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Rep. n. 16/2020 Prot. n. 1781 del 27/10/2020 

Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Giovedì 24 settembre 2020 in Padova, alle ore 9:30, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 

‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 

1.1 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura valutativa 
bando 2020PA241 All.7 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 – 
Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
1.2 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva bando 
2020PA186 All.1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 – Scienza 
Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
1.3 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
1.4 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni; 
2. DIDATTICA(1) 
2.1 Call di Ateneo "Ambito Strategico Didattica": Progetto della Scuola di Economia e Scienze Politiche - 

Adesione del Dipartimento SPGI; 

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

4. COMUNICAZIONI(2) 
5. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
5.1 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la realizzazione del progetto 
“Strumenti digitali e comunicazione strategica SPGI”; 
5.2 Procedura Comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per l’attività di 
career coaching per i Corsi di Studio del Dipartimento; 
5.3 Adesione Protocollo d’Intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di 
internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web, Responsabile scientifico Prof.ssa 
Giorgia Nesti; 
6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 

6.1 Variazioni di budget in corso di esercizio; 

7. RICHIESTE DI PATROCINIO 

7.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referente Prof. Cancellier. 

 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 11:20. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto   X 

PO CALANDRI Elena  X  

PO CANCELLIER Antonella X   

PO DE GIOIA Michele  X  

PO FOCARDI Filippo X   

PO GEROTTO Sergio X   

PO GOBBO Maurilio X   

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO PIETROBON Alessandra  X  

PO VARSORI Antonio  X  

PA BAGNO Sandra X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BRUTTI Nicola X   

PA BURIGANA David X   

PA CHECCHINI Bianca X   

PA CINQUE Maddalena X   

PA CLARK Caroline  X  

PA COPPOLARO Lucia X   

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   

PA FERRONATO Marta X   

PA FIORAVANZO Monica  X  

PA FUSARO Arianna X   

PA GIOVANNUCCI Pierluigi   X 

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio   X 

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   

PA MARINI Daniele X   

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo X   

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele   X 

PA PADOVANI Claudia X   

PA PENNICINO Sara X   
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PA PETRINI Francesco X   

PA PICCINNI Mariassunta X   

PA PIVA Paolo X   

PA POLVERARI Laura X   

PA RIGHETTINI Mariastella   X 

PA ROMA Umberto X   

PA SANTINELLO Paola  X  

PA SARAVALLE Alberto X   

PA SCIMEMI Ettore   X 

PA SEGATTO Barbara X   

PA SITZIA Andrea   X 

PA TONELLO Fabrizio X   

PA VIGLIONE Filippo X   

PA ZAMUNER Enrico X   

RC ALMAGISTI Marco  X  

RC BASSOLI Matteo X   

RC BENTIVOGLIO Giulia X   

RC CISCATO Costanza X   

RC COLALUCA Cinzia X   

RC COSENTINO Gianluca X   

RC DE PERINI Pietro X   

RC DE STEFANI Paolo   X 

RC DEGANI Paola   X 

RC DI BARI Michele   X 

RC DURANTE Vincenzo X   

RC GALLIANI Elisa Maria X   

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca   X 

RC MONDINI Marco X   

RC MONGINI Guido X   

RC NESTI Giorgia X   

RC PATTARO Chiara X   

RC PERINI Antonella X   

RC PERINI Lorenza X   

RC RUGGIU Daniele  X  

RC SEGA Daniela   X 

RC SIMONE Giulia X   

SD PERTEGATO Silvia X   

TA BERNARDI Stefania X   

TA LION Sara X   

TA MUNERATO Marta X   
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TA PANTALEONI Nicola X   

TA PERAZZOLO Giovanna X   

TA RUZZARIN Paola  X  

ST ARMADI Ibtissam   X 

ST BULGAR Larisa Anastasia   X 

ST CASTAGNA Sara   X 

ST CHANDER Oscar   X 

ST CIABATTI Giulia   X 

ST DI NATALE Alessia   X 

ST FURLAN Sofia   X 

ST LANDO Federico   X 

ST LESA Davide   X 

ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 
Vincenzo 

  X 

ST MAZZONETTO Giacomo   X 

ST OLIBONI Tommaso   X 

ST PONZIO Fabrizia   X 

ST SCAFURO Manuele   X 

ST TRAVAGLINI Davide   X 

ST VENEZIANO Gennaro   X 

 
 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 

PA professore di ruolo associato SD Segretario Dipartimento 

AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 

ST Rappresentanti studenti   

 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 2.1 all’Ordine del Giorno 

Entra: Gobbo, Margiotta, Piva, Segatto, Zamuner, Gorgoni 
Durante la discussione del punto 3 all’Ordine del Giorno 

Entra: Domorenok, De Perini 
Esce: Piccinni 
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno 

Entra: Mondini 
Esce: Graziano 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. 

Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura valutativa bando 2020PA241 All.7 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 7 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare  

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Nicolò Conti, Professore Ordinario, Unitelma di Roma; 

Daniela Giannetti, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, Università di Venezia Ca’ Foscari; 

Vittorio Emanuele Parsi, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di  Milano; 

Lucia Quaglia, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Luca Verzichelli, Professore Ordinario, Università di Siena. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, approva la proposta all’unanimità.  

  

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

  

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 7 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

Visti i curricula dei docenti proposti;  

Viste le dichiarazioni dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
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Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 

delibera unanime 

 

di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa 2020PA241-All. 7 

per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (SSD 

Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili:  

Nicolò Conti, Professore Ordinario, Unitelma di Roma; 
 Daniela Giannetti, Professore Ordinario, Università di Bologna;Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, 
Università di Venezia Ca’ Foscari; 
Vittorio Emanuele Parsi, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario, Università di Bologna; 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario, Università di Siena. 

 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14).  
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva bando 2020PA186 All.1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2521 Prot. n. 352861 del 24/07/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2020PA186 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 
14/A2 - Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 

con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare  

c) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario, Università di Padova; 

d) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Nicolò Conti, Professore Ordinario, Unitelma di Roma; 

Daniela Giannetti, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, Università di Venezia Ca’ Foscari; 

Vittorio Emanuele Parsi, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Lucia Quaglia, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Luca Verzichelli, Professore Ordinario, Università di Siena. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, approva la proposta all’unanimità. 

 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2521 Prot. n. 352861 del 24/07/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2020PA186 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 
14/A2 - Scienza Politica (SSD Scienza Politica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 

Visti i curricula dei docenti proposti;  

Viste le dichiarazioni dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 

Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
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delibera unanime 

 

di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa procedura selettiva 2020PA186 per la 

chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (SSD Scienza 

Politica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

c) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario, Università di Padova; 

d) quali docenti sorteggiabili:  

Nicolò Conti, Professore Ordinario, Unitelma di Roma; 
 Daniela Giannetti, Professore Ordinario, Università di Bologna;Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, 
Università di Venezia Ca’ Foscari; 
Vittorio Emanuele Parsi, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario, Università di Bologna; 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario, Università di Siena. 

 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 
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Rientrano i Ricercatori 

Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
Non vi sono richieste di incarichi esterni 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 

N. o.d.g.: 1.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta di autorizzazione per mobilità in 
uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca presso: 
 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo, presso l'European Institute della Columbia University a New York nell'ambito 
del Programma di Cooperazione internazionale promosso dall'Ateneo dal 1° novembre al 20 dicembre 2020. 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata della 
missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al personale 
docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui competono i 
provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere del Presidente di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate richieste di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare la Prof Monica Fioravanzo, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi 
compiere le missione presso l'European Institute della Columbia University a New York nell'ambito del 
Programma di Cooperazione internazionale promosso dall'Ateneo dal 1° novembre al 20 dicembre 2020. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti. 

Oggetto: Call di Ateneo "Ambito Strategico Didattica": Progetto della Scuola di Economia e Scienze 
Politiche - Adesione del Dipartimento SPGI 

N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le caratteristiche della Call di Ateneo “Ambito strategico 

didattica” 2020 (Allegato 2) e la proposta di costruzione di un progetto a livello di Scuola di Economia e Scienze 

Politiche, finalizzato a considerare corsi di studio e posizioni di reclutamento per il “Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali” e per il “Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali ‘M. 

Fanno’”. Tale progetto è stato oggetto di valutazione entro la Commissione per il Reclutamento del Personale 

Docente SPGI, che ha espresso unanime parere favorevole. 

Considerate le caratteristiche della Call di Ateneo, la proposta è finalizzata a perseguire obiettivi di (i) 

miglioramento della qualità della didattica per tre corsi di studio coordinati nella Scuola (le lauree triennali in 

“Economia” – TrEC - e in “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani” - SRD; e la laurea 

magistrale in “Human Rights and Multi-Level Governance” - HRG) che presentano valori ottimali sotto il profilo 

del costo standard per studente; (ii) potenziamento dei servizi agli studenti, con particolare riferimento 

all’impegno dei Dipartimenti nell’internazionalizzazione. Le azioni individuate riguardano sostanzialmente (a) 

l’incremento del rapporto numero docenti/numero studenti, mediante l’aumento del numero di insegnamenti 

canalizzati (in TrEC e in SRD); (b) l’incremento del rapporto ore erogate/ studenti (in TrEC e in HRG). 

Nell’ambito della Laurea triennale TrEC, che è ad accesso programmato, tali obiettivi e azioni si inscrivono 

entro la già avviata tendenza all’innalzamento dei posti disponibili di ulteriori 100 unità; (c) l’investimento in 

senso stabile su risorse di personale amministrativo per il supporto alla gestione dei corsi di studio, anche a 

fronte di specifiche esigenze legate alla dimensione internazionale già esistente, per effetto delle 

caratteristiche dell’offerta formativa della Scuola, e al suo ulteriore ampliamento. 

Al fine di perseguire tali obiettivi e tali azioni, la proposta contiene una richiesta di reclutamento di posizioni di 

Personale Docente e di Personale Amministrativo con ricadute entro l’organico dei due Dipartimenti coinvolti, 

SPGI e DSEA. Le richieste con ricadute sul Dipartimento SPGI previste dalla proposta sono le seguenti: 

 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/04 Scienza Politica, finalizzata alla (i) canalizzazione dell’insegnamento di “Relazioni internazionali” 

nel 2^ anno della laurea triennale SRD (9 CFU); (ii) copertura del modulo A “Human Rights in International 

Politics” (6 CFU) del corso integrato “Human Rights Governance” nella laurea magistrale HRG; 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

IUS/20 Filosofia del diritto finalizzata alla canalizzazione dell’insegnamento di “Diritti umani” nel 2^ anno 

del corso di laurea triennale SRD; 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/04 Scienza Politica, finalizzata alla (i) canalizzazione dell’insegnamento di “Sistema politico dell'UE” 

nella laurea triennale SRD (9 CFU); (ii) copertura del modulo B “Human Rights Political Analysis” (6 CFU) 

(attualmente coperto da un contratto) del corso integrato “Human Rights Governance” nel corso di laurea 

magistrale HRG. Una volta raggiunta la posizione di seconda fascia, l’unità reclutata potrebbe completare 
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il carico didattico (che da 90 ore massimo passerà a un minimo di 120) entro l’offerta didattica DSEA, 

nell’insegnamento politologico in via di attivazione nella triennale TrEC.  

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali finalizzata (i) alla attivazione di un ulteriore insegnamento, da 

porre in alternativa ad altro, in tale SSD, entro la laurea magistrale HRG, con la duplice finalità di (a) 

arricchire lo spettro delle tematiche nelle quali gli studenti possano acquisire specifiche conoscenze; (b) 

migliorare il rapporto numerico docente/studente, obiettivo importante data la numerosità degli iscritti al 

corso di studi; (ii) alla copertura di un insegnamento in lingua inglese nell’ambito della Storia delle relazioni 

internazionali entro la triennale TrEC, secondo quanto previsto dal programma di incremento del grado di 

interdisciplinarità del corso di studio. 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, SSD 

L-LIN-12 Lingua e traduzione – Lingua inglese che consentirebbe di avviare una gestione più appropriata 

dei numeri elevatissimi degli studenti della laurea triennale SRD, dove la lingua inglese risulta per tutti 

prevista obbligatoriamente. L’insegnamento è da anni già canalizzato, con copertura di un canale tramite 

contratto esterno. E’ del tutto evidente la gravosità dell’impegno didattico richiesto ad una figura non 

strutturata, peraltro a fronte di un compenso estremamente contenuto. 

• n. 1 posizione di Personale Amministrativo a Tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, 

categoria D, 36 ore settimanali, da inserire nel Settore Didattica e Post-lauream del Dipartimento, 

finalizzata ad introdurre stabilmente nell’organico del Dipartimento SPGI un supporto amministrativo per 

(i) la progettazione, programmazione e assicurazione della qualità dei percorsi formativi con un’ottica 

orientata a favorirne la dimensione internazionale (potenziamento dei percorsi di doppio titolo o joint 

degree); (ii) la gestione dei corsi di studio internazionali e il supporto a forme di didattica innovativa; (iii) il 

supporto alla gestione delle procedure di mobilità. 

• n. 1 posizione di Personale Amministrativo a Tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, 

categoria C, 36 ore settimanali, da inserire nel Settore Didattica e Post-lauream del Dipartimento, 

finalizzata al potenziamento, miglioramento e gestione di molteplici attività relative alla comunicazione 

(interna ed esterna) in ottica internazionale e alla sistematizzazione dei rapporti con gli stakeholder 

secondo quanto previsto dal processo di assicurazione della qualità. In questo senso ci si propone di 

sistematizzare e intensificare attività che riguardano (i) la comunicazione (sia verso gli studenti iscritti sia 

verso l’esterno) sulla didattica in un’ottica internazionale, nell’intento di accrescere il numero dei degree 

seekers iscritti ai corsi di studio SPGI interamente erogati in lingua inglese, ma anche di quelli erogati in 

lingua italiana, nonché il numero di CFU acquisiti da studenti in mobilità Erasmus presso i corsi di studio 

del Dipartimento; (ii) il supporto alla sistematizzazione ed al potenziamento dei rapporti tra i corsi di studio 

e l’ampia costellazione di soggetti ed organizzazioni, specie internazionali, che costituiscono i principali 

contesti di spendibilità delle competenze e delle abilità coltivate entro i percorsi formativi del Dipartimento, 

in un’ottica orientata alla sistematizzazione del dialogo tra Università e mondo del lavoro, necessario sia 

per il processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio sia per l’erogazione di un servizio di 

accompagnamento verso  l’ingresso nel mondo del lavoro. 
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Si apre la discussione, nella quale alcuni/e docenti, intervengono richiamando l’attenzione sull’opportunità di 

tenere maggiormente conto, nel policy making e nella definizione delle strategie di Ateneo, degli obiettivi della 

formazione universitaria in senso qualitativo, anche indipendentemente dagli aspetti quantitativi. Alla luce del 

dibattito così sviluppatosi, il Consiglio del Dipartimento chiede che, entro le linee strategiche dell’Ateneo, sia 

prevista una forte attenzione non solo agli obiettivi di incremento del numero di studenti iscritti, nel 

perseguimento del quale il Dipartimento ha peraltro sempre contribuito con sforzi elevatissimi, e di regolarità 

delle carriere, ma anche ad obiettivi di valido posizionamento culturale delle proposte formative, sì da rilanciare 

con maggiore forza l’autentica finalità della formazione universitaria. 

 

Terminata la discussione e messa ai voti la proposta 

 

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

 

delibera a larga maggioranza, con due voti contrari e due astensioni 

 

 

di esprimere parere favorevole alla proposta illustrata, nonché in merito all’adesione del Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali al Progetto di Ateneo “Ambito strategico didattica”, 

consistente nelle seguenti richieste di reclutamento: 

 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/04 Scienza Politica, finalizzata alla (i) canalizzazione dell’insegnamento di “Relazioni internazionali” 

nel 2^ anno della laurea triennale SRD (9 CFU); (ii) copertura del modulo A “Human Rights in International 

Politics” (6 CFU) del corso integrato “Human Rights Governance” nella laurea magistrale HRG; 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

IUS/20 Filosofia del diritto finalizzata alla canalizzazione dell’insegnamento di “Diritti umani” nel 2^ anno 

del corso di laurea triennale SRD; 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/04 Scienza Politica, finalizzata alla (i) canalizzazione dell’insegnamento di “Sistema politico dell'UE” 

nella laurea triennale SRD (9 CFU); (ii) copertura del modulo B “Human Rights Political Analysis” (6 CFU) 

(attualmente coperto da un contratto) del corso integrato “Human Rights Governance” nel corso di laurea 

magistrale HRG. Una volta raggiunta la posizione di seconda fascia, l’unità reclutata potrebbe completare 

il carico didattico (che da 90 ore massimo passerà a un minimo di 120) entro l’offerta didattica DSEA, 

nell’insegnamento politologico in via di attivazione nella triennale TrEC.  

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, SSD 

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali finalizzata (i) alla attivazione di un ulteriore insegnamento, da 

porre in alternativa ad altro, in tale SSD, entro la laurea magistrale HRG, con la duplice finalità di (a) 

arricchire lo spettro delle tematiche nelle quali gli studenti possano acquisire specifiche conoscenze; (b) 

migliorare il rapporto numerico docente/studente, obiettivo importante data la numerosità degli iscritti al 

corso di studi; (ii) alla copertura di un insegnamento in lingua inglese nell’ambito della Storia delle relazioni 
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internazionali entro la triennale TrEC, secondo quanto previsto dal programma di incremento del grado di 

interdisciplinarità del corso di studio. 

• n. 1 posizione di Ricercatore universitario di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, SSD 

L-LIN-12 Lingua e traduzione – Lingua inglese che consentirebbe di avviare una gestione più appropriata 

dei numeri elevatissimi degli studenti della laurea triennale SRD, dove la lingua inglese risulta per tutti 

prevista obbligatoriamente. L’insegnamento è da anni già canalizzato, con copertura di un canale tramite 

contratto esterno. E’ del tutto evidente la gravosità dell’impegno didattico richiesto ad una figura non 

strutturata, peraltro a fronte di un compenso estremamente contenuto. 

• n. 1 posizione di Personale Amministrativo a Tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, 

categoria D, 36 ore settimanali, da inserire nel Settore Didattica e Post-lauream del Dipartimento, 

finalizzata ad introdurre stabilmente nell’organico del Dipartimento SPGI un supporto amministrativo per 

(i) la progettazione, la programmazione e l’assicurazione della qualità dei percorsi formativi con un’ottica 

orientata a favorirne la dimensione internazionale (potenziamento dei percorsi di doppio titolo o joint 

degree); (ii) la gestione dei corsi di studio internazionali e il supporto a forme di didattica innovativa; (iii) il 

supporto alla gestione delle procedure di mobilità. 

• n. 1 posizione di Personale Amministrativo a Tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, 

categoria C, 36 ore settimanali, da inserire nel Settore Didattica e Post-lauream del Dipartimento, 

finalizzata al potenziamento, miglioramento e gestione di molteplici attività relative alla comunicazione 

(interna ed esterna) in ottica internazionale e alla sistematizzazione dei rapporti con gli stakeholder 

secondo quanto previsto dal processo di assicurazione della qualità. In questo senso ci si propone di 

sistematizzare e intensificare attività che riguardano (i) la comunicazione (sia verso gli studenti iscritti sia 

verso l’esterno) sulla didattica in un’ottica internazionale, nell’intento di accrescere il numero dei degree 

seekers iscritti ai corsi di studio SPGI interamente erogati in lingua inglese, ma anche di quelli erogati in 

lingua italiana, nonché il numero di CFU acquisiti da studenti in mobilità Erasmus presso i corsi di studio 

del Dipartimento; (ii) il supporto alla sistematizzazione ed al potenziamento dei rapporti tra i corsi di studio 

e l’ampia costellazione di soggetti ed organizzazioni, specie internazionali, che costituiscono i principali 

contesti di spendibilità delle competenze e delle abilità coltivate entro i percorsi formativi del Dipartimento, 

in un’ottica orientata alla sistematizzazione del dialogo tra Università e mondo del lavoro, necessario sia 

per il processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio sia per l’erogazione di un servizio di 

accompagnamento verso  l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

e delega il Direttore alla stesura, insieme al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

“M. Fanno” e al Presidente della Scuola di Economia e Scienze Politiche, del documento illustrativo del 

progetto, che sarà inviato dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche all’Ufficio Offerta Formativa ed 

Assicurazione della Qualità entro il 5 ottobre 2020. 
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Rientrano le Rappresentanze del PTA 

Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza in modalità 
telematica dell’8 settembre 2020. 

 

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

 

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza in modalità telematica 
dell’8 settembre 2020. 
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Oggetto: Comunicazioni 

N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
  

- ribadisce alcuni elementi di fondo relativi all’organizzazione delle lauree della sessione 
autunnale (da svolgersi, sia per le discussioni sia per la proclamazione – tanto per le lauree triennali 
quanto per le lauree magistrali - in presenza salvo specifiche richieste di laureandi/e, nel rispetto 
delle misure di sicurezza); 

- ricorda il recente invio tramite posta elettronica da parte del Direttore del Dipartimento delle regole 
per la fruizione degli spazi del Dipartimento e la relativa modulistica, sempre disponibile nello 
spazio “Moodle” del Consiglio di Dipartimento; 

- fornisce ulteriori dettagli rispetto alle comunicazioni già trasmesse sia dall’Ateneo sia dal 
Dipartimento in merito allo svolgimento delle lezioni in presenza; raccomanda l’attenta presa 
visione dei materiali che pervengono dall’Ateneo rispetto a questo tema (obbligo e modalità di 
tracciamento in aula; misure di sicurezza; sistema di prenotazione della presenza fisica alle lezioni); 
ricorda la riunione con i tecnici informatici di venerdì 25/9 alle ore 11:30 nella quale si forniranno ai 
docenti impegnati nella didattica duale e blended le informazioni tecniche per il collegamento in aula 
dei loro dispositivi. 
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Oggetto: Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la 
realizzazione del progetto “Strumenti digitali e comunicazione strategica SPGI” 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, al fine di potenziare e implementare i servizi nell’area 
informatica e della comunicazione più adatti a rispondere alle esigenze degli utenti (docenti, studenti e 
personale PTA) per quanto attiene l’utilizzazione delle piattaforme e delle attrezzature informatiche e audio-
video per le attività di didattica, ricerca e terza missione del dipartimento, si rende necessaria l’attivazione di 
un contratto a tempo determinato, categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo 
pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n.12 mesi. Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-
organizzative alla base dell’esigenza temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in 
conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., specificata nella scheda del progetto allegato (all. 6/4) 
così come le attività che la nuova risorsa dovrà svolgere. 
 
La Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto. 
 
Si apre la discussione. 

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

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
RILEVATA l’esigenza temporanea ed eccezionale di attivazione di un contratto a tempo determinato, 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno a 
n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi; 
VISTA la scheda Progetto “Strumenti digitali e comunicazione strategica SPGI” redatta per ragioni di carattere 
tecnico-organizzativo legate ad attività di supporto e gestione del progetto di miglioramento dei servizi; 

 

delibera unanime  

 

• di approvare il progetto “Strumenti digitali e comunicazione strategica SPGI” della durata di 36 mesi; 

• di attivare un contratto a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi 
che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, D020000 – voce di addebito -conto COAN: 
A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti 
pagati centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su entrate proprie) codice 
progetto PARI_AFAD20_03. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura Comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per l’attività di career coaching per i Corsi di Studio del Dipartimento 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si rende necessario l’avvio di una procedura comparativa di 
curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria 
per lo svolgimento dell’attività di  career coaching per i Corsi di Studio del Dipartimento e, qualora la verifica 
dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di 
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo 
coordinato e continuativo. 

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 

1. pianificazione, organizzazione e realizzazione di laboratori orientati all’informazione circa le 
opportunità professionali coerenti con gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio SPGI, all’analisi 
delle competenze in essi promosse e al potenziamento di competenze trasversali, quali 
comunicazione, teamwork, planning e organizing, rivolti agli studenti e alle studentesse dei corsi di 
studio SPGI, per supportarli/le nel percorso di internship e di ingresso nel mondo del lavoro, 
segnatamente presso organizzazioni internazionali, nel Terzo Settore e nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

2. accompagnamento individuale degli studenti e delle studentesse verso l’esperienza di internship e 
durante il suo svolgimento; 

3. supporto ai corsi di studio, entro il processo di assicurazione della qualità, nella costruzione di rapporti 
con gli stakeholder finalizzati (a) alla mappatura del fabbisogno di competenze da considerare nel 
costante aggiornamento dei percorsi formativi; (b) a promuovere all’interno di organizzazioni 
internazionali la conoscenza delle competenze e delle abilità sviluppate entro i corsi di studio del 
Dipartimento; (c) all’organizzazione di incontri periodici tra i GAV e gli stakeholder 

da svolgersi per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, e per la 
quale è richiesto un impegno massimo di 12 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato in 
un massimo di 36 ore settimanali. 

Il soggetto prescelto dovrà presentare una relazione sull’attività svolta che dovrà essere consegnata al 

Responsabile della struttura entro il termine del contratto. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  

• esperienza in attività di career coaching nell’ambito delle tematiche dei corsi del dipartimento; 

• esperienza professionale entro organizzazioni internazionali 

• capacità di relazione; 

• capacità di coordinamento del lavoro in gruppo; 

• proattività; 

• ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
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• buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 
sarà inoltre valutata come titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese. 
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:  

• titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG-01 in Giurisprudenza o Laurea 
magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-52 in Relazioni internazionali o titolo equiparato ai sensi di 
legge; se il titolo di studio è 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. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica e verterà sulle 

capacità, conoscenze e competenze richieste ed accerterà la conoscenza della lingua inglese. 

 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 12 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 36 ore settimanali. 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, 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 career coaching per i Corsi di Studio del Dipartimento per 12 mesi 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 tipo coordinato e continuativo della 
durata massima di 12 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico 
del percipiente, determinato in euro 23.000,00 (ventitremila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 31.000,00 (trentunomila/00) graverà sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti su fondi di Progetto di tipo 
“PARI_AFAD20_05” con Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti, costituito da parte della disponibilità 
inizialmente imputata al progetto PARI_AFAD19_02, di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti, che si è 
liberata in seguito al venir meno dell'esigenza per la quale erano stati destinati i fondi. 
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 del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

 

− VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
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− VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

− VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

− ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

− ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di tipo coordinato e continuativo; 

− VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

−  CONSIDERATO che si rendono disponibili le risorse finanziarie accantonate nel progetto codificato come 
PARI_AFAD19_02; 

− ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti su fondi di Progetto di tipo “PARI_AFAD20_05” con Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti, 
costituito da parte della disponibilità inizialmente imputata al progetto PARI_AFAD19_02, di cui è 
Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti, che si è liberata in seguito al venir meno dell'esigenza per la quale 

erano stati destinati i fondi;   
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa mediante la valutazione di curriculum e colloquio, con i 

requisiti citati in premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di 
career coaching per i Corsi di Studio del Dipartimento; in caso di esito negativo della ricognizione interna, 
con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo 
della durata di 12 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 23.000,00 (ventitremila/00) 
che sarà liquidato mensilmente entro 30 giorni fine mese data ricevimento nota di prestazione/fattura 
previa attestazione da parte del responsabile della struttura, per ogni quota di compenso, che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 31.000,00 (trentunomila/00) che graverà sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti su fondi di Progetto 
di tipo“PARI_AFAD20_05” con Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti, costituito da parte della 
disponibilità inizialmente imputata al progetto PARI_AFAD19_02, di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena 

Pariotti, che si è liberata in seguito al venir meno dell'esigenza per la quale erano stati destinati i fondi;   
3.  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 di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Adesione Protocollo d’Intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e 
responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web, 
Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere un 

Protocollo d’Intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte 

dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web (All. 5.3.1/1-3). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti. 

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

 

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

delibera unanime di 

 

1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, alla sottoscrizione del Protocollo in oggetto (all. 5.3.1/1-3); 
2 individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Responsabile scientifico. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 

che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2020 pe la quale è richiesta l’approvazione del Consiglio 

di Dipartimento. 

Considerata la richiesta del dott. Mongini di acquisire un PC portatile da destinare all’attività di ricerca; 

Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 

3855 del 09-11-2017), che elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio lo storno tra costi e 

investimenti;  

Visto l’art. 37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 

3855 del 09-11-2017) che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno 

tra costi e investimenti fino a 100.000 €; 

Il Segretario Amministrativo propone le seguenti variazione di budget: 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 

l’approvazione della variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d)  e 

dell’art. 37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 

3855 del 09-11-2017) 

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.  

N umero  

D ettaglio
C / R

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

degli investimenti dei progetti

MONG_SID18_01 - "L’eresia 

della preghiera. Utopie 

popolari e esperienze 

religiose negate tra 

Lombardia e Veneto nel Sei-

Settecento" resp. prof. 

Mongini

Proposta variazione 

budget
1.083,01

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

MONG_SID18_01 - "L’eresia 

della preghiera. Utopie 

popolari e esperienze 

religiose negate tra 

Lombardia e Veneto nel Sei-

Settecento" resp. prof. 

Mongini

Proposta variazione 

budget
-1.083,01

UA Vo ce C o an P ro getto D escrizio ne A mmo ntare
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referente Prof. Cancellier 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte di: 
- Prof.ssa Antonella Cancellier, per una serie di eventi previsti a Padova dal 15 al 17 ottobre 2020, che 
accostano Guernica a due composizioni musicali inedite di Ennio Morricone, nell’ambito del Progetto 
“Guernica, icona di pace”; 
 
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 del Dipartimento per le iniziative sopra citate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


