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Martedì 11 ottobre 2016 in Padova, alle ore 11:00, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per discutere il seguente ordine
del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Proposta assegnazione finanziamenti di conferenze/convegni a valere sui fondi per il miglioramento della
didattica (gennaio-marzo 2017);
3. Consultazione sui punti oggetto del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2016;
4. RICHIESTE DI PATROCINIO E FINANZIAMENTO
4.1 Assegnazione finanziamenti derivanti dai contributi per il miglioramento della didattica destinati a
convegni e seminari 1° periodo 2017;
4.2 Richiesta di Patrocinio relativa al Progetto Net for Children, referente Prof.ssa Barbara Segatto;
4.3 Richiesta di Patrocinio per le iniziative relative alla 3^ edizione di Politicamente e La Settimana di
Scienze Politiche.
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.

La prof.ssa Pariotti segnala che il punto 4.1 è stato inserito per errore materiale, essendo una duplicazione
del punto 3.
Tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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La posizione dei presenti è la seguente: La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:
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BARZAZI Antonella
BASSO Luca
FERRONATO Marta
PICCINNI Mariassunta
PERTEGATO Silvia
MORANDI Monica
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Segreteria di Direzione

Non vi sono comunicazioni.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Proposta assegnazione finanziamenti di conferenze/convegni a valere sui fondi per il
miglioramento della didattica (gennaio-marzo 2017)
N. o.d.g.: 2
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

Prima di passare alla trattazione del tema oggetto del punto all’o.d.g., la prof.ssa Pariotti (a) segnala che
alcuni colleghi e alcune colleghe del Dipartimento non avevano compreso che i finanziamenti da assegnare
sono relativi a iniziative da svolgersi nel primo trimestre del 2017 e non anche agli ultimi mesi del 2016 e
che, come da comunicazione del Direttore del 9.9.2016, non sarebbero stati finanziati per l’a.a. 2016/17 i
cosiddetti “seminari didattici”, vale a dire le iniziative finanziate con fondi allocati ai singoli corsi di studio
(complessivamente 70.000 annui; 3.600 Euro a semestre per corso di studio) e generalmente utilizzati nel
2015/16 per conferenze realizzate all’interno di vari insegnamenti; (b) sottolinea che questa decisione è stata
assunta per tre ordini di ragioni, riconducibili (i) alla necessità di mantenere una consistente quota dei residui
dei fondi miglioramento della didattica degli anni precedenti per esigenze strutturali dei corsi di studio non
altrimenti finanziabili, anche relative a spese per manutenzione, acquisto di attrezzature per gli spazi della
didattica; (ii) all’opportunità di non incorrere nella polverizzazione dei finanziamenti e invece di perseguire
con maggior intensità la promozione di iniziative trasversali e strutturate sia a livello di corso di studio che a
livello più ampio di Dipartimento; (iii) alle serie difficoltà esperite nel corso sia dell’a.a. 2014/15, quando i
finanziamenti sono stati erogati senza una precisa programmazione a monte, sia dell’a.a. 2015/16, quando
si è introdotta una programmazione della spesa e una procedura, che ha investito Commissione didattica e
Presidenti dei corsi di studio prima del passaggio in Consiglio di Dipartimento, per il vaglio e coordinamento
delle richieste. In alcuni corsi di studio, infatti, le richieste di finanziamento sono risultate assai più elevate
rispetto al budget a disposizione e sia Commissione didattica che Presidenti dei corsi di studio si sono trovati
in difficoltà nell’individuare dei criteri per selezionare le richieste.
La prof.ssa Marta Ferronato sottolinea che queste iniziative hanno un grande valore aggiunto per gli
insegnamenti e per gli studenti.
I membri della Giunta ritengono, tuttavia, ragionevoli e condivisibili le ragioni alla base della decisione
assunta dal Direttore, ragioni che dovrebbero essere meglio comunicate a tutti i docenti.
Con riferimento alle richieste di finanziamento di seminari e convegni mediante fondi per il miglioramento
della didattica 2017, I trimestre, la prof.ssa Pariotti passa ad illustrare il quadro delle richieste pervenute,
secondo l’elenco già fornito ai componenti della Giunta.
Dopo avere analizzato le richieste, alla luce dei criteri da applicare e del budget a disposizione (Euro
10.000,00), la Giunta stabilisce di accogliere le seguenti richieste:
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Firma del Segretario
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Docente/i
proponente/i
David Burigana

Francesco Berti,
Costanza Ciscato,
Marta Ferronato
Barbara Segatto,
Andrea Maccarini,
Chiara Pattaro,
Daniele Nigris
Paolo De Stefani

Maurizio Malo

Daniele Nigris

Marta Ferronato

titolo
Ex post Europe. Experts and
politics on Science &
Technology in Europe: A
Problem of Democratic
Legitimacy and international
reliability?
Ragion di Stato, ragion di
Chiesa, ragion di guerra nella
tradizione cattolica
Laboratori di
sperimentazione pratica e
partecipata degli strumenti
del servizio sociale
Rivoluzioni e riforme attorno
al Mediterraneo: i diritti
LGBTQIA come indicatore di
democrazia
“L’Autore in aula”:
presentazione e discussione
del libro di Andrea
Guazzarotti Crisi dell’euro e
conflitto sociale, Franco
Angeli, Milano 2016
Conferenza su “Principi
costituzionali e lineamenti
dell’organizzazione pubblica
in materia tributaria” (con il
coinvolgimento della Guardia
di Finanza)
Rappresentazioni e analisi
dei dati sociali attraverso gli
strumenti GIS
La moneta del diritto

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Tipologia
iniziativa
Convegno

Data di
svolgimento
2-3 febbraio
2017

Contributo
richiesto
5000

Convegno

29 marzo 2017

2000

laboratori
o

Gennaiomarzo 2017

5000

Ciclo di 5
seminari

Gennaiomarzo 2017

5000

Ciclo di
due
conferenz
e presso
la sede di
Rovigo

Gennaio 2017

800

Seminario
di una
giornata
seminario

Gennaio 2017

450

11 gennaio
2017

500

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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e stabilisce di finanziare le seguenti iniziative e la seguente distribuzione del budget:

Docente/i
proponente/i
David Burigana

Francesco Berti,
Costanza Ciscato,
Marta Ferronato
Barbara Segatto,
Andrea Maccarini,
Chiara Pattaro,
Daniele Nigris
Paolo De Stefani

Maurizio Malo

Daniele Nigris

Marta Ferronato

Titolo
Ex post Europe. Experts and
politics on Science &
Technology in Europe: A
Problem of Democratic
Legitimacy and international
reliability?
Ragion di Stato, ragion di
Chiesa, ragion di guerra nella
tradizione cattolica
Laboratori di
sperimentazione pratica e
partecipata degli strumenti
del servizio sociale
Rivoluzioni e riforme attorno
al Mediterraneo: i diritti
LGBTQIA come indicatore di
democrazia
“L’Autore in aula”:
presentazione e discussione
del libro di Andrea
Guazzarotti Crisi dell’euro e
conflitto sociale, Franco
Angeli, Milano 2016
Conferenza su “Principi
costituzionali e lineamenti
dell’organizzazione pubblica
in materia tributaria” (con il
coinvolgimento della Guardia
di Finanza)
Rappresentazioni e analisi
dei dati sociali attraverso gli
strumenti GIS
La moneta del diritto

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Tipologia
iniziativa
Convegno

Data di
svolgimento
2-3 febbraio
2017

Contributo
assegnato
2000

Convegno

29 marzo 2017

1800

Laboratori
o

gennaio-marzo
2017

2300

Ciclo di 5
seminari

gennaiomarzo 2017

2300

Ciclo di
due
conferenz
e

gennaio 2017

800

gennaio 2017

400

11 gennaio
2017

400

sede di
Rovigo

Seminario
di una
giornata
Seminario
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Oggetto:

Consultazione sui punti oggetto del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2016

N. o.d.g.: 3

Segreteria di Direzione

La prof.ssa Pariotti chiede se vi siano domande di informazione sui punti all’o.d.g. del Consiglio di
Dipartimento del 12.10.2016 rispetto al materiale già dai giorni precedenti consultabile in Moodle.
Nessun punto viene trattato nella riunione della Giunta.
Alle ore 12:00 il prof. Varsori si allontana per un concomitante impegno.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto:

Ridefinizione del programma relativo al ciclo di seminari di Scienza Politica a valere sui
fondi miglioramento della didattica 2016 – Referente prof. Paolo Roberto Graziano

N. o.d.g.:4.2

Segreteria di Direzione

La prof.ssa Pariotti informa la Giunta sui seguenti elementi:
1) dal ciclo di seminari di Scienza Politica 2016 (programmati e realizzati da ottobre 2016 a giugno
2016) sono residuati 3.000,00 Euro, a fronte dei 7.000,00 assegnati all’iniziativa;
2) il prof. Graziano chiede di poter proseguire con la realizzazione di ulteriori incontri da svolgersi da
ottobre a dicembre 2016, attingendo a queste economie (si allega il programma);
3) in generale, le economie su eventi rientrano automaticamente nella disponibilità del Dipartimento,
tuttavia è plausibile che, su un ciclo di 14 seminari, sia difficile prevedere con un elevato grado di
attendibilità i costi complessivi da sostenere e risulta giustificata la maturazione di consistenti residui
Per la ragione indicata al punto (3), la prof.ssa Pariotti dichiara di avere ritenuto possibile sottoporre al
parere della Giunta la richiesta del prof. Graziano.
Si apre una articolata discussione, nella quale tutti i componenti della Giunta convergono nell’evidenziare
(a) il forte rischio che una autorizzazione di quanto richiesto possa costituire un “precedente” a cui tutti
in futuro potrebbero appellarsi e come questo avrebbe l’effetto di vanificare ogni sforzo nella
programmazione delle spese, invece indispensabile nella logica del bilancio economicopatrimoniale;
(b) l’entità elevata del finanziamento destinato in partenza al ciclo di seminari in oggetto; finanziamento
di cui nessun altro gruppo di docenti ha sinora in dipartimento goduto;
(c) il fatto che la modalità di svolgimento dei seminari (realizzati nella sala riunioni e dunque
necessariamente previa iscrizione) sia poco coerente con la tipologia di fondi utilizzati. Alla luce di
questa considerazione e dell’elevato valore scientifico del ciclo di seminari in oggetto, la Giunta si
riserva di riflettere in futuro su quale diversa forma adottare per la realizzazione di cicli di seminari
che siano capaci di catalizzare in modo ampio le “energie” del Dipartimento e di raggiungere un
pubblico abbastanza vasto.
Considerata l’assenza di due colleghi giustificati e del prof. Varsori, allontanatosi alle ore 12:00, la Giunta
reputa opportuno rinviare la decisione su questo punto al giorno 12 ottobre 2016 alle ore 10:00, prima del
Consiglio di Dipartimento.
Si procede all’esame dei due punti ulteriori all’.o.d.g.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto:

Richiesta di Patrocinio relativa al Progetto Net for Children, referente Prof.ssa Barbara
Segatto

N. o.d.g.:4.3

Segreteria di Direzione

Considerate le finalità dell’iniziativa, la Giunta stabilisce di concedere il Patrocinio del Dipartimento.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto:

Richiesta di Patrocinio per le iniziative relative alla 3^ edizione di Politicamente e La
Settimana di Scienze Politiche

N. o.d.g.:4.4

Segreteria di Direzione

Considerati le finalità e il programma di massima dei due cicli seminariali, la Giunta stabilisce di concedere il
Patrocinio del Dipartimento.

La seduta viene sospesa alle ore 12:50 e la Giunta viene riconvocata per il 12.10.2016 alle ore 10:00 nello
studio del Direttore per deliberare sul punto 4.2.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 10:00, nello studio del Direttore, si riunisce nuovamente la Giunta.
La posizione dei presenti è la seguente: La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:
Rif
PO
PO
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PO
PA
PA
RC
RC
SA
TA

PARIOTTI Elena
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
VARSORI Antonio
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
FERRONATO Marta
PICCINNI Mariassunta
PERTEGATO Silvia
MORANDI Monica

RIFERIMENTI
PO
professore di ruolo ordinario
PA
professore di ruolo associato

P
X
X
X
X
X

AG

A

X
X
X
X
X

RC
SA
TA

Ricercatori
Segretario Amministrativo
Rappr. Personale non docente

Ripresi ulteriormente gli argomenti emersi nella riflessione il giorno precedente, considerata la
preoccupazione che l’accoglimento della richiesta in oggetto, per la sua portata eccezionale, possa in
definitiva configurarsi come un trattamento preferenziale, la Giunta
1) stabilisce di autorizzare, in via del tutto eccezionale e unicamente in ragione della struttura articolata
del programma originario dell’iniziativa, l’utilizzazione dei residui associati al finanziamento del ciclo
di seminari di Scienza Politica 2016, per lo svolgimento di ulteriori incontri, da realizzare entro il
mese di dicembre 2016 e secondo il programma allegato;
2) auspica che richieste di questo tipo non siano nuovamente formulate in futuro, sì da non introdurre
ingiustificati elementi di complessità nella gestione dei finanziamenti.
La seduta è tolta alle ore 10:25.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Firma del Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

