “Europe/Mediterranean Past Present Future - EuM-PPF” (ERASMUS+ Jean Monnet
Chair 2016 EAC-A04-2015): presentazione della proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa E. Calandri;
5. POST LAUREAM(2)
5.1 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria, a.a 2015/16;
5.2 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria"
a.a 2015/16;
6. RICERCA(2)
6.1 Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica
missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)” – Responsabile scientifico:
Prof.ssa A. Barzazi;
6.2 Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama italiano delle
politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione di
Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 20152017” – Responsabile scientifico: Prof.ssa P. Degani;
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6.3 Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Profili comparatistici della tradizione costituzionale scandinava.
Principi fondamentali e forme di garanzia negli ordinamenti di Svezia e Norvegia” – Responsabile scientifico:
Prof. M. Gobbo
6.4 Bando assegno di ricerca Grant su PRAT 2015 “A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto della
rivoluzione bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio globale” – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Valentine Lomellini;
6.5 Stanziamento fondi per docenti afferenti al Dipartimento da ottobre 2015;
6.6 Verifica in itinere assegno di ricerca Junior 2013 “Comunicazione e leadership istituzionale: ovvero come
le autorità di regolazione rendono conto di ciò che fanno. Dieci paesi europei a confronto" – Responsabile
scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini, Assegnista: Dott. Stefano Sbalchiero;
6.7 Progetto europeo “EUROPEAN REFUGE(ES) | Face-to-face encounters between students and
refugees” (Europe for Citizens - Democratic Engagement and Civic Participation - Civil Society Projects 2016
- EACEA 36/2014): adesione alla proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa F. Helm;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
7.1 Contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Esperimenti di welfare
locale. Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei servizi alla persona” di Martina
Visentin;
7.2 Contratto di edizione con Editoriale Scientifica srl per la pubblicazione del volume “Il Giudizio
nell’arbitrato fra Stati” di Alessandra Pietrobon;
8 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
8.1 Variazioni di bilancio
8.2 Attivazione contratto a tempo determinato personale tecnico amministrativo per sostituzione maternità;
8.3 Autorizzazione di spesa Progetto Soliya – Referente Prof.ssa Francesca Helm;
9. RICHIESTE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI(2)
9.1.Richiesta di finanziamento per il Convegno Internazionale “Leibniz e il Diritto Naturale” (15-17 dicembre
2016) – Referente Prof. Luca Basso; (4)
9.2.Richiesta di finanziamento per un Seminario di aggiornamento del lavoro di rete contro la violenza sulle
donne (8 marzo 2016) – Referente Prof.ssa Paola Degani; (4)
9.3.Richiesta di finanziamento per il Convegno Internazionale “Parresia, Academic Freedom and Power. On
the Recent Events in Turkey” (aprile 2016) – Referente Prof.ssa Francesca Helm; (4)
9.4. Richiesta di finanziamento per il Convegno “Rigenerare comunità sostenibili. Politiche integrate di
sviluppo oltre la crisi del welfare” (22-24 settembre 2016) – Referente Prof.ssa Patrizia Messina; (4)
9.5 Richiesta di finanziamento per il corso di formazione per docenti sul tema della rappresentazione
cartografica per le scienze sociali (16 ore, 10 posti) – Referente Prof. Daniele Nigris; (4)
9.6.Richiesta di finanziamento per il Seminario Internazionale “Gender and Politics: research, practice and
education. Moving beyond the obvious” (9 giugno 2016) – Referente Prof.ssa Claudia Padovani; (4)
9.7.Richiesta di finanziamento per l’organizzazione della Summer School “Institutions and policy change:
design and instruments” (18-23 luglio 2016) – Referenti Proff. Maria Stella Righettini e Paolo Graziano; (4)
9.8. Richiesta di finanziamento per l’organizzazione del Convegno Internazionale “The Original Accumulation
and its Temporalities” (19 maggio 2016) – Referente Prof. Massimiliano Tomba; (4)
9.9.Richiesta di finanziamento per il Convegno “Ermeneutica e scienza penale” (6 e 7 maggio 2016) –
Referente Prof. Giuseppe Zaccaria; (4)
9.10.Richiesta di finanziamento per il ciclo di seminari “Costruire un passato comune: Italia e Polonia di
fronte alle politiche della memoria dell’Unione Europea” (25 maggio e 27 ottobre 2016) – Referenti Proff.
Filippo Focardi e Francesco Berti; (4)
9.11. Richiesta di finanziamento per il Convegno su: “Verso una giustizia di comunità? La messa alla prova
per gli adulti” (18 marzo 2016) – Referente Prof. Andrea Maccarini;
9.12. Richiesta di finanziamento per la giornata di studio su: “Le origini della Compagnia di Gesù: nuove
prospettive di ricerca sul ‘500 politico e religioso” (22 novembre 2016) – Referenti Proff. Barzazi, Billanovich
e Giovannucci. (4)
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(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.
(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 Presidente
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Dott.ssa Silvia Pertegato
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La posizione dei presenti è la seguente:
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
ANDREATTA Daniela
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
MATTAROLO Maria Giovanna
VARSORI Antonio
ZACCARIA Giuseppe
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CARNEVALI Giorgio
CIMELLARO Lucia
CINQUE Maddalena
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
FUSARO Arianna
GEROTTO Sergio
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PIETROBON Alessandra
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
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CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
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DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
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SITZIA Andrea
WINKLER Dagmar
ZAMUNER Enrico
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BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
BUONANDI Ilaria
DAU Antonio
DELAINI Anna
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LIONETTI Antonio
MASCIOLI Enrico
PRINCIVALLI Giulia
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SARTORI Valeria
STIVALA Valentina
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ZANNIER Giovanni
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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
Al termine della discussione del punto 2 all’Ordine del giorno
Entra: Segatto, Padovani, Gasparini
Durante la discussione del punto 4.11 all’Ordine del giorno
Esce: Fioravanzo, Ciscato
Durante la discussione del punto 4.12 all’Ordine del giorno
Esce: Colaluca
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del giorno
Esce: Cancellier, Winkler
Durante la discussione del punto 6.4 all’Ordine del giorno
Esce: Santinello, Zaccaria
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Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2016/2017Proff. Alba Lazzaretto e Massimiliano Tomba
N. o.d.g.: 1
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute da parte dei proff. Alba Lazzaretto e
Massimiliano Tomba le richieste di autorizzazione a svolgere un periodo di congedo straordinario per il
prossimo anno accademico ed in particolare:
la prof.ssa Alba Lazzaretto, professore associato nel settore M-STO/04, ha presentato richiesta per dedicarsi
ad esclusive attività di ricerca scientifica dall’1/10/2016 al 30/09/2017, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
11.7.1980 n. 382, dell’art. 4, n. 78 della L. 183/2011 e dell’art. 49 del D.L. n.5 del 9.2.2012 convertito in L.
35/2012, per svolgere una ricerca finalizzata ad ampliare il quadro delle indagini volte a delineare lo sviluppo
dell’Ateneo Patavino lungo tutta la seconda metà del XX secolo, in vista dell’anniversario degli Otto Secoli
(1222-2022) dell’Ateneo (all. 1.1.1).
A tale proposito il Consiglio del Corso di Studi in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle
Amministrazioni ha deliberato che gli insegnamenti di Storia contemporanea 9 cfu 65 ore e Storia dell’Italia
contemporanea 6 cfu 45 ore siano assegnati, quali compito istituzionale, alla prof.ssa Fioravanzo per l’A.A.
2016/2017.
Il prof. Massimiliano Tomba, professore associato nel settore SPS/01, ha presentato richiesta di congedo
per motivi di studio dall’01/08/2016 al 31/07/2017 ai sensi dell’art. 10 della L. 18/03/1958 n. 311, dell’art. 49
del D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35, il prof. Tomba si recherà presso l’Institute for
Advanced Study di Princeton (USA) per svolgere una ricerca sul tema “Insurgent Universality: An Alternative
Legacy” (all. 1.1.2).
A tale proposito il Consiglio di Corso di Studi in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani ha
deliberato che l’insegnamento di Filosofia dei diritti umani da 9 cfu 65 ore, in alternativa, taccia per l’a.a.
2016/2017; mentre il Consiglio di Corso di Studi Magistrale in Studi Europei ha deliberato che il Corso
integrato di “Political participation and Social Change in the Global Context”, di cui “Political and Social
Changes in the Global Society” è modulo, non venga erogato per la coorte 2016/2017.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
Viste le delibere dei Consigli di Corso di Studio in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle
Amministrazioni, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani e Studi Europei;
Vista la comunicazione del Magnifico Rettore prot. 45074 del 7/09/2012;
Delibera unanime
di esprime parere positivo all’esclusiva attività di ricerca scientifica dall’1/10/2016 al 30/09/2017, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, dell’art. 4, n. 78 della L. 183/2011 e dell’art. 49 del D.L. n.5 del
9.2.2012 convertito in L. 35/2012, della prof.ssa Alba Lazzaretto;
ed esprime parere positivo al congedo per motivi di studio dall’01/08/2016 al 31/07/2017 ai sensi dell’art. 10
della L. 18/03/1958 n. 311, dell’art. 49 del D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35 del prof.
Massimiliano Tomba. Il Consiglio precisa inoltre che l’attività didattica sostitutiva verrà erogata senza oneri a
carico dell’Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Escono i Ricercatori e le rappresentanza.
Viene verificata l'esistenza del numero legale per la trattazione del punto 1.2, la posizione dei presenti è la
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Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di
n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che:
Vista la Legge 20/12/2010 n. 240;
Visto il “Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’articolo 18 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240”;
Visto il Decreto Rettorale n. 4049/2015 dell'11.12.2015 di indizione della procedura selettiva;
E’ stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/B2 –
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
In base all’Art. 7 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240”, il Direttore propone la nomina della seguente
Commissione:
1.Prof. Antonio Varsori, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06 e SC 14/B2;
2.Prof. Leopoldo Nuti, Università Roma Tre, SSD SPS/06 e SC 14/B2;
3.Prof.ssa Elisabetta Vezzosi, Università di Trieste, SSD M-SPS/05 e SC 14/B2;
4.Prof.ssa Daniela Rossini, Università Roma Tre, SSD M-SPS/05 e SC 14/B2;
5.Prof. Mario Del Pero, Sciences Politiques (Parigi), SSD M-STO/06 e SC 14/B2;
Il Direttore fa presente che
ai sensi dell’art. 7 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240”, “Per i professori provenienti
da Università straniere, il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la
riconducibilità dell’attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione”;
accertato che la qualifica del Prof. Mario del Pero, corrisponde al titolo italiano di professore e che l’attività
del Prof. Mario del Pero , è riconducibile al settore concorsuale oggetto della selezione.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la richiesta, approva all’unanimità la
commissione proposta.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
visto che il bando in questione è scaduto il 21 gennaio 2016;
visto il “Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’articolo 18 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240”;
visti i curricula dei docenti proposti;
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ai sensi dell’art. 7 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240”, “Per i professori provenienti
da Università straniere, il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la
riconducibilità dell’attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione”;
accertato che la qualifica del prof. Mario Del Pero, corrisponde al titolo italiano di professore;
accertato che l’attività del Prof. Mario Del Pero, dell’Università Science Politiques (Parigi), è riconducibile al
settore concorsuale oggetto della selezione;
delibera unanime di
proporre la nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di n. 1
posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e
delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni
internazionali) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
1.
Prof. Antonio Varsori, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06 e SC 14/B2;
2.
Prof. Leopoldo Nuti, Università Roma Tre, SSD SPS/06 e SC 14/B2;
3.
Prof., Elisabetta Vezzosi, Università di Trieste, SSD M-SPS/05 e SC 14/B2;;
4.
Prof. Daniela Rossini, Università Roma Tre, SSD M-SPS/05 e SC 14/B2;
5.
Prof. Mario Del Pero, Sciences Politiques (Parigi), SSD M-STO/06 e SC 14/B2
di cui si allegano i curriculum vitae di ciascun componente (all.1,2,3,4,5).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Entrano i ricercatori e le Rappresentanze.
Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 2

UOR: Segreteria Direzione

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fornisce le seguenti comunicazioni:
1) Illustra la circolare pervenuta dall’Ateneo riguardante Corsi estivi a Bressanone anno 2016.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente
N. o.d.g.: 3
UOR: Segreteria Direzione
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 25
gennaio 2016.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendovi ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 25 gennaio 2016.
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Oggetto: Assegnazione affidamento diretto a.a. 2015/16 a seguito di parziale rinuncia
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di riduzione (all. 4.1.1)
del compito assegnato quale affidamento diretto da parte della dott.ssa Limena, che si rende disponibile ad
effettuare 6 cfu per 45 ore dei 9 cfu precedentemente assegnati, sempre del medesimo insegnamento di
Diritto del lavoro nel corso di laurea in “Diritto dell’Economia” sede di Rovigo.
La Presidente fa presente che la prof.ssa Limena è docente di riferimento per la scheda SUA CdS di Diritto
dell’economia, e che tale riduzione oraria, che pure non ne invalida il ruolo, dovrà essere comunicata al
Ministero per tramite del Servizio Accreditamento, Sistemi informativi e Qualità della didattica.
La Presidente propone di assegnare, per l’a.a. 2015/2016, l’insegnamento di Diritto del lavoro 6 cfu 45 ore
quale affidamento diretto in luogo dell’affidamento diretto già assegnato il 24 febbraio 2015 sempre di Diritto
del lavoro 9 cfu 65 ore, e ricorda che tale assegnazione dà diritto al titolo di Professore Aggregato.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di

accogliere la proposta di modifica del carico didattico della dott.ssa Francesca Limena assegnandole per
l’a.a. 2015/2016 l’insegnamento di Diritto del lavoro 6 cfu 45 ore quale affidamento in diretto in luogo
dell’affidamento diretto già assegnato a febbraio 2015 sempre di Diritto del lavoro 9 cfu 65 ore.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Ratifica Decreto del Direttore Rep. 4/2016 Prot. N° 150 del 4 febbraio 2016

N. o.d.g.: 4.2

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, chiede al Consiglio che venga ratificato il Provvedimento d’urgenza rep.
4/2016 prot. 150 III/2.1 del 04/02/2016 (all. 4.2.1) relativo all’emissione dell’avviso vacanza insegnamenti
A.A. 2015/2016 (prot. 154 III/2.1 del 5/02/2016) per l’insegnamento di “Diritto del lavoro” 3 cfu 20 ore, nel
corso di laurea in “Diritto dell’Economia” a seguito di parziale rinuncia della prof. Limena, per la quale
emissione si era già ottenuto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
ratificare il provvedimento d’urgenza prot. 150 III/2.1 del 04/02/20106 relativo all’emissione dell’avviso
vacanza insegnamenti A.A. 2015/2016 (prot. 154 III/2.1 del 5/02/2016) per l’insegnamento di “Diritto del
lavoro” 3 cfu 20 ore, nel corso di laurea in “Diritto dell’Economia”.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2015/16 – assegnazione incarico

N. o.d.g.: 4.3

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 17 febbraio 2016 la Commissione designata con
decreto del Direttore prot. n. 191 del 15/1/2016 (all. 4.3.1), per procedere alla valutazione comparativa delle
domande pervenute, relative all’Avviso di vacanza insegnamenti prot. 154 del 5/02/2016; dopo aver
proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum propone al Consiglio di assegnare
tramite contratto l’insegnamento di “Diritto del lavoro” per 3 cfu 20 ore nel corso di laurea in “Diritto
dell’Economia” sede di Rovigo, alla dott.ssa Manuela Salvalaio.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,
delibera unanime di

di accogliere la proposta formulata dalla Commissione formata dai proff. Paola Santinello, Elena Pariotti e
Maria Giovanna Mattarolo (verbale rep. 10/2016 prot. 212 del 18/02/2016) (all. 4.3.2) che ha valutato le
domande pervenute relativamente all’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2015/2016 prot. 154 del
5/02/2016, e di procedere all’assegnazione tramite contratto dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” per 3
cfu 20 ore nel corso di laurea in “Diritto dell’Economia” sede di Rovigo, alla dott.ssa Manuela Salvalaio.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 2/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2016
Pag. 17

Oggetto:

Assetto didattico della coorte 2016/17

N. o.d.g.: 4.4

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico a.a. 2016/17 dei corsi che afferiscono al
Dipartimento e precisamente:
Lauree triennali ex DM 270/04
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2011 – sede di ROVIGO (all. 4.4.1)
Classe L36 - Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni, Ordinamento 2011
(all.4.4.2)
- curriculum: Governo delle amministrazioni
- curriculum: Politica e integrazione europea
- curriculum: Storia e politica internazionale
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (all. 4.4.3)
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015 (all. 4.4.4)
Lauree magistrali ex DM 270/04
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (all. 4.4.5)
Classe LM52 - Politica internazionale e Diplomazia, Ordinamento 2008 (all. 4.4.6)
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2013 (all. 4.4.7)
Classe LM87 - Scienze del Servizio sociale, Ordinamento 2011 (all. 4.4.8)
Classe LM90 - Studi europei, Ordinamento 2013 (all. 4.4.9)
- curriculum: Diritto dell’Integrazione europea
-

curriculum: Politiche dell’Unione Europea

-

curriculum: Cultura politica nella società globale
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di

approvare l’assetto didattico A.A. 2016/2017 dei corsi sopra riportati come da allegati da 4.4.1 a 4.4.9 che
fanno parte integrante della presente delibera.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a
tempo determinato ex art. 24 Legge 240/10

N. o.d.g.: 4.5

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che in merito alla didattica frontale da assegnare ai professori
di I e II fascia il SA del 04/05/2015 rep. 51/2015 ha stabilito quanto segue:
Compiti didattici Istituzionali dei professori di prima e di seconda fascia – criteri
A) L’impegno didattico dei professori di prima e di seconda fascia è comprensivo dell’obbligo di
svolgere 120 ore annue di didattica frontale se in regime di tempo pieno e 80 ore annue di didattica
frontale se in regime di tempo definito, così come definito dall’articolo 1, comma 16 della legge 4
novembre 2005, n. 230.
B)

Le ore di didattica frontale devono essere svolte nei corsi di laurea e di laurea
magistrale/specialistica nonché nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi consimili, come
quelli per il sostegno. Per i professori a tempo pieno, all’interno delle 120 ore possono essere
comprese non più di 30 ore di didattica frontale erogate nelle Scuole o Corsi di dottorato dell’Ateneo
o nei Corsi di perfezionamento ovvero non più di 30 ore di didattica frontale erogata nelle Scuole di
Specializzazione dell’Ateneo, oppure un numero di ore dedicate alle predette tipologie comunque
non superiore a 30. Nell’ambito di tale impegno possono essere dedicate ore alle attività di tirocinio
dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria, secondo criteri
specificati con apposite delibere del Senato Accademico rispettivamente Rep. n. 34/2007 del 26
febbraio 2007, Rep. n. 73/2011 del 23 maggio 2011, Rep. 110/2011 dell’11 luglio 2011 e Rep. n.
82/2012 del 9 luglio 2012.

C)

Ai professori di prima e seconda fascia a tempo pieno può essere attribuita una retribuzione
aggiuntiva per gli affidamenti didattici oltre le 120 ore, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge
4 novembre 2005, n. 230.

D) La retribuzione aggiuntiva per gli affidamenti ai professori a tempo pieno può essere riferita a un
affidamento completamente oltre le 120 ore o a quella parte di affidamento che porta al
superamento delle 120 ore.
Ricorda inoltre che sempre il SA del 04/05/2015 ha stabilito per i Ricercatori a tempo determinato quanto
segue:
Compiti didattici istituzionali dei ricercatore a tempo determinato – criteri.
a) L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200
ore per il regime di tempo definito.
L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore
secondo l’articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento e deve essere attestata
su apposito registro, da sottoporre annualmente all’approvazione della Struttura competente in
materia didattica.
b) b) I Dipartimenti, come da delibera del Senato Accademico rep. n. 146/2011 del 17 ottobre 2011,
assegnano l’attività didattica frontale ai ricercatori a tempo determinato in misura non superiore a 80
ore annue, se a tempo pieno e a 48 ore annue, se a tempo definito.
c) Ai sensi del Regolamento per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato agli stessi non può
essere attribuito il titolo di professore aggregato.
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Alla luce di quanto stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato dagli organi di Ateneo la
Presidente propone, sentiti i Consigli di Corso di Studio interessati, di assegnare i compiti didattici
istituzionali per l’A.A. 2016/2017 così come indicato nell’allegato 4.5.1 che è parte integrante della presente
delibera.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera
unanime di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati
nonché i compiti istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto dalla delibera del Senato
Accademico del 7/04/2015 e che sono indicati nell’allegato 4.5.1 che è parte integrante della presente
delibera.

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

Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2016/17

N. o.d.g.: 4.6

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il merito all’assegnazione degli affidamenti diretti ai
ricercatori la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 rep. 51/2015 stabilisce:
Compiti didattici istituzionali e affidamenti di incarichi di insegnamento ai ricercatore universitari –
criteri
a) I Dipartimenti e i consigli dei corsi di studio individuano e assegnano i compiti didattici obbligatori, di
cui alle disposizioni vigenti, che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere, sentiti gli
interessati. L’Ateneo stabilisce che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60
ore per i compiti didattici obbligatori così come esemplificati nella delibera del Senato Accademico
rep. n. 59/2012 del 4 giugno 2012.
b) I ricercatori possono essere affidati, con il loro consenso scritto, insegnamenti, parti di insegnamenti
o moduli di corsi integrati, nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica e nei Tirocini
Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi consimili, come quelli per il sostegno. A seguito
dell’affidamento, il ricercatore consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell’art. 6, comma
4 della legge n. 240/2010. L’attribuzione del titolo di professore aggregato avviene con l’attribuzione
dell’affidamento; il documento ufficiale del Dipartimento che comunica al ricercatore l’attribuzione
dell’affidamento fa esplicita menzione dell’attribuzione del titolo.
c) L’assegnazione del compito didattico che porta al conseguimento del titolo di professore aggregato
avviene contestualmente all’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori.
….. omissis…
d) La retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che accettano di tenere un insegnamento per il quale
ottengono il titolo di professore aggregato è così determinata: l’assegnazione comporta l’attribuzione
di una quota di base pari a 500 euro a cui si aggiungono 700 euro se l’insegnamento è di 6 CFU e
poi 500 euro per ogni CFU fino a 12; risulta pertanto la seguente tabella: per un insegnamento di 6
CFU 1200 euro (con riduzione proporzionale se il numero di CFU è 5);
per un insegnamento di 7 CFU 1700 euro,
per un insegnamento di 8 CFU 2200 euro,
per un insegnamento di 9 CFU 2700 euro,
per un insegnamento di 10 CFU 3200 euro,
per un insegnamento di 11 CFU 3700 euro,
per un insegnamento di 12 CFU 4200 euro.
Tutte le cifre sono al lordo ente.
……omissis….
e) Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito che un ricercatore
svolga un numero di insegnamenti tale da superare complessivamente il tetto di 18 CFU,
sommando i compiti di professore aggregato e gli affidamenti. Eventuali eccezioni, debitamente
motivate, devono essere segnalate preventivamente dai Direttori di Dipartimento al Rettore, che
decide in merito.
…..omissis…..
- Sulla base della L. 240/2010 e delle delibere assunte dal Senato Accademico aventi ad oggetto
“Compiti didattici istituzionali e affidamenti dei ricercatori”;
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- sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al dipartimento relativamente all’offerta formativa delle coorti
attive nell’a.a. 2016/2017 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a tempo
indeterminato;
- considerato che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 51
co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in
base all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 25 febbraio
2016;
- considerato inoltre che in data 03/02/2016 è stata inviata ai ricercatori stessi, la richiesta di consenso
all’affidamento diretto di un compito di didattica frontale per l’A.A. 2016/17;
- preso atto dell’accettazione dei ricercatori sulla proposta di affidamento diretto che comporta quindi il
titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera
unanime di assegnare ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali gli affidamenti diretti riportati nell’allegato 4.6.1 che è parte integrante della
presente delibera, per l’A.A. 2016/2017 e la conseguente attribuzione del titolo di “Professore aggregato”.
Stabilisce inoltre, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ateneo, di confermare i criteri vigenti
relativi alla retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che hanno accettato di tenere gli insegnamenti approvati e
per i quali hanno ottenuto il titolo di professore aggregato.

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

Docenti di riferimento a.a. 2016/17

N. o.d.g.: 4.7

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 1059 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto
“autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica
adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 n. 47”, indica il numero di docenti di riferimento di cui i
Corsi di Studio necessitano per poter ricevere la conferma di accreditamento.
Di seguito il quadro dei docenti richiesti come da Decreto:
FABBISOGNO EX D.M. 1059
TRIENNALI

SERVIZIO SOCIALE

9 DOCENTI
5 PROFESSORI
5 SU BASE E CARATT.
4 AL MASSIMO SU AFFINI

6 DOCENTI
3 PROFESSORI
4 SU BASE E CARATT.
2 AL MASSIMO SU AFFINI

MAGISTRALI

SCIENZE DEL SERV. SOC.

6 DOCENTI

4 DOCENTI

4 PROFESSORI
4 SU CARATT.
2 AL MASSIMO SU AFFINI

2 PROFESSORI
2 SU CARATT.
2 AL MASSIMO SU AFFINI

La Presidente, viste le delibere assunte dai CCS, fatti salvi gli accordi con i dipartimenti interessati, propone
per i corsi di studio afferenti al Dipartimento SPGI la distribuzione allegata (all. 4.7.1)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare lo schema dei docenti di riferimento, allegato (all. 4.7.1) che fa parte integrante della presente
delibera, per ogni corso di studi afferente al dipartimento stesso.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Quadro delle coperture degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2016/17 nei corsi di studio del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

N. o.d.g.: 4.8

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fornisce al Consiglio il quadro delle coperture previste per i corsi di
studio del Dipartimento, risultante dalle proposte in materia di assetto didattico della coorte A.A. 2016/17, di
assegnazione dei compiti istituzionali e degli affidamenti diretti da parte del Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e da parte degli altri Dipartimenti interessati.
Il quadro è esposto nell’allegato 4.8.1 che è parte integrante della presente delibera che sarà inviata alla
Scuola di Economia e Scienze Politiche per il parere ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. D) dello Statuto di
Ateneo vigente.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
ne prende atto.
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Oggetto:

Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2016/17

N. o.d.g.: 4.9

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute alcune richieste di mutuazioni (all.
4.9.1) da parte di altri Dipartimenti. La Presidente, sentiti i docenti interessati ed avuto il loro consenso,
informa che - purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi
la regolarità dei corsi - possono essere accolte le seguenti richieste:

DIP.
RICHIEDENTE

INSEGNAMENTO

CORSO DI
STUDIO CHE
RICHIEDE LA
MUTUAZIONE

CORSO DI STUDIO CHE
SSD
EROGA L'INSEGNAMENTO

FISPPA

SCIENZA POLITICA

SCIENZE
SOCIOLOGICHE

SP1421 SCIENZE
POLITICHE, RELAZIONI
INTERNAZIONALI, DIRITTI
UMANI

DISLL

DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA

MEDIAZIONE
LINGUISTICA E
CULTURALE

DISLL

DIRITTO
INTERNAZIONALE

MEDIAZIONE
LINGUISTICA E
CULTURALE

DIPIC

STORIA DELLE
DOTTRINE
POLITICHE

SP1843 SCIENZE
POLITICHE, STUDI
GIURISPRUDENZ
INTERNAZIONALI,
A
GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI

DISSGEA

STORIA DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SCIENZE
STORICHE

TIPOLOGIA

ANNO DOCENTE

ORE CFU

I

MARCO
ALMAGISTI

63

9

SP1843 SCIENZE
POLITICHE, STUDI
INTERNAZIONALI,
IUS/14 AFFINE
GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI curr. PIE

II

ALBERTO
SARAVALLE

42

6

SP1843 SCIENZE
POLITICHE, STUDI
INTERNAZIONALI,
IUS/13 AFFINE
GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI curr. PIE

II

ALESSANDRA
PIETROBON

42

6

SPS/02 CARATTERIZZANTE

I

MARTA
FERRONATO

65

9

SPS/06 CARATTERIZZANTE

II

ELENA
CALANDRI

63

9

SP1421 SCIENZE
POLITICHE, RELAZIONI
INTERNAZIONALI, DIRITTI
UMANI

SPS/04 CARATTERIZZANTE

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera
unanime di accogliere le richieste di mutuazioni sopraindicate purché l’affluenza degli studenti sia
compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi e chiede al consiglio di
esprimersi in merito.

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

Autorizzazione a svolgere incarichi all’interno dell’Ateneo – Prof. Marco Almagisti

N. o.d.g.: 4.10

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Parioti, informa che sono pervenute due richieste, da parte del prof. Marco
Almagisti, di autorizzazione allo svolgimento di lezioni presso:
Il Corso di Alta Formazione: "La bellezza e l'eccellenza del Veneto come identità e vantaggio competitivo”
del Dipartimento FISPPA dal titolo "Le condizione strutturali: la nascita dell'identità civica nelle comunità " la
lezione si svolgerà il giorno 27 febbraio 2016 e la durata di 4 ore;
e presso il Corso di Alta Formazione: "Impresa e territorio: il racconto dell'identità veneta nella sua storia e
nella sua bellezza" del Dipartimento FISPPA dal titolo "Le condizioni strutturali: la governance del territorio"
la lezione si svolgerà il giorno 21 maggio 2016 e la durata di 4 ore.
In entrambi i casi per l'attività di docenza è prevista una retribuzione oraria pari a 120 Euro lordo ente, che
verrà corrisposta solo se l'attività è svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento e nel rispetto dell'impegno didattico previsto dall'art. 10 DPR. 382/80.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
concedere l’autorizzazione al Prof. Marco Almagisti a svolgere le seguenti attività:
lezione dal titolo Le condizione strutturali: la nascita dell'identità civica nelle comunità " la lezione si svolgerà
il giorno 27 febbraio 2016 per la durata di 4 ore presso il Corso di Alta Formazione: "La bellezza e
l'eccellenza del Veneto come identità e vantaggio competitivo” del Dipartimento FISPPA dal titolo;
e la lezione dal titolo "Le condizioni strutturali: la governance del territorio" la lezione si svolgerà il giorno 21
maggio 2016 per la durata di 4 ore presso il Corso di Alta Formazione: "Impresa e territorio: il racconto
dell'identità veneta nella sua storia e nella sua bellezza" del Dipartimento FISPPA.
Si precisa inoltre che tali attività saranno svolte al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalla delibera del Senato Accademico del maggio
2015.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 2016/17

N. o.d.g.: 4.11

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il test d’ingresso ai corsi di laurea triennale del
Dipartimento, per i corsi L-14 Diritto dell’economia, L-36 Scienze Politiche, Studi Internazionali e
Governo delle Amministrazioni, L-36 Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani, per
l’A.A. 2016/2017 si terrà il giorno 12 settembre 2016 la Segreteria Studenti chiede di deliberare una data
alternativa nel caso in cui non si riesca a programmare in maniera congrua le aule per i test.
La Presidente propone che il test sia predisposto, a livello nazionale, dalla Conferenza di Scienze Politiche
come già negli anni scorsi, sia composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro
proposte, e così suddiviso:
16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni,
arti;
16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica;
28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande):
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario
Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi assegnati.
Per i corsi di laurea non a numero programmato, in particolare per i corsi di laurea triennale in: Diritto
dell’economia (DEC), Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani (SRD), Scienze politiche, studi
internazionali, governo delle amministrazioni (SSG) il responsabile dell’avviso di ammissione sarà il prof.
Sergio Gerotto che sarà anche il responsabile degli avvisi di ammissione alle lauree magistrali in HRG, SSG
PID e SEU.
Per la Commissione Generale e di vigilanza la Presidente propone i seguenti nominativi:
Commissione generale relativa ai corsi di laurea non a numero programmato:
Prof. Antonio Varsori
Prof. Filiberto Agostini
Prof. Paolo Graziano
Prof.ssa Elena Calandri
Prof.ssa Francesca Helm
Prof.ssa Valentine Lomellini
Prof.ssa Monica Fioravanzo
Prof.ssa Elisa Maria Galliani
Prof.ssa Lucia Cimellaro
Supplenti: Proff. Claudia Padovani, Daniela Sega, Andrea Sitzia, Paola Santinello
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
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unanime che il test sia predisposto, a livello nazionale, dalla Conferenza di Scienze Politiche come già negli
anni scorsi, sia composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro proposte, e
così suddiviso:
16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni,
arti;
16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica;
28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande):
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario
Che gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi assegnati.
Che il Prof. Gerotto sia responsabile degli avvisi di ammissione dei corsi di laurea triennale non a numero
programmato in particolare: Diritto dell’economia (DEC), Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti
umani (SRD), Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni (SSG) e per gli avvisi di
ammissione alle lauree magistrali in HRG, SSG PID e SEU.
Che le Commissioni Generale e di vigilanza siano così composte:
Commissione generale e di vigilanza relativa ai corsi di laurea non a numero programmato:
Prof. Antonio Varsori
Prof. Filiberto Agostini
Prof. Paolo Graziano
Prof.ssa Elena Calandri
Prof.ssa Francesca Helm
Prof.ssa Valentine Lomellini
Prof.ssa Monica Fioravanzo
Prof.ssa Elisa Maria Galliani
Prof.ssa Lucia Cimellaro
Supplenti: Proff. Claudia Padovani, Daniela Sega, Andrea Sitzia, Paola Santinello
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Prova di ammissione al corso di studi in Servizio Sociale a.a. 2016/2017

N. o.d.g.: 4.12

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che si è provveduto a concordare con la
Segreteria Studenti la data per il test di ammissione A.A. 2016/2017 al corso di laurea a numero
programmato in Servizio Sociale che si terrà il prossimo 5 settembre 2016.
Referente avvisi di ammissione A.A. 2016/2017 la Prof.ssa Barbara Segatto Presidente del Corso di laurea
La Presidente del Corso di Laurea prof.ssa Barbara Segatto propone di nominare le seguenti commissioni:
Commissione generale e di vigilanza del 5 settembre 2016 relativa ai corsi di laurea a numero
programmato:
prof.ssa Barbara Segatto
prof.ssa Ines Testoni
Prof. Simone Visentin,
Prof.ssa Irene Mammarella
Supplente Prof.ssa Maddalena Cinque, Giovanni Silvano
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di

stabilire lunedì 5 settembre 2016 la data per il test di ammissione al corso di laurea a numero programmato
in Servizio Sociale. Di nominare la Presidente del Corso di Laurea prof.ssa Barbara Segatto referente per
l’avviso di ammissione del corso di laurea; e di nominare la seguente commissione generale e di vigilanza:
Commissione generale e di vigilanza del 5 settembre 2015 relativa ai corsi di laurea a numero
programmato:
prof.ssa Barbara Segatto
prof.ssa Ines Testoni
prof. Simone Visentin
Prof.ssa Irene Mammarella
Supplenti: proff. Maddalena Cinque, Giovanni Silvano

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

Seminari didattici 2° semestre

N. o.d.g.: 4.13

UOR: Segreteria Contabile

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il quadro dei seminari didattici legati ai singoli corsi di
studio è stato definito, dopo i passaggi nei consigli di corso di studi di gennaio, nella Commissione didattica
del 27 gennaio, e dopo l’ulteriore lavoro di coordinamento da parte dei Presidenti dei corsi di studio,
necessario in alcuni casi al fine di mantenere il finanziamento all’interno del budget stanziato.
Il quadro dei seminari didattici proposto al Consiglio di Dipartimento risulta essere, quindi, il seguente

Corso di Studio

Docente richiedente

importo lordo ente

DIRITTO DELL'ECONOMIA
(Prof.ssa Santinello)

Limena

500,00

Limena

500,00

Gorgoni

500,00

Chiaretto

900,00

Crestani

500,00

Antonietti

200,00

Toni di Cigoli

500,00

TOTALE

3.600,00 €

SCIENZE POLICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI
DIRITTI UMANI
(Prof. Mascia)

Mascia

400,00

Giordan

500,00

Cimellaro

350,00

Cimellaro

400,00

Agostini

650,00

Tognon

300,00

Pariotti

150,00

De Stefani

500,00

Almagisti

350,00

TOTALE

3.600,00 €

Messina

300,00

SCIENZE POLICHE, STUDI INTERNAZIONALI
GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI
(Prof. Gerotto)
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Messina

300,00

Ferronato

400,00

Ferronato

350,00
600,00

Burigana

(Rimb. spese 5 relatori)

Cimellaro

350,00

Barzazi

250,00

Lomellini

350,00

Lazzaretto

350,00

Saravalle

350,00

Mantovani

300,00

TOTALE

3.900,00

Tenconi

450,00

Cinque

270,00

Cinque

270,00

Milan

350,00

Perini

250,00

SERVIZIO SOCIALE
(Prof. Segatto)

Segatto

N.B. quota eccedente di 490 viene coperta da SSS

1.000,00

Maccarini

500,00

Nigris

500,00

Grandi

500,00

TOTALE

4.090,00€

HUMAN RIGHTS AND MULTI LEVEL GOVERNANCE
(Prof. Mascia)

Mechi

400,00

Margiotta

500,00

De Gioia

500,00

Degani
Dr.Griffo (Disability and
Human Rights)
TOTALE

1.200,00
1.000,00
3.600,00€

POLTITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA
(Prof.ssa Pietrobon)
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800,00

Cancellier/Cassani

800,00
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Helm

800,00

Tonello

1.200,00

TOTALE

3.600,00€

SCIENZE DEL GOVERNO E DELLE POLITICHE
PUBBLICHE
(Prof.Gangemi)

Nigris

1.800,00

Agostini

300,00

Mattarolo

400,00

TOTALE

2.500,00€

Scalone

500,00

Maccarini

500,00

SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Prof. Maccarini)

TOTALE

1.000,00€

STUDI EUROPEI
(Prof.ssa Messina)

Tomba

355,00

Del Re/Perini

355,00

Focardi

355,00

Fiaschi

355,00

Nesti

500,00

Domorenok

600,00

Rizzo

50,00

Margiotta

250,00

Malo

300,00

Malo

480,00

TOTALE

SPESA PER SEMINARI DIDATTICI - 2°semestre:

TOTALE

3.600,00

€ 29.490,00

Considerata l’importanza delle iniziative seminariali per gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento;
Accertata la disponibilità economica dei Contributi Miglioramento della didattica sul conto
A.30.10.20.90.20.40, Unità Analitica “Didattica”;
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di approvare le richieste di finanziamento dei seminari didattici
del 2° semestre.secondo la tabella sopra riportata.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
stanziare sul budget dell.U.A. Didattica la somma di € 29.490,00 per sostenere i costi di organizzazione dei
seminari didattici del 2° semestre La spesa sarà a carico dei Contributi Miglioramento della didattica 2016
sul conto A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.
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Progetto Europeo “Europe/Mediterranean Past Present Future - EuM-PPF” (ERASMUS+
Jean Monnet Chair 2016 EAC-A04-2015): presentazione della proposta – Responsabile
scientifico: Prof.ssa E. Calandri
UOR: Segreteria Segreteria Didattica, Segreteria
N. o.d.g.: 4.14
Oggetto:

Scientifica

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto europeo “Europe/Mediterranean Past
Present Future”, acronimo “EuM-PPF”, nell’ambito della call for proposals ERASMUS+ Jean Monnet Chair
2016 EAC-A04-2015 (all. 4.14/1, 4.14/2, 4.14/3).
Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. Il progetto avrà una durata di 36 mesi. Il Responsabile
scientifico del progetto è la Prof.ssa E. Calandri.
La percentuale di cofinanziamento da parte della Commissione Europea è pari al 75% della somma dei “total
teaching costs” e dell’ “additional percentage of other activities”, pari al 10% dei “total teaching costs” , e
comunque entro il massimale di 50.000,00 €. Il restante cofinanziamento è a carico della Struttura che
presenta la candidatura. Tale cofinanziamento di Struttura deve essere inteso come valorizzazione
dell’impegno in ore/uomo del personale strutturato.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di
progetto.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
delibera unanime
1. la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto europeo “Europe/Mediterranean Past
Present Future”, acronimo “EuM-PPF”, nell’ambito della call ERASMUS+ Jean Monnet Chair 2016 EACA04-2015;
2. di presentare la proposta di progetto di cui sopra;
3. di autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione della “Declaration on honour for Grants ≤
EUR 60.000” (all. 4.14/4);
4. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi;
5. che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo;
6. di individua la Prof.ssa Elena Calandri quale responsabile scientifico.

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

Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione europea: politiche
e progettazione comunitaria, a.a 2015/16

N. o.d.g.: 5.1

UOR: Segreteria Didattica Post Lauream

Il Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria, a.a 2015/16 in data 17/11/2015 ha deliberato l’attivazione di una procedura
comparativa volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di quattro risorse necessarie allo
svolgimento delle attività di docenza previste dal progetto formativo e, in subordine, verificata l’impossibilità
di assolvere alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati, per contratto di diritto privato a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti
per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 17/06/2014.
Il Prof. Lorenzo Mechi, Direttore del Master suindicato, specifica che le figure da ricercare sono indicate nella
tabella allegata che farà parte integrante del bando (All. 5.1.1.)
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10. Costi per
progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MECH_MAST15_01 sui fondi del Master in Governo delle
reti di sviluppo locale A.A. 2015/2016.
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del
17/06/2014,
visto il Regolamento dei corsi per Master universitari emanato con DR n. 2200 del 07/07/2015;
vista la delibera del Comitato Ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione
comunitaria, a.a 2015/16 in data 17/11/2015;
delibera unanime

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del Master in
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, a.a 2015/16, come indicato nella tabella
allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.90.10.10.20.10. Costi
per progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MECH_MAST15_01 sui fondi del Master in Governo
delle reti di sviluppo locale A.A. 2015/2016.

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare
un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master "Integrazione europea:
politiche e progettazione comunitaria" a.a 2015/16
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data
17.11.2015, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor per il periodo marzo- dicembre 2016.
L’attività richiesta è la seguente:
- Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master;
-collaborazione nell’attività di elearning prevista dal programma del Master.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
familiarità con metodi di insegnamento a distanza; esperienza di tutorato in corsi post-laurem,
preferibilmente con caratteristiche simili al Master in oggetto; conoscenza di sistemi formativi post-lauream,
anche stranieri; buona conoscenza di una seconda lingua comunitaria oltre all’italiano, possibilmente fra
quelle a larga diffusione internazionale (inglese, spagnolo); buone capacità relazionali e comunicative;
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti di studio:
- diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in materie economiche o
giuridiche. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato
di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla
Commissione che procede alla valutazione comparativa.
- titolo post-lauream in materie comunitarie;
- formazione specifica in euro-progettazione;
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 9 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai
fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di
Tutor per il Master in “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, a.a. 2015/16 per 9 mesi
a partire dal mese di marzo 2016 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno
con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 9 mesi e comunque
non oltre il 31/12/2016, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico
del percipiente, determinato in euro 4.180/00 (quattromilacentoottanta/00) che sarà liquidato mensilmente.
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo di massimo
Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) sul conto A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti di didattica –
Costi di esercizio, progetto MECH_MAST15_01, sui fondi del Master in Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria a.a. 2015/16 di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Mechi.
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Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n.20, così
come modificati dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in
Legge 3 agosto 2009, n. 102, come da indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa
nell’accompagnatoria della circolare Prot. n. 45570 del 2 agosto 2010 nonché da indicazioni fornite dalla
Direzione Generale nelle Note esplicative della circolare Prot.163299 dell’11/09/2014, trattandosi di incarico
di tutoraggio a supporto della didattica.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
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 proposta di istituzione del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria a.a.
2015-2016;
visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della
didattica;
visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014;
vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione
comunitaria, a.a 2015/16 in data 17/11/2015;
delibera unanime
3. di approvare l’avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto per lo svolgimento
di attività di Tutor del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 2015-16,
con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per 9 mesi a
partire dal mese di marzo 2016 e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 4.180/00
(quattromilacentoottanta/00) che sarà liquidato mensilmente.
4. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di
massimo Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), sul conto A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti
di didattica – Costi di esercizio, progetto MECH_MAST15_01, sui fondi del Master in Integrazione
europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 2015/16 di cui è responsabile scientifico il Prof.
Lorenzo Mechi.
5. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la
politica missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)” –
Responsabile scientifico: Prof.ssa A. Barzazi
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa A. Barzazi propone di istituire la procedura
per bandire l’assegno di ricerca Junior dal titolo “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica
missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)” (all. 6.1/1), nell’ambito dei Progetti
per assegni di ricerca Junior – Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento, anno 2015,
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca.
L’assegno avrà durata di 24 mesi e un importo annuo lordo ente di € 23.463,00 (importo annuo lordo
percipiente € 19.367,00) con quota annua di cofinanziamento di Struttura di € 2.500,00. Il Dipartimento si
impegna a rimborsare l’importo annuo di € 2.500,00 all’Amministrazione Centrale. La quota di
cofinanziamento trova copertura sul conto A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti per assegni di ricerca).
La Commissione giudicatrice proposta è la seguente: Prof.ssa BARZAZI Antonella, Prof. AGOSTINI
Filiberto, Prof.ssa BILLANOVICH Liliana.
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il D.M. 9 marzo 2011 n. 1022,
visto il Tit. III del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 di approvazione delle proposte di
finanziamento per n. 3 assegni di ricerca Junior nell’ambito del Bando per Progetti per Assegni di
Ricerca Junior anno 2015;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali del
12 novembre 2015 di approvazione degli atti della CDPA in merito ai Progetti per assegni di ricerca
Junior anno 2015;
vista la richiesta della Prof.ssa Antonella Barzazi;

delibera unanime
1. di bandire n. 1 assegno di ricerca Junior dal titolo “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la
politica missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)” (Responsabile
scientifico: Prof.ssa A. Barzazi), di durata 24 mesi e importo annuo lordo ente di € 23.463,00, con quota
annua di cofinanziamento di Struttura pari a € 2.500,00;
2. che la Commissione giudicatrice sia composta dai Proff. BARZAZI Antonella, AGOSTINI Filiberto,
BILLANOVICH Liliana;
3. di impegnarsi a rimborsare l’importo annuo di € 2.500,00 all’Amministrazione Centrale, per un totale di €
5.000,00.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Violenza contro le donne e diritti umani: il
panorama italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale,
con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del
governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017” – Responsabile
scientifico: Prof.ssa P. Degani
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa P. Degani propone di istituire la procedura
per bandire l’assegno di ricerca Junior dal titolo “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama italiano
delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla
Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e
di genere 2015-2017” (all. 6.2/1), nell’ambito dei Progetti per assegni di ricerca Junior – Bando per la
presentazione delle richieste di finanziamento, anno 2015, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca.
L’assegno avrà durata di 24 mesi e un importo annuo lordo ente di € 23.463,00 (importo annuo lordo
percipiente € 19.367,00) con quota annua di cofinanziamento di Struttura di € 3.500,00. Il Dipartimento si
impegna a rimborsare l’importo annuo di € 3.500,00 all’Amministrazione Centrale. La quota di
cofinanziamento trova copertura sul conto A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti per assegni di ricerca).
La Commissione giudicatrice proposta è la seguente: Prof.ssa DEGANI Paola, Prof. MASCIA Marco, Prof.
PIVA Paolo.
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il D.M. 9 marzo 2011 n. 1022,
visto il Tit. III del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 di approvazione delle proposte di
finanziamento per n. 3 assegni di ricerca Junior nell’ambito del Bando per Progetti per Assegni di
Ricerca Junior anno 2015;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali del
12 novembre 2015 di approvazione degli atti della CDPA in merito ai Progetti per assegni di ricerca
Junior anno 2015;
vista la richiesta della Prof.ssa Paola Degani;
delibera unanime

1. di bandire n. 1 assegno di ricerca Junior dal titolo “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama
italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo
alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza
sessuale e di genere 2015-2017” (Responsabile scientifico: Prof.ssa P. Degani), di durata 24 mesi e
importo annuo lordo ente di € 23.463,00, con quota annua di cofinanziamento di Struttura pari a
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€ 3.500,00;
2. che la Commissione giudicatrice sia composta dai Proff. DEGANI Paola, MASCIA Marco, PIVA Paolo;
3. di impegnarsi a rimborsare l’importo annuo di € 3.500,00 all’Amministrazione Centrale, per un totale di
€ 7.000,00.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando assegno di ricerca Junior 2015 “Profili comparatistici della tradizione costituzionale
scandinava. Principi fondamentali e forme di garanzia negli ordinamenti di Svezia e
Norvegia” – Responsabile scientifico: Prof. M. Gobbo
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. M. Gobbo propone di istituire la procedura per
bandire l’assegno di ricerca Junior dal titolo “Profili comparatistici della tradizione costituzionale scandinava.
Principi fondamentali e forme di garanzia negli ordinamenti di Svezia e Norvegia” (all. 6.3/1), nell’ambito dei
Progetti per assegni di ricerca Junior – Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento, anno
2015, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca.
L’assegno avrà durata di 24 mesi e un importo annuo lordo ente di € 23.463,00 (importo annuo lordo
percipiente € 19.367,00) con quota annua di cofinanziamento di Struttura di € 2.000,00. Il Dipartimento si
impegna a rimborsare l’importo annuo di € 2.000,00 all’Amministrazione Centrale. La quota di
cofinanziamento trova copertura sul conto A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti per assegni di ricerca).
La Commissione giudicatrice proposta è la seguente: Prof. GOBBO Maurilio, Prof. GEROTTO Sergio,
Prof.ssa PENNICINO Sara.
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.;
visto il D.M. 9 marzo 2011 n. 1022;
visto il Tit. III del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 di approvazione delle proposte di
finanziamento per n. 3 assegni di ricerca Junior nell’ambito del Bando per Progetti per Assegni di Ricerca
Junior anno 2015;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali del 12
novembre 2015 di approvazione degli atti della CDPA in merito ai Progetti per assegni di ricerca Junior anno
2015;
vista la richiesta del Prof. Maurilio Gobbo;
delibera unanime
1. di bandire n. 1 assegno di ricerca Junior dal titolo “Profili comparatistici della tradizione costituzionale
scandinava. Principi fondamentali e forme di garanzia negli ordinamenti di Svezia e Norvegia”
(Responsabile scientifico: Prof. M. Gobbo), di durata 24 mesi e importo annuo lordo ente di € 23.463,00,
con quota annua di cofinanziamento di Struttura pari a € 2.000,00;
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2. che la Commissione giudicatrice sia composta dai Proff. GOBBO Maurilio, GEROTTO Sergio,
PENNICINO Sara;
3. di impegnarsi a rimborsare l’importo annuo di € 2.000,00 all’Amministrazione Centrale, per un totale di €
4.000,00.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando assegno di ricerca Grant su PRAT 2015 “A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto
della rivoluzione bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio globale” –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Valentine Lomellini
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa V. Lomellini propone di istruire la procedura
per bandire n.1 assegno di ricerca Grant dal titolo “A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto della rivoluzione
bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio globale” (all. 6.4/1). L’Assegno avrà la durata di 12
mesi e un importo annuo lordo ente di € 23.463,00 (importo annuo lordo percipiente € 19.367,00).
La Commissione giudicatrice proposta, che dovrà procedere alla valutazione comparativa dei candidati, è la
seguente: Proff. LOMELLINI Valentine, VARSORI Antonio, BURIGANA David.
Si precisa che l’importo annuo lordo ente di € 23.463,00 graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 (Costi per
progetti di ricerca – costi di esercizio), relativo al Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2015, di cui la Prof.ssa
V. Lomellini è Responsabile scientifico.
Il Dipartimento si impegna a trasferire l’importo complessivo dell’Assegno, pari a € 23.463,00, al Bilancio
Universitario.
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il DM 9 marzo 2011 n. 1022,
visto il Tit. II del vigente “Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca” dell’Università degli
Studi di Padova;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 di approvazione delle proposte di
finanziamento per Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2015;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali del
12 novembre 2015 di approvazione degli atti della CDPA in merito ai Progetto di Ricerca di Ateneo anno
2015;
vista la richiesta della Prof.ssa Valentine Lomellini;
delibera unanime

1. di bandire n. 1 assegno di ricerca Grant dal titolo “A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto della
rivoluzione bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio globale” (Responsabile scientifico:
Prof.ssa V. Lomellini), di durata 12 mesi e importo annuo lordo ente di € 23.463,00;
2. che la Commissione giudicatrice sia composta dai Proff. LOMELLINI Valentine, VARSORI Antonio,
BURIGANA David;
3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di € 23.463,00 all’Amministrazione Centrale.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Stanziamento fondi per docenti afferenti al Dipartimento da ottobre 2015

N. o.d.g.: 6.5

UOR: Segreteria Contabile

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha valutato positivamente la possibilità di
stanziare fondi per la ricerca ai docenti afferenti al Dipartimento da ottobre 2015. La Presidente informa di
avere ricevuto dal prof. Paolo Roberto Graziano la richiesta di poter effettuare missioni e la questione
potrebbe riguardare anche la prof.ssa Monica Fioravanzo. La Giunta propone di autorizzare il prof. Paolo
Roberto Graziano e la prof.ssa Monica Fioravanzo ad utilizzare, in caso di necessità ed in attesa dello
stanziamento dei fondi per la ricerca 2016, i fondi attualmente disponibili per il Dipartimento fino ad un
massimo di 1.290,00 Euro. Quanto risulterà effettivamente speso da tali colleghi sulla base di questa
autorizzazione sarà detratto dall’ammontare dei fondi per la Ricerca relativi all’esercizio 2016 prima della
loro distribuzione tra le aree del Dipartimento e chiedendo di pervenire ad individuare un orientamento da
seguire nelle more dello stanziamento dei fondi per la ricerca relativi all’esercizio 2016.
Messa ai voti, la proposta della Giunta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
delibera unanime
di autorizzare il prof. Paolo Roberto Graziano e la prof.ssa Monica Fioravanzo ad utilizzare, in caso di
necessità ed in attesa dello stanziamento dei fondi per la ricerca 2016, i fondi attualmente disponibili per il
Dipartimento fino ad un massimo di 1.290,00 Euro. Quanto risulterà effettivamente speso da tali colleghi
sulla base di questa autorizzazione sarà detratto dall’ammontare dei fondi per la Ricerca relativi all’esercizio
2016 prima della loro distribuzione tra le aree del Dipartimento.
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Verifica in itinere assegno di ricerca Junior 2013 “Comunicazione e leadership
istituzionale: ovvero come le autorità di regolazione rendono conto di ciò che fanno. Dieci
paesi europei a confronto" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini,
Assegnista: Dott. Stefano Sbalchiero
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca, si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta durante il primo
anno dal Dott. Stefano Sbalchiero, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Comunicazione e leadership istituzionale: ovvero come le autorità di regolazione rendono conto di ciò che
fanno. Dieci paesi europei a confronto”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini.
L’assegnista ha presentato al Direttore del Dipartimento la relazione per la verifica in itinere relativa
all’utilizzo di finanziamento per assegni di ricerca, 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; attività programmate per il secondo anno (all. 6.6/1).
La Prof.ssa M. S. Righettini, in qualità di Responsabile Scientifico, ha espresso parere molto positivo
sull’attività del Dott. S. Sbalchiero.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta durante
il primo anno dal Dott. S. Sbalchiero.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,



vista la relazione per la verifica in itinere del Dott. S. Sbalchiero;
tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof. M. S. Righettini in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta durante il primo anno dal Dott. S. Sbalchiero
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Comunicazione e leadership istituzionale: ovvero come le
autorità di regolazione rendono conto di ciò che fanno. Dieci paesi europei a confronto”.
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Progetto europeo “EUROPEAN REFUGE(ES) | Face-to-face encounters between students
and refugees” (Europe for Citizens - Democratic Engagement and Civic Participation - Civil
Society Projects 2016 - EACEA 36/2014): adesione alla proposta – Responsabile
scientifico: Prof.ssa F. Helm
N. o.d.g.: 6.7
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di adesione al progetto europeo “EUROPEAN
REFUGE(ES) | Face-to-face encounters between students and refugees”, nell’ambito della call for proposals
Europe for Citizens - Democratic Engagement and Civic Participation - Civil Society Projects 2016 - EACEA
36/2014 (all. 6.7/1).
Il Dipartimento risulta in qualità di Partner Associato: non riceve finanziamento da parte dell’Unione Europea.
L’apporto del Dipartimento è in-kind. Nessun onere economico è inteso a carico del Dipartimento.
Il Lead Partner di progetto è: Sharing Perspectives Foundation.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti di adesione alla proposta di
progetto.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. la sussistenza dei requisiti di adesione della proposta di progetto europeo “EUROPEAN REFUGE(ES) |
Face-to-face encounters between students and refugees”, nell’ambito della call for proposals Europe for
Citizens - Democratic Engagement and Civic Participation - Civil Society Projects 2016 - EACEA
36/2014;
2. di aderire alla proposta di progetto di cui sopra;
3. che nessun onere economico sia inteso a carico del Dipartimento;
4. che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo;
5. di individuare la Prof.ssa Francesca Helm quale responsabile scientifico.

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Esperimenti
di welfare locale. Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei servizi
alla persona” di Martina Visentin
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. A. M. Maccarini relativa alla stipula di un
contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Esperimenti di welfare locale.
Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei servizi alla persona” di Martina Visentin
(all. 7.1/1), per cui si prevede un contributo di € 1.976,00 (IVA inclusa).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
stipulare un contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Esperimenti di
welfare locale. Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei servizi alla persona” di
Martina Visentin, per cui si prevede un contributo di € 1. 976,00 (IVA inclusa), che graveranno sui fondi ex
60%. U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo.

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

Contratto di edizione con Editoriale Scientifica srl per la pubblicazione del volume “Il
Giudizio nell’arbitrato fra Stati” di Alessandra Pietrobon

N. o.d.g.: 7.2

UOR: Segreteria Scientifica

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. A. M. Maccarini relativa alla stipula di un
contratto di edizione con Editoriale Scientifica srl per la pubblicazione del volume “Il Giudizio nell’arbitrato fra
Stati” di Alessandra Pietrobon (all. 7.2/1), per cui si prevede un contributo di € 3.410,00 (IVA inclusa).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime di
stipulare un contratto di edizione con Editoriale Scientifica srl per la pubblicazione del volume “Il Giudizio
nell’arbitrato fra Stati” di Alessandra Pietrobon, per cui si prevede un contributo di € 3.410,00 (IVA inclusa),
che graveranno sui fondi ex 60%. U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per
pubblicazioni di Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Variazioni di bilancio

N. o.d.g.: 8.1

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato,
la quale illustra le variazioni di budget 2015 richieste al Servizio Bilancio:
Variazioni per maggiori entrate e conseguenti maggiori uscite:
MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO PARI_ARITCOMM15_01
(progetto “tecnico” per versamento ritenute di Ateneo su entrate commerciali)
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.70.20.10.90.90
4.917,30 A.30.90.10.10.40.10
4.917,30

MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO PARI_RITIST15_01
( progetto “tecnico” per versamento ritenute di Ateneo su entrate istituzionali)
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.70.20.10.90.90
4.481,41 A.30.90.10.10.40.10
4.481,41

MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO PARI_RITIST15_01
( progetto “tecnico” per accantonamento ritenute di Dipartimento su entrate istituzionali)
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.70.20.10.90.90
4.532,79 A.30.90.10.10.40.10
4.532,79
MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO VARS_RITCOMM15_01
( progetto “tecnico” per accantonamento ritenute di Dipartimento su entrate commerciali)
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.70.20.10.90.90
3.162,55 A.30.90.10.10.40.10
3.162,55
Provente: “Altri Trasferimenti Attivi”
Costi: “Costi per progetti per attività di supporto e varie- costi di esercizio”

MAGGIORI ENTRATE CON CONSEGUENTI MAGGIORI USCITE PER INCASSO
PROGETTO VARS_UERI15_01 TRANSHI-ROM-H2020-MSCA-IF-2014
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.10.10.30.50.10
168277,20 A.30.90.10.10.10.10
168277,20
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Provente: “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea”
Costi: “Costi per progetti di ricerca-costi di esercizio”

MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO ANTO_AFOR15_01
(Corso di Alta Formazione "Strumenti per ottimizzare la gestione dell'autonomia finanziaria
locale nel processo di riordino degli enti territoriali")
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.70.10.10.10.80
40.000,00 A.30.90.10.10.20.10
40.000,00
Provente: “Trasferimenti attivi per tasse Master, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento”
Costi: “Costi per progetti di Didattica - Costi di esercizio”

Storni richiesti al Servizio Bilancio Strutture:

STORNO DI BUDGET DA ESERCIZIO 2016 A ESERCIZIO 2015
PROGETTO CLAR_FINA_P14_01
Costi
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.30.90.10.10.10.10
557,06 A.30.90.10.10.10.10

557,06

Storno tra esercizi nella voce Co.An. di costo: “Costi per progetti di Ricerca - Costi di esercizio”

MACROATTIVITA’ “PRESTAZIONI A PAGAMENTO”
Dal conto
Al conto
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.30.10.20.45.30.90
856,00 A.30.70.20.10.30.30
A.30.10.20.45.30.90
44,00 A.30.70.20.10.10.30

856,00
44,00

Dalla voce Co.An. “Altri servizi da terzi” alla voce Co.An. “Trasferimenti per competenze accessorie
personale dipendente”
(pagamento ore straordinarie PTA per progetto prof. Righettini “Governance 3.0 Le politiche per l'agenda
digitale...")
Dalla voce Co.An. “Altri servizi da terzi” alla voce Co.An. “Trasferimenti per addebiti vari dall'Amministrazione
centrale”
(pagamento imposta di bollo virtuale per progetto prof. Righettini “Governance 3.0 Le politiche per l'agenda
digitale...")
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MACROATTIVITA’ “RICERCA”
Dal conto
Al conto
Chiave conto
Importo
Chiave conto
A.30.10.20.90.10.15
14.583,26 A.30.70.20.10.10.30

Importo
14.583,26

Dalla voce Co.An. “Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale” alla voce Co.An. “Trasferimenti per
addebiti vari dall'Amministrazione centrale”
(pagamento spese di rete anno 2015)
Assegnazione extra-budget richiesta al Direttore Generale dall’avanzo 2015:

MACROATTIVITA’ “DIDATTICA”
Dal conto
Al conto
Chiave conto
Importo
Chiave conto
A.
91.802,85 A.30.70.20.10.30.16
A.30.10.20.90.20.40
A.30.10.10.10.50.90

Importo
81.502,85
6.350,00
3.950,00

Voci Co.An.: “Altro personale dedicato alla didattica”, “Trasferimenti per costi personale tecnicoamministrativo a tempo determinato per attività di didattica” e “Compensi, costi organizzativi e rimborsi spese
per eventi, manifestazioni e giornate studio”.
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Oggetto:

Attivazione contratto a tempo determinato personale tecnico amministrativo per
sostituzione maternità

N. o.d.g.: 8.2

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che si rende necessario l’attivazione di un contratto di personale
tecnico amministrativo , categoria C Area amministrativa, per n.36 ore settimanali.
La richiesta è motivata dall’assenza per maternità Stefania Bernardi.
Considerato che Il costo del contratto sopraindicato, come da delibera del C.d.A. n° 182 del 6 marzo 2001,
graverà per il 60% sui fondi del Bilancio Universitario, e per il restante 40% sul conto A.30.70.20.10.30.15 ,
UA Funzionamento.
Accertata la disponibilità economica sul conto A.30.70.20.10.30.15 (Trasferimenti per costi personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato su FFO), UA Funzionamento
Il Presidente chiede di autorizzare la spesa
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
approva unanime
l’attivazione di un contratto di personale tecnico amministrativo , categoria C Area amministrativa, per n.36
ore settimanali, il cui costo graverà per il 60% sui fondi del Bilancio Universitario, e per il restante 40% sul
conto A.30.70.20.10.30.15 (Trasferimenti per costi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su
FFO), UA Funzionamento
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Autorizzazione di spesa Progetto Soliya – Referente Prof.ssa Francesca Helm

N. o.d.g.: 8.3

UOR: SegreteriaContabile

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta del Prof.ssa Francesca Helm, relativa al
finanziamento del progetto Soliya.
Considerata l’importanza per gli studenti del progetto didattico Soliya, messo in atto già da diversi anni
accademici;
Accertata la disponibilità economica dei Contributi Miglioramento della didattica sul conto A.30.10.20.45.30
(altri servizi da terzi), UA Didattica;
Il Presidente propone di autorizzare la spesa fino ad un massimo di 3.000 euro (comprensivo di IVA)
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
di finanziare il Progetto Soliya per l’anno solare 2016, mettendo a disposizione una somma di euro 3.000,00
a carico della voce coan A.30.10.20.45.30 (altri servizi da terzi), UA Didattica.
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Oggetto:

Richiesta di finanziamento per il Convegno Internazionale “Leibniz e il Diritto Naturale”
(15-17 dicembre 2016) – Referente Prof. Luca Basso

N. o.d.g.: 9.1

UOR: Segreteria Direzione

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.1 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
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Oggetto:

Richiesta di finanziamento per un Seminario di aggiornamento del lavoro di rete contro la
violenza sulle donne (8 marzo 2016) – Referente Prof.ssa Paola Degani

N. o.d.g.: 9.2

UOR: Segreteria Direzione

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta che la Giunta propone di finanziare. Si tratta della
richiesta della Prof.ssa Paola Degani, relativa ad un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di un
Seminario sul tema: “Aggiornamento del lavoro di rete contro la violenza sulle donne nel nostro territorio alla
luce del Piano Nazionale Antiviolenza”, previsto per il mese di marzo 2016.
Considerata l’importanza dell’iniziativa per gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento;
Accertata la disponibilità economica dei Contributi Miglioramento della didattica
A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.

sul

conto

Il Presidente propone di concedere il contributo di € 1.000,00 per la copertura della spese organizzative
dell’evento.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
concedere un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione del Seminario: “Aggiornamento del lavoro di rete
contro la violenza sulle donne nel nostro territorio alla luce del Piano Nazionale Antiviolenza”, di cui è
referente la Prof.ssa Paola Degani, a carico del contributo miglioramento didattica - conto
A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.
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Richiesta di finanziamento per il Convegno Internazionale “Parresia, Academic Freedom
and Power. On the Recent Events in Turkey” (aprile 2016) – Referente Prof.ssa Francesca
Helm
N. o.d.g.: 9.3
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poiché con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva
Interviene il Prof. Tomba il quale fa presente che l’iniziativa “Parresia, Academic Freedom and Power. On
the Recent Events in Turkey” si svolgerà in aprile e che il rinvio della decisione sul finanziamento al mese di
marzo, comporterebbe dei problemi nell’organizzazione dell’evento essendo coinvolti docenti stranieri.
Chiede al Consiglio di poter valutare anche quest’iniziativa.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
concedere un contributo di € 3.000,00 per l’organizzazione del Convegno Internazionale: “Parresia,
Academic Freedom and Power. On the Recent Events in Turkey”, di cui è referente la Prof.ssa Francesca
Helm, a carico del contributo miglioramento didattica - conto A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.
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Richiesta di finanziamento per il Convegno “Rigenerare comunità sostenibili. Politiche
integrate di sviluppo oltre la crisi del welfare” (22-24 settembre 2016) – Referente Prof.ssa
Patrizia Messina
N. o.d.g.: 9.4
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.4 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 2/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2016
Pag. 57

Richiesta di finanziamento per il corso di formazione per docenti sul tema della
rappresentazione cartografica per le scienze sociali (16 ore, 10 posti) – Referente Prof.
Daniele Nigris
N. o.d.g.: 9.5
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.5 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di finanziamento per il Seminario Internazionale “Gender and Politics: research,
practice and education. Moving beyond the obvious” (9 giugno 2016) – Referente Prof.ssa
Claudia Padovani
N. o.d.g.: 9.6
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.6 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di finanziamento per l’organizzazione della Summer School “Institutions and
policy change: design and instruments” (18-23 luglio 2016) – Referenti Proff. Maria Stella
Righettini e Paolo Graziano
N. o.d.g.: 9.7
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.7 viene rinviato
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di finanziamento per l’organizzazione del Convegno Internazionale “The Original
Accumulation and its Temporalities” (19 maggio 2016) – Referente Prof. Massimiliano
Tomba
N. o.d.g.: 9.8
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.8 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto:

Richiesta di finanziamento per il Convegno “Ermeneutica e scienza penale” (6 e 7 maggio
2016) – Referente Prof. Giuseppe Zaccaria

N. o.d.g.: 9.9

UOR: Segreteria Direzione

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.9 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di finanziamento per il ciclo di seminari “Costruire un passato comune: Italia e
Polonia di fronte alle politiche della memoria dell’Unione Europea” (25 maggio e 27 ottobre
2016) – Referenti Proff. Filippo Focardi e Francesco Berti
N. o.d.g.: 9.10
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.10 viene rinviato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto:

Richiesta di finanziamento per il Convegno su: “Verso una giustizia di comunità? La
messa alla prova per gli adulti” (18 marzo 2016) – Referente Prof. Andrea Maccarini

N. o.d.g.: 9.11

UOR: Segreteria Direzione

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta che la Giunta propone di finanziare. Si tratta della
richiesta del Prof. Andrea Maccarini, relativa ad un contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione di un
Convegno sul tema: “Verso una Giustizia di comunità? La messa alla prova per gli adulti”, previsto per il 18
marzo 2016.
Considerata l’importanza dell’iniziativa per gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento;
Accertata la disponibilità economica
A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.

dei

Contributi

Miglioramento

della

didattica

sul

conto

Il Presidente propone di concedere il contributo di € 1.500,00 per la copertura della spese organizzative
dell’evento.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
concedere un contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione del Convegno: “Verso una Giustizia di comunità?
La messa alla prova per gli adulti”, di cui è referente il Prof. Andrea Maccarini, a carico del contributo
miglioramento didattica - conto A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di finanziamento per la giornata di studio su: “Le origini della Compagnia di
Gesù: nuove prospettive di ricerca sul ‘500 politico e religioso” (22 novembre 2016) –
Referenti Proff. Barzazi, Billanovich e Giovannucci
N. o.d.g.: 9.12
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la Giunta ha considerato la necessità di non discostarsi
eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per le spese relative all’organizzazione
dei convegni e giornate di studio a carico della U.A Didattica del Dipartimento. Poichè con le richieste
pervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 si è raggiunta la cifra a disposizione nella suddetta U.A, la
Giunta ha valutato di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in
febbraio unitamente a quelle che eventualmente pervenissero in marzo, ad accezione dell’iniziativa del Prof.
Maccarini e della Prof.ssa Degani che si realizzeranno a marzo e che non è opportuno per motivi di tempo
rinviare alla seduta successiva.
Il punto 9.12 viene rinviato
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:30.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

