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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n. 5/2016 Prot. n. 827 dell’8.6.2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Martedì 24 maggio 2016 in Padova, alle ore 10:30, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta 

del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Consultazione sui punti all’o.d.g. del Consiglio di Dipartimento del 31.05.2016; 
2. Programmazione budget integrato per la ricerca del dipartimento (BIRD): quota DOR; 
3. Budget reclutamento docenti: linee di Ateneo e assegnazione al Dipartimento; 
4. Collana 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. 
 
Tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante. 
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Firma del Segretario 
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La posizione dei presenti è la seguente: La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 
 

Rif  P AG A 

PO PARIOTTI Elena  X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

RC FERRONATO Marta X   

RC PICCINNI Mariassunta  X  

SA PERTEGATO Silvia X   

TA MORANDI Monica X   

 
 
RIFERIMENTI 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

  TA Rappr. Personale non 
docente 
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Oggetto: Consultazione sui punti all’o.d.g. del Consiglio di Dipartimento del 31.05.2016 

N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria Direzione 

 

La prof.ssa Pariotti condivide con i membri della Giunta i contenuti dei punti all’o.d.g. del Consiglio 

di Dipartimento del 31.05.2016. 

Con riferimento ai punti relativi alla didattica informa in merito alle novità contenute nelle nuove 

linee operative per l’attribuzione dei compiti didattici, prossime a divenire oggetto di delibera nel 

Senato Accademico di giugno, 

Non emergono punti che richiedano una specifica discussione nell’ambito della Giunta. 

 

Con riferimento al punto 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, visto il 

programma, la Giunta, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
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Oggetto: Programmazione budget integrato per la ricerca del dipartimento (BIRD): quota 
DOR 

N. o.d.g.: 2  

 
La prof.ssa Pariotti illustra la proposta elaborata dalla Commissione per la ricerca, in base alla 

quale 

a) il BIRD sarebbe da suddividere al 50% tra DOR e SID; 

b) la spesa sul DOR sarebbe articolata nel seguente modo: 

- 35% distribuito pro capite ai docenti del Dipartimento risultati attivi alla rilevazione effettuata 
dall’Ateneo nel gennaio 2016; 

- 8% per pubblicazioni di cui siano autori docenti del dipartimento o assegnisti, a fronte di 
una specifica programmazione; 

- 2% per il finanziamento di missioni degli assegnisti del Dipartimento, da erogare a fronte di 
una specifica programmazione e previa valutazione delle richieste pervenute; 

- 5% come fondo per il finanziamento di convegni e seminari organizzati da docenti del 

Dipartimento a fronte di una specifica programmazione. 

c) nell’arco del triennio, gli eventuali residui di ogni anno saranno riportati nel budget dell’anno 

successivo e gestiti secondo le necessità della nuova annualità.  

La Giunta propone che, limitatamente alla quota distribuita pro capite, i residui siano 

mantenuti anche per gli anni successivi del triennio nella disponibilità del docente. 

La prof.ssa Pariotti comunica, inoltre, che, rispetto alla gestione del DOR, restano da definire i 

criteri da seguire per il finanziamento delle pubblicazioni, dei convegni/seminari, delle missioni 

effettuate dagli assegnisti. Il tema sarà oggetto di una prossima riunione della Commissione per la 

ricerca del Dipartimento. 

La Giunta, all’unanimità, approva la proposta sin qui delineata dalla Commissione per la ricerca del 

Dipartimento. 
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Oggetto: Budget reclutamento docenti: linee di Ateneo e assegnazione al Dipartimento 

N. o.d.g.: 3  

 
La prof.ssa Pariotti illustra gli elementi principali dei criteri di Ateneo per l’assegnazione e 

l’utilizzazione del budget per il reclutamento docenti, contenuti nelle delibere n. 77 del Senato 

Accademico del 09.05.2016 e n. 205 del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2016, 

sottolineando che: 

a) il budget è assegnato annualmente con l’indicazione della cifra attesa, suscettibile di 

variazione, per i due anni successivi; 

b) i dipartimenti dovranno elaborare, entro il mese di novembre 2016, un piano triennale 2016-

2018 per il reclutamento docenti; 

c) la Commissione budget reclutamento docenti del dipartimento si è riunita una prima volta il 

10 maggio 2016, effettuando una ricostruzione del quadro di Dipartimento relativamente 

all’elenco degli abilitati interni, nonché alla proiezione della programmazione già individuata 

dalla Commissione nel 2015 ed avviando la ricognizione in merito alle principali esigenze 

sotto il profilo delle esigenze didattiche e di ricerca. 
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Oggetto: Collana di Dipartimento 

N. o.d.g.: 4  

 
La prof.ssa Pariotti comunica che, acquisite le informazioni necessarie relativamente ai costi 

standard di Padova University Press, la Commissione per la ricerca del Dipartimento ha stabilito di 

mantenere attiva presso tale casa editrice la collana del Dipartimento. 

 

Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.45. 


