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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Rep. n. 1/2020 Prot. n. 812 dell’8 maggio 2020 

Anno 2020  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Giovedì 7 maggio 2020 in Padova, alle ore 11:00, si è riunita in modalità telematica tramite piattaforma ‘Zoom’ 
la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni; 
2. Accordo operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello 
Stelvio e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale della 
guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, Responsabile scientifico Prof. Marco 
Mondini; CUP D66J16000710002; 
3. Richiesta co-finanziamento Spring School "Terrorism and Security Politics" - Responsabile Prof.ssa Valentine 

Lomellini; 
4. Richiesta finanziamento per pubblicazione e traduzione volume di Filippo Focardi "The Bad German and the 
Good Italian: The Suppression of War Guilt in Post-WWII Italy"; 
5. Richiesta del patrocinio di D ipartimento per l'iniziativa nazionale PA SocialDay, organizzata da Associazione di 
comunicatori pubblici partner del Master PISIA dal titolo “Comunicare la sostenibilità. Dall’informazione all’impatto 
verso gli obiettivi Agenda 2030”, in programma per il 20 maggio 2020 – Referente Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, Dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
Alle ore 11:00 la Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di 
convocazione, l’ordine del giorno. 
 
 
I punti del presente verbale vengono approvati seduta stante. 
 
 
La riunione termina alle ore 12.15. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

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 GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA SITZIA Andrea X   

RC COLALUCA Cinzia X   

RC HELM Francesca X   

SD PERTEGATO Silvia X   

TA GOLLIN Barbara X   

 
 
RIFERIMENTI 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

PA professore di ruolo associato SD Segretario Dipartimento 

  TA Rappr. Personale non docente 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Comunicazioni 

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

 

La Prof.ssa Pariotti e la Dott.ssa Pertegato ricostruiscono brevemente il quadro delle informazioni salienti 

rispetto alla situazione del Dipartimento nella fase 2 e in vista della fase 3, rispetto a 

a) accesso agli spazi 

b) lavoro del PTA 

c) iniziative relative alla comunicazione  

d) webinar 

e) esami  

Con riferimento alla comunicazione verso gli studenti, considerata l’impossibilità per la direzione del 
Dipartimento di raggiungere con comunicazioni individuali e massive tutti gli studenti iscritti ai CdS si ribadisce 

l’importanza delle azioni promosse entro i corsi di studio dai Presidenti (mediante gli spazi del corso di studio 
su Moodle o altro) e si continuerà a dare visibilità nel sito di Dipartimento a informazioni urgenti di interesse 

per gli studenti. 

 

 

 

  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2020 

Adunanza della Giunta di Dipartimento del 7 maggio 2020 

Pag. 4 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

OMISSIS 
Oggetto: Accordo operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 
e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione 
del programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 
1914 alla ricostruzione postbellica”, Responsabile scientifico Prof. Marco Mondini; CUP 
D66J16000710002 

N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria Scientifica 

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo operativo tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– 
e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e 
Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. 
Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, CUP D66J16000710002 (All2.1/1-5). 

  

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di 
Ateneo che è pari al 6% dell’importo indicato in convenzione. La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone 
infine quale responsabile scientifico il Prof. Marco Mondini; 

 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

Vista la delibera 8.2 del CDD – SPGI del 17/09/2020 

 

 

delibera unanime di 

 

1.autorizzare la Direttrice Prof. Elena Pariotti, alla sottoscrizione dell’accordo operativo tra l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree 
Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-
Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, CUP D66J16000710002 (All2.1/1-5); 
2.individuare il Prof. Marco Mondini quale Responsabile Scientifico; 
3.applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Richiesta co-finanziamento Spring School "Terrorism and Security Politics" - Responsabile 

Prof.ssa Valentine Lomellini 
N. o.d.g.: 3 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dal prof. Graziano di integrare i fondi a 

disposizione per l’iniziativa denominata “Spring School – Terrorism and Security Politics”, organizzata dalla 
prof.ssa Lomellini nell’ambito del corso di studio EGoS, che si svolgerà dal 27 al 30 maggio 2020 (e di cui si 

allega il programma), facendo allo stesso tempo presente che alcune iniziative previste negli ultimi due mesi 

non hanno avuto luogo o che non sono state finanziate dall’Ateneo, liberando il cofinanziamento inizialmente 
messo a disposizione dal Consiglio di Dipartimento. 

La richiesta del prof. Graziano è motivata dal fatto che la trasformazione della modalità di erogazione 

dell’iniziativa da “in presenza” a “on line” e la contestuale scadenza del contratto che interessa una unità di 

PTA addetta ai servizi tecnici e informatici hanno comportato la necessità di avvalersi di un servizio tecnico 

esterno che garantisca il regolare svolgimento delle sessioni, anche contemporanee, in modo indipendente 

dalla presenza in sede di una o più unità di personale dedicate. 

L’importo stimato per coprire le spese non previste è di 2.000 euro. 

 

Si apre la discussione. 

 

La Giunta del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

 

CONSIDERATO che solo due delle tre Winter e Summer School per le quali il Dipartimento aveva fatto 

richiesta sono state finanziate 

VISTO che dal cofinanziamento di struttura per le Summer e Winter School, che non è più utilizzato per intero, 

residuano 3.900 sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01 

 
 

unanime delibera 

 

di erogare 2.000 € (o anche importo superiore, fino comunque a un massimo di 3900 Euro) a favore 

dell’iniziativa “Spring School – Terrorism and Security Politics”, che si svolgerà dal 27 al 30 maggio 2020 sotto 

la responsabilità della prof.ssa Lomellini, a carico del progetto PARI_AVANZOCOFI_01. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Richiesta finanziamento per pubblicazione e traduzione volume di Filippo Focardi "The Bad 

German and the Good Italian: The Suppression of War Guilt in Post-WWII Italy" 
N. o.d.g.: 4 UOR: Segreteria Scienrifica 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta del prof. Focardi di finanziamento 
per le spese di traduzione dall’italiano all’inglese del volume "Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione 
delle colpe della seconda guerra mondiale", autore Filippo Focardi. 
Il titolo in inglese sarà: “The Bad German and the Good Italian: The Suppression of War Guilt in Post-WWII 
Italy” e il volume sarà poi edito dalla Casa Editrice Manchester University Press (MUP) che si rende disponibile 
anche per il servizio di traduzione. Il costo preventivato per il servizio è di euro 5500,00 al quale aggiungere 
l’IVA a norma di legge, per un costo complessivo stimato di euro 6710,00. Si precisa che tale costo è relativo 
alle sole spese di traduzione mentre l’edizione sarà gratuita. 
La data di consegna che si richiede del testo tradotto è il 30 aprile 2021. 
Vista la lunghezza del lavoro da svolgere che si protrarrà all’esercizio successivo e vista l’entità dell’importo, 
si richiede un contributo al di fuori della quota non pro-capite dei fondi di Dotazione Ordinaria della Ricerca 
(DOR), nell’ambito dei quali è aperta attualmente la Call per finanziamento per pubblicazioni e revisioni di testi 
in lingua straniera da realizzare entro l’anno 2020. 
La Presidente propone di finanziare la traduzione con il progetto VARS_FINA_P14_02 per il quale risulta 
ancora una disponibilità di euro 16.080,39. 

 

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

 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime 

 
di finanziare la traduzione del volume "Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della 
seconda guerra mondiale", autore Filippo Focardi, titolo in inglese “The Bad German and the Good Italian: The 
Suppression of War Guilt in Post-WWII Italy”, per la cifra di euro 5500,00 al quale aggiungere l’IVA a norma di 
legge, per un costo complessivo stimato di euro 6710,00, dal progetto VARS_FINA_P14_02 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richiesta del patrocinio di D ipartimento per l'iniziativa nazionale PA SocialDay, organizzata 
da Associazione di comunicatori pubblici partner del Master PISIA dal titolo “Comunicare la 
sostenibilità. Dall’informazione all’impatto verso gli obiettivi Agenda 2030”, in programma per 
il 20 maggio 2020 – Referente Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 5 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte di: 

 

- Maria Stella Righettini, per l'iniziativa nazionale PA SocialDay, organizzata da Associazione di comunicatori 
pubblici partner del Master PISIA, che si svolgerà il 20 maggio 2020, dal titolo: "Comunicare la sostenibilità. 
Dall’informazione all’impatto verso gli obiettivi Agenda 2030". 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 

 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per l’iniziativa sopra citata. 
 
 
 


