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Martedì 12 giugno 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 Promemoria per l’utilizzazione degli indirizzi e-mail delle competenti Unità Organizzative come strumenti
preferenziali per tutte le richieste di supporto;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Proff. Monica
Fioravanzo e Nicola Brutti;
3.2 Autorizzazione ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Accordo di doppio titolo magistrale nell'area delle Relazioni Internazionali fra il Corso di laurea magistrale
in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di Padova e il Master 2 in “Histoire,
Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dall'Università Cattolica di Lione e dall’Université
Grenoble-Alpes;
4.2 Memorandum of Understanding e Addendum tra l’Università di Padova e l’Università di Anversa Referente: Prof. Paolo De Stefani;
4.3 Rinnovo Addendum di Dipartimento in riferimento al Memorandum of Understanding between the
University of Padova and People’s Friendship University of Russia – Referente Prof.ssa Alessandra
Pietrobon;
4.4 Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, I° semestre
anno accademico 2018/2019” e nomina commissione per la selezione dei candidati;
4.5 Riduzione del carico didattico del Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art.
128 del Regolamento Generale di Ateneo;
4.6 Assegnazione contratti di insegnamento in base al “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n.240“ per l’a.a. 2018/2019;
4.7 Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2018/2019- Prof. Antonio
Varsori;
4.8 Autorizzazione a svolgere attività interna all'Ateneo a.a. 2018/2019: Prof.ssa Valentine Lomellini;
4.9 Commissioni prova di ammissione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento a.a. 2018/2019;
4.10 Call per l’assegnazione di finanziamenti del Dipartimento per stage all’estero;
4.11 Call per l’assegnazione di finanziamenti del Dipartimento per tesi di laurea da svolgersi all’estero;
5. POST LAUREAM
5.1 Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 relativamente alla docenza della Prof.ssa
Giorgia Nesti nell’ambito del master in “Integrazione Europea: politiche e progettazione e comunitaria”;
5.2 Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 relativamente alla docenza della Prof.ssa
Giorgia Nesti nell’ambito del master in “Governo delle reti di sviluppo locale”;
6. RICERCA(2)
6.1 Nomina Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo (CPDS 2018/2022);
6.2 Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018/2022: bozza;
6.3 Bando "Visiting Programme 2018", Fondazione CARIPARO: autorizzazione alla presentazione delle
proposte di progetto;
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6.4 Progetto “CMCIR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)” (STARS Starting
Grants, call 2017): conferimento del contratto per assegno di ricerca di tipo B – Principal Investigator: Dott.
Alessandro Santagata;
6.5 Progetto “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (STARS
Starting Grants, call 2017): conferimento del contratto per assegno di ricerca di tipo B – Principal
Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite;
6.6 Verifica finale assegno di ricerca Junior 2015 “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica
missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)” – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Antonella Barzazi, Assegnista: Dott. Guido Mongini;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
7.1 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Ser.Eco. depurazione acque Srl – Referente: Prof. Andrea Sitzia;
7.2 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Forme del potere,
forme della soggettività. Studi in onore di Giovanni Fiaschi” di AA.VV.;
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA’ (2)
8.1 Variazioni di budget in corso di esercizio;
9. RICHIESTE DI PATROCINIO(2)
9.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per le giornate di studio su: “Le Leggi Razziali”, in programma il
16 ottobre e il 5 dicembre 2018 – Referente Prof. Carlo Fumian, Direttore del Centro di Ateneo per la storia
della resistenza e dell'età contemporanea;
9.2 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per la XIV^ edizione della Master School che si terrà dal 13 al 15
settembre 2018 presso Banca Etica di Padova – Referente Prof.ssa Patrizia Messina.
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

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

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

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

RC
DT
SA
TA

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 4.6 all’Ordine del Giorno
Entra: Almagisti
Durante la discussione del punto 4.9 all’Ordine del Giorno
Entra: Piccinni
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Direzione

1.1 Promemoria per l’utilizzazione degli indirizzi e-mail delle competenti Unità Organizzative come strumenti
preferenziali per tutte le richieste di supporto, e precisamente: direzione.spgi@unipd.it;
scientifica.spgi@unipd.it;
didattica.spgi@unipd.it;
dottorato.spgi@unipd.it;
informatici.spgi@unipd.it;
manutenzione.spgi@unipd.it;
1.2 La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti dà il benvenuto al dott. Marco Mondini.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
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Oggetto: Approvazione verbale seduta 17 maggio 2018
N. o.d.g.: 2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 17
maggio 2018.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 17 maggio 2018.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Prof.ssa
Monica Fioravanzo
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Direzione
Oggetto:

Escono Proff. Fioravanzo e Brutti
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Monica
Fioravanzo, la richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere
la missione di ricerca in qualità di Visiting Scholar presso l'European Department della Columbia University
(New York) dal 1° al 31 luglio 2018; e da parte del Prof. Nicola Brutti la richiesta di recarsi presso la Yale
Law School, per un periodo di ricerca e didattica dal 25 agosto al 29 settembre 2018.
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.ssa Monica Fioravanzo, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi
compiere la missione di ricerca in qualità di Visiting Scholar presso l'European Department della Columbia
University (New York) dal 1° al 31 luglio 2018 e il Prof. Nicola Brutti a recarsi presso la Yale Law School, per
un periodo di ricerca e didattica dal 25 agosto al 29 settembre 2018.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
Rientrano Proff. Fioravanzo e Brutti

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 3.2

UOR: Direzione

Escono Proff. Graziano e Setiffi
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute rispettivamente da parte di:
Prof. Paolo Roberto Graziano, per un periodo di venti giorni non continuativi, tra il 28 giugno 2018 e il 20
febbraio 2019, presso l’ente privato European Social Network, relativamente ad attività di ricerca e
consulenza scientifica;
Prof.ssa Francesca Setiffi, per un periodo di dieci giorni non continuativi, tra il 26 giugno e il 30 settembre
2018, presso un ente privato, relativamente ad attività di costruzione questionario, elaborazione dati e
stesura del report di ricerca;
Si apre la discussione. Messa ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
concedere parere favorevole alle richieste di autorizzazione ad incarico esterno, pervenute rispettivamente
da parte del Prof. Paolo Roberto Graziano, per un periodo di venti giorni non continuativi, tra il 28 giugno
2018 e il 20 febbraio 2019, presso l’ente privato European Social Network, relativamente ad attività di ricerca
e consulenza scientifica; e della Prof.ssa Francesca Setiffi, per un periodo di dieci giorni non continuativi, tra
il 26 giugno e il 30 settembre 2018, presso un ente privato, relativamente ad attività di costruzione
questionario, elaborazione dati e stesura del report di ricerca.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Accordo di doppio titolo magistrale nell'area delle Relazioni Internazionali fra il Corso di
laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di
Padova e il Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato
dall'Università Cattolica di Lione e dall’Université Grenoble-Alpes
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di accordo per doppio titolo tra il Corso di laurea
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) e Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique
des Droits de l’Homme” rilasciato dall’Università Cattolica di Lione e dall’Université Grenoble-Alpes.
L’accordo, della durata di quattro anni, è accompagnato da un allegato che presenta un elenco dettagliato
delle attività formative che gli studenti di Padova devono svolgere nel primo e secondo anno di corso. I due
diversi curricula sono stati armonizzati in modo soddisfacente; essi prevedono che il secondo anno sia
svolto, rispettivamente a Lione dagli studenti di Padova, con insegnamenti in lingua inglese e francese; e a
Padova dagli studenti di Lione, esclusivamente in lingua inglese. Il totale dei crediti ECTS da conseguire per
gli studenti di Lione risulta 126 (in luogo degli ordinari 120), mentre per gli studenti di Padova è stato fissato
a 123, l’accordo è già stato approvato dal Consiglio di Corso di laurea aggregato in “Scienze Politiche,
relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights anda Multi-level Governance in data 11/06/2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare l’accordo che istituisce il percorso di doppio titolo magistrale in Relazioni Internazionali fra il
Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di Padova e
Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dall’Università Cattolica di Lione
e dall’Université Grenoble-Alpes (all. 4.1.a), per la durata di quattro anni accademici.
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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Memorandum of Understanding e Addendum tra l’Università di Padova e l’Università di
Anversa - Referente: Prof. Paolo De Stefani
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding tra Università di
Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e l’Università di Anversa
(Belgio) con la quale si propone la conclusione di un Memorandum d’intesa a livello di atenei di durata
triennale nonché di un Protocollo aggiuntivo tra il Dipartimento SPGI e il Centro di Ateneo per i diritti umani
dell’Università di Padova da un lato, e la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Anversa dall’altro. Il
Memorandum riguarda attività di ricerca scientifica, attività didattiche nell’ambito di discipline di comune
interesse; mobilità di docenti e ricercatori; mobilità di studenti e di dottorandi; scambio di informazioni e di
risorse bibliografiche, attività universitarie relative alla “terza missione”, compresa la mobilità di personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a tali scopi; partecipazione a seminari e incontri
accademici. Il Protocollo aggiuntivo afferma che la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Anversa
riconosce il Dipartimento SPGI e il Centro per i Diritti Umani "Antonio Papisca" come partner privilegiati del
suo programma di Master of Law. In particolare, il Protocollo prevede lo scambio di un numero massimo di 7
ospiti (2 docenti e 5 studenti del master HRG e del master in diritto, sulla base dell’avvio di un apposito
accordo di mobilità Erasmus+) provenienti da ciascuna delle istituzioni partner, nonché attività congiunte di
ricerca in materia di diritti umani, multi-level constitutionalism, diritto e sviluppo. Il Memorandum e il
Protocollo aggiuntivo sono allegati al presente verbale (All. 4.2.a).
L’accordo è già stato approvato dal Consiglio di Corso di laurea aggregato in “Scienze Politiche, relazioni
internazionali, diritti umani e Human Rights anda Multi-level Governance in data 11/06/2018.
La Presidente propone di autorizzare tale Memorandum of Understanding, redatto in lingua inglese ed in
lingua italiana.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
-

di autorizzare il “Memorandum of Understanding e l’Addendum tra Università di Padova Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e l’Università di Anversa allegato
4.2.a che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
di individuare il prof. Paolo De Stefani, responsabile per l’implementazione del “Memorandum of
Understanding e l’Addendum tra Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali e l’Università di Anversa;
di specificare che il presente accordo non comporta oneri a carico dell’Ateneo di Padova;

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

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Rinnovo Addendum di Dipartimento in riferimento al Memorandum of Understanding
between the University of Padova and People’s Friendship University of Russia –
Referente Prof.ssa Alessandra Pietrobon
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio, il rinnovo dell’Addendum di Dipartimento riferito
al Memorandum of Understanding tra l’Università di Padova e la People’s Friendship Unversity of Russia,
Law Institute (PFUR) di cui è referente la prof.ssa Alessandra Pietrobon. L’Addendum è già stato siglato nel
2016 e aveva durata per il bienno accademico 2016/2018 all’interno del più ampio accordo “Co-operation
Agreement between the Univesity of Padova and the People’s Friendship University of Russia” la cui
scadenza è stata fissata nel 2021.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare il rinnovo biennale 2018/2021 dell’Addendum di Dipartimento riferito al Memorandum of
Understanding tra l’Università di Padova e la People’s Friendship Unversity of Russia di cui è referente la
prof.ssa Alessandra Pietrobon, all’interno del Co-operation Agreement between the Univesity of Padova and
the People’s Friendship University of Russia” la cui scadenza è stata fissata nel 2021. Il Consiglio specifica
inoltre che tale accordo non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ateneo.
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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Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of
Russia, I° semestre anno accademico 2018/2019” e nomina commissione per la selezione
dei candidati
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio, visto il rinnovo dell’addendum con la People’s
Friendship University of Russia, approvato nella precedente delibera, di procedere con l’emanazione del
bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, II semestre anno
accademico 2018/2019.
La Presidente propone inoltre al Consiglio la Commissione incaricata di selezionare gli studenti che
parteciperanno al bando: proff. Alessandra Pietrobon, Enrico Zamuner e Elena Pariotti, e di la stessa ad
individuare gli studenti idonei.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare l’emanazione del “bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University
of Russia, II semestre anno accademico 2018/2019”, di nominare la commissione composta dai proff.
Alessandra Pietrobon, Enrico Zamuner ed Elena Pariotti, e di delegare la stessa commissione a proclamare i
vincitori della selezione.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Riduzione del carico didattico del Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti, per l’a.a. 2018/2019, ai
sensi dell’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo
N. o.d.g.: 4.5
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, in assenza del Vice Direttore Prof. Andrea Maccarini, nomina la
Prof.ssa Manuela Mantovani a presiedere la seduta per il punto in oggetto. Il Direttore Prof.ssa Pariotti, alle
ore 13.03 esce durante la trattazione del punto 4.5.
La Prof.ssa Manuela Mantovani, informa il Consiglio che la prof.ssa Pariotti con mail protocollo n. 820 del
05/06/2018, chiede di rinunciare all’insegnamento di “Teoria generale del diritto” nel corso di laurea in
Scienze Politiche per l’A.A. 2018/2019 ai sensi dell’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo che recita:
1. fermo restando quanto previsto all’art. 6 comma 2 della legge 240/2010, i Docenti impegnati in
attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e Prorettori,
possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all’impegno istituzionale, del rispettivo carico
didattico;
2. L’autorizzazione, che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta:
a. per i Direttori di Dipartimento dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, previo
parere favorevole del Dipartimento stesso [...]
La Prof.ssa Mantovani, visto quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare dall’art.
128 - riduzione carico didattico:
propone al Consiglio che il carico didattico istituzionale della Prof.ssa Elena Pariotti relativo all’A.A.
2018/2019, in ragione della Sua carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali dal 01/10/20185 al 30/09/2019, sia così composto Diritti umani, 9 cfu, 65 ore, nel corso di
studio in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani e Teoria generale del diritto, 3 cfu, 23 ore
nel corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo); la prof.ssa Pariotti inoltre svolgerà 2 ore di
attività didattica nel Dottorato di ricerca internazionale in "Human Rights, Society and Multi-level
governance", portando così il suo carico a 90 ore nell’a.a. 2018/2019.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico della Prof.ssa Elena Pariotti, fissandolo a 90
ore così composte: 65 ore (9 CFU) per l’insegnamento di Diritti umani nel corso di studio in Scienze politiche,
Relazioni internazionali, Diritti umani; 23 ore (3 CFU) per l’insegnamento di Teoria generale del diritto nel
corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo); 2 ore di attività didattica nel Dottorato di ricerca
internazionale in "Human Rights, Society and Multi-level governance", ai sensi dell’art. 128 del Regolamento
Generale di Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante
Rientra Prof.ssa Pariotti

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Assegnazione contratti di insegnamento in base al “Regolamento in materia di contratti
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n.240“ per l’a.a.
2018/2019
N. o.d.g.: 4.6
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’assegnazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 L. 240/2010
dell’insegnamento di “Teoria generale del diritto” 6 cfu 45 ore, nel corso di laurea in Scienze Politiche a titolo
gratuito al prof. Giuseppe Zaccaria, professore emerito dell’Università di Padova.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
l’assegnazione dell’insegnamento di “Teoria generale del diritto” 6 cfu 45 ore, nel corso di laurea in Scienze
Politiche a titolo gratuito al prof. Giuseppe Zaccaria, professore emerito dell’Università di Padova, ai sensi
del comma 1 art. 23 della L. 30/12/2010 n. 240 come indicato nel “Regolamento in materia di contratti per
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” vigente.
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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Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2018/2019- Prof.
Antonio Varsori
N. o.d.g.: 4.7
UOR: Didattica
Oggetto:

Esce Prof. Varsori
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte del Prof. Antonio Varsori la richiesta
di parere in merito alla domanda, presentata la Magnifico Rettore, di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva
attività di ricerca scientifica dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019 ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382,
dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, dell0’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito
in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 settembre 2012.
Il Prof. Antonio Varsori, Professore Ordinario nel settore SPS/06, nel periodo di congedo recarsi presso il
Centro Ideas della London School of Economics, in Gran Bretagna, presso la SciecesPo a Parigi o presso il
Centro IRICE dell’université de Paris I Sorbonne in Francia; nonché in diversi Ministeri ed Enti dello Stato
italiano.
Il Prof. Varsori dedicherà il periodo di studi e ricerca “sulla storia della politica estera nell’Italia repubblicana”.
La Presidente:
Vista la richiesta del Prof. Varsori;
Vista la possibilità di coprire le attività didattiche precedentemente svolte dal Prof. Varsori senza oneri a
carico dell’Ateneo;
Propone al Consiglio di accogliere la richiesta.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
esprime parere positivo al congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica dall’1/10/2018 al 30/09/2019, ai
sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, dell0’art. 49 del
Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 settembre
2012, al Prof. Antonio Varsori.
Il Consiglio precisa, inoltre, che le attività didattiche del Prof. Varsori, saranno erogate senza oneri a carico
dell’Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
Rientra Prof. Varsori

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Autorizzazione a svolgere attività interna all'Ateneo a.a. 2018/2019: Prof.ssa Valentine
Lomellini
N. o.d.g.: 4.8
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenute richiesta da parte della prof.ssa Valentine
Lomellini di nulla osta per l’affidamento del “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline politologiche”
si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a singoli studenti della Scuola Galileiana.
L’impegno richiesto è pari a 60 ore e il compenso previsto per tale attività è di 3.600,00 € lordo ente.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
concedere nulla osta alla prof.ssa Valentine Lomellini a svolgere nell’A.A. 2018/2019 attività didattica
frontale nell’ambito del “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline politologiche”, al di fuori dei corsi
di laurea, in particolare per attività di tutorato per un impegno di 60 e un compenso di 3.600,00€ lordo ente
nell’a.a. 2018/2019 presso la Scuola Galileiana.
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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Commissioni prova di ammissione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento a.a.
2018/2019
N. o.d.g.: 4.9
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il test d’ingresso ai corsi di laurea triennale in L-14 Diritto
dell’economia, L-36 Scienze Politiche, L-36 Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani si
terrà l’11 settembre 2018 alle ore 15,00;
che quella per il corso di laurea a numero programmato in L-39 Servizio Sociale si terrà il 5 settembre
2018 sempre alle ore 15,00;
che la prova di conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri, da sostenersi in vista del test di
ammissione, si terrà il giorno 31 agosto 2018 alle ore 11,00 nella sede del Dipartimento.
A tal fine serve nominare le commissioni per la vigilanza alle prove.
Sentiti gli interessati si propongono i seguenti componenti della Commissione generale e di vigilanza
relativa al corso di laurea a numero programmato in L-39 Servizio Sociale:
Prof.ssa Francesca Setiffi Presidente
Prof.ssa Antonella Perini
Prof.ssa Antonella Barzazi
Referente per l’avviso di ammissione prof.ssa Barbara Segatto
Per i corsi di laurea non a numero programmato, la cui referente dell’avviso di ammissione è la
prof.ssa Elena Pariotti;
Prof. Michele De Gioia Presidente
Prof.ssa Costanza Ciscato
Prof. Marco Mondini
Prof.ssa Lucia Coppolaro
Prof.ssa Monica Fioravanzo
Prof.ssa Costanza Margiotta
Prof. Guido Mongini
Prof. Ettore Scimemi
Prof. Marco Almagisti
Prof. Maurizio Malo
Prof. Francesco Petrini
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof.ssa Francesca Helm
Prof.ssa Marta Ferronato
Per la prova di verifica della conoscenza di lingua italiana ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea che si terrà
nella sede del dipartimento il 31 agosto 2018 alle ore 11,00:
Prof. Sergio Gerotto
Prof. Andrea Sitzia
Prof. Francesco Berti
Supplente prof.ssa Elena Pariotti
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
accogliere le proposte formulate e provvede a nominare le seguenti commissioni di vigilanza ai test di
ammissione a.a. 2018/2019:
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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per il corso di laurea a numero programmato in L-39 Servizio Sociale (5/09/2018 ore 15,00):
Prof.ssa Francesca Setiffi Presidente
Prof.ssa Antonella Perini
Prof.ssa Antonella Barzazi
Referente per l’avviso di ammissione prof.ssa Barbara Segatto
Per i corsi di laurea non a numero programmato (11/09/2018 ore 15,00)
Prof. Michele De Gioia Presidente
Prof.ssa Costanza Ciscato
Prof. Marco Mondini
Prof.ssa Lucia Coppolaro
Prof.ssa Monica Fioravanzo
Prof.ssa Costanza Margiotta
Prof. Guido Mongini
Prof. Ettore Scimemi
Prof. Marco Almagisti
Prof. Maurizio Malo
Prof. Francesco Petrini
Prof.ssa Maria Stella Righettini
Prof.ssa Francesca Helm
Prof.ssa Marta Ferronato
referente dell’avviso di ammissione è la prof.ssa Elena Pariotti
Per la prova di verifica della conoscenza di lingua italiana ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea che si terrà
presso la sala seminari 2 del dipartimento il 31 agosto 2018 alle ore 11,00:
Prof. Sergio Gerotto
Prof. Andrea Sitzia
Prof. Francesco Berti
Supplente prof.ssa Elena Pariotti
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: Call per l’assegnazione di finanziamenti del Dipartimento per stage all’estero
N. o.d.g.: 4.10
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto lo stanziamento relativo alla mobilità degli studenti sui fondi
miglioramento della didattica messo a disposizione dal Dipartimento nell’esercizio 2018 nell’ottica di
promuovere l’internazionalizzazione propone di:
procedere con una Call per l’assegnazione di borse di studio per supportare lo svolgimento di stage
all’estero da parte di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento SPGI;
realizzeranno l’esperienza di stage all’estro entro il mese di dicembre 2018.
La Presidente propone di assegnare ad ogni studente una borsa di studio mensile pari a 480,00 lordo ente
per un massimo di 3 mensilità
La Call sarà aperta nella modalità a sportello fino al 10/11/2018 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari
ad euro 30.000,00, gli interessati potranno partecipare alla Call attraverso il modulo messo a disposizione
dalla Call stessa che dovrà essere presentato assieme al progetto formativo, contestualmente dovrà essere
presentata anche la documentazione stage all’apposito ufficio.
Lo stage deve concludersi entro il mese di dicembre 2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare l’apertura della Call per l’assegnazione di borse di studio per stage obbligatori all’estero anno
2018, e di stanziare un totale di euro 30.000 per l’iniziativa. Gli studenti interessati dovranno consegnare la
documentazione richiesta nella Call, sia presso il Dipartimento che presso l’Ufficio stage di Ateneo. Il
finanziamento sarà messo a disposizione fino al raggiungimento dell’importo stanziato e comunque i
rimborsi non potranno essere autorizzati oltre il 3 dicembre 2018.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Call per l’assegnazione di finanziamenti del Dipartimento per tesi di laurea da svolgersi
all’estero
N. o.d.g.: 4.11
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto lo stanziamento relativo alla mobilità degli studenti sui fondi
miglioramento della didattica, messo a disposizione dal Dipartimento nell’esercizio 2018, nel quadro delle
misure tese a favorire l’internazionalizzazione, propone di procedere con una Call per l’assegnazione di
rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per soggiorni all’estero finalizzati all’elaborazione
della tesi di laurea.
Potranno usufruire del finanziamento i laureandi dei corsi di studio triennali (fino all’importo massimo di €
1.000,00) e magistrali (fino all’importo massimo di € 2.000,00) di cui il Dipartimento SPGI è Dipartimento di
riferimento e che effettueranno il soggiorno nel periodo tra il mese di luglio e il 30 novembre 2018.
La richiesta di finanziamento dovrà essere effettuata dallo studente/dalla studentessa interessato/a mediante
la presentazione di un apposito modulo firmato dal docente Relatore in Italia e di una lettera di invito da
parte di un docente referente presso l’istituzione ospitante.
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata previa presentazione della documentazione, in originale,
comprovante le spese sostenute unitamente alla dichiarazione resa dal referente presso la struttura
ospitante comprovante lo svolgimento dell’attività di ricerca. La richiesta di rimborso e la documentazione ad
essa relativa dovranno essere presentate entro il 2 dicembre 2018.
La Presidente, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare la Call relativa all’assegnazione di rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
soggiorni all’estero finalizzati all’elaborazione della tesi di laurea.
Potranno usufruire del finanziamento i laureandi dei corsi di studio triennali (fino all’importo massimo di €
1.000,00) e magistrali (fino all’importo massimo di € 2.000,00) di cui il Dipartimento SPGI è Dipartimento di
riferimento e che effettueranno il soggiorno nel periodo tra il mese di luglio e il 30 novembre 2018.
La richiesta di finanziamento dovrà essere effettuata dallo studente/dalla studentessa interessato/a mediante
la presentazione di un apposito modulo firmato dal docente Relatore in Italia e di una lettera di invito da
parte di un docente referente presso l’istituzione ospitante.
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata previa presentazione della documentazione, in originale,
comprovante le spese sostenute unitamente alla dichiarazione resa dal referente presso la struttura
ospitante comprovante lo svolgimento dell’attività di ricerca. La richiesta di rimborso e la documentazione ad
essa relativa dovranno essere presentate entro il 2 dicembre 2018, l’importo complessivo messo a
disposizione per l’iniziativa è pari a € 26.000,00.
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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Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 relativamente alla docenza
della Prof.ssa Giorgia Nesti nell’ambito del master in “Integrazione Europea: politiche e
progettazione e comunitaria”
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Didattica Post Lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Giorgia Nesti, relativa
all’autorizzazione a svolgere incarico, retribuito, di docenza all’interno dell’Ateneo. In particolare la prof.ssa
Nesti chiede di poter svolgere dieci ore di lezione dal titolo “Governance e politiche dell’UE” e “Politiche di
inclusione e innovazione sociale in prospettiva europea” all’interno del Master Universitario di primo livello in
Integrazione Europea: politiche e progettazione e comunitaria diretto dal prof. Lorenzo Mechi nell’ambito del
Dipartimento SPGI edizione 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
concedere autorizzazione alla prof.ssa Giorgia Nesti per insegnamento di dieci ore dal titolo “Governance e
politiche dell’UE” e “Politiche di inclusione e innovazione sociale in prospettiva europea” svolte all’interno del
Master in Integrazione Europea: politiche e progettazione e comunitaria coordinato dal Dipartimento SPGI
edizione 2017/2018;
Precisa inoltre che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico
nella sessione del 7 giugno 2016.
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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Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018 relativamente alla docenza
della Prof.ssa Giorgia Nesti nell’ambito del master in “Governo delle reti di sviluppo locale”
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Didattica Post Lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Giorgia Nesti, relativa
all’autorizzazione a svolgere incarico, retribuito, di docenza all’interno dell’Ateneo. In particolare la prof.ssa
Nesti chiede di poter svolgere cinque ore di lezione dal titolo “Genere, Governance e Smart Cities” all’interno
del Master Universitario di primo livello in Governo delle reti di sviluppo locale diretto dalla prof.ssa Patrizia
Messina nell’ambito del Dipartimento SPGI edizione 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime di
concedere autorizzazione alla prof.ssa Giorgia Nesti per insegnamento di cinque ore dal titolo “Genere,
Governance e Smart Cities” svolte all’interno del Master in Governo delle reti di sviluppo locale coordinato
dal Dipartimento SPGI edizione 2017/2018;
Precisa inoltre che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico
nella sessione del 7 giugno 2016.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti
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Oggetto: Nomina Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo (CPDS 2018/2022)
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Con riferimento ai Progetti dipartimentali di sviluppo 2018/2022, la Presidente, prof.ssa Elena Pariotti
-

-

-

informa che i Dipartimenti, sulla base delle Linee Guida per la compilazione dei Progetti di Sviluppo
Dipartimentale, sono chiamati a nominare un gruppo Dipartimentale di governance del progetto, con
“compiti di coordinamento e monitoraggio dello stato di esecuzione del progetto, in tutte le sue
articolazioni (investimento, spesa, realizzazione delle azioni, raggiungimento degli obiettivi) e con
poteri di intervento rapido in caso di scostamenti o imprevisti”;
illustra il percorso seguito, in fase di avvio dell’elaborazione del Progetto, al fine di individuare i
componenti da proporre per la nomina in tale Commissione: considerato che il progetto
dipartimentale di sviluppo comporta azioni relative all’attività di ricerca e azioni di reclutamento di
personale docente, la prof.ssa Pariotti ha richiesto alla Commissione reclutamento docenti ed alla
Commissione ricerca del Dipartimento di indicare un componente per ogni area o gruppo di settori
scientifico-disciplinari, secondo lo schema seguito in tali Commissioni, da nominare in tale
Commissione;
propone, quali componenti della summenzionata Commissione, i Proff. Luca Basso (SPS/01), Elena
Calandri (SPS/06), Michele De Gioia (L-LIN/04), Filippo Focardi (M-STO/04), Giuseppe Gangemi
(SPS/04), Andrea Maccarini (SPS/08), Manuela Mantovani (IUS/01), Elena Pariotti (IUS/20; Direttore
di Dipartimento); Dott.ssa Silvia Pertegato (Segretaria di Dipartimento), precisando che i docenti
sopra menzionati hanno collaborato nella stesura del Progetto.

Si apre la discussione.
Il prof. Graziano chiede che non siano indicati i nominativi dei componenti della Commissione, in quanti essi
potrebbero mutare nel tempo, ad esempio in caso di pensionamento.
La prof.ssa Pariotti sottolinea che sempre le Commissioni possono, per varie ragioni e previa approvazione
del Consiglio di Dipartimento, subire variazioni nella loro composizione e che la specificazione della
composizione della Commissione è prevista dalle Linee guida nella scheda illustrativa del Progetto
medesimo.
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di nominare, quali componenti della Commissione Progetti Dipartimentali di Sviluppo (CPDS) 2018/2022 i
Proff. Proff. Luca Basso (SPS/01), Elena Calandri (SPS/06), Michele De Gioia (L-LIN/04), Filippo Focardi (MSTO/04), Giuseppe Gangemi (SPS/04), Andrea Maccarini (SPS/08), Manuela Mantovani (IUS/01), Elena
Pariotti (IUS/20; Direttore di Dipartimento) e la Dott.ssa Silvia Pertegato (Segretaria di Dipartimento).
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Oggetto: Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018/2022: bozza
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
a) comunica che il Dipartimento è risultato assegnatario di risorse in punti organico e in Euro, per
l’utilizzazione delle quali è chiamato a elaborare un Progetto Dipartimentale di Sviluppo quinquennale. Si
tratta, precisamente di
- assegnazione di 1 punto organico dal Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art.
24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 – DM 168/2018;
- assegnazione di 0,56 punti organico e di Euro 941.810,00 dai finanziamenti derivanti dal Bando MIUR
Progetti Dipartimenti di eccellenza, in base alla linea stabilita dalla Delibera n. 213 del CdA del 16/06/2017,
la quale stabilisce che “… contestualmente all’avvio dei progetti quinquennali dei dipartimenti che saranno
finanziati dal MIUR, sia avviata un’azione specifica di finanziamento per i dipartimenti esclusi in grado di
garantire agli stessi adeguate risorse per sostenere lo sviluppo del dipartimento”.
b) sottopone al Consiglio la bozza di Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022 (Allegato 6.2.1/1-9)
elaborata dal gruppo di lavoro costituito in Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo (CPDS) 20182022 di cui al punto 6.1 del presente O.d.G, precisando che tale bozza è al vaglio dell’Osservatorio per la
qualità della Ricerca e che la chiusura del Progetto sarà da effettuare successivamente all’acquisizione del
riscontro dell’Osservatorio;
b) propone di integrare le risorse in punti organico con 0,34 punti organico provenienti dal budget ordinario
del Dipartimento;
c) propone di integrare le risorse in Euro assegnate dall’Ateneo con Euro 24.000,00 a valere sul bilancio del
Dipartimento degli esercizi 2018 e 2019 da destinare al finanziamento di mobilità docenti incoming e alla
realizzazione di seminari, al fine di garantire al Progetto una continuità nel tempo per tali attività;
d) chiede al Consiglio di autorizzare la CPDS 2018/2022 ad apportare alla bozza le modifiche che si
renderanno necessarie, prima della chiusura, alla luce del riscontro fornito dall’Osservatorio.
Si apre la discussione.
Il Prof. Graziano auspica che il Progetto costituisca una reale occasione per promuovere l’interdisciplinarità
all’interno del Dipartimento.
La Prof.ssa Billanovich chiede rassicurazioni sul fatto che non vi sarà una totale concentrazione delle risorse
del Dipartimento sull’ambito e sulle azioni delineate nel Progetto. La Prof.ssa Pariotti sottolinea che il
Dipartimento è inteso impegnare le proprie risorse sul Progetto esattamente secondo i modi e l’entità
specificati nel documento illustrativo, che certo resterà spazio per alimentare anche ulteriori ambiti ed attività
di ricerca, sempre – però - secondo un orientamento che promuova il miglioramento della performance
all’interno dei singoli settori scientifico-disciplinari, delle aree e del Dipartimento.
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. di approvare la bozza di Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022 elaborata dal gruppo di lavoro
costituito in Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo (CPDS) 2018-2022 di cui al punto 6.1 del
presente O.d.G;
2. di integrare le risorse in punti organico con 0,34 punti organico provenienti dal budget ordinario del
Dipartimento;
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3. di integrare le risorse in Euro assegnate dall’Ateneo con Euro 24.000,00 a valere sul bilancio del
Dipartimento degli esercizi 2018 e 2019 da destinare al finanziamento di mobilità docenti incoming e alla
realizzazione di seminari, al fine di garantire al Progetto una continuità nel tempo per tali attività;
4. di autorizzare la CPDS 2018/2022 ad apportare alla bozza le modifiche che si renderanno necessarie,
prima della chiusura, alla luce del riscontro fornito dall’Osservatorio.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 6/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 giugno 2018
Pag. 27

Bando "Visiting Programme 2018", Fondazione CARIPARO: autorizzazione
presentazione delle proposte di progetto
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

alla

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, nell’ambito del Bando "Visiting Programme 2018" finanziato da
Fondazione CARIPARO, illustra le proposte di progetto che individuano il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI quale Leading Italian Scructure/Department (Applicant Unit).
Specificamente:






Migrant Women at the Margin: Addressing Vulnerabilities in Intersectionality between Violence
and Exploitation / MWM – Referente di progetto: Prof.ssa Paola Degani; Referente straniero: Prof.ssa
Magdalena Ratajczak (all. 6.3.1/1-2)
Policies for Inclusive Communication Societies (oPtICS) OR (PICaSSO) – Referente di progetto:
Prof.ssa Claudia Padovani; Referente straniero: Prof. Gerard Michael Goggin (all. 6.3.2/1-29)
Strengthening the institutional and administrative capacity of Italian regional and local public
administrations: the role of EU structural funds – Referente di progetto: Prof.ssa Ekaterina
Domorenok; Referente straniero: Dr. Laura Polverari (all. 6.3.3/1-16)
The Europe of Nationalists – Referente di progetto: Prof. Antonio Varsori; Referente straniero: Prof.ssa
Joanna Sondel-Cedarmas (all. 6.3.4/1-2)
Law and new and emerging technologies - Referente di progetto: Prof. Filippo Viglione; Referente
straniero: Prof. David Magan (all. 6.3.5/1-2)

Preso atto dei termini del Bando, la Presidente propone di concedere autorizzazione alla presentazione delle
suddette proposte.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali








Visto il Bando "Visiting Programme 2018" finanziato da Fondazione CARIPARO;
Vista la proposta di progetto dal titolo Migrant Women at the Margin: Addressing Vulnerabilities in
Intersectionality between Violence and Exploitation / MWM di cui è Referente la Prof.ssa Paola
Degani Referente straniero: Prof.ssa Magdalena Ratajczak (all. 6.3.1/1-2);
Vista la proposta di progetto dal titolo Policies for Inclusive Communication Societies (oPtICS) OR
(PICaSSO) di cui è Referente la Prof.ssa Claudia Padovani; Referente straniero: Prof. Gerard Michael
Goggin (all. 6.3.2/1-29);
Vista la proposta di progetto dal titolo Strengthening the institutional and administrative capacity of
Italian regional and local public administrations: the role of EU structural funds di cui è Referente
la Prof.ssa Ekaterina Domorenok; Referente straniero: Dr. Laura Polverari (all. 6.3.3/1-16);
Vista la proposta di progetto dal titolo The Europe of Nationalists di cui è Referente il Prof. Antonio
Varsori; Referente straniero: Prof.ssa Joanna Sondel-Cedarmas (all. 6.3.4/1-2);
Vista la proposta di progetto dal titolo Law and new and emerging technologies di cui è Referente il
Prof. Filippo Viglione; Referente straniero: Prof. David Magan (all. 6.3.5/1-2);
Rilevato che “Il Dipartimento proponente dovrà garantire al gruppo straniero la disponibilità degli spazi,
delle biblioteche, dei laboratori, delle strumentazioni e degli impianti necessari allo svolgimento delle
attività e, durante il periodo di permanenza del gruppo straniero, dovrà organizzare almeno un incontro
pubblico di disseminazione aperto agli studenti dell’Ateneo e alla cittadinanza”;
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Rilevato che “Il medesimo Dipartimento potrà presentare più candidature, fermo restando l’impegno a
realizzare tutti i progetti eventualmente accolti”;
delibera unanime

5. di autorizzare, nell’ambito del Bando "Visiting Programme 2018" finanziato da Fondazione CARIPARO,
la presentazione delle seguenti proposte di progetto che individuano il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI quale Leading Italian Scructure/Department (Applicant Unit):
 Migrant Women at the Margin: Addressing Vulnerabilities in Intersectionality between
Violence and Exploitation / MWM – Referente di progetto: Prof.ssa Paola Degani; Referente
straniero: Prof.ssa Magdalena Ratajczak (all. 6.3.1/1-2)
 Policies for Inclusive Communication Societies (oPtICS) OR (PICaSSO) – Referente di progetto:
Prof.ssa Claudia Padovani; Referente straniero: Prof. Gerard Michael Goggin (all. 6.3.2/1-29)
 Strengthening the institutional and administrative capacity of Italian regional and local public
administrations: the role of EU structural funds – Referente di progetto: Prof.ssa Ekaterina
Domorenok; Referente straniero: Dr. Laura Polverari (all. 6.3.3/1-16)
 The Europe of Nationalists – Referente di progetto: Prof. Antonio Varsori; Referente straniero:
Prof.ssa Joanna Sondel-Cedarmas (all. 6.3.4/1-2)
 Law and new and emerging technologies - Referente di progetto: Prof. Filippo Viglione; Referente
straniero: Prof. David Magan (all. 6.3.5/1-2);
6. di non indicare alcun ordine di priorità rispetto alle proposte di progetto di cui al deliberato n. 1;
7. di statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Progetto “CMCIR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)”
(STARS Starting Grants, call 2017): conferimento del contratto per assegno di ricerca di
tipo B – Principal Investigator: Dott. Alessandro Santagata
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca di tipo B a favore del Dott. Alessandro Santagata nell’ambito del progetto “CMCIR - Catholic moral
conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel
frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for
Proposals 2017”.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali


















Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
Visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
Vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016, con
particolare riferimento all’art. 3 comma 4;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 78 del 28 febbraio 2017 ha approvato il
bando “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017”
che prevedeva, per la tipologia Starting Grants, il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca cit.;
Visto il Decreto Rettorale n. 872/2017 del 30 marzo 2017 con cui è stato emanato il Bando STARS
Grants;
Visto il Decreto Rettorale n. 4111/2017 del 27 novembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione
di valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 ha preso atto delle graduatorie finali
formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea nell’ambito della linea Starting Grants
(STARS-StG) ed ha approvato i contributi richiesti;
Rilevato che nell’ambito della Macroarea 3 – Scienze umane e sociali e settore ERC SH6 – The Study of
the Human Past: Archaeology, history and memory è risultato vincitore il Dott. Alessandro Santagata, PI
del progetto “CMCIR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)”;
rilevato che l’Università degli Studi di Padova ha selezionato il Dott. Alessandro Santagata nel rispetto
dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici;
accertata la disponibilità finanziaria di Euro 80.000,00 a carico del progetto FOCA_STARS18_01, da
destinare al conferimento dell’assegno di ricerca di tipo B al Dott. Alessandro Santagata;
delibera unanime
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1. di autorizzare il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di tipo B a favore
del Dott. Alessandro Santagata nell’ambito del progetto “CMCIR - Catholic moral conundrums in the
Italian Resistence (1943-1945)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente
dell’iniziativa Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for
Proposals 2017:
a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo B;
b. Referente scientifico: Prof. Filippo Focardi;
c. Durata: 24 mesi;
d. Importo annuo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 32.567,98 (importo lordo
percipiente);
e. Costo complessivo dell’assegno: Euro 80.000,00 (importo lordo ente);
f. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico: FOCA_STARS18_01;
2. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 80.000,00 all’Amministrazione Centrale, a
carico del progetto FOCA_STARS18_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi
dalle strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Progetto “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”
(STARS Starting Grants, call 2017): conferimento del contratto per assegno di ricerca di
tipo B – Principal Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca di tipo B a favore della Dott.ssa Aida Kisunaite nell’ambito del progetto “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel
frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for
Proposals 2017”.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali


















Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
Visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
Vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016, con
particolare riferimento all’art. 3 comma 4;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 78 del 28 febbraio 2017 ha approvato il
bando “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017”
che prevedeva, per la tipologia Starting Grants, il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca cit.;
Visto il Decreto Rettorale n. 872/2017 del 30 marzo 2017 con cui è stato emanato il Bando STARS
Grants;
Visto il Decreto Rettorale n. 4111/2017 del 27 novembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione
di valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 ha preso atto delle graduatorie finali
formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea nell’ambito della linea Starting Grants
(STARS-StG) ed ha approvato i contributi richiesti;
Rilevato che nell’ambito della Macroarea 3 – Scienze umane e sociali e settore ERC SH2 – Institutions,
Values, Beliefs and Behaviour: Sociology, social anthropology, political science, law, communication,
social studies of science and technology è risultata vincitrice la Dott.ssa Aida Kisunaite, PI del progetto
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”;
rilevato che l’Università degli Studi di Padova ha selezionato la Dott.ssa Aida Kisunaite nel rispetto dei
principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici;
accertata la disponibilità finanziaria di Euro 80.000,00 a carico del progetto PARI_STARS18_01, da
destinare al conferimento dell’assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Aida Kisunaite;
delibera unanime di
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1. autorizzare il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di tipo B a favore della
Dott.ssa Aida Kisunaite nell’ambito del progetto “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel
governance perspective”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa
“Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2017”:
a.
b.
c.
d.

Tipologia: assegno di ricerca di tipo B;
Referente scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti;
Durata: 24 mesi;
Importo annuo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 32.567,98 (importo lordo
percipiente);
e. Costo complessivo dell’assegno: Euro 80.000,00 (importo lordo ente);
f. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico: PARI_STARS18_01;
2. impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 80.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del
progetto PARI_STARS18_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Verifica finale assegno di ricerca Junior 2015 “Tra aspirazioni individuali e logiche
istituzionali: la politica missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVIXVIII)” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi, Assegnista: Dott. Guido
Mongini
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dal Dott. Guido Mongini, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Junior 2015 dal
titolo “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica missionaria della Compagnia di Gesù e i
gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Antonella Barzazi.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 5.6.1/1-6), 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.
La Prof.ssa Antonella Barzazi, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dal Dott. Guido Mongini.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Guido Mongini.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca Junior 2015 dal titolo “Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica
missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)”, stipulato tra il Dipartimento e il
Dott. Guido Mongini;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Guido Mongini (allegato allegato 5.6.1/1-6);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Atonalla Barzazi in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Guido Mongini, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Junior 2015 dal titolo “Tra aspirazioni individuali e
logiche istituzionali: la politica missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII)”, di
cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Antonella Barzazi.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Ser.Eco. depurazione acque Srl –
Referente: Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere un contratto
in attività commerciale per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Ser.Eco. depurazione acque Srl (All. 7.1/1). La Presidente,
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il Prof. Andrea Sitzia e di
applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo, parimenti a quella di Ateneo e propone
inoltre di stabilire una quota pari al 25% della ritenuta di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune
di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.”
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, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in attività
commerciale per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Ser.Eco. depurazione acque Srl (All. 7.1/1);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale responsabile scientifico;
3. di applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo, parimenti a quella di Ateneo e
propone inoltre di stabilire una quota pari al 25% della ritenuta di cui sopra, che andrà ad alimentare il
Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.”
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Forme
del potere, forme della soggettività. Studi in onore di Giovanni Fiaschi” di AA.VV.
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Scientifica e Internazionalizzazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Luca Basso relativa alla stipula di un
contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Forme del potere, forme
della soggettività. Studi in onore di Giovanni Fiaschi” di AA.VV. (all. 6.2.1/1-1).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali







Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 3855
del 9 novembre 2017;
Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con D.R. n. 1189 del 3 maggio 2013;
Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova
University Press, di cui a preventivo n. 31/2018 del 4 giugno 2018;
Accertata la disponibilità di euro 900,00 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali – SPGI (di cui: 300,00 su quota pro-capite allocata al Prof. Luca Basso; 300,00 su
quota pro-capite allocata al Prof. Mauro Farnesi Camellone, 300,00 su quota pro-capite allocata al Prof.
Massimiliano Tomba);
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 900,00 (al netto di IVA come previsto per le
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.70.20.10.40.10 – Trasferimenti passivi per addebiti e rimborsi
vari tra le strutture;
delibera unanime
1. di approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press,
di cui a preventivo n. n. 31/2018 del 4 giugno 2018;
2. di autorizzare la spesa fino ad euro 900,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che
avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione,
che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI;
3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 900,00 al Centro di Ateneo “Padova
University Press”, a carico della U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI (300,00 su quota pro-capite allocata al Prof. Luca Basso; 300,00 su quota procapite allocata al Prof. Mauro Farnesi Camellone, 300,00 su quota pro-capite allocata al Prof.
Massimiliano Tomba), conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra strutture o con
Amministrazione Centrale per prestazioni interne.

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Varizioni di budget in corso di esercizio
N. o.d.g.: 8.1
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 2018 per cui è necessario chiedere l’autorizzazione
al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’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):
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro
N um e ro
D e t t a glio

UA

Vo ce C o an

1

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

2

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

P ro ge t t o

LOME_PRAT16_01 - A
cent'anni dal pericolo
rosso. L'impatto della
rivoluzione bolscevica
sulle potenze coloniali
europee: un approccio
LOME_PRAT16_01 - A
cent'anni dal pericolo
rosso. L'impatto della
rivoluzione bolscevica
sulle potenze coloniali
europee: un approccio

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

storno costi/investimenti

C

-150,00

storno costi/investimenti

C

150,00

1

N um e ro
D e t t a glio

UA

Vo ce C o an

1

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

2

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

1

2

UA.A.D02 Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali SPGI

UA.A.D02 Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali SPGI

P ro ge t t o

BASS_PRAT16_02 DIMENSIONI DELLA
SOGGETTIVITA' E
TRASFORMAZIONI
SOCIALI. PERCORSI
STORICI, DINAMICHE
ISTITUZIONALI, SPAZI
BASS_PRAT16_02 DIMENSIONI DELLA
SOGGETTIVITA' E
TRASFORMAZIONI
SOCIALI. PERCORSI
STORICI, DINAMICHE
ISTITUZIONALI, SPAZI

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

storno costi/investimenti

C

-598,38

storno costi/investimenti

C

598,38

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget
dei costi dei progetti

PATT_PRAT16_01 (Ri)pensare la
professione in una società Storno costi/investimenti
in mutamento: l'assistente CdD 12/06/2018
sociale di fronte alla sfida PATT_PRAT16_01
delle migrazioni resp. prof.
Pattaro

C

-341,74

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget
degli investimenti dei progetti

PATT_PRAT16_01 (Ri)pensare la
professione in una società Storno costi/investimenti
in mutamento: l'assistente CdD 12/06/2018
sociale di fronte alla sfida PATT_PRAT16_01
delle migrazioni resp. prof.
Pattaro

C

341,74

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare la variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato.
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per le giornate di studio su: “Le Leggi Razziali”, in
programma il 16 ottobre e il 5 dicembre 2018 – Referente Prof. Carlo Fumian, Direttore del
Centro di Ateneo per la storia della resistenza e dell'età contemporanea
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte
del Prof. Carlo Fumian, Direttore del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea per le giornate di studio su: “Le Leggi Razziali”, in programma il 16 ottobre e il 5 dicembre
2018.
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 giornate di studio su: “Le Leggi Razziali”, in programma il 16
ottobre e il 5 dicembre 2018, di cui è referente il Prof. Carlo Fumian, Direttore del Centro di Ateneo per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per la XIV^ edizione della Master School che si
terrà dal 13 al 15 settembre 2018 presso Banca Etica di Padova – Referente Prof.ssa
Patrizia Messina
N. o.d.g.: 9.2
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte
della Prof.ssa Patrizia Messina per la XIV^ edizione della Master School che si terrà dal 13 al 15 settembre
2018 presso la sede di Banca Etica, a Padova; l’evento, che concluderà il Master in Governo delle reti di
sviluppo locale a.a. 2017/18, sarà anche l’occasione per presentare i risultati della ricerca sulla
“Responsabilità sociale di impresa e dei Territori”, realizzata dal Laboratorio del Master Dire & Fare per lo
sviluppo locale, grazie a un finanziamento regionale del FSE.
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 la XIV^ edizione della Master School che si terrà dal 13 al 15
settembre 2018, di cui è referente la Prof.ssa Patrizia Messina.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:30.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

