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Martedì 31 maggio 2016 in Padova, alle ore 11:00, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2 Approvazione verbale seduta precedente;
3. DIDATTICA(1)
3.1 Docenza mobile a.a. 2016/2017: compenso orario per affidamenti aggiuntivi e/o contratti;
3.2 Affidamento diretto a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2016/2017;
3.3 Docenza mobile a.a. 2016/2017: avviso di vacanza insegnamenti;
3.4 Offerta formativa a.a. 2016/2017: definizione delle attività a libera scelta utili per la composizione dei
piani di studio ad approvazione automatica;
3.5 Ratifica Decreto del Direttore relativamente alle candidature per il Bando Visiting Professors anno 2016;
3.6 “Co-operation Agreement between the University of Padova and the Peoples' Friendship University of
Russia” e “Working program of cooperation between the Peoples’ Friendship University of Russia – Law
Institute and the University of Padova - Department of Political Science, Law, and International Studies, for
2016-2018 years”: ratifica decreto di approvazione – Referente: Prof.ssa Alessandra Pietrobon;
4. RICERCA(2)
4.1 Assegnazione alla Commissione per la Ricerca del Dipartimento della competenza in materia di
programmazione del budget integrato per la ricerca del Dipartimento (BIRD);
4.2 BIRD (Budget Integrato per la Ricerca del Dipartimento): quota di ripartizione fra Dotazione Ordinaria
Ricerca (DOR) e Investimento Strategico Dipartimento (SID);
4.3 Variazione composizione gruppo di ricerca PRAT bando 2014 dal titolo “Ex post Italy. Experts and
politics on Science and Technology in Italy: a problem of democratic legitimacy and international reliability?
The interplay between experts and political decision-makers/representatives in Italian foreign policy from the
crisis of the 1970s to the “new” international and European system of the 1990s” – Responsabile scientifico:
Prof. David Burigana;
4.4 Verifica in itinere assegno di ricerca Junior bando 2014 “The Europeanization of environmental
protection law and case law. An analysis of supranational and national sources of law and case law for
defining the European environmental jus commune" – Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Malo,
Assegnista: Dott. Michele di Bari;
4.5 Verifica in itinere assegno di ricerca Junior bando 2014 “Per una storia del Sant’Ufficio in età
contemporanea: organizzazione, prassi, potere (1870-1938)" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Liliana
Billanovich; Assegnista: Dott. Benedetto Fassanelli;
4.6 Progetto europeo “PA CapabilityLab2020 - Costruzione di un sistema transfrontaliero per la condivisione
delle esperienze, lo sviluppo delle competenze e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione locale”
(Interreg V-A Italia-Österreich 2014-2020, primo avviso): adesione alla proposta – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Patrizia Messina;
4.7 Progetto europeo “Euro-AGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 20142020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): ratifica decreto di adesione
alla proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani;
5.CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
5.1 Approvazione contratto con Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla direzione e
redazione della Rivista "La nuova Giurisprudenza Civile Commentata”;
5.2 Contratto di edizione con Mimesis Edizioni per la pubblicazione del volume “Attraverso la piccola porta”
di Massimiliano Tomba;
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5.3 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Consulenti del Lavoro Associati Sarto L. e Sarto D., Referente Prof.
Andrea Sitzia;
5.4 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e lo “Studio Cortellazzo e Soatto Associazione professionale di dottori e di
commercialisti e avvocati”, Referente Prof. Andrea Sitzia;
6. CENTRI
6.1 Relazione biennale delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF);
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
7.1 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore su variazioni di budget 2016;
7.2 Variazioni di budget anno esercizio 2015 e 2016;
7.3 Scarichi inventariali;
8. RICHIESTE DI PATROCINIO(4)
8.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per la giornata di studi su: “Sources et Archives de la Société
Civile Européenne”, referente Prof. David Burigana;
8.2 Richiesta di Patrocinio e contributo per la realizzazione, in ottobre 2016, della Conferenza Internazionale
“Rethinking transition process in Syria, gender, equality, and constitution” in collaborazione con Euromed
Feminist Initiative (EFI) - Referente: Prof.ssa Claudia Padovani.
9. PERSONALE DOCENTE(*)
9.1 Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
9.2 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD.

(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
Prof. Elena Pariotti
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Dott.ssa Silvia Pertegato
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La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

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

P
X
X

AG

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(congedo straordinario per gestazione fino al
13.5.2016)

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PIETROBON Alessandra
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
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PA
PA
PA

PA
RC
RC

SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano
TONELLO Fabrizio in congedo per
esclusiva attività di ricerca dal 1°
ottobre 2015 al 30 settembre 2016
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CASSANI Alessia (congedo straordinario

X
X
X

X
X
X

per puerperio fino a 17.7.2016)

RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
COPPOLARO Lucia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
LOMELLINI Valentine
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PERINI Antonella
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
SEGA Daniela
SETIFFI
Francesca

RC
RC
RC
SA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
AS
DT
DT
ST
ST

SITZIA Andrea
WINKLER Dagmar
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
BUONANDI Ilaria
DAU Antonio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(congedo
straordinario per gestazione fino al 5.6.2016)
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ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

DELAINI Anna
LIONETTI Antonio
MASCIOLI Enrico
PRINCIVALLI Giulia
PROIETTO Giacomo
SARTORI Valeria
STIVALA Valentina
VALLERI Valeria
ZANNIER Giovanni
ZOCCATTELLI Riccardo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

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

RC
DT
SA
TA

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3.1 all’Ordine del giorno
Esce Lomellini
Entra Cinque e Degani
Durante la discussione del punto 3.2 all’Ordine del giorno
Entra: Giovannucci
Durante la discussione del punto 3.6 all’Ordine del giorno
Esce: Perazzolo
Durante la discussione del punto 4.1 all’Ordine del giorno
Entra: Segatto
Durante la discussione del punto 4.2 all’Ordine del giorno
Entra: Mattarolo, Andreatta, Piva, Gangemi, Sitzia, Calandri, Gorgoni

Il Presidente
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Segreteria Direzione

Il Direttore informa che nel CdA di maggio 2016 il Rettore ha comunicato che nel passaggio alla nuova
Convenzione Consip 6 saranno adottati i seguenti criteri per la conferma dell’assegnazione dei dispositivi di
telefonia mobile:
A) con costi a carico dell’Amministrazione Centrale per i titolari di cariche istituzionali per la durata
dell’incarico: Rettore, Prorettore Vicario, Prorettori, Delegati, Direttore Generale, Direttori di
Dipartimento, Direttori dei Centri di Ateneo, Presidenti delle Scuole, dirigenti; personale con particolari
posizioni nell’organizzazione accademica o amministrativa dell’Ateneo;
B) con costi a carico della struttura di appartenenza: Vicedirettori di dipartimento, Presidenti dei CCS,
Segretari Amministrativi, previa autorizzazione motivata del responsabile della struttura; collaboratori
tecnici che operano nelle strutture svolgendo continuativamente particolari attività di assistenza tecnica
che implicano spostamenti continui;
C) con costi a valere su fondi di ricerca finanziati da soggetti terzi: Professori, ricercatori previa
autorizzazione motivata del responsabile della struttura.
Il Direttore resta, come stabilito dal CdA, in attesa di essere contattato dal CSIA per informazioni, conferme
sulle soglie di traffico e per far cessare tutte le utenze che non rientrano nei criteri sopradescritti.

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

Il Presidente
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente
N. o.d.g.: 2
UOR: Segreteria Direzione
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 26 aprile
2016.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 26 aprile 2016.

Il Presidente
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2016/2017: compenso orario per affidamenti aggiuntivi e/o contratti
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è necessario definire per l’a.a. 2016/2017 il compenso
orario previsto sia per gli affidamenti aggiuntivi che per i contratti di insegnamento che saranno banditi ai
sensi dell’art. 23 della legge 240/2010.
A tale proposito comunica che nell’ambito della Consulta dei Direttori di Dipartimento del mese di maggio è
stata resa nota la bozza delle “Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2016/2017”,
che verrà posta in approvazione nella prossima seduta del Senato Accademico. Nella medesima riunione è
stato comunicato l’importo relativo all’assegnazione per la Docenza mobile 2016/2017 ed è stata confermata
la possibilità di utilizzare fino al massimo del 15% dell’ammontare del fondo relativo al contributo
miglioramento della didattica.
Le linee guida prevedono inoltre che tutto l’Ateneo adotti una quota oraria unica pari a 60€ lordo ente, già a
partire dall’A.A. 2016/2017, sia per il pagamento degli affidamenti aggiuntivi che per contratti.
La Presidente:
Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 240 del 30/12/2010;
Viste le delibere del Senato Accademico relative alla docenza mobile;
Considerate in via prudenziale le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2016/2017
che sono state presentate nel corso della Consulta dei Direttori di Dipartimento di maggio;
Considerate le proposte operative elaborate dal Gruppo di lavoro sulla docenza mobile per l’a.a. 2016/2017;
Considerato che
 la responsabilità procedurale dei bandi fa capo ai dipartimenti di riferimento dei corsi di studio,
 che il budget per la docenza mobile sarà allocato presso i Dipartimenti di afferenza dei docenti;
Considerata inoltre la possibilità di utilizzare nel limite del 15% dell’importo assegnato dei contributi per il
miglioramento della didattica;
propone di stabilire fissare nella quota oraria di 60,00 euro lordo ente l’importo da assegnare agli
insegnamenti vacanti da assegnarsi tramite affidamento e/o contratto a titolo retribuito per l’a.a. 2016/2017
per la sede di Padova.
Di stabilire inoltre la medesima quota oraria pari a 60,00€ lordo/ente anche per gli insegnamenti sul corso di
laurea con sede a Rovigo che troveranno la copertura nella Convenzione con la Fondazione Cariparo

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
stabilire la quota oraria di 60,00 euro lordo ente quale compenso per gli insegnamenti vacanti da coprirsi
mediante affidamenti e/o contratti a titolo retribuito per l’a.a. 2016/2017. Di autorizzare l’utilizzo dei fondi
relativi al contributo miglioramento alla didattica fino ad un massimo del 15% dell’ammontare totale del
fondo. Tali importi saranno applicati per tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento sia
della sede di Padova che di Rovigo. Non si potrà superare il limite che sarà fissato nel prossimo SA dato
dalla quota relativa alla Docenza mobile più la quota relativa al 15% del CMD per la sede di Padova e dalla
quota stanziata dalla Convenzione stipulata ad hoc per la sede di Rovigo.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Affidamento diretto a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2016/2017
N. o.d.g.: 3.2
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Senato Accademico del 4.5.2015 Rep.51 ha previsto la
possibilità di procedere all’assegnazione di affidamento diretto a Professori ordinari e associati nei casi in cui
esso riguardi quella parte di un unico insegnamento che porta, per il professore, al superamento delle 120
ore.
Tale modalità viene anche confermata nella bozza delle Linee operative per l’assegnazione degli incarichi
didattici a.a. 2016/2017, che verranno approvate nella prossima seduta del Senato Accademico e che sono
state presentate nella Consulta dei Direttori di Dipartimento del 18 maggio 2016.
Il Presidente
Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 382;
vista la legge 230 del 04/11/1980;
vista la legge 240 del 30/12/2010;
vista la legge 35 del 04/04/2012;
vista l’offerta didattica già deliberata dal dipartimento in data 22 febbraio 2016;
considerata la bozza delle Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2016/2017 che
sono state presentate nel corso della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 18 maggio 2016;
alla luce della delibera precedente n. 3.1 che stabilisce il compenso orario e la composizione dell’ammontare
per la copertura degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016/2017;
considerati gli insegnamenti che, tra quelli risultanti scoperti per l’a.a. 2016/2017, costituiscono la parte di un
unico insegnamento che porta un professore ordinario o associato al superamento delle 120 ore;
informati i docenti interessati;
propone, per l’a.a. 2016/2017, l’affidamento diretto delle seguenti porzioni di insegnamenti ai docenti
interessati, così come indicato in tabella:

ATTIVITÀ FORMATIVA

SSD

SEM. ANNO CORSO DI STUDIO

Culture e religioni (MOD. B)

SPS/08

S2

I

Social research methods

SECS-S/05 S1

II

Storia degli Stati Uniti d'America SPS/05

S2

II

Scienze politiche,
relazioni internazionali,
diritti umani
Human Rights and Multilevel Governance
Politica internazionale e
diplomazia

DIP. DI
DOCENTE
CFU
AFFERENZA
ORE CFU
IMPORTO
ASSEGNATARIO
TOTALI
DEL DOCENTE
Giuseppe
Giordan

FISPPA

30

4

6

1800

Arjuna Tuzzi

FISPPA

30

4

6

1800

35

5

9

2100

Antonio Varsori SPGI

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
assegnare, per l’a.a. 2016/2017, l’affidamento diretto delle porzioni di insegnamenti che costituiscono la
parte di un unico insegnamento che porta un professore ordinario o associato al superamento delle 120 ore
così come indicati nella tabella soprariportata, che fa parte integrante della presente delibera.
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2016/2017: avviso di vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 3.3
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto quanto già comunicato nelle delibere precedenti in merito alle
regole e ai fondi relativi alla docenza mobile, comunica che ci sono ora tutti gli elementi per poter procedere
con l’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2016/2017.
La Presidente
vista la legge 382 dell’11/07/1980,
vista la legge 230 del 04/11/1980,
vista la legge 240 del 30/12/2010,
vista la legge 35 del 04/04/2012,
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010, D.R. n. 1194/2012 del 9/5/2014,
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,
vista l’offerta didattica già deliberata dal dipartimento in data 22 febbraio 2016;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 22 febbraio 2016;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2016/17 ai
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 22 febbraio 2016;
visti gli affidamenti diretti a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2016/2017 deliberati in data odierna al punto
n. 3.2;
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2016/2017;
viste le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2016/2017 che sono state presentate
nel corso della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 18 maggio 2016;
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
alla luce della delibera n. 3.1 che stabilisce il compenso orario e la composizione dell’ammontare per la
copertura degli insegnamenti vacanti banditi a titolo retribuito;
propone di procedere con l’emanazione dei bandi vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017 per affidamento e,
in subordine, contratto a titolo gratuito e/o retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime di
approvare la richiesta di emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2016/2017 nella tipologia da
assegnare mediante “affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, mediante contratto gratuito o
retribuito”, relativi agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Offerta formativa a.a. 2016/2017: definizione delle attività a libera scelta utili per la
composizione dei piani di studio ad approvazione automatica
N. o.d.g.: 3.4
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del
D.M. 270/2004 e dalla delibera S.A. n. 189/2010 del 04/10/2010, le attività formative a scelta autonoma (art.
10 comma 5 lettera a del DM 270) devono essere offerte fra le attività di base, caratterizzanti o affini e
integrative erogate nell’ambito dei Corsi di Studio dell’Ateneo.
Ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è stata quindi sottoposta la lista delle attività
formative, rispondenti a tali caratteristiche, presenti nell’offerta didattica del Dipartimento SPGI che sarà
erogata nell’a.a. 2016/2017, tra cui selezionare le attività desiderate.
Nei casi in cui i Presidenti abbiano proposto anche l’aggiunta di insegnamenti erogati presso corsi di studio
di altri Dipartimenti, l’inserimento di tali attività è subordinata alla disponibilità delle stesse di essere
selezionate come libera scelta di Ateneo nella banca dati di Idra.
In allegato (all. da 3.4.a a 3.4.i) le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per i
seguenti Corsi di Studio: L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti
umani; L36 Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni; L39 Servizio sociale;
LM52 Politica internazionale e diplomazia; LM52 Human Rights and Multi-level Governance; LM90 Studi
europei; LM63 Scienze del Governo e Politiche pubbliche; LM87 Scienze del Servizio sociale.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime di
approvare le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per l’a.a. 2016/2017 dei
Corsi di Studio L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani; L36
Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni; L39 Servizio sociale; LM52 Politica
internazionale e diplomazia; LM52 Human Rights and Multi-level Governance; LM90 Studi europei; LM63
Scienze del Governo e Politiche pubbliche; LM87 Scienze del Servizio sociale, come da allegato (all. da
3.4.a a 3.4.i).
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Ratifica Decreto del Direttore relativamente alle candidature per il Bando Visiting
Professors anno 2016
N. o.d.g.:3.5
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver provveduto, sentita la Giunta di Dipartimento,
all’emanazione del decreto d’urgenza rep. n. 46/2016 prot. 727 del 26 maggio 2016 relativamente al bando
“Visiting professor 2016” emanato dalla Fondazione Cariparo di Padova, dove approvava la candidatura
presentata dal Presidente del Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance per la
copertura dell’insegnamento di “Theory and Practice of Multi-level Governance” da affidare allo studioso
Leonce Bekemans, e chiede la ratifica del decreto.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
ratificare il decreto del Direttore rep. 46/2016 prot. 727 del 26 maggio 2016 relativo alla candidatura del prof.
Bekemans all’interno del bando Visiting professor 2016 della Fondazione Cariparo di Padoova.

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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“Co-operation Agreement between the University of Padova and the Peoples' Friendship
University of Russia” e “Working program of cooperation between the Peoples’ Friendship
University of Russia – Law Institute and the University of Padova - Department of Political
Science, Law, and International Studies, for 2016-2018 years”: ratifica decreto di
approvazione – Referente: Prof.ssa Alessandra Pietrobon
N. o.d.g.: 3.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il “Co-operation Agreement between the University of Padova
and the Peoples' Friendship University of Russia” (all.3.7/1) e il “Working program of cooperation between
the Peoples’ Friendship University of Russia – Law Institute and the University of Padova - Department of
Political Science, Law, and International Studies, for 2016-2018 years” (all. 3.7/2), di cui è responsabile la
Prof.ssa Alessandra Pietrobon.
Il Presidente propone di ratificare il Decreto di approvazione Rep. n. 44/2016, Prot. n. 716 del 24/05/2016
(all. 3.7/3). Specifica altresì che è pervenuta un’ulteriore e successiva richiesta di valutazione nel merito del
Working Program of Cooperation da parte della Peoples' Friendship University: se non dovessero emergere
variazioni rispetto a quanto già statuito, si potrà considerare valido il Decreto già emanato, altrimenti, previa
valutazione da parte del Servizio Relazioni Internazionali, si istruirà nuovamente il procedimento di
approvazione del testo emendato.
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

1. di ratificare il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
(SPGI) Rep. n. 44/2016, Prot. n. 716 del 24/05/2016 di approvazione del “Co-operation Agreement
between the University of Padova and the Peoples' Friendship University of Russia” e del “Working
program of cooperation between the Peoples’ Friendship University of Russia – Law Institute and the
University of Padova - Department of Political Science, Law, and International Studies, for 2016-2018
years”;
2. di individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale responsabile.
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Oggetto:

Assegnazione alla Commissione per la Ricerca del Dipartimento della competenza in
materia di programmazione del budget integrato per la ricerca del Dipartimento (BIRD)

N. o.d.g.: 4.1

UOR: Segreteria Scientifica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
1) illustra le linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento Budget Integrato per la Ricerca dei
Dipartimenti (BIRD- Budget Integrato per la Ricerca del Dipartimento);
2) comunica che le risorse stanziate in capo al Dipartimento SPGI per il 2016 ammontano a € 311.841,10;
3) comunica che, in base alle linee-guida, il funzionamento del Budget Integrato per la Ricerca del
Dipartimento prevede la programmazione su base triennale della destinazione dei fondi. Tale
programmazione deve essere elaborata a cura di una apposita Commissione, la cui composizione dovrà
essere comunicata all’Ateneo.
Il Direttore propone di assegnare alla Commissione per la Ricerca del Dipartimento (formata dai proff. Elena
Pariotti, Giovanni Fiaschi, Manuela Mantovani, Andrea Maccarini, Liliana Billanovich, Michele De Gioia,
Maria Stella Righettini, e dalla dott.ssa Silvia Pertegato), la competenza relativamente alla ripartizione del
DOR, di definizione dei criteri di accesso al finanziamento, all’individuazione delle iniziative da realizzare con
il SID ed alla ripartizione dello stesso, alla selezione dei progetti di ricerca e degli assegni da finanziare
nell’ambito del SID, alla proposta al Consiglio di Dipartimento dell’elenco dei progetti ammissibili al
finanziamento e del relativo importo assegnato.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di delegare la Commissione per la Ricerca del Dipartimento a ripartire il DOR, definire i criteri di accesso al
finanziamento, individuare le iniziative da realizzare con il SID e la ripartizione dello stesso, selezionare i
progetti di ricerca e gli assegni da finanziare nell’ambito del SID, proporre al Consiglio di Dipartimento
l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento e il relativo importo assegnato.
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Oggetto:

BIRD (Budget Integrato per la Ricerca del Dipartimento): quota di ripartizione fra Dotazione
Ordinaria Ricerca (DOR) e Investimento Strategico Dipartimento (SID)

N. o.d.g.: 4.2

UOR: Segreteria Scientifica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di ripartizione di BIRD (Budget Integrato per la
Ricerca del Dipartimento): quota distinta fra DOR Dotazione Ordinaria Ricerca e SID Investimento Strategico
Dipartimento. Visti i vincoli di destinazione:
 il 40% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) volta a
garantire la continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad
assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza nelle diverse aree disciplinari.
 Il 60% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento
(SID), per promuovere l’avvio di specifici progetti di ricerca o per reclutare e formare personale
specificatamente dedicato alle attività di ricerca (es. assegni di ricerca) o per cofinanziare l’acquisto
di attrezzature scientifiche destinate alla ricerca. Da questa quota del BIRD il Dipartimento potrà
attingere fondi anche per cofinanziare borse di dottorato del 32° ciclo (2016-2019) e posti di RTDa.
la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di ripartizione elaborata dalla Commissione per la
Ricerca del Dipartimento:
 il 50% dei fondi dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il restante 50% dei
fondi dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento (SID).
All’interno del DOR, si propone inoltre la seguente articolazione delle spese:
 il 9,6203 % per la copertura dei costi di rete (15.000 Euro);
 il 63,2658 % (98.644,39 Euro) distribuito individualmente fra tutti i docenti risultati attivi al momento
della rilevazione effettuata dall’Ateneo ai fini dell’assegnazione del budget (1 gennaio 2016) (quota
individuale pari a 1.370,06 Euro);
 il 14,4608 % (22.547,29 Euro) per il finanziamento di pubblicazioni;
 il 9,0380 % (14.092,06) per il finanziamento di convegni e seminari;
 il 3,6152 % (5.636,81 Euro) per il finanziamento di missioni effettuate da assegnisti.
I residui di ciascun esercizio, nell’ambito del triennio, saranno riportati all’esercizio successivo ed utilizzati
secondo le esigenze e la programmazione dell’esercizio successivo. I residui relativi alla quota pro capite
resteranno nella disponibilità dei singoli. L’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente
speso entro il 2018. Oltre tale esercizio dovranno essere restituiti in Ateneo e non potranno essere più
richiesti. Il 2018 è anche il termine ultimo per l’utilizzazione dei residui degli anni precedenti al 2015.
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, fornisce, inoltre, precisazioni di carattere operativo relativamente alla
gestione dei residui dei fondi DOR e dei fondi ex 60%:
i.
in generale, gli eventuali residui di ciascun esercizio, nell’ambito del triennio 2016-2018, saranno
riportati all’esercizio successivo ed utilizzati secondo le esigenze e la programmazione di tale
esercizio;
ii.
i soli residui relativi alla quota pro capite resteranno nella disponibilità dei singoli (secondo quanto
proposto in Giunta di Dipartimento il 24.5.2016);
iii.
in base alle linee-guida di Ateneo, l’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente
speso entro il 2018. Oltre tale esercizio, i residui dovranno essere restituiti in Ateneo e non potranno
essere più richiesti;
iv.
il 2018 è anche il termine ultimo per l’utilizzazione dei residui degli anni precedenti al 2015.
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Il Dipartimento effettuerá dei monitoraggi periodici della spesa e potrá apportare dei correttivi prima della
scadenza, allocando tali risorse per attivitá di ricerca del Dipartimento.
v.

I residui degli anni precedenti al 2015 (residui ex 60%) dovranno, per disposizione dell’Ateneo,
essere utilizzati secondo la medesima logica dei fondi DOR. La Commissione stabilisce, inoltre, che
a. la quota di avanzo richiesta all’Ateneo per il 2016 sia assegnata su base individuale e
gestita dai singoli docenti. Soluzioni diverse, che siano effettivamente concordate tra due o
più docenti relativamente alla destinazione comune di tali quote (o di loro parti), potranno
essere comunque implementate, a fronte di una precisa comunicazione fornita al Segretario
Amministrativo del Dipartimento;
b. le aree che abbiano al loro interno situazioni di sperequazione rispetto all’esercizio 2015
dovranno provvedere a sanarle comunicando, entro il mese di giugno 2016, al Segretario
Amministrativo di Dipartimento l’ammontare effettivo della quota 2016 cui ciascun
componente del gruppo ha titolo, una volta valutate le compensazioni da effettuare (si fa qui
riferimento al gruppo creato per l’esercizio 2015).

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. di approvare la seguente ripartizione dei fondi BIRD: il 50% dei fondi BIRD destinato alla Dotazione
Ordinaria Ricerca (DOR) e il restante 50% dei fondi BIRD all’Investimento Strategico di Dipartimento
(SID);
2. di approvare, all’interno del DOR, la seguente articolazione delle spese:
 il 9,6203 % per la copertura dei costi di rete (15.000 Euro);
 il 63,2658 % (98.644,39 Euro) distribuito individualmente fra tutti i docenti risultati attivi al momento
della rilevazione effettuata dall’Ateneo ai fini dell’assegnazione del budget (1 gennaio 2016) (quota
individuale pari a 1.370,06 Euro);
 il 14,4608 % (22.547,29 Euro) per il finanziamento di pubblicazioni;
 il 9,0380 % (14.092,06) per il finanziamento di convegni e seminari;
 il 3,6152 % (5.636,81 Euro) per il finanziamento di missioni effettuate da assegnisti.
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Variazione composizione gruppo di ricerca PRAT bando 2014 dal titolo “Ex post Italy.
Experts and politics on Science and Technology in Italy: a problem of democratic
legitimacy and international reliability? The interplay between experts and political
decision-makers/representatives in Italian foreign policy from the crisis of the 1970s to the
“new” international and European system of the 1990s” – Responsabile scientifico: Prof.
David Burigana
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra che è pervenuta richiesta motivata da parte del prof. D.
Burigana di inserire il prof. A. Varsori nel gruppo di ricerca del PRAT di cui è responsabile scientifico: Bando
PRAT anno 2014 dal titolo: “Ex post Italy. Experts and politics on Science and Technology in Italy: a problem
of democratic legitimacy and international reliability? The interplay between experts and political decisionmakers/representatives in Italian foreign policy from the crisis of the 1970s to the “new” international and
European system of the 1990s.” Il prof. Burigana chiede quindi di variare il gruppo di ricerca includendo il
prof. Varsori nella categoria: professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Università di Padova
titolo progetto. L’integrazione del nome del prof. A. Varsori si rende necessaria al fine di acquisire il suo
fondamentale contributo al progetto.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di autorizzare la variazione del gruppo di ricerca del progetto PRAT anno 2014 dal titolo: “Ex post Italy.
Experts and politics on Science and Technology in Italy: a problem of democratic legitimacy and international
reliability? The interplay between experts and political decision-makers/representatives in Italian foreign
policy from the crisis of the 1970s to the “new” international and European system of the 1990s”, di cui il prof.
D. Burigana è responsabile scientifico, includendo il prof. Varsori nella categoria: professori e ricercatori
anche a tempo determinato dell'Università di Padova.
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Verifica in itinere assegno di ricerca Junior bando 2014 “The Europeanization of
environmental protection law and case law. An analysis of supranational and national
sources of law and case law for defining the European environmental jus commune" –
Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Malo, Assegnista: Dott. Michele di Bari
N. o.d.g.: 4.4
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. Michele di Bari, in qualità di assegnista (assegno di ricerca Junior bando 2014) nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo “The Europeanization of environmental protection law and case law. An analysis
of supranational and national sources of law and case law for defining the European environmental jus
commune”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Maurizio Malo.
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. 4.4/1).
Il Prof. Maurizio Malo, in qualità di Responsabile Scientifico, ha espresso parere molto positivo sull’attività
del Dott. Michele di Bari.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta durante
il primo anno dal Dott. Michele di Bari.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,



vista la relazione per la verifica in itinere del Dott. Michele di Bari;
tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Maurizio Malo in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta durante il primo anno dal Dott. Michele di Bari
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “The Europeanization of environmental protection law and case
law. An analysis of supranational and national sources of law and case law for defining the European
environmental jus commune”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Maurizio Malo.
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Verifica in itinere assegno di ricerca Junior bando 2014 “Per una storia del Sant’Ufficio in
età contemporanea: organizzazione, prassi, potere (1870-1938)" – Responsabile
scientifico: Prof.ssa Liliana Billanovich; Assegnista: Dott. Benedetto Fassanelli
N. o.d.g.: 4.5
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. Benedetto Fassanelli, in qualità di assegnista (assegno di ricerca Junior bando 2014)
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Per una storia del Sant’Ufficio in età contemporanea:
organizzazione, prassi, potere (1870-1938)”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Liliana Billanovich.
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. 4.5/1).
La Prof.ssa Liliana Billanovich, in qualità di Responsabile Scientifico, ha espresso parere molto positivo
sull’attività del Dott. Benedetto Fassanelli.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta durante
il primo anno dal Dott. Benedetto Fassanelli.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,



vista la relazione per la verifica in itinere del Dott. Benedetto Fassanelli;
tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Liliana Billanovich in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta durante il primo anno dal Dott. Benedetto
Fassanelli nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Per una storia del Sant’Ufficio in età contemporanea:
organizzazione, prassi, potere (1870-1938)”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Liliana Billanovich.
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Progetto europeo “PA CapabilityLab2020 - Costruzione di un sistema transfrontaliero per
la condivisione delle esperienze, lo sviluppo delle competenze e l’innovazione nella
Pubblica Amministrazione locale” (Interreg V-A Italia-Österreich 2014-2020, primo avviso):
adesione alla proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina
N. o.d.g.: 4.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta, presentata dalla Prof.ssa Patrizia Messina, di
adesione del Dipartimento, in qualità di Partner, al progetto europeo “PA CapabilityLab2020 - Costruzione di
un sistema transfrontaliero per la condivisione delle esperienze, lo sviluppo delle competenze e
l’innovazione nella Pubblica Amministrazione locale”, nell’ambito del programma Interreg V-A ItaliaÖsterreich 2014-2020. Il Lead Partner di progetto è ComPA FVG.
Si prevede di presentare la proposta progettuale nel frangente del Secondo Avviso del programma Interreg
V-A Italia-Österreich 2014-2020.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
prende atto.
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Progetto europeo “Euro-AGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice
2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): ratifica
decreto di adesione alla proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani
N. o.d.g.: 4.7
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di adesione al progetto europeo “Euro-AGEMI Advancing Gender Equality In Media Industries” nell’ambito della call Justice 2014-2020/Rights, Equality and
Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE, pervenuta da parte della Prof.ssa Claudia Padovani
(all. 4.7/1, 4.7/2).
Il Dipartimento risulta in qualità di Partner progettuale. Nel caso di sovvenzione, la percentuale massima di
contributo comunitario coprirà al massimo l’80% dei costi eleggibili al contributo. Il co-finanziamento richiesto
a completamento del contributo comunitario potrà essere assicurato attraverso l’esposizione dei costi del
personale strutturato per il tempo dedicato al progetto. I costi indiretti sono riconosciuti in forma forfettaria
come percentuale calcolata sui costi diretti nella misura massima del 7%.
Il Lead Partner di progetto è: Newcastle University.
Considerata la scadenza della call for proposals in data 27 maggio 2016, ore 12:00, acquisito parere positivo
della Giunta di Dipartimento, si è rivelato necessario approvare l’adesione alla proposta progettuale
attraverso l’emanazione di un Decreto d’urgenza da parte del Direttore. Il Presidente chiede quindi di
ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 43/2016, Prot. n. 715 del 24 maggio 2016 (all. 4.7/3).
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali








premesso che il Programma “Giustizia”, istituito dalla Commissione Europea con Regolamento n.
1382/2013 del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme coerente di azioni
dirette a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco
e la mutua fiducia, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile
e penale, e che lo stesso è dotato di un budget complessivo di 377.604.000 euro;
premesso che il Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, istituito dalla Commissione Europea
con Regolamento N. 1381/2013, del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme
coerente di azioni dirette a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti
delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia
di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, e che lo stesso
è dotato di un budget complessivo di 439.473.000 euro;
accertato che l’accesso ai suddetti programmi è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o
private, alle Università, agli Istituti di ricerca, alle Organizzazioni non governative, alle Autorità nazionali,
regionali e locali, alle Organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite
nell’Unione europea o in uno dei Paesi partecipanti (a seconda di quanto stabilito nei bandi);
accertato che nel caso di sovvenzioni, la percentuale massima di contributo comunitario sarà definita nel
testo del bando e comunque, indicativamente, coprirà al massimo l’80% dei costi eleggibili al contributo;
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accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi diretti eleggibili (specificati nel bando e nelle guide
finanziarie rese disponibili per le varie chiamate a presentare progetti) si articolano in costi del
personale, spese per viaggi (trasporto, vitto ed alloggio), spese per beni consumabili e forniture, spese
per conferenze e seminari, spese per pubblicazioni e disseminazione, altri costi reali direttamente
attribuibili al progetto;
accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti sono riconosciuti in forma forfettaria come
percentuale calcolata sui costi diretti nella misura massima del 7%;
rilevato che il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario potrà essere
assicurato anche attraverso l’esposizione dei costi del personale strutturato per il tempo dedicato al
progetto, limitatamente a quanto stabilito nei singoli bandi e nei documenti comunitari riportanti le
modalità di gestione amministrativa e finanziaria;
vista la delibera n. 348 del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2014;
delibera unanime

1. di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 43/2016, Prot. n. 715 del 24 maggio 2016 di adesione alla
proposta di progetto europeo “Euro-AGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” nell’ambito
della call Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE;
2. di statuire la sussistenza dei requisiti di adesione della proposta di progetto di cui sopra;
3. di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani quale responsabile scientifico.

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

Approvazione contratto con Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla
direzione e redazione della Rivista "La nuova Giurisprudenza Civile Commentata”

N. o.d.g.: 5.1

UOR: Segreteria Scientifica

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta, pervenuta dalla Prof.ssa Manuela Mantovani, di
attivare un contratto in attività commerciale con la Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto
alla direzione e redazione della Rivista "La nuova Giurisprudenza Civile Commentata" (vedi allegato 5.1.1).
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Manuela Mantovani e come ritenuta il 40% di quella di
Ateneo.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime

1. di autorizzare il Direttore Prof.ssa Elena Pariotti alla stipula del contratto in attività commerciale con la
Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla direzione e redazione della Rivista "La
nuova Giurisprudenza Civile Commentata" (vedi allegato 5.1.1);
2. di individuare il Responsabile scientifico di progetto nella la Prof.ssa Manuela Mantovani;
3. di applicare una ritenuta pari al 40% di quella di Ateneo.
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Oggetto:

Contratto di edizione con Mimesis Edizioni per la pubblicazione del volume “Attraverso la
piccola porta” di Massimiliano Tomba

N. o.d.g.: 5.2

UOR: Segreteria Scientifica

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Massimiliano Tomba relativa alla stipula di
un contratto di edizione con Mimesis Edizioni per la pubblicazione del volume “Attraverso la piccola porta” di
Massimiliano Tomba (all. 5.2/1) per cui si prevede un contributo di € 1.560,00 (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 Mimesis Edizioni per la pubblicazione del volume “Attraverso la
piccola porta” di Massimiliano Tomba, per cui si prevede un contributo di € 1.560,00 (IVA inclusa), che
graveranno sulle economie del progetto PRIN bando 2010-2011 dal titolo “Governamentalità biopolitica:
inclusione e felicità. Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per
l'uomo e la società”, responsabile scientifico Prof. Giovanni Fischi (codice progetto FIAS_PRIN_P10_01,
conto A.30.90.10.010.10.10 costi per progetti di ricerca – costi di esercizio).

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Consulenti del Lavoro Associati Sarto
L. e Sarto D., Referente Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere una nuova
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e lo studio Consulenti del Lavoro Associati Sarto L. e Sarto D.
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della convenzione in
oggetto.
Si propone quale referente il Prof. Andrea Sitzia e come ritenuta di Dipartimento il 10%.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. di autorizzare il Direttore Prof.ssa Elena Pariotti alla stipula del contratto in oggetto;
2. di individuare il prof. Andrea Sitzia quale referente della convenzione;
3. di stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10%.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 6/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2016
Pag. 27

Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e lo “Studio Cortellazzo e Soatto
Associazione professionale di dottori e di commercialisti e avvocati”, Referente Prof.
Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 5.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere una nuova
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e lo Studio Cortellazzo e Soatto Associazione Professionale di Dottori
Commercialisti e Avvocati
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della convenzione in
oggetto.
Si propone quale referente il Prof. Andrea Sitzia e come ritenuta di Dipartimento il 10%.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. di autorizzare il Direttore Prof.ssa Elena Pariotti alla stipula del contratto in oggetto;
2. di individuare il prof. Andrea Sitzia quale referente della convenzione;
3. di stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10%.
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Oggetto:

Relazione biennale delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Famiglia (CIRF)

N. o.d.g.: 6.1

UOR: Segreteria Scientifica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con nota prot. n. 276465 del 12 ottobre 2015, il
Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate, ha richiesto ai Dipartimento di valutare le attività dei
Centri interdipartimentali di ricerca cui aderiscono, svolte durante il primo biennio a decorrere
dall’attivazione.
La Presidente propone di procedere all’analisi delle attività del Centro interdipartimentale di Ricerca sulla
Famiglia (CIRF), di cui è Direttore la Prof.ssa Stefania Mannarini.
Vista la relazione prodotta dal Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) (all.
6.1a), il Consiglio propone di esprimere parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a
decorrere dall’attivazione del Centro.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
- vista la relazione prodotta dal Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) in
merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro;
- visto l’art. 11 dello Statuto del Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF);
unanime delibera
di esprimere parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione
del Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF).

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

Ratifica decreto d’urgenza del Direttore su variazioni di budget 2016

N. o.d.g.: 7.1

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla ratifica dei dcreti
d’urgenza rep. n. 32/2016 (all. 1) e rep. n. 45/2016 del 25/05/2016 (all. 2) e procede ad illustrarli.
Visto l’art.38, comma 3, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che
attribuisce agli organi dei Centri Autonomi di Gestione l’approvazione delle variazioni dei singoli budget
economici e degli investimenti;
Vista la circolare del Direttore Generale n. 94380 del 07/03/2016, che disciplina le modalità e i tempi di
autorizzazione delle variazioni deliberate;
Preso atto che è stato acquisito il parere della Giunta di Dipartimento ai sensi dell’art.46 comma 4 dello
Statuto di Ateneo;
Considerata l’impossibilità di attendere la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;
messa ai voti la proposta di ratifica viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
ratificare i decreti urgente del Direttore rep. n. 40/2016 del 13/05/2016 (allegato n. 1) e rep. n. 45/2016 del
25/05/2016. (allegato 2).
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Oggetto:

Variazioni di budget anno esercizio 2015 e 2016

N. o.d.g.: 7.2

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:


Richieste al Servizio Bilancio Strutture da ratificare:

Storni tra voci di costo sull’esercizio 2015:
U.A. DIDATTICA:
STORNI TRA VOCI CO.AN. DI COSTO PER PAGAMENTO ULTIMA TRANCHE
DOCENZA MOBILE ANNO 2015 E MISSIONE DOTTORANDO IN COMPETENZA 2015
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.30.10.10.10.50.90
906,56 A.30.10.20.10.50.40
84,00
A.30.10.20.50.10.90
0,02 A.30.70.20.10.30.80
990,40
A.30.10.20.90.20.40
167,82
Dalle voci Co.An.: “Altro personale dedicato alla didattica”, “Altri materiali di consumo”, “Compensi, costi
organizzativi e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e giornate studio”
Alla voce Co.An.: “Rimborsi spese viaggi di istruzione studenti” e “Trasferimenti per docenza interna corsi di
laurea”
U.A. RICERCA:
STORNO TRA VOCI CO.AN. DI COSTO PER SISTEMAZIONE MATERIALE RESO A
FORNITORE CON PENALE
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.30.10.20.90.10.15
49,73 A.30.10.50.10.40.10
49,73
Dalla voce Co.An. “Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale”
Alla voce Co.An. “Sopravvenienze passive”
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Assegnazione extra-budget richiesta al Direttore Generale dall’avanzo 2014
U.A. DIDATTICA:

PAGAMENTO ULTIMA TRANCHE DOCENZA MOBILE ANNO 2015
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.
16.789,60 A.30.70.20.10.30.80
16.789,60

Assegnazione esercizio 2016 per manifestazioni scientifiche:
Convegno "Attori e forme della mediazione per il dialogo interculturale"
17-19/05/2015 prof. De Gioia (prog. DE_G_DICONV_16)
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.
3.000,00 A.30.10.20.90.20.40
3.000,00

Convegno "Ermeneutica e Scienza Penale" 6-7/06/2016 prof. Zaccaria
(prog. ZACC_DICONV16_01)
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.
2.000,00 A.30.10.20.90.20.40
2.000,00

Voce Co.An. “Compensi, costi organizzativi e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e giornate studio”


Richieste da inoltrare al Direttore Generale per l’autorizzazione:

MAGGIORI RICAVI PER PROGETTO MATT_ALTRECOMM16_01
Attività di certificazione 2015-2016 per Confcooperative del Veneto
Provente
Costi
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.40.10.50.10.10.10
2.602,00 A.30.90.10.10.30.10
2.602,00
Voce Co.An. di ricavo: Consulenze in conto terzi
Voce Co.An. di costo: Costi per progetti in attività commerciale - Costi di esercizio
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U.A. RICERCA:

ASSEGNAZIONE EXTRA-BUDGET AL DIRETTORE GENERALE DALL’AVANZO 2014
PER COPERTURA ASSEGNI DI RICERCA 2016 + PARZIALE DELLA QUOTA RESIDUA
FONDI EX 60% AL 31/12/2014
Dalla voce Co.An.
Alla voce Co.An.
Chiave conto
Importo
Chiave conto
Importo
A.
127.090,00 A.30.10.20.90.10.15
83.590,00
A.30.70.20.10.30.40
43.500,00
Voci Co.An. “Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale” e “Trasferimenti per assegni di ricerca”
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Oggetto:

Scarichi inventariali

N. o.d.g.: 7.3

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni fuori uso (allegato 1) per i quali operare lo
scarico inventariale e predisporre il ritiro e lo smaltimento in tempi brevi in modo da destinare ad altro uso i
locali di cui sono attualmente immagazzinati.
Visto l’art. n. 58 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina
la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
Considerato che per i beni indicati nell’allegato 1 sono fuori uso;
Preso atto che al momento non è possibile registrare gli scarichi nel sistema gestionale U-Gov per il
protrarsi delle operazioni di chiusura dell’esercizio 2015;
Propone di deliberare:


l’autorizzazione allo scarico dei beni di cui all’allegato 1, per un valore complessivo di euro 8.048,00;



la registrazione di detti scarichi nel sistema U-Gov
sull’esercizio 2016;

non appena ci sarà la piena operatività

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


l’autorizzazione allo scarico dei beni di cui all’allegato 1, per un valore complessivo di euro 8.048,00;



la registrazione di detti scarichi nel sistema U-Gov
sull’esercizio 2016;

non appena ci sarà la piena operatività

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

Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per la giornata di studi su: “Sources et Archives
de la Société Civile Européenne”, referente Prof. David Burigana

N. o.d.g.: 8.1

UOR: Segreteria Direzione

La Presidente illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta da parte del Prof. David Burigana,
(all. 8.1.a) relativamente di una giornata di studi sul tema. “Sources et Archives de la Société Civile
Européenne”, che si è tenuta martedì 17 maggio 2016 presso Villa Salviati a Firenze.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per l’organizzazione della giornata di studi sul tema. “Sources et
Archives de la Société Civile Européenne”, di cui è referente il Prof. David Burigana.
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Richiesta di Patrocinio e contributo per la realizzazione, in ottobre 2016, della Conferenza
Internazionale “Rethinking transition process in Syria, gender, equality, and constitution”
in collaborazione con Euromed Feminist Initiative (EFI) - Referente: Prof.ssa Claudia
Padovani
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Padovani,
relativamente al Patrocinio e ad un contributo per l’organizzazione della Conferenza Internazionale:
“Rethinking transition process in Syria, gender, equality, and constitution”, in collaborazione con Euromed
Feminist Initiative (EFI), prevista per il mese di ottobre 2016, precisando che la Prof.ssa Padovani ha avuto
conferma solo venerdì scorso circa la possibilità di realizzare un Convegno Internazionale in collaborazione
con Euromed Feminist Initiative, che finanzierebbe la quasi totalità dell’evento.
I fondi che si propone di utilizzare, per un cofinanziamento di € 1.000,00, sono i fondi DOR anno 2016
dedicati a convegni e seminari.
Considerata l’importanza dell’iniziativa;
Accertata la disponibilità economica dei fondi DOR anno 2016 dedicati a convegni e seminari;
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 il Patrocinio e un contributo di € 1.000,00, per l’organizzazione della Conferenza Internazionale:
“Rethinking transition process in Syria, gender, equality, and constitution”, di cui è referente la Prof.ssa
Claudia Padovani.
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Escono le rappresentanze.
Viene verificata l'esistenza del numero legale per la trattazione del punto 9.1 e 9.2. La posizione dei presenti
è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

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

P
X
X
X
X

AG

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

(congedo straordinario per gestazione fino al
13.5.2016)

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PIETROBON Alessandra
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
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PA
PA
PA
PA
PA
PA

PA
RC
RC

SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano
TONELLO Fabrizio in congedo per
esclusiva attività di ricerca dal 1°
ottobre 2015 al 30 settembre 2016
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CASSANI Alessia (congedo straordinario

X
X
X
X
X
X

X
X

per puerperio fino a 17.7.2016)

RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
COPPOLARO Lucia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
LOMELLINI Valentine
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PERINI Antonella
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
SEGA Daniela
SETIFFI
Francesca

X

RC
RC
RC

SITZIA Andrea
WINKLER Dagmar
ZAMUNER Enrico

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(congedo
straordinario per gestazione fino al 5.6.2016)
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Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2016”;
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A;
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data
10 maggio 2016;
formula la proposta di destinare le risorse pari a euro 150.000,00, dal budget messo a disposizione del
Dipartimento SPGI, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2016”;
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A;
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data
10 maggio 2016;
unanime delibera di
di destinare le risorse pari a euro 150.000,00, dal budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da
parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240: individuazione SSD
N. o.d.g.: 9.2
UOR: Segreteria Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2016”;
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A;
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data
10 maggio 2016;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/05/2016 che ha destinato le risorse pari a euro
150.000,00, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
formula la proposta di bandire un posto di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 30
dicembre 2010, n.240, come di seguito indicato:
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale,
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010
n. 240
Settore concorsuale: 14/C2 – sociologia dei processi culturali e comunicativi
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08- sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di
Padova)
Regime di impegno orario: tempo pieno
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito della Sociologia dell’educazione, delle politiche e dei servizi sociali, con particolare riguardo allo
studio del cambiamento delle culture organizzative e di policy nei settori in questione. Specificamente, il
ricercatore dovrà approfondire gli aspetti relativi alle reti organizzative e inter-istituzionali.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; consiste nello svolgimento di
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali incarichi di insegnamento
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge.
L'attività didattica si svolgerà con riferimento al settore scientifico disciplinare di appartenenza SPS/08.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di
supporto e integrativa.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
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Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata.
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese.
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato di tipoA.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2016”;
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A;
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data
10 maggio 2016;
delibera a maggioranza assoluta
di bandire un posto di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, come
di seguito indicato:
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale,
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010
n. 240
Settore concorsuale: 14/C2 – sociologia dei processi culturali e comunicativi
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08- sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di
Padova)
Regime di impegno orario: tempo pieno
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito della Sociologia dell’educazione, delle politiche e dei servizi sociali, con particolare riguardo allo
studio del cambiamento delle culture organizzative e di policy nei settori in questione. Specificamente, il
ricercatore dovrà approfondire gli aspetti relativi alle reti organizzative e inter-istituzionali.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; consiste nello svolgimento di
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali incarichi di insegnamento
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge.
L'attività didattica si svolgerà con riferimento al settore scientifico disciplinare di appartenenza SPS/08.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di
supporto e integrativa.
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Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata.
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese.
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato di tipoA.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:00.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

