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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n. 2/2017 Prot. n. 317 del 21/02/2017 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Giovedì 26 gennaio 2017 in Padova, alle ore 12:00, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
3. PERSONALE DOCENTE 
3.1 Proposta di chiamata per un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per 
il settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto Privato) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini; (**) 
3.2 Proposta di chiamata per un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per 
il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”: Dott.ssa Martina Visentin; (**) 
4. DIDATTICA(1) 

4.1 Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 2017/2018; 
4.2 Assetto didattico della coorte 2016/2017, Corso di studio in Scienze politiche, Relazioni internazionali, 
Diritti umani – modifica; 
4.3 Autorizzazione a svolgere incarichi all'interno dell'Ateneo a.a. 2016/2017; 
4.4 Programmazione didattica a.a. 2017/2018: modifiche all’art. 2 del regolamento didattico corsi di laurea 
magistrale; 
4.5 Ratifica della richiesta di trasferimento dell’assegnazione fondi mobilità studentesca (Fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità studenti, L. 170/2003) per una borsa di studi semestrale, dalla 
mobilità Brasile - Canada, versus Bolivia; 
4.6 Bando di concorso per 5 posti scambio presso l'Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), nell'ambito 
del percorso internazionale in "Studi europei" per il rilascio del doppio titolo - a.a. 2017/2018; 
4.7 Bando di concorso per 6 posti scambio presso l'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), secondo ciclo 
Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni Internazionali), nell'ambito del corso di 
laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level Governance" per il rilascio del doppio titolo - a.a. 
2017/2018; 
5. POST LAUREAM(1) 
5.1 Proposta di rinnovo Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2017/18 – Direttore Prof.ssa 
Patrizia Messina; 
5.2 Proposta di rinnovo Master in Integrazione Europea: Politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2017/18 
– Direttore Prof. Lorenzo Mechi; 
5.3 Proposta di istituzione Master in Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, 
a.a. 2017/18 – Direttore Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
5.4 Proposta di istituzione Master in Esperto in Affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà, a.a. 2017/18 – 
Direttore Prof. Giuseppe Gangemi; 
5.5 Proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2017/18 - Direttore: Prof. Corrado 
Viafora; 
5.6 Bando per la copertura di attività formative del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 
2016/17: conferimento incarichi; 
6. RICERCA(2) 

6.1 BIRD – DOR 2017: assegnazione di finanziamenti DOR 2017 e patrocinio per convegni/seminari per il 
periodo aprile-giugno 2017; 
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6.2 BIRD – DOR 2017: assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per pubblicazioni per l’anno 2017; 
6.3 BIRD – SID 2016: attivazione bando di selezione n. SPGI17A02 per il conferimento di n. 1 assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla 
mediazione e alle nuove politiche sociali” – Responsabile scientifico: Prof. Michele De Gioia; 
6.4 Progetto finanziato dall’UE “InSciDE – Innovating Science Diplomacy for Europe” (Horizon2020-ENG-
GLOBALLY-01-2017): adesione alla proposta – Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
6.5 Progetto finanziato dall’UE “Euro-AGEMI – Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 
2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): attivazione – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani; 
6.6 Progetto finanziato dall’UE “EVALUATE – Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher 
Education” (Erasmus+ - KA3 - European policy experimentations in the fields of Education, Training and 
Youth led by high-level public authorities - EACEA/34/2015): attivazione – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Francesca Helm; 
6.7 Relazione in itinere assegno di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dall’UE "TransHI-Rom – Risk 
and Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)" 
(Horizon2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281) – Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott.ssa Beatrice 
Andreea Scutaru, Supervisor: Prof. Antonio Varsori; 
6.8 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Claudia Pividori, Dott. Andrea Maria Garofalo; 
7. CENTRI(2) 
7.1 Proposta di adesione del Dipartimento al Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze – 
CRIAR, Proponente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

8.1 Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2014 dei contratti di lavoro per Confcooperative del 
Veneto/Confcoop Triveneto srl”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; 
8.2 Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015 dei contratti di lavoro per Confindustria Padova/SAPI 
S.p.A.”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; 
8.3 Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015-2016 dei contratti di lavoro per Fondazione per la 
Ricerca Biomedica Avanzata onlus – VIMM, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; 
8.4 Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015-2016 dei contratti di lavoro per Confcooperative del 
Veneto/Confcoop Triveneto srl”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; 
8.5 Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio 
regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): autorizzazione alla stipula del contratto ed individuazione del 
“Responsabile del servizio”; 
8.6 Contratto di edizione con Carocci editore S.p.A. per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 
2017; 
8.7 Chiusura del progetto e ripartizione degli utili: “Contratto WKI 2014 per l’attività di supporto alla direzione 
e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata"”, Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Manuela Mantovani, e ripartizione degli utili; 
8.8 Chiusura del progetto e ripartizione degli utili: “Contratto WKI 2015 per l’attività di supporto alla direzione 
e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata"”, Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Manuela Mantovani; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Variazioni di Budget anno 2016; 
9.2 Variazioni di Budget anno 2017; 
9.3 Determinazione delle ritenute di Dipartimento su entrate derivanti da contratti/finanziamenti da enti 
esterni; 
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10. PATROCINIO E FINANZIAMENTO DI EVENTI(4) 
10.1 Patrocinio e finanziamento di eventi tramite contributi per il miglioramento della didattica (CMD) per il 
periodo aprile-giugno 2017; 

10.2. Finanziamento di iniziative strutturate per la didattica finanziate tramite contributi per il miglioramento 
della didattica (CMD) per il periodo aprile-giugno 2017. 
 
 
(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. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto X   

PO ANDREATTA Daniela X   

PO CANCELLIER Antonella  X  

PO FIASCHI Giovanni X   

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna   X 

PO VARSORI Antonio  X  

PO ZACCARIA Giuseppe X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BILLANOVICH Liliana X   

PA BRUTTI Nicola X   

PA BURIGANA David X   

PA CALANDRI Elena X   

PA CARNEVALI Giorgio   X 

PA CASSANI Alessia X   

PA CIMELLARO Lucia  X  

PA CINQUE Maddalena X   

PA DE GIOIA Michele  X  

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FIORAVANZO Monica   X 

PA FOCARDI Filippo X   

PA GEROTTO Sergio X   

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba in congedo per 
esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

 X  

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio  X  

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza    X 

PA MARINI Daniele X   

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PIETROBON Alessandra X   

PA RIGHETTINI Mariastella X   

PA ROMA Umberto X   

PA SANTINELLO Paola  X  
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PA SARAVALLE Alberto   X 

PA SCIMEMI Ettore  X  

PA SEGATTO Barbara X   

PA TOMBA Massimiliano in congedo 
per motivi di studio dal 1° agosto 
2016 al 31 luglio 2017 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 

PA VIGLIONE Filippo X   

RC ALMAGISTI Marco X   

RC CISCATO Costanza X   

RC CLARK Caroline  X   

RC COLALUCA Cinzia  X  

RC COPPOLARO Lucia X   

RC DE STEFANI Paolo   X 

RC DEGANI Paola  X  

RC DURANTE Vincenzo X   

RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   

RC FERRONATO Marta X   

RC GALLIANI Elisa Maria X   

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca X   

RC NESTI Giorgia  X  

RC PADOVANI Claudia  X  

RC PATTARO Chiara X   

RC PENNICINO Sara X   

RC PERINI Antonella X   

RC PETRINI Francesco   X 

RC PICCINNI Mariassunta X   

RC PIVA Paolo X   

RC RUGGIU Daniele X   

RC SEGA Daniela  X  

RC SETIFFI Francesca X   

RC SITZIA Andrea   X 

RC ZAMUNER Enrico X   

SA PERTEGATO Silvia X   

TA BARDELLI Giulio X   

TA BOGGIAN Roberta X   

TA BORTOLAMI Sabrina X   

TA GASPARINI Francesco X   

TA GOLLIN Barbara X   

TA PERAZZOLO Giovanna  X  

TA VENTURA Valentina X   

AS BENTIVOGLIO Giulia   X 

DT ALBERTI Lucia Giuseppina X   

DT PASQUALETTO Alessandra X   

ST AVVENTI Mattia X   

ST BEVERARI Erika   X 
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ST BONCORAGLIO Lidia X   

ST CASTAGNA Sara X   

ST CERETTA Elena   X 

ST COMASCHI Alexander X   

ST FANTI Marinella   X 

ST FANTINATO Noemi X   

ST IERANO’ Giancarlo   X 

ST PROIETTO Giacomo X   

ST RANZATO Giorgia   X 

ST ROVOLON Luna X   

ST TOMMASI Mauro all’estero per 
Erasmus+ fino al mese di febbraio 
2017 

 X  

ST VINTILA Ionela X   

ST ZABAI Marco  X  

ST ZUCCA Marina   X 

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

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 

ST Rappresentanti studenti   

 
 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

Durante la discussione del punto 4.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Gerotto 
 
Durante la discussione del punto 4.4 all’Ordine del Giorno 

Entra: Pietrobon 
Esce: Galliani 
 
Durante la discussione del punto 5.4 all’Ordine del Giorno 

Esce: Domorenok, Barzazi, Zamuner 
 
Durante la discussione del punto 5.6 all’Ordine del Giorno 
Entra: Berti 
Esce: Basso. 
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Oggetto: Comunicazioni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

1) il Prof. Varsori del nostro Dipartimento, il Prof. Gianluigi Fontana del DISGEA e il Prof. Gianfranco 

Tusset del DSEA hanno avviato l'elaborazione di un progetto per l'istituzione di un dottorato 

internazionale in Storia internazionale e in Storia economica, grazie ad accordi con una serie di 

università straniere. Il progetto intende inserirsi nel processo di internazionalizzazione promosso 

dall'Ateneo e dal Dipartimento; 

 
2) informa in merito agli obiettivi strategici 2017/18 selezionati per il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali in relazione al ciclo della performance nell’ambito delle opzioni 

predisposte dall’Ateneo, che saranno comunicati all’Amministrazione Centrale gli obiettivi entro il 

27/1. Tali obiettivi, ciascuno dei quali connesso a specifici indicatori di misurazione dei risultati, 

saranno alla base delle scelte organizzative di miglioramento delle performance del Dipartimento, di 

alcune importanti azioni del Dipartimento e dell’assegnazione degli obiettivi al Personale Tecnico-

Amministrativo. Gli obiettivi sono i seguenti: 

Ambito: DIDATTICA 
1) Miglioramento della qualità della didattica 

2) Miglioramento dell’attrattività dei corsi di studio e dei corsi di dottorato di ricerca 

Ambito: RICERCA 
1) Incremento della capacità di attrazione di fondi competitivi per la ricerca 

Ambito: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
1) Rendere i corsi di studio “ambienti” aperti e internazionali di apprendimento 

Ambito: IMPEGNO PUBBLICO 
1) Valorizzazione della missione scientifica e culturale dell’Ateneo sul territorio 

2) Impatto sulle politiche pubbliche 

Ambito: VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E SEMPLIFICAZIONE 
3) Miglioramento del benessere organizzativo 

4) Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni 

 

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

 

ne prende atto. 
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 12 

dicembre 2016. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 12 dicembre 2016. 
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Escono le rappresentanze e i ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto X   

PO ANDREATTA Daniela X   

PO CANCELLIER Antonella  X  

PO FIASCHI Giovanni X   

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna   X 

PO VARSORI Antonio  X  

PO ZACCARIA Giuseppe X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BILLANOVICH Liliana X   

PA BRUTTI Nicola X   

PA BURIGANA David X   

PA CALANDRI Elena X   

PA CARNEVALI Giorgio   X 

PA CASSANI Alessia X   

PA CIMELLARO Lucia  X  

PA CINQUE Maddalena X   

PA DE GIOIA Michele  X  

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FIORAVANZO Monica   X 

PA FOCARDI Filippo X   

PA GEROTTO Sergio X   

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba in congedo per 
esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

 X  

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio  X  

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza    X 

PA MARINI Daniele X   

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PIETROBON Alessandra X   

PA RIGHETTINI Mariastella X   

PA ROMA Umberto X   

PA SANTINELLO Paola  X  
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PA SARAVALLE Alberto   X 

PA SCIMEMI Ettore  X  

PA SEGATTO Barbara X   

PA TOMBA Massimiliano in congedo 
per motivi di studio dal 1° agosto 
2016 al 31 luglio 2017 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 

PA VIGLIONE Filippo X   

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017 
Pag. 11 

 

 
Il Presidente 
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Oggetto: Proposta di chiamata per un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - Diritto Privato) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Segreteria di Direzione 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1852 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 26 luglio 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 15 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, e in 
particolare la procedura selettiva 2016RUB01 – Allegato 12, per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, ssd IUS/01 – Diritto 
privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2295 del 22 settembre 2016 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3197 del 21 dicembre 2016 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Bianca Checchini, risultata vincitrice nella 
procedura selettiva suddetta; 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1852/2016 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 26 luglio 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 15 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, e in 
particolare la procedura selettiva 2016RUB01 – Allegato 12, per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, ssd IUS/01 – Diritto 
privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2295/2016 del 22 settembre 2016 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3197 del 21 dicembre 2016 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 

 

delibera a maggioranza assoluta 

 

la chiamata di Bianca Checchini come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, ssd IUS/01 – Diritto privato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Proposta di chiamata per un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240”: Dott.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 26 luglio 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Padova, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare la procedura 
selettiva 2016RUA01 – Allegato 10, per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2296 del 22 settembre 2016 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 23 del 12 gennaio 2017 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Martina Visentin, risultata vincitrice nella 
procedura selettiva suddetta; 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 26 luglio 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Padova, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare la procedura 
selettiva 2016RUA01 – Allegato 10, per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2296 del 22 settembre 2016 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 23 del 12 gennaio 2017 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

delibera a maggioranza assoluta 

 

la chiamata di Martina Visentini come di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Rientrano i Ricercatori e le Rappresentanze. 
 

Oggetto: Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 
2017/2018 

N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il test d’ingresso ai corsi di laurea triennale del 
Dipartimento ossia: L-14 Diritto dell’economia, L-36 Scienze Politiche, Studi Internazionali e Governo 
delle Amministrazioni, L-36 Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani, per l’A.A. 
2017/2018 si terrà il giorno 13 settembre 2017 in mattinata, la data è stata comunicata dalla Segreteria 
Studenti. 
 
La Presidente propone che il test sia composto, come negli anni scorsi, da 60 quesiti a risposta multipla, di 
cui una sola esatta tra le quattro proposte, e così suddiviso: 

- 16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni, 
arti; 

- 16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento 
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica; 

- 28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande): 
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario 

Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30 
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver 
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati. 
 
Responsabile dell’avviso di ammissione per i corsi di laurea triennale non a numero programmato sarà il 
prof. Sergio Gerotto che sarà anche il responsabile degli avvisi di ammissione alle lauree magistrali 
afferenti al Dipartimento. 
 

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

Delibera unanime 
 
che il test di ammissione ai corsi di laurea triennale non a numero programmato afferenti al Dipartimento 
SPGI per l’A.A. 2017/2018, sia composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le 
quattro proposte, e così suddiviso: 

- 16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni, 
arti; 

- 16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento 
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica; 

- 28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande): 
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario 

Che gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30 
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver 
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati. 
Che il Prof. Gerotto sia responsabile degli avvisi di ammissione dei corsi di laurea triennale non a numero 
programmato in particolare: Diritto dell’economia (DEC), Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti 
umani (SRD), Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni (SSG) e per gli avvisi di 
ammissione alle lauree magistrali in HRG, SSG PID e SEU. 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Assetto didattico della coorte 2016/2017, Corso di studio in Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Diritti umani – modifica 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rende noto che l’imminente presa di servizio di una nuova 

unità di Ricercatore a tempo determinato di SSD IUS/01, unita all’opportunità di una migliore modulazione 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (II anno, Affine/integrativo, SSD IUS/01) per il corso di studio 
in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, rende appropriata l’eliminazione della mutuazione 
già esistente tra Istituzioni di diritto privato in Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle 
amministrazioni e Istituzioni di diritto privato in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, 
nonché l’eliminazione della suddivisione in canali (A-L, M-Z) in quest’ultimo corso di studio. 

Dal momento che, in regime di accreditamento, l’offerta relativa alla coorte 2016 degli studenti di 
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani è già interamente inserita nelle banche dati, la 
richiesta di eliminazione della suddetta canalizzazione per l’a.a. 2017/2018 deve essere approvata dal 
Consiglio ed inoltrata, per le pratiche del caso, al Servizio Accreditamento, Sistemi informativi e Qualità della 
didattica. 
 

La Presidente chiede pertanto al Consiglio, ai fini del miglioramento della didattica e nell’ottica di un 
ottimale impiego delle nuove risorse del Dipartimento, di approvare l’eliminazione della canalizzazione A-L, 
M-Z dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, II anno, attività Affini/integrative, SSD IUS/01, coorte 
2016, erogato 2017, nel corso di studio in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, tale da 
consentire una copertura diretta dell’insegnamento. 

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

 
delibera unanime di 

 
richiedere l’eliminazione della canalizzazione A-L, M-Z dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, II 
anno, attività Affini/integrative, SSD IUS/01, coorte 2016, erogato 2017, nel corso di studio in Scienze 
politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani. 

 
La presente delibera scritta, letta viene approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a svolgere incarichi all'interno dell'Ateneo a.a. 2016/2017 

N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che sono pervenute due richieste di autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi all’interno dell’Ateneo per l’A.A. 2016/2017 e precisamente: 

- Prof. Enrico Zamuner: richiesta di svolgere l’insegnamento di “International Trade and Investment 
law”  all’interno del Master in Commercio Internazionale del Dipartimento DSEA, per un impegno di 
32 ore pari a 4 CFU a titolo oneroso; 

- Prof. Andrea Sitzia: richiesta a svolgere l’insegnamento di “diritto del lavoro 1” presso il corso di 
Specializzazione in “Valutazione e gestione del rischio chimico” per un impegno di 8 ore e 1 CFU  a 
titolo oneroso. 

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

 
delibera unanime di 

 
concedere l’autorizzazione a: 

- Prof. Enrico Zamuner: l’insegnamento di “International Trade and Investment law”  all’interno del 
Master in Commercio Internazionale del Dipartimento DSEA, per un impegno di 32 ore pari a 4 CFU 
a titolo oneroso. 
Si precisa inoltre che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento nel rispetto dell’impegno didattico previsto  dalla delibera del Senato Accademico di 
giugno 2016. 

- Prof. Andrea Sitzia: l’insegnamento di “diritto del lavoro 1” presso il corso di Specializzazione in 
“Valutazione e gestione del rischio chimico” per un impegno di 8 ore e 1 CFU.  L’insegnamento potrà 
essere assegnato a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Senato Accademico 
di giugno 2016, in quanto il Docente è in servizio a tempo definito. 

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

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017 
Pag. 17 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017/2018: modifiche all’art. 2 del regolamento didattico 
corsi di laurea magistrale 

N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, a seguito dei rilievi formulati dal Prorettore Mapelli, illustra le proposte 
di modifica dell’art. 2, limitatamente al comma 3 del regolamento didattico dei corsi di laurea magistrale in 
“Scienze del Governo e Politiche pubbliche”, “Studi Europei” e “Scienze del Servizio Sociale” a partire 
dall’A.A. 2017/2018. I Consigli di Corso di Studi hanno deliberato di modificare il voto minimo d’ingresso e di 
portarlo, per i corsi di laurea magistrale in SEU e SGP da 95/110 a 90/110 e per il corso di laurea in SSS da 
100/110 a 90/110. 
 

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

delibera unanime 
 

di approvare le modifiche al comma 3 dell’art. 2 dei regolamenti didattici dei corsi di studio in “Scienze del 
Governo e Politiche pubbliche”, “Studi Europei” e “Scienze del Servizio Sociale” a partire dall’A.A. 
2017/2018, l’articolo risulta così riformulato: 
 
per il corso di laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale 
“Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo  il seguente criterio: 
a voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a  90/110  
B conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola di livello B1. 
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui  alla lettera "a" sarà effettuata 
secondo criteri stabiliti dal CCLM.” 
 
per il corso di laurea magistrale in Studi Europei 
“Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo il  seguenti criteri: 
voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110. 
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui  al presente comma  sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal  CCLM.” 
 
per il corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche  
“Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo  i seguenti criteri:  
voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a  77/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 509 e 
pari a 90/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 270, o equivalente. 
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui  al presente comma  sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal  CCLM.” 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Ratifica della richiesta di trasferimento dell’assegnazione fondi mobilità studentesca 
(Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità studenti, L. 170/2003) per una 
borsa di studi semestrale, dalla mobilità Brasile - Canada, versus Bolivia 

N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, relativamente al Fondo per il sostegno dei giovani e 
per favorire la mobilità studenti, L. 170/2003 assegnato dal Servizio Relazioni Internazionali di Ateneo, 
rimane un finanziamento residuo per una borsa di studio di 6 mesi, dato che, a seguito di un primo storno del 
finanziamento dal Brasile al Canada (il Bando Brasile era andato deserto), anche uno studente vincitore per 
lo scambio con il Canada (Université de Montreal) ha rinunciato formalmente alla borsa e non vi sono altri 
candidati idonei. 
 
Essendo andato deserto anche il Bando suppletivo per il Canada, nell’impossibilità di ribandire la borsa di 
studio con la medesima destinazione per motivi legati al Calendario Accademico delle sede ospite, sentiti il 
Prof. Gerotto (referente per lo scambio con il Canada) e la Prof.ssa Cancellier, (referente per lo scambio con 
la Bolivia), sentita anche la sede di destinazione che si è offerta di ospitare un ulteriore studente (con 
scorrimento della graduatoria del Bando Bolivia) alle stesse condizioni stabilite dall’accordo di collaborazione 
fra Cides Cides Umsa di La Paz e Dipartimento, si è chiesto al Servizio Relazioni Internazionali di 
provvedere allo storno del finanziamento dal Canada versus la Bolivia. 
 
La Presidente chiede quindi al Consiglio di ratificare la richiesta di storno. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

ratificare quanto stabilito dal Decreto Rep. 4/2017 Prot. N. 168 Anno 2017 Tit. III Cl. 14 Fasc. 9 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bando di concorso per 5 posti scambio presso l'Università Jagellonica di Cracovia 
(Polonia), nell'ambito del percorso internazionale in "Studi europei" per il rilascio del 
doppio titolo - a.a. 2017/2018 

N. o.d.g.: 4.6 UOR: Segreteria Didattica 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla 

pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l'Università Jagellonica di Cracovia 
(Polonia), nell’ambito del percorso internazionale in “Studi europei” per il rilascio del doppio titolo - 
a.a.2017/18 (all. 4.6.a). 

La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Proff. Paolo Roberto Graziano, Ekaterina 
Domorenok, Giorgia Nesti. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la 
composizione della commissione valutatrice. 

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’Accordo di collaborazione siglato con l'Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), per il 

conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “Studi europei”; 
 

delibera unanime 
 

1. di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l'Università 
Jagellonica di Cracovia (Polonia), nell’ambito del percorso internazionale in “Studi europei” per il rilascio del 
doppio titolo - a.a.2017/18; 
2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Proff.ri Paolo Roberto Graziano, Ekaterina 

Domorenok, Giorgia Nesti. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bando di concorso per 6 posti scambio presso l'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), 
secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali), nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level 
Governance" per il rilascio del doppio titolo - a.a. 2017/2018 

N. o.d.g.: 4.7 UOR: Segreteria Didattica 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla 

pubblicazione di un bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem 
Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level 
Governance” per il rilascio del doppio titolo, a.a. 2017/2018 (all. 4.7.a). 

La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Proff. Paolo De Stefani, Marco Mascia, Elena 
Calandri. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la 
composizione della commissione valutatrice. 

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’Accordo di collaborazione siglato con l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim) 

per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level 
Governance”; 

delibera unanime 
 

1. di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università 
di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human 
Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a.a. 2017/2018; 
2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Proff. Paolo De Stefani, Marco Mascia, Elena 

Calandri. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2017/18 – Direttore 
Prof.ssa Patrizia Messina 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.1.a), relativa al 
Master in "Governo delle reti di sviluppo locale" di cui è Direttore Prof.ssa Patrizia Messina, e la sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione (emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 23/01/2017 il quale, ai sensi dell’art. 16 
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e 
nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per 
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Visto la nota integrativa alla scheda di progetto nella quale si precisano i requisiti per la selezione dei docenti 
da definire con apposito bando e si stabiliscono le agevolazioni previste per i corsisti.  
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.1.a), e la nota integrativa alla scheda di progetto 
(all. 5.1.b) del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale" a.a. 2017/18 - di cui è Direttore il Prof.ssa 
Patrizia Messina. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master in Integrazione Europea: Politiche e progettazione comunitaria, 
a.a. 2017/18 – Direttore Prof. Lorenzo Mechi 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.2.a), relativa al 
Master in “Integrazione Europea: Politiche e Progettazione Comunitaria” di cui è Direttore Prof. Lorenzo 
Mechi, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali. 
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione (emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 18/01/2017 il quale, ai sensi dell’art. 16 
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e 
nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per 
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Visto la nota integrativa alla scheda di progetto nella quale si precisano i requisiti per la selezione dei docenti 
da definire con apposito bando. 
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.2.a), e la nota integrativa alla scheda di progetto 
(all. 5.2.b) del Master in "Integrazione Europea: Politiche e Progettazione Comunitaria" a.a. 2017/18 - di cui 
è Direttore il Prof. Lorenzo Mechi. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di istituzione Master in Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e 
dei servizi, a.a. 2017/18 – Direttore Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.3.a), relativa 
al Master di secondo livello in "Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi" di cui è 
Direttore Prof.ssa Maria Stella Righettini, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Visto l’art. 12 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione (emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 16/01/2017 il quale, ai sensi dell’art. 16 
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e 
nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per 
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Visto la nota integrativa alla scheda di progetto nella quale si precisano le specifiche per l’iscrizione ai corsi 
singoli previsti nella scheda di progetto e si stabiliscono le modalità per consentire agli studenti l’adesione a 
programmi di alto apprendistato previsto nella proposta di master. 
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.3.a), e la nota integrativa alla scheda di progetto 
(all. 5.3.b) del Master di secondo livello in "Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei 
servizi" a.a. 2017/18 - di cui è Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di istituzione Master in Esperto in Affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà, 
a.a. 2017/18 – Direttore Prof. Giuseppe Gangemi 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.4.a), relativa 
al Master di secondo livello in "Esperto in affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà" di cui è Direttore Prof. 
Giuseppe Gangemi, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali. 
Visto l’art. 12 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione (emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 19/01/2017 il quale, ai sensi dell’art. 16 
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e 
nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per 
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.4.a), del Master di secondo livello in "Esperto in 
affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà" a.a. 2017/18 - di cui è Direttore il Prof. Giuseppe Gangemi. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2017/18 - Direttore: 
Prof. Corrado Viafora 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Segreteria Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.1.a), relativa al 
Corso Interdipartimentale di perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore Prof. Corrado Viafora, e la 
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, successiva all'approvazione del Dipartimento di riferimento dell'Ateneo di Padova, DMM - 
Dipartimento di Medicina Molecolare, precisando che sono coinvolti nelle attività didattiche i Proff. Vincenzo 
Durante e Mariassunta Piccinni. 
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.5.a), del Corso Interdipartimentale di 
perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore il Prof. Corrado Viafora. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per la copertura di attività formative del Master in Governo delle reti di sviluppo 
locale a.a. 2016/17: conferimento incarichi 

N. o.d.g.: 5.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
Il Presidente, Prof. Elena Pariotti, informa il Consiglio che in data 23 gennaio 2017 si è riunita la 
Commissione nominata con decreto del Direttore Rep. N. 3/2017 Prot. 140 del 20/01/2017 (all. 5.6.a), per 
procedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute relativamente al Bando per la copertura di 
attività formative del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2016/17 (prot.n.42 del 12/01/2017), 
per gli insegnamenti di: 
Reti organizzative 
Programmazione negoziata 
Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi dei contesti locali 
Partecipazione pubblica ed enti di II livello. 
 
La Commissione, composta dai proff. Patrizia Messina, Marco Almagisti e Giorgia Nesti, dopo aver 
proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum, ha redatto la relazione rep. N. 
37/2017 prot. N. 154 (all. 5.6.b) con la quale ha individuato i vincitori della selezione da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento per il conferimento degli incarichi relativi ai seguenti insegnamenti nel Master in 
Governo delle reti di sviluppo locale per l’a.a. 2016/17: 
- Reti organizzative    CFU 4  28 ore   al dott. Mauro Salvato 

- Programmazione negoziata   CFU 3  21 ore  al dott. Andrea Marella 

- Attivazione dei gruppi di lavoro 

  per l’analisi dei contesti locali   CFU 4  28 ore   al dott. Lorenzo Liguoro 
- Partecipazione pubblica ed enti di II livello CFU 3  21 ore   al dott. Giulio Mattiazzi 

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

 
- Accertata la regolarità formale della procedura; 
- Preso visione delle proposte formulare dalla Commissione che ha valutato le domande pervenute 

relativamente al Bando per la copertura di attività formative del Master in Governo delle reti di 
sviluppo locale a.a. 2016/17; 

delibera unanime 
- di accogliere la proposta della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Rep. 

N. 3/2017 Prot. 140 del 20/01/2017 e conferire gli incarichi per la copertura di attività formative del Master in 

Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2016/17 ai seguenti candidati: 

dott. Mauro Salvato per l’insegnamento di Reti organizzative, CFU 4, 28 ore 
dott. Andrea Marella per l’insegnamento di Programmazione negoziata, CFU 3, 21 ore 
dott. Lorenzo Liguoro per l’insegnamento di Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi dei contesti locali, 
CFU 4, 28 ore 
dott. Giulio Mattiazzi per l’insegnamento di Partecipazione pubblica ed enti di II livello, CFU 3, 21 ore; 

- di affidare ai vincitori gli insegnamenti sopra citati tramite contratto di diritto privato.  

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2017: assegnazione di finanziamenti DOR 2017 e patrocinio per 
convegni/seminari per il periodo aprile-giugno 2017 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione 

di finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il periodo aprile-giugno 2017: 

 

# Richiedente Convegno/Seminario 
Contributo 
richiesto 

1 Graziano 
N. 4 seminari di Politica - primo ciclo, 
date presunte: 19 aprile 2017, 24 maggio 
2017, 7 giugno 2017, 14 giugno 2017 

€ 2.000,00 

2 Agostini 

Migrazioni (forzate) sul Baltico: all'alba 
dello Stato nazionale in una delle 
periferie d'Europa", date presunte: 15-16 
maggio 2017 

€ 3.200,00 

3 Zaccaria 
"Ermeneutica e processo", date presunte: 
26-27 maggio 2017 

€ 3.500,00 

4 Righettini 

"Promuovere e valutare il benessere 
delle comunità: emergenza, resilienza, 
complessità", congresso annuale 
Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV), date: 20-22 aprile 2017 

€ 3.000,00 

5 Cancellier 

"13° Congreso del Centro Internacional 
de Estudios sobre Romanticismo 
Hispánico “Ermanno Caldera”. 
CONGRESSO PERIODICO SOCIETÀ 
INTERNAZIONALE , date: 5-7 aprile 
2017 

€ 2.000,00 

6 Cassani 
"Giornata di studi sefarditi", data 
presunta: 18 maggio 2017 

€ 1.200,00 

   

€ 14.900,00 

 

La Presidente segnala che, in data 24 gennaio 2017, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 

proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari ad Euro € 8.452,68 (€ 3.452,68 da fondi DOR 2017 

quota non pro-capite + € 5.000,00 da sversamento da fondi CMD), ha ritenuto di proporre in approvazione 

del Consiglio la seguente assegnazione: 

 

# Richiedente Convegno/Seminario 
Contributo 
concesso 

1 Graziano 
N. 4 seminari di Politica - primo ciclo, 
date presunte: 19 aprile 2017, 24 maggio 
2017, 7 giugno 2017, 14 giugno 2017 

€ 1.600,00 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017 
Pag. 28 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

2 Agostini 

Migrazioni (forzate) sul Baltico: all'alba 
dello Stato nazionale in una delle 
periferie d'Europa", date presunte: 15-16 
maggio 2017 

€ 1.000,00 

3 Zaccaria 
"Ermeneutica e processo", date presunte: 
26-27 maggio 2017 

€ 1.000,00 

4 Righettini 

"Promuovere e valutare il benessere 
delle comunità: emergenza, resilienza, 
complessità", congresso annuale 
Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV), date: 20-22 aprile 2017 

€ 2.400,00 

5 Cancellier 

"13° Congreso del Centro Internacional 
de Estudios sobre Romanticismo 
Hispánico “Ermanno Caldera”. 
CONGRESSO PERIODICO SOCIETÀ 
INTERNAZIONALE , date: 5-7 aprile 
2017 

€ 1.552,68 

6 Cassani 
"Giornata di studi sefarditi", data 
presunta: 18 maggio 2017 

€ 900,00 

   

€ 8.452,68 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata a larga maggioranza, con un’astensione. 

 

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

 

delibera a larga maggioranza di 

 

1. approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 24 gennaio 2017 

(all. 6.1/1) e assegnare i finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il periodo aprile-giugno 

2017 come segue: 

 

# Richiedente Convegno/Seminario 
Contributo 
concesso 

1 Graziano 
N. 4 seminari di Politica - primo ciclo, 
date presunte: 19 aprile 2017, 24 maggio 
2017, 7 giugno 2017, 14 giugno 2017 

€ 1.600,00 

2 Agostini 

Migrazioni (forzate) sul Baltico: all'alba 
dello Stato nazionale in una delle 
periferie d'Europa", date presunte: 15-16 
maggio 2017 

€ 1.000,00 

3 Zaccaria 
"Ermeneutica e processo", date presunte: 
26-27 maggio 2017 

€ 1.000,00 

4 Righettini 

"Promuovere e valutare il benessere 
delle comunità: emergenza, resilienza, 
complessità", congresso annuale 
Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV), date: 20-22 aprile 2017 

€ 2.400,00 
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5 Cancellier 

"13° Congreso del Centro Internacional 
de Estudios sobre Romanticismo 
Hispánico “Ermanno Caldera”. 
CONGRESSO PERIODICO SOCIETÀ 
INTERNAZIONALE , date: 5-7 aprile 
2017 

€ 1.552,68 

6 Cassani 
"Giornata di studi sefarditi", data 
presunta: 18 maggio 2017 

€ 900,00 

   

€ 8.452,68 

2. autorizzare l’integrazione di € 5.000,00 da fondi per il miglioramento della didattica (CMD); 

3. concedere il Patrocinio del Dipartimento ai Convegni e Seminari suddetti. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2017: assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per pubblicazioni per l’anno 
2017 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione 

di finanziamenti DOR 2017 per pubblicazioni da realizzare nell’anno 2017: 

 

# Richiedente Titolo Fattispecie 
Contributo 
richiesto 

1 Gangemi Pagine vichiane e sulla guerra 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.500,00 

2 Nesti 
Trasformazioni urbane. Dalla città intelligente 
alla città democratica 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.992,45 

3 
Berti, 
Focardi 

Polonia di fronte alle politiche della memoria 
dell'Unione Europea 

Curatela € 3.000,00 

4 
Ciscato 
Costanza 

Mariano Rumor. Discorsi sull'Europa 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.800,00 

5 Zaccaria Ars Interpretandi, fascicolo n. 1 del 2017 Rivista di fascia A € 3.000,00 

6 Fassanelli 
Sant'Ufficio di fronte al Novecento. 
Organizzazione, prassi, potere (1870-1938) 

Monografia o 
assimilato 

€ 4.600,00 

7 Lomellini 
A Eurocentric revolution? The rise of 
Bolshevism and its impact over the world of 
ending Empires 

Curatela € 4.000,00 

8 Garofalo Causa del contratto e giuridicità dell'accordo 
Monografia o 
assimilato 

€ 3.000,00 

9 Barzazi 
Collezioni librarie, cultura e politica in una 
capitale d'antico regime (Venezia, secoli XVII-
XVIII) 

Monografia o 
assimilato 

€ 5.000,00 

10 Margiotta 
The impact of austerity on Fundamental 
Rights in the European Union 

Curatela € 5.500,00 

11 Giovannucci 
Scrivere lettere. Religiosi e pratiche epistolari 
tra missioni, mistica e governo (secc. 17°-18°) 

Curatela € 3.000,00 

12 Mattiazzi 
Il corto circuito della modernità. Democrazia 
Migrazioni Welfare in Europa 

Monografia o 
assimilato 

€ 850,00 

13 Burigana Airbus. Una storia politica 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.000,00 

14 Ferronato 
William Walwyn. The power of love. The 
compassionate samaritaine 

Monografia o 
assimilato 

€ 2.000,00 

 
 

 
 

€ 
45.242,45 

 

La Presidente segnala che, in data 24 gennaio 2017, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 

proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari ad € 29.106,41( € 22.097,12 da fondi DOR2017 quota 
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non pro-capite Pubblicazioni + € 7.009,29 da residui fondi DOR 2016 quota non pro-capite per 

pubblicazioni), ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente assegnazione: 

 

# Richiedente Titolo Fattispecie 
Contributo 
concesso 

1 Gangemi Pagine vichiane e sulla guerra 
Monografia o 
assimilato 

€ 1.895,32 

2 Nesti 
Trasformazioni urbane. Dalla città intelligente 
alla città democratica 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.026,79 

3 
Berti, 
Focardi 

Polonia di fronte alle politiche della memoria 
dell'Unione Europea 

Curatela € 0,00 

4 
Ciscato 
Costanza 

Mariano Rumor. Discorsi sull'Europa 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.122,76 

5 Zaccaria Ars Interpretandi, fascicolo n. 1 del 2017 Rivista di fascia A € 2.274,39 

6 Fassanelli 
Sant'Ufficio di fronte al Novecento. 
Organizzazione, prassi, potere (1870-1938) 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.487,39 

7 Lomellini 
A Eurocentric revolution? The rise of 
Bolshevism and its impact over the world of 
ending Empires 

Curatela € 3.032,51 

8 Garofalo Causa del contratto e giuridicità dell'accordo 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.274,39 

9 Barzazi 
Collezioni librarie, cultura e politica in una 
capitale d'antico regime (Venezia, secoli XVII-
XVIII) 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.790,64 

10 Margiotta 
The impact of austerity on Fundamental 
Rights in the European Union 

Curatela € 4.169,71 

11 Giovannucci 
Scrivere lettere. Religiosi e pratiche epistolari 
tra missioni, mistica e governo (secc. 17°-18°) 

Curatela € 0,00 

12 Mattiazzi 
Il corto circuito della modernità. Democrazia 
Migrazioni Welfare in Europa 

Monografia o 
assimilato 

€ 0,00 

13 Burigana Airbus. Una storia politica 
Monografia o 
assimilato 

€ 1.516,26 

14 Ferronato 
William Walwyn. The power of love. The 
compassionate samaritaine 

Monografia o 
assimilato 

€ 1.516,26 

 
 

 
 

€ 29.106,41 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata a larga maggioranza, con un’astensione. 

 

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

 

delibera a larga maggioranza di 

 

1. approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 25 gennaio 2017 

(all. 6.2/1) e assegnare i finanziamenti DOR 2017 per pubblicazioni da realizzare nell’anno 2017 come 

segue: 
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# Richiedente Titolo Fattispecie 
Contributo 
concesso 

1 Gangemi Pagine vichiane e sulla guerra 
Monografia o 
assimilato 

€ 1.895,32 

2 Nesti 
Trasformazioni urbane. Dalla città intelligente 
alla città democratica 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.026,79 

3 
Berti, 
Focardi 

Polonia di fronte alle politiche della memoria 
dell'Unione Europea 

Curatela € 0,00 

4 
Ciscato 
Costanza 

Mariano Rumor. Discorsi sull'Europa 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.122,76 

5 Zaccaria Ars Interpretandi, fascicolo n. 1 del 2017 Rivista di fascia A € 2.274,39 

6 Fassanelli 
Sant'Ufficio di fronte al Novecento. 
Organizzazione, prassi, potere (1870-1938) 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.487,39 

7 Lomellini 
A Eurocentric revolution? The rise of 
Bolshevism and its impact over the world of 
ending Empires 

Curatela € 3.032,51 

8 Garofalo Causa del contratto e giuridicità dell'accordo 
Monografia o 
assimilato 

€ 2.274,39 

9 Barzazi 
Collezioni librarie, cultura e politica in una 
capitale d'antico regime (Venezia, secoli XVII-
XVIII) 

Monografia o 
assimilato 

€ 3.790,64 

10 Margiotta 
The impact of austerity on Fundamental 
Rights in the European Union 

Curatela € 4.169,71 

11 Giovannucci 
Scrivere lettere. Religiosi e pratiche epistolari 
tra missioni, mistica e governo (secc. 17°-18°) 

Curatela € 0,00 

12 Mattiazzi 
Il corto circuito della modernità. Democrazia 
Migrazioni Welfare in Europa 

Monografia o 
assimilato 

€ 0,00 

13 Burigana Airbus. Una storia politica 
Monografia o 
assimilato 

€ 1.516,26 

14 Ferronato 
William Walwyn. The power of love. The 
compassionate samaritaine 

Monografia o 
assimilato 

€ 1.516,26 

 
 

 
 

€ 29.106,41 

 

2. autorizzare l’integrazione di € 7.009,29 da residui fondi DOR 2016 quota non pro-capite per 

pubblicazioni. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – SID 2016: attivazione bando di selezione n. SPGI17A02 per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Ontoterminologia della 
mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche sociali” – Responsabile 
scientifico: Prof. Michele De Gioia 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. Michele De Gioia propone di istruire la 

procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Ontoterminologia della mediazione. Un 

contributo alla mediazione e alle nuove politiche sociali” (all. 6.3/1), nell’ambito dell’Investimento 

Strategico di Dipartimento 2016 (BIRD – Progetto SID 2016, prot. BIRD161093). 

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. 1022, 

 visto l’ articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 

 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; 

 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 

 vista la richiesta del Prof. Michele De Gioia (all. 6.3/1); 

 accertata la disponibilità sul progetto DE_G_SID16_02; 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 

titolo “Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche 

sociali” (all. 6.3/2), nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento 2016 (BIRD – Progetti SID 

2016, prot. BIRD161093): 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 

b. Responsabile scientifico: Prof. Michele De Gioia; 

c. Durata: 12 mesi;  

d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in lingua e linguistica francese. I 

candidati devono essere in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-

professionale nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto del presente bando; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 

f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: fino a 30 punti, 

ii. Curriculum scientifico professionale: fino a 20 punti, 

iii. Produttività scientifica: fino a 20 punti, 

iv. Per colloquio: fino a 30 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.701,20 (importo lordo 

percipiente); 
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h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 

i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: DE_G_SID16_02; 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 

concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 

relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 

sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca. Il 

Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 

dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. La relazione finale, accompagnata dal parere 

del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal Consiglio di Dipartimento. 

La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 

senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

a. Prof. Michele De Gioia (Responsabile scientifico), 

b. Prof.ssa Antonella Cancellier (Componente), 

c. Prof.ssa Alessia Cassani (Componente); 

3. di designare il Prof. Sergio Gerotto quale membro supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto DE_G_SID16_02, conto COAN A.30.90.10.010.10.10 (costi per progetti di ricerca – costi di 

esercizio). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “InSciDE – Innovating Science Diplomacy for Europe” 
(Horizon2020-ENG-GLOBALLY-01-2017): adesione alla proposta – Responsabile 
scientifico: Prof. David Burigana 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra l’iniziativa del Prof. David Burigana di adesione alla proposta 

di progetto finanziato dall’Unione Europea  “INSSciDE – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 

(ex “InSciDE – Innovating Science Diplomacy for Europe”)  nell’ambito della call for proposals Horizon2020-

ENG-GLOBALLY-01-2017 (all. 6.4/1).  

Il Dipartimento risulta in qualità di Partner. Il Lead Partner di progetto è il Centre National de la Recherche 

Scientifique CNRS (Francia). 

La proposta di progetto si colloca nell’ambito del Pilastro 3 del Programma Horizon 2020, “Societal 

Challenges”: si affrontano le priorità politiche e le sfide per la società che sono identificate nella strategia 

Europa 2020 e si mira a stimolare gli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi 

politici dell'Unione Europea. 

La linea di finanziamento è “Azioni di ricerca e innovazione (Research and Innovation Actions – RIA)”: il 

finanziamento è rimborsato al 100% dei costi diretti, cui si aggiunge una quota di finanziamento forfettario 

dei costi indiretti (“overheads”) pari al 25% dei costi diretti, esclusi i subcontratti e il costo dei contributi in-

kind messi a disposizione da enti terzi e non utilizzati presso i locali del beneficiario. 

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di esprimersi in merito alla proposta di progetto e di 

autorizzare l’adesione del Dipartimento.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto il Programma Horizon 2020, adottato in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013); 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea  “INSSciDE – Inventing a Shared Science 

Diplomacy for Europe”, nell’ambito della call for proposals Horizon2020-ENG-GLOBALLY-01-2017, 

presentata dal Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (Francia) (all. 6.4/1); 

 Vista l’iniziativa del Prof. David Burigana; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare l’adesione alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea  “INSSciDE – Inventing a 

Shared Science Diplomacy for Europe”, nell’ambito della call for proposals Horizon2020-ENG-

GLOBALLY-01-2017; 

2. esprimere parere positivo rispetto alla sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto di 

cui sopra; 

3. garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 
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4. statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 

indicati in sede di progetto; 

5. individuare il Prof. David Burigana quale Responsabile scientifico. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “Euro-AGEMI – Advancing Gender Equality In Media 
Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): attivazione – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia 
Padovani 

N. o.d.g.: 6.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato 

dall’Unione Europea “Euro-AGEMI – Advancing Gender Equality In Media Industries”, valutato 

favorevolmente da parte della Commissione Europea nell’ambito del programma Justice 2014-2020/Rights, 

Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE, di cui è Responsabile scientifico la 

Prof.ssa Claudia Padovani.  

Il progetto suddetto è stato finanziato con decisione della Commissione Europea – DG Justice and 

Consumers n. Ref. Ares(2016)6352514 del 10 novembre 2016 e vede l’Università degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in qualità di Partner. 

Il progetto avrà una durata di 30 mesi, a decorrere dal 1 febbraio 2017. 

La Presidente propone al Consiglio di deliberare l’attivazione del progetto.  

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

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

 premesso che il Programma “Giustizia”, istituito dalla Commissione Europea con Regolamento n. 

1382/2013 del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme coerente di azioni 

dirette a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco 

e la mutua fiducia, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile 

e penale, e che lo stesso è dotato di un budget complessivo di 377.604.000 euro; 

 premesso che il Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, istituito dalla Commissione Europea 

con Regolamento N. 1381/2013, del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme 

coerente di  azioni dirette a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti 

delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia 

di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, e che lo stesso 

è dotato di un budget complessivo di 439.473.000 euro; 

 accertato che l’accesso ai suddetti programmi è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o 

private, alle Università, agli Istituti di ricerca, alle Organizzazioni non governative, alle Autorità nazionali, 

regionali e locali, alle Organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite 

nell’Unione europea o in uno dei Paesi partecipanti (a seconda di quanto stabilito nei bandi); 

 accertato che nel caso di sovvenzioni, la percentuale massima di contributo comunitario sarà definita nel 

testo del bando e comunque, indicativamente, coprirà al massimo l’80% dei costi eleggibili al contributo; 
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 accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi diretti eleggibili (specificati nel bando e nelle guide 

finanziarie rese disponibili per le varie chiamate a presentare progetti) si articolano in costi del 

personale, spese per viaggi (trasporto, vitto ed alloggio), spese per beni consumabili e forniture, spese 

per conferenze e seminari, spese per pubblicazioni e disseminazione, altri costi reali direttamente 

attribuibili al progetto; 

 accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti sono riconosciuti in forma forfettaria come 

percentuale calcolata sui costi diretti nella misura massima del 7%;  

 rilevato che il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario potrà essere 

assicurato anche attraverso l’esposizione dei costi del personale strutturato per il tempo dedicato al 

progetto, limitatamente a quanto stabilito nei singoli bandi e nei documenti comunitari riportanti le 

modalità di gestione amministrativa e finanziaria; 

 vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI n. 4.7 del 31 maggio 2016; 

 vista la decisione della Commissione Europea – DG Justice and Consumers n. Ref. Ares(2016)6352514 

del 10 novembre 2016 con cui viene approvato il finanziamento del progetto “EUROAGEMI - Advancing 

Gender Equality In Media Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE), di cui la Newcastle University risulta Lead Partner; 

 visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 vista la Delibera n. 348 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2014 in cui si stabilisce la 

ritenuta a favore dell’Ateneo al 3% del finanziamento concesso; 

 visto il Grant Agreement n. JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9634 sottoscritto tra la Commissione Europea e 

la Newcastle University (all. 6.5/1); 

delibera unanime 
 
1. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea “Euro-AGEMI – Advancing Gender Equality In 

Media Industries”, valutato favorevolmente da parte della Commissione Europea nell’ambito del 

programma Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE; 

2. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 

3. di stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari al 2% del finanziamento concesso (equivalente al 

66,67% della ritenuta a favore dell’Ateneo, fissata al 3% del finanziamento concesso ai sensi della 

Delibera n. 348 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2014); 

4. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 

indicati nell’ambito del progetto; 

5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse 

nell’ambito del progetto; 

6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Padova, per la sottoscrizione del Partnership Agreement con la Newcastle 

University, in qualità di Lead Partner di progetto, (all. 6.5/2) e degli eventuali ulteriori contratti con la 

Commissione Europea e/o con il Lead Partner e/o con il partenariato. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “EVALUATE – Evaluating and Upscaling Telecollaborative 
Teacher Education” (Erasmus+ - KA3 - European policy experimentations in the fields of 
Education, Training and Youth led by high-level public authorities - EACEA/34/2015): 
attivazione – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm 

N. o.d.g.: 6.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato 

dall’Unione Europea “EVALUATE – Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education”, valutato 

favorevolmente da parte dell’EACEA nell’ambito del programma Erasmus+ - KA3 - European policy 

experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities - 

EACEA/34/2015, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Francesca Helm.  

Il progetto suddetto vede Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali – SPGI in qualità di Partner. 

Il progetto avrà una durata di 32 mesi, a decorrere dal 1 febbraio 2017. 

La Presidente propone al Consiglio di deliberare l’attivazione del progetto.  

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

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

 Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma 

“Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 

 Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

(2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”, “Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le iniziative Jean Monnet e 

Sport; 

 Premesso che il Programma Erasmus+ nel suo complesso mira a promuovere l’eccellenza 

nell’istruzione e nella formazione professionale attraverso l’innovazione, migliorare le performance di 

studenti a rischio di abbandono scolastico e con basse qualifiche di base, rafforzare le competenze 

trasversali per l’occupabilità (spirito di iniziativa, competenze digitali e linguistiche), ridurre il numero di 

adulti con basse qualifiche, sfrutta-re appieno le nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione 

e migliorare le qualità dell’insegnamento e delle capacità professionali; 

 Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-CONS 

63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n. 1720/2006/EC e 1298/2008/EC; 

 vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI n. 52 del 26 aprile 2016; 

 vista la decisione della EACEA con cui viene approvato il finanziamento del progetto “EVALUATE – 

Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education”, valutato favorevolmente da parte 

dell’EACEA nell’ambito del programma Erasmus+ - KA3 - European policy experimentations in the fields 

of Education, Training and Youth led by high-level public authorities - EACEA/34/2015, di cui l’Università 

di León risulta Lead Partner;  
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 visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 vista la Delibera n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014 in cui si stabilisce la ritenuta 

a favore dell’Ateneo allo 0% del finanziamento concesso; 

 visto il budget allegato al Grant Agreement n. 582934-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY 

sottoscritto tra l’EACEA e l’Università di León (all. 6.6/1); 

delibera unanime 
 
7. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea “EVALUATE – Evaluating and Upscaling 

Telecollaborative Teacher Education”, valutato favorevolmente da parte dell’EACEA nell’ambito del 

programma Erasmus+ - KA3 - European policy experimentations in the fields of Education, Training and 

Youth led by high-level public authorities - EACEA/34/2015, di cui l’Università di León risulta Lead 

Partner; 

8. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 

9. di stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari allo 0% del finanziamento concesso; 

10. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 

indicati nell’ambito del progetto; 

11. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse 

nell’ambito del progetto; 

12. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Padova, per la sottoscrizione del Partnership Agreement con l’Università di 

León, in qualità di Lead Partner di progetto, (all. 6.6/2) e degli eventuali ulteriori contratti con la 

Commissione Europea e/o con il Lead Partner e/o con il partenariato. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Relazione in itinere assegno di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dall’UE "TransHI-
Rom – Risk and Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western 
Europe (2002-2013)" (Horizon2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281) – Marie 
Skłodowska-Curie Fellow: Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru, Supervisor: Prof. Antonio 
Varsori 

N. o.d.g.: 6.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, ai sensi del Regolamento per il conferimento di Assegni 

di ricerca promulgato con D.R. n. 2307 del 7 luglio 2014, si rende necessario valutare l’attività di ricerca 

svolta durante il primo anno dalla Dott. Beatrice Andreea Scutaru, in qualità di assegnista di ricerca 

nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall’UE "TransHI-Rom – Risk and Migration. A Transnational 

History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)" (Horizon2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. 

n. 660281). 

L’assegnista ha presentato al Direttore del Dipartimento la relazione per la verifica in itinere relativa 

all’utilizzo di finanziamento per assegni di ricerca, in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta; 

risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti; elenco delle pubblicazioni scientifiche 

incluse le partecipazioni a convegni; attività programmate per il secondo anno (all. 6.7/1). 

 

Il Prof. Antonio Varsori, in qualità di Supervisor, ha espresso parere molto positivo in merito all’attività della 

Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru.  

 

Si apre la discussione. Il Consiglio esprime una valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta 

durante il primo anno dalla Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru. 

 

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

 

 Visto il progetto di ricerca finanziato dall’UE "TransHI-Rom – Risk and Migration. A Transnational History 

of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)" (Horizon2020-MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 

660281); 

 Visto il Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca promulgato con D.R. n. 2307 del 7 luglio 

2014; 

 Vista la relazione per la verifica in itinere presentata dalla Dott.ssa Beatrice Andreea Scutaru; 

 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Antonio Varsori in qualità di Supervisor;   

 

delibera unanime 

 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta durante il primo anno dalla Dott.ssa Beatrice 

Andreea Scutaru nell’ambito nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall’UE "TransHI-Rom – Risk and 

Migration. A Transnational History of Romanian Migration to Western Europe (2002-2013)" (Horizon2020-

MSCA-IF-EF-ST-2014, G.A. n. 660281), di cui è Supervisor il Prof. Antonio Varsori. 
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 
per il conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Claudia Pividori, Dott. Andrea Maria 
Garofalo 

N. o.d.g.: 6.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione 

per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di Assegni di 

ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

 Dott.ssa Claudia Pividori, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno di ricerca Junior 

2015 dal titolo “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama italiano delle politiche pubbliche alla 

luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano 

d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017” 

(Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Degani), per n. 5 interventi sul tema "I principi costituzionali e 

universali in materia di diritti umani, pace e solidarietà sociale" e n. 5 interventi sul tema "La protezione 

delle donne vittime di violenza e di discriminazione nella prospettiva dei diritti umani", nell’ambito del 

Progetto di formazione per i volontari in Servizio Civile Nazionale presso l'Università di Padova e presso 

i suoi Enti partner per l'anno 2017. L’incarico è attributivo dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani 

dell’Università degli Studi di Padova; 

 Dott. Andrea Maria Garofalo, assegnista di ricerca di tipo A nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

"Mutamenti socio-demografici e diritto successorio" (BIRD – SID 2016) (Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Maddalena Cinque) per esercizio della professione di avvocato; 

 

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

 

 Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 

22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell'11 luglio 2016; 

 Visti  i pareri motivati dei Responsabili scientifici degli Assegni di ricerca, Prof.ssa Paola Degani (all. 
6.8/1) e Prof.ssa Maddalena Cinque (all. 6.8/2); 

 Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento;  

 Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca; 

 Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare l’attività di lavoro autonomo della Dott.ssa Claudia Pividori, assegnista di ricerca nell’ambito 

del progetto per assegno di ricerca Junior 2015 dal titolo “Violenza contro le donne e diritti umani: il 

panorama italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare 

riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la 

violenza sessuale e di genere 2015-2017” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Degani), per n. 5 

interventi sul tema "I principi costituzionali e universali in materia di diritti umani, pace e solidarietà 

sociale" e n. 5 interventi sul tema "La protezione delle donne vittime di violenza e di discriminazione 

nella prospettiva dei diritti umani", nell’ambito del Progetto di formazione per i volontari in Servizio Civile 

Nazionale presso l'Università di Padova e presso i suoi Enti partner per l'anno 2017. L’incarico è 

attributivo dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova;  
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2. autorizzare l’attività di lavoro autonomo del Dott. Andrea Maria Garofalo, assegnista di ricerca di tipo A 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo "Mutamenti socio-demografici e diritto successorio" (BIRD – 

SID 2016) (Responsabile scientifico: Prof.ssa Maddalena Cinque) per l’esercizio della professione di 

avvocato. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di adesione del Dipartimento al Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe 
Romanze – CRIAR, Proponente Prof.ssa Antonella Cancellier 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
Il Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto, da parte della Prof.ssa Antonella Cancellier la 
proposta di adesione del Dipartimento al costituendo Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze 
– CRIAR, vista l’importanza e la vocazione intedisciplinare del progetto, utile anche per l’attività di 
internazionalizzazione del Dipartimento.  
Le altre Università che promuovono il Centro sono l’Università di Milano (Dipartimento di Scienze della 
Mediazione Linguistica e di Studi Internazionali) e l’Università di Genova (Dipartimento di Lingue e Culture 
Moderne). Rilevato l’interesse anche dei docenti del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - SPGI la convenzione istitutiva, già approvata dalle Università di Milano e Genova ma non 
ancora sottoscritta, sarà pertanto modificata con l’inclusione dell’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, in modo che il Dipartimento SPGI 
appaia proponente alla stregua di Milano e Genova, una volta completato l’iter di approvazione da parte 
degli Organi competenti (all. 7.1. a). 
Il Centro promuove principalmente attività di ricerca multidisciplinare nel campo della dialettologia, degli studi 
culturali e letterari e storico-geografici relativi all’area linguistica romanza del continente americano. L’attività 
di ricerca del Centro si concentra su tematiche interculturali e storico-sociali che permettano il progresso 
degli studi americanistici attraverso l’osservazione e l’analisi delle diverse forme linguistiche romanze in 
contesti predominantemente anglofoni. Attenzione è data altresì allo studio diacronico e sincronico dei 
fenomeni delle lingue di contatto nei luoghi d’origine così come in contesto migratorio. 
La convenzione prevede che: 

a) Il centro abbia una durata di validità di 3 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo 
scritto tra le parti approvato dai competenti organi (art. 11); 

b) La sede amministrativa, ai soli fini organizzativi e amministrativi, sia presso l’Università degli studi di 
Milano (art. 3); 

c) Il centro opera mediante finanziamenti provenienti: 
- dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
- da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, erogati su base facoltativa; 
- dal C.N.R.; 
- da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, 

nazionali, estere, internazionali; 
- da organismi e Istituti internazionali; 
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; 
- da altri soggetti privati (art. 9). 

I docenti interessati alle attività del Centro, oltre alla proponente Prof.ssa Antonella Cancellier, sono i Proff. 
Alessia Cassani, Sergio Gerotto e Michele De Gioia. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

 

 Preso atto della proposta di adesione del Dipartimento al costituendo Centro di Ricerca Interuniversitario 

Americhe Romanze – CRIAR, avanzata dalla Prof.ssa Antonella Cancellier; 
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 Visto il testo della convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze – 

CRIAR, già approvata dalle Università di Milano e Genova ma non ancora sottoscritta, sarà pertanto 

modificata con l’inclusione dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, in modo che il Dipartimento SPGI appaia proponente alla 

stregua di Milano e Genova, una volta completato l’iter di approvazione da parte degli Organi 

competenti; 

 Visto il Capo IV art. 55 comma 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova: 

 Ritenuto opportuno aderire al Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze – CRIAR; 

 

delibera unanime di 
 

1. approvare l’adesione del Dipartimento SPGI al Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze – 

CRIAR, di cui è proponente la Prof.ssa Antonella Cancellier; 

2. approvare il testo della convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze 
– CRIAR, già approvata dalle Università di Milano e Genova ma non ancora sottoscritta, e che sarà 
pertanto modificata con l’inclusione dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, in modo che il Dipartimento SPGI appaia proponente 
alla stregua di Milano e Genova, una volta completato l’iter di approvazione da parte degli Organi 
competenti; 

3. indicare quali docenti interessati alle attività del Centro, oltre alla proponente Prof.ssa Antonella 
Cancellier, i Proff. Alessia Cassani, Sergio Gerotto e Michele De Gioia. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2014 dei contratti di lavoro per 
Confcooperative del Veneto/Confcoop Triveneto srl”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto in convenzione con Confcooperative del 
Veneto/Confcoop Triveneto s.r.l. per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anno 2014”; 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; sottopone al Consiglio la proposta di 
ripartizione della quota residua di euro 7285,60 secondo lo schema allegato (all. 8.1.a). Tenuto conto della 
ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e delle spese 
sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 5000,00 per compensi al personale docente coinvolto ovvero ai proff. Mattarolo Maria Giovanna per euro 
2500,00 e Limena Francesca per euro 2500,00, la somma di € 1285,50 per il fondo incentivazione struttura 
del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI, la somma di € 1000,00 per il finanziamento di 
altre attività di tipo commerciale.  
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

unanime delibera 
 

la chiusura del progetto e la ripartizione della quota residua di euro 7285,60 secondo lo schema allegato (all. 
8.1.a). Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 
10% e delle spese sostenute, si destina, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 5000,00 per compensi al personale docente coinvolto ovvero ai proff. Mattarolo Maria Giovanna per euro 
2500,00 e Limena Francesca per euro 2500,00, la somma di € 1285,50 per il fondo incentivazione struttura 
del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI, la somma di € 1000,00 per il finanziamento di 
altre attività di tipo commerciale. 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2017 
Pag. 47 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015 dei contratti di lavoro per Confindustria 
Padova/SAPI S.p.A.”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.: 8.2 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto in convenzione con Confindustria 
Padova/SAPI S.p.A. per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anno 2015”; Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; sottopone al Consiglio la proposta di ripartizione della quota residua di 
euro 367,50 secondo lo schema allegato (all. 8.2.a). Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 
10%, di quella stabilita a favore della struttura del 5% e delle spese sostenute, viene proposto di destinare, 
secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte 
di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di € 367,50 per il fondo incentivazione struttura 
del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

unanime delibera 
 

la chiusura del progetto e la ripartizione della quota residua di euro 367,50 secondo lo schema allegato (all. 
8.2.a). Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 
5% e delle spese sostenute, si destina, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 367,50 per il fondo incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015-2016 dei contratti di lavoro per 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata onlus – VIMM, Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto in convenzione con Fondazione per la ricerca 
Biomedica Avanzata onlus-VIMM per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anni 2015-2016”; 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; sottopone al Consiglio la proposta di 
ripartizione della quota residua di euro 5945,40 secondo lo schema allegato (all. 8.3.a). Tenuto conto della 
ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e delle spese 
sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 5000,00 per compensi al personale docente coinvolto ovvero al prof. Andrea Sitzia, e la somma di € 
945,40 per il fondo incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

unanime delibera 
 

la chiusura del progetto e la ripartizione della quota residua di euro 5945,40 secondo lo schema allegato (all. 
8.3.a). Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 
10% e delle spese sostenute, si destina, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 5000,00 per compensi al personale docente coinvolto ovvero al prof. Andrea Sitzia, e la somma di € 
945,40 per il fondo incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI. 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura Progetto “Attività di certificazione 2015-2016 dei contratti di lavoro per 
Confcooperative del Veneto/Confcoop Triveneto srl”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto in convenzione con Confcooperative del 
Veneto/Confcoop Triveneto s.r.l. per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anni 2015-2016”; 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo; sottopone al Consiglio la proposta di 
ripartizione della quota residua di euro 600,00 secondo lo schema allegato (all. 8.4.a). Tenuto conto della 
ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e delle spese 
sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 600,00 per il fondo incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

unanime delibera 
 

la chiusura del progetto e la ripartizione della quota residua di euro 600,00 secondo lo schema allegato (all. 
8.4.a). Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 
10% e delle spese sostenute, si destina, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 600,00 per il fondo incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il 
Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): autorizzazione alla stipula del 
contratto ed individuazione del “Responsabile del servizio” 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che con decreto n. 305 del 23 dicembre 2016 del Dirigente 

Capo del Servizio Affari Generali, il Consiglio regionale del Veneto ha aggiudicato definitivamente l'appalto 

per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 

6859247DAD) a favore del Dipartimento (all. 8.5/1). 

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace previa verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei 

requisiti prescritti dal bando di gara secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

Il Dirigente capo del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi del Consiglio regionale del Veneto 

procederà alla sottoscrizione del contratto nonché al compimento di ogni ulteriore atto che si rendesse 

necessario nell'interesse del Consiglio regionale. 

Il Dipartimento dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva. Ai sensi 

dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, infatti, dovrà costituire una garanzia fideiussoria di € 5.500,00. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Al Dipartimento sarà notificata la stipula del contratto da parte del Consiglio regionale del Veneto. Divenuta 

efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 

sessanta giorni. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di essere delegata alla sottoscrizione del contratto, di esser autorizzata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria di € 5.500,00 e di individuare il “Responsabile del servizio” nella persona 

della Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

 

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

 

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

 

- Vista la lettera di invito alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle 

“Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD), inviata dal Consiglio regionale del 

Veneto – Servizio Affari Generali a Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI con prot. n. 0025706 dell’8 novembre 2016 (all. 9.1/1); 

- Visti il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara relativi alla procedura di gara negoziata per 

l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 

6859247DAD) (all. 9.1/2); 

- Atteso che l’appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un percorso formativo in 

materia di Policy, rivolto ai dipendenti del Consiglio regionale del Veneto, in servizio, con priorità per il 

personale responsabile delle segreterie dei gruppi e degli organi consiliari; 

- Rilevata la effettiva possibilità, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI, di partecipare alla gara, sia in relazione alla tipologia di prestazione oggetto 

dell’appalto, sia in merito alle risorse umane e strumentali occorrenti per la relativa esecuzione; 

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 1013 dell’11 aprile 2016;  
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- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 71/2014 del 17 febbraio 2014; 

- Vista la Circolare del Servizio Sportello Rapporti Strutture Prot. n. 3779 del 24 febbraio 2014; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI Rep. n. 94/2016, Prot. n. 1734 del 22 novembre 2016; 

- Vista la partecipazione del Dipartimento alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di 

formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD); 

- Vista la delibera n. 9.1 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI del 23 novembre 2016; 

- Visto il decreto n. 305 del 23 dicembre 2016 del Dirigente Capo del Servizio Affari Generali del Consiglio 

regionale del Veneto, con cui si è aggiudicato definitivamente l'appalto per l'affidamento di servizio di 

formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD) a favore del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (all. 8.5/1); 
 

delibera unanime di 
 

1. delegare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla 

sottoscrizione del contratto con il Consiglio regionale del Veneto relativo all'appalto per l'affidamento di 

servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD); 

2. autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla 

costituzione di garanzia fideiussoria di € 5.500,00 ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. individuare il “Responsabile del servizio” nella persona della Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Carocci editore S.p.A. per la pubblicazione della rivista “Ars 
Interpretandi” anno 2017 

N. o.d.g.: 8.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Giuseppe Zaccaria relativa alla stipula di 

un contratto di edizione con Carocci editore S.p.A. per la pubblicazione di n. 2 volumi della rivista “Ars 

Interpretandi” anno 2017 (all. 8.6/1). 

Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto: 

- la tiratura minima sarà di 600 copie a fascicolo, immesse in commercio al prezzo di copertina di euro 

13,00 (IVA inclusa); 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 4.860,00 (IVA inclusa), quale contributo alle spese di 

stampa e pubblicazione, che graverà per Euro 2.274,39 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni 

di Ateneo (DOR 2017 quota non pro-capite per Pubblicazioni) e, a saldo, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca 

– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 

pubblicazioni di Ateneo (quote individuali dei Proff. Giuseppe Zaccaria ed Elena Pariotti) fatta salva la 

possibilità di reperire finanziamenti esterni per coprire quota parte della spesa 

 

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 l’ art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n.1868 del 

05/06/1998); 

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n.1868 del 05/06/1998); 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Carocci editore S.p.A. per la pubblicazione di 

n. 2 volumi della rivista della rivista “Ars Interpretandi” anno 2017; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - 

SPGI n. 6.2 del 26 gennaio 2017; 

- Accertata la disponibilità di Euro 4.860,00 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 4.860,00 per la pubblicazione del volume, che graverà 

per Euro 2.274,39 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (DOR 2017 quota non pro-capite 

per Pubblicazioni) e, a saldo, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quote individuali 

dei Proff. Giuseppe Zaccaria ed Elena Pariotti) fatta salva la possibilità di reperire finanziamenti esterni 

per coprire quota parte della spesa; 

delibera unanime di 
 

1. approvare il contratto di edizione Carocci editore S.p.A. per la pubblicazione di n. 2 volumi della rivista 

“Ars Interpretandi” anno 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (all. 

8.6/1); 
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2. autorizzare la spesa di Euro 4.860,00 per la pubblicazione del volume, che graverà per Euro 2.274,39 

sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (DOR 2017 quota non pro-capite per 

Pubblicazioni) e, a saldo, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quote individuali 

dei Proff. Giuseppe Zaccaria ed Elena Pariotti) fatta salva la possibilità di reperire finanziamenti esterni 

per coprire quota parte della spesa. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura del progetto e ripartizione degli utili: “Contratto WKI 2014 per l’attività di 
supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza 
Civile commentata"”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Manuela Mantovani, e ripartizione 
degli utili 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof. E. Pariotti, in riferimento al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. divisione 
Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 
Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2014, la cui responsabile è la Prof.ssa Manuela Mantovani  
 
VISTO il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012) 
PRESO ATTO della proposta della Prof.ssa Mantovani relativa alla ripartizione delle economie del progetto 
risultanti dopo aver detratto la ritenuta di Ateneo, pari  del 10% dell’importo finanziato, quella stabilita a 
favore della struttura, pari al 4% dell’importo finanziato, e le spese sostenute in relazione al progetto; 
ACCERTATA la disponibilità di budget relativo al progetto in oggetto, pari a € 335,88 ; 

 

sottopone al Consiglio la proposta della Prof. Mantovani di ripartizione della quota residua, secondo lo 
schema allegato (all. 8.7.a). 
 
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 

 

destinare la quota residua del finanziamento relativo al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

divisione Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2014, pari a € 335,88, come risulta dallo schema di 

ripartizione allegato (all. 8.7.a) e di procedere quindi all’erogazione del compenso al PTA interessato a 

carico del progetto, codificato in U-Gov come MANT_COMM_P14_01, non appena sarà aperto l’esercizio 

fiscale 2017 per un importo pari all’intera quota residua. 
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Oggetto: Chiusura del progetto e ripartizione degli utili: “Contratto WKI 2015 per l’attività di 
supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza 
Civile commentata"”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Manuela Mantovani 

N. o.d.g.: 8.8 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof. E. Pariotti, in riferimento al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. divisione 
Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 
Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2015, la cui responsabile è la Prof.ssa Manuela Mantovani  
 
VISTO il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012) 
PRESO ATTO della proposta della Prof.ssa Mantovani relativa alla ripartizione delle economie del progetto 
risultanti dopo aver detratto la ritenuta di Ateneo, pari  del 10% dell’importo finanziato, quella stabilita a 
favore della struttura, pari al 4% dell’importo finanziato, e le spese sostenute in relazione al progetto; 
ACCERTATA la disponibilità di budget relativo al progetto in oggetto, pari a € 1.020,62; 
 

sottopone al Consiglio la proposta della Prof. Mantovani di ripartizione della quota residua, secondo lo 
schema allegato (all. 1).  
 
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 

 

destinare la quota residua del finanziamento relativo al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

divisione Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 

Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2015, pari a € 1.020,62, come risulta dallo schema di 

ripartizione allegato (all. 1) e di procedere quindi a carico del progetto, codificato in U-Gov come 

MANT_COMM_P15_01, all’accantonamento sul fondo incentivazione PTA dell’intera quota residua non 

appena sarà possibile operare nell’esercizio finanziario 2017. 
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Oggetto: Variazioni di Budget anno 2016 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Segreteria Contabile 

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

la quale illustra le variazioni di budget da registrare nell’esercizio 2016 per le quali sarà inviata la richiesta di 

autorizzazione al Direttore Generale: 

CAUSALE AS040: STORNO TRA COSTI 
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Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.20.40

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

1.504,06                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.10.30

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

1.504,06                                                                                                             +

Descrizione

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

5.129,89                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.20.20.10

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

5.129,89                                                                                                             +

Saldo nota debito n. 151/2016 concessione Sala dei Giganti 08/06/2016 Music and Human Rights

Compensi, costi organizzativi e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e giornate studio

Trasferimenti per addebiti vari dall'Amministrazione centrale

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Costi per pubblicazioni di Ateneo

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Saldo contratti di edizione 2016 per servizio già reso (proff. Zaccaria e De Gioia)
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Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.20.20

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

14.683,49                                                                                                            -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.10.30

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

14.683,49                                                                                                            +

Descrizione

Rimborso spese di rete (errore materiale nell'indicazione della voce Co.An. nel budget di previsione 2016)

Trasferimenti per rimborsi vari all'Amministrazione centrale

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Trasferimenti per addebiti vari dall'Amministrazione centrale

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

86,49                                                                                                                  -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.50.10.65

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

86,49                                                                                                                  +

Descrizione

Saldo materiale informatico non inventariabile prof. Calandri

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Immobilizzazioni materiali non inventariabili

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
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AS170 - 2016 Variazione per trasferimenti 
 

 
 

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_ARITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

4.760,67                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

PARI_ARITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

4.760,67                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_ARITIST15_01

Ammontare: Segno +/-

3.555,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

PARI_ARITIST15_01

Ammontare: Segno +/-

3.555,00                                                                                                             +

Altri trasferimenti attivi

Costi per progetti per attività di supporto e varie - Costi di esercizio

RITENUTA DI ATENEO SU ATTIVITA' COMMERCIALE

RITENUTA DI ATENEO SU ATTIVITA' COMMERCIALE

Altri trasferimenti attivi

RITENUTA DI ATENEO SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Costi per progetti per attività di supporto e varie - Costi di esercizio

RITENUTA DI ATENEO SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Valorizzazione progetti Ritenute di Ateneo per trasferimento annuale sulle entrate
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Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_RITIST15_01

Ammontare: Segno +/-

1.410,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

PARI_RITIST15_01

Ammontare: Segno +/-

1.410,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

VARS_RITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

1.523,13                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

VARS_RITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

1.523,13                                                                                                             +

Altri trasferimenti attivi

RITENUTA DI STRUTTURA SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Costi per progetti per attività di supporto e varie - Costi di esercizio

RITENUTA DI STRUTTURA SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Altri trasferimenti attivi

RITENUTA DI STRUTTURA SU ATTIVITA' COMMERCIALE

Costi per progetti per attività di supporto e varie - Costi di esercizio

RITENUTA DI STRUTTURA SU ATTIVITA' COMMERCIALE

Valorizzazione progetti Ritenute di Struttura
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Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

unanime delibera 
 

l’approvazione delle variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato e l’invio della modulistica 
necessaria al servizio dell’A.C. competente. 

 
  

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_FONDOPTA15_01

Ammontare: Segno +/-

1.700,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

PARI_FONDOPTA15_01

Ammontare: Segno +/-

1.700,00                                                                                                             +

Valorizzazione progetto fondo PTA

Altri trasferimenti attivi

FONDO DI STRUTTURA PER INCENTIVAZIONE DEL PTA

Costi per progetti per attività di supporto e varie - Costi di esercizio

FONDO DI STRUTTURA PER INCENTIVAZIONE DEL PTA
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Oggetto: Variazioni di Budget anno 2017 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Segreteria Contabile 

 

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

la quale illustra le variazioni di budget da registrare nell’esercizio 2017 per le quali sarà inviata la richiesta di 

autorizzazione al Direttore Generale: 

CAUSALE AS100 - 2017 STORNO FRA INVESTIMENTI 

 

 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

unanime delibera 
 

l’approvazione delle variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato e l’invio della modulistica 
necessaria al servizio dell’A.C. competente. 
 
 
  

Voce Coan:

codice descrizione

A.10.10.20.20.10.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

2.098,40                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.10.10.20.70.90.10

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

2.098,40                                                                                                             +

Descrizione

Acquisto e installazione condizionatore per aula LadInfo

Impianti di riscaldamento, condizionamento e idraulici

Altre immobilizzazioni materiali

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
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Oggetto: Determinazione delle ritenute di Dipartimento su entrate derivanti da 
contratti/finanziamenti da enti esterni 

N. o.d.g.: 9.3 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone la determinazione della ritenuta di dipartimento prevista dall’ 
art. 4 comma 8 del Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con enti pubblici o privati da calcolare sui futuri contratti e finanziamenti provenienti da enti esterni, 
secondo lo schema allegato (all. 9.3.a) 
 
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. 79 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Visto l’art. 4 comma 8 del Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di 
contratti o accordi con enti pubblici o privati; 

delibera unanime di 
 

approvare per l’anno 2017 le aliquote della ritenuta di dipartimento prevista dall’ art. 4 comma 8 del 
Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con enti 
pubblici o privati da calcolare sui futuri contratti e finanziamenti provenienti da enti esterni, secondo lo 
schema allegato (all. 9.3.a). 
Per le tipologie di contratto non previste nella allegata tabella il Consiglio di dipartimento dovrà deliberare 
caso per caso al momento dell’ approvazione del contratto stesso.  
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Patrocinio e finanziamento di eventi tramite contributi per il miglioramento della didattica 
(CMD) per il periodo aprile-giugno 2017 

N. o.d.g.: 10.1 UOR: Segreteria Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta il quadro delle richieste di contributi per il miglioramento 

della didattica relativi al finanziamento di eventi. Considerata la loro coerenza con gli obiettivi inerenti il 

miglioramento qualità della didattica, il potenziamento della terza missione e l’internazionalizzazione del 

Dipartimento, la Giunta, riunitasi il 25 gennaio 2016, ha stabilito di finanziare quanto segue: 

 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 
Contributo 
richiesto Contributo finanziato 

Degani 

Seminario: The historical role 
of Anti-Violence Centres in 
promoting women's condition € 500,00 € 500,00 

Margiotta, Pariotti e Zaccaria 

Conferenza: European Union 
and Fundamental Right in time 
of austerity € 1.500,00 € 1.500,00 

Helm e Padovani 
Seminari: Education and 
boundaries € 4.400,00 € 4.000,00 

Sitzia,Piva,Viglione e Limena 

Seminari: La circolazione del 
lavoratore nel mercato 
nazionale, europeo e 
internazionale € 5.000,00 € 4.000,00 

Tonello 
Conferenza: Trump'p Foreign 
and Economic Policy € 500,00 € 500,00 

Domorenok, Nesti e Graziano 
Convegno: L'Unione Europea: 
le politiche pubbliche € 2.200,00 € 2.000,00 

Cancellier 

Seminario internazionale: 
Actualidad del pensamiento de 
José Enrique Rodò € 3.500,00 € 2.500,00 

Piccinni 

Convegno: Amministrazione di 
sostegno e cura della persona: 
luci ed ombre € 1.000,00 € 1.000,00 

    

    

   Tot. € 16.000,00 
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Considerate le finalità delle suddette iniziative proposte e finanziate con i contributi per il miglioramento della 

didattica, la Giunta stabilisce altresì di concedere il Patrocinio del Dipartimento per tutte le iniziative di 

seguito elencate: 

 

Seminario: “The historical role of Anti-Violence Centres in promoting women’s condition”, organizzato dalla 

Prof.ssa Paola Degani; 

 

Conferenza: “European Union and Fundamental Right in time of austerity”, organizzato dai Proff. Costanza 

Margiotta, Elena Pariotti e Giuseppe Zaccaria; 

 

Seminari: “Education and boundaries”, organizzati dalle Proff. Francesca Helm e Claudia Padovani; 

 

Seminari: “La circolazione del lavoratore nel mercato nazionale, europeo e internazionale”, organizzati dai 

Proff. Andrea Sitzia, Paolo Piva, Andrea Viglione e Francesca Limena; 

 

Conferenza: “Trump’s Foreign and Economic Policy”, organizzato dal Prof. Fabrizio Tonello; 

 

Convegno: “L’Unione Europea: le politiche pubbliche”, organizzato dai Proff. Ekaterina Domorenok, Giorgia 

Nesti e Paolo Roberto Graziano; 

 

Seminario Internazionale: “Actualidad del pensamiento de José Enrique Rodò”, organizzato dalla Prof.ssa 

Antonella Cancellier; 

 

Convegno: “Amministrazione di sostegno e cura della persona: luci ed ombre”, organizzato dalla Prof.ssa 

Mariassunta Piccinni. 

 

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

 

ne prende atto. 
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Oggetto: Finanziamento di iniziative strutturate per la didattica finanziate tramite contributi per il 
miglioramento della didattica (CMD) per il periodo aprile-giugno 2017 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Segreteria Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta il quadro delle richieste di contributi per il miglioramento 

della didattica relativi al finanziamento di iniziative strutturate per la didattica. Considerata la coerenza con gli 

obiettivi inerenti il miglioramento qualità della didattica, nonché di potenziamento della terza missione e di 

internazionalizzazione del Dipartimento, la Giunta riunitasi il 25 gennaio 2016, ha stabilito di finanziare 

quanto segue: 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 
Contributo 
richiesto 

Contributo 
finanziato 

Gerotto 

Seminari: Laboratorio di 
progettazione dello viluppo 
sostenibile € 2.500,00 € 2.000,00 

Mechi eBurigana 

Conferenza: Africa and the United 
Nations from decolonization to the 
present day € 200,00 € 200,00 

Pariotti e Margiotta 
Seminari: The EU, Turkey and the 
Refugee Crisis € 600,00 € 600,00 

De Stefani 

Convegno:Nuovi Desaparecidos. 
Obblighi e responsabilità degli Stati 
secondo il diritto internazionale per 
le morti in mare di migranti e 
richiedenti asilo € 2.000,00 € 2.000,00 

Perini,Malo,Cimellaro,Colaluca e 
Santinello 

Convegno: L'ordinamento dei centri 
storici del Veneto € 5.000,00 € 4.000,00 

Andrea Maccarini, Maria 
Castiglioni, Elisa Galliani, Giovanni 
Grandi, Daniele Nigris e 
Barbarbara Segatto  

Incontri seminariali e laboratoriali: 
Social Policy e innovazione: 
laboratori di formazione integrata € 3.500,00 € 3.000,00 

Tonello,Graziano,Nesti Laboratorio didattico: Global Trends € 1.800,00 € 1.000,00 

Ferronato, Ciscato Conferenza: Le radici della giustizia € 250,00 € 250,00 

Agostini e Focardi 

Ciclo di seminari e visite didattiche: 
Ai confini orientali e mediterranei 
dell'Europa in età contemporanea. 
Storia, Politica e Società € 1.200,00 € 1.200,00 

Calandri e Nesti 

Conferenze: Introduzione all'Unione 
europea per studenti liceali. 
Relazioni euro-mediterranee. Il 
processo decisionale europeo € 2.600,00 € 2.000,00 

Pietrobon, Zamuner e Calandri Seminari: Nessuno si senta escluso € 5.000,00 € 4.000,00 

   Tot. € 20.250,00 
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La richiesta del Prof. Graziano di Euro 2000,00, nell’ambito della Laurea magistrale in Studi Europei viene 

approvata, finanziata per intero, ma imputata, sempre all’interno dei contributi per il miglioramento della 

didattica, ad una diversa e più coerente voce di spesa. 

Docenti richiedenti iniziativa 
Contributo 
richiesto 

Contributo 
finanziato 

Graziano 
Interventi sui  social media  e 
comunicazione istituzionale  € 2.000,00 € 2.000,00 

 

 

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

 

ne prende atto. 

 

 

 

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


