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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n. 3/2017 Prot. n. 389 dell’8 marzo 2017 

Anno 2017  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Giovedì 16 febbraio 2017 in Padova, alle ore 12:30, 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) 
3.1 Proposta di chiamata Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale 
ssd IUS/13 – Diritto internazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon; (***) 
3.2 Destinazione delle risorse per la copertura rispettivamente di: un posto di professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; di due posti di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*) 
3.3 Procedure valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD; (**) 
3.4 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
individuazione SSD; (*) 
3.5 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
individuazione SSD; (*) 
3.6 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Daniele Ruggiu al termine del periodo di prova del suo contratto 
di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; (*) 
4. SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE(1) 
4.1 Carta dei servizi della Scuola di Economia e Scienze Politiche; 
5. DIDATTICA(1) 

5.1 Programmazione didattica a.a. 2016/2017: corsi estivi a Bressanone; 
5.2 Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2016/2017; 
5.3 Assetto didattico della coorte 2017/2018; 
5.4 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/2018 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex Art. 24 Legge 240/10; 
5.5 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2017/2018; 
5.6 Docenti di riferimento a.a. 2017/2018; 
5.7 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l'a.a. 2017/2018; 
5.8 Progetto "Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali": 
avviso di procedura per didattica integrativa; 
6. RICERCA(2) 

6.1 Progetto finanziato dall’UE “SETUP - Supporting European Training: Unfolding Partnerships” (Erasmus+ 
Jean Monnet Chairs EAC/A03/2016): presentazione della proposta – Responsabile scientifico: Prof. Paolo 
Roberto Graziano; 
6.2 Final report assegno di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dall’UE “ITADEMO - Italy and the Birth 
of Democracy: Symbols, Memory, Culture, 1943-1948” n. PISCDGY77H (PISCOPIA Fellowship Programme 
co-funded by Marie Curie Actions Call for Proposals 2013) – Fellow: Dott. Rosario Forlenza, Supervisor: 
Prof. Filippo Focardi;  
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6.3 Ratifica adesione in qualità di partner di rete al progetto “Eine Brücke zur Arbeit Welt”, a valere sul 
programma “Move 4.0” per la presentazione di progetti di formazione linguistica approvato con DGR n. 1866 
del 25/11/2016. POR FSE 2014-2020 – Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Capofila: Istituto “Calvi” di Padova 
– Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi; 
6.4 Ratifica adesione in qualità di partner al progetto “Net for Children”, a valere sul bando nazionale 
“Adolescenza 11-17 anni” emanato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, Capofila: Cooperativa Progetto 
Now – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
6.5 Bando di Ateneo “Summer e Winter School 2017”: linee per il cofinanziamento da parte del Dipartimento; 
6.6 Progetto finanziato dall’UE “POP – Populism versus “Other” People. Populism in the Long-Term” (Europe 
for Citizens, Programme Guide 2017): presentazione della proposta – Responsabili scientifici: Proff. Paolo 
Roberto Graziano, Valentine Lomellini; 
7. CENTRI(2) 
7.1 Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni 
giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA nel quadriennio 2013-2017; 
approvazione del programma di attività per il quadriennio 2017-2021; richiesta di rinnovo del Centro; 
7.2 Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nordest Giorgio 
Lago - CIRN nel quadriennio 2013-2017; approvazione del programma di attività per il quadriennio 2017-
2021; richiesta di rinnovo del Centro; 
7.3 Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di Genere - 
CIRSG nel quadriennio 2013-2017; approvazione del programma di attività per il quadriennio 2017-2021; 
richiesta di rinnovo del Centro; 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

8.1 Contratto di edizione con MIM EDIZIONI srl per la pubblicazione del volume “Vivere senza appello. La 
scommessa di Camus” di Daniela Andreatta; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Variazioni di budget bilancio 2016; 
9.2 Variazioni di budget bilancio 2017; 
10. PATROCINIO E FINANZIAMENTO DI EVENTI (4) 
10.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per Convegno internazionale su: “1927-2017: Eredità, bilanci, 
traduzioni e riletture dell’Avanguardia Internazionale. A 90 anni dalla chiusura della rivista Martín Fierro”, 
previsto per il 18 e 19 settembre a Roma, referente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
10.2 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per Convegno internazionale e interdisciplinare su: 
"Enfermedad entre mares y tierras. Circuitos transoceánicos de la cura y el bienestar en América Latina, El 
Caribe, España e Italia", previsto per il 26 e 27 ottobre presso la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (México), referente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
10.3 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per l’International Conference: “Lavoro dignitoso, equità ed 
inclusione sociale: ricerche ed applicazioni a confronto”, che si terrà a Padova dal 5 al 7 ottobre 2017, 
organizzato dalla Prof.ssa Laura Nota, Delegato del Rettore per Inclusione e Disabilità; 
10.4 Assegnazione finanziamenti da contributi miglioramento della didattica: integrazione. 
 
(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 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 5.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Righettini 
 
Durante la discussione del punto 5.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Gobbo 
 
Durante la discussione del punto 5.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Berti, Ventura, Perini, Setiffi 
 
Durante la discussione del punto 5.4 all’Ordine del Giorno 

Esce: Mechi 
 
Durante la discussione del punto 5.6 all’Ordine del Giorno 
Esce: Graziano 
 
Durante la discussione del punto 5.8 all’Ordine del Giorno 
Esce: Mascia, Gangemi e Boggian 
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Oggetto: Comunicazioni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 

- ringrazia la Prof.ssa Degani, la Dott.ssa Bortolami, i tutor, i Presidenti dei corsi di studio triennali e 
tutti i docenti che si sono avvicendati nelle presentazioni dei corsi di laurea nelle giornate di 
orientamento ad Agripolis l’8,9, 10 febbraio per l’impegno profuso nella realizzazione delle attività; 

- informa che, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità, i lavori di manutenzione ordinaria (lavori elettrici, idraulici, lavori su impianti in 
generale) non competono più ai servizi centrali di Ateneo ma al Dipartimento. Il nuovo Regolamento 
assegna ai Direttori di Dipartimento la responsabilità della manutenzione ordinaria e la segnalazione 
al Direttore Generale di qualsiasi esigenza di intervento di manutenzione straordinaria o di 
ristrutturazione di importo superiore al limite previsto dal Regolamento (40.000 euro). Il Dipartimento 
sta stipulando contratti annuali di manutenzione con varie ditte per far fronte a eventuali esigenze. 
Le richieste per interventi di manutenzione dovranno essere indirizzati via posta elettronica alla 
direzione del Dipartimento e precisamente alla Sig.ra Fiorella Biasin (fiorella.biasin@unipd.it). 
Ricorda, inoltre, che per ciascuna sede del Dipartimento è stato un individuato un referente per la 
sicurezza: 
Dott. Nicola Pantaleoni e Dott. Francesco Gasparini; 
Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo (Palazzo del Bo) 
Prof.ssa Maddalena Cinque (via San Francesco, 17) 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon (via del Santo, 77) 
Prof. Daniele Nigris (via Cesarotti) 
Prof.ssa Paola Santinello (sede di Rovigo) 

 

 

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

 

ne prende atto. 

  

mailto:fiorella.biasin@unipd.it
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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 26 

gennaio 2017. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 26 gennaio 2017. 
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Escono le rappresentanze, i professori di seconda fascia 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  
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Oggetto: Proposta di chiamata Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto 
internazionale ssd IUS/13 – Diritto internazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

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 la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1350/2016 del 17 maggio 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 43 del 
31 maggio 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata di 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 
– Diritto Internazionale), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2375/2016 del 3 ottobre 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. 335/2017 del 7 febbraio 2017 relativo all’approvazione atti della procedura 
selettiva; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Alessandra Pietrobon, risultata vincitrice 
nella suddetta procedura selettiva; 
 
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 la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1350/2016 del 17 maggio 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 43 del 
31 maggio 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata di 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 
– Diritto Internazionale), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2375/2016 del 3 ottobre 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. 335/2017 del 7 febbraio 2017 relativo all’approvazione atti della procedura 
selettiva; 
 

delibera a maggioranza assoluta 

 

la chiamata di Alessandra Pietrobon come Professore di prima fascia per il settore concorsuale per il settore 
concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 – Diritto 
Internazionale), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 
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Per la Prof.ssa Alessandra Pietrobon si confermano, per l’a.a. 2016/2017, gli incarichi didattici di Diritto 
internazionale da 9 CFU, II° anno, nel Corso di Laurea triennale di Scienze Politiche, Studi Internazionali, 
Governo delle Amministrazioni; e Diritto Internazionale progredito da 6 CFU, I° anno, nel Corso di Laurea 
Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia. 
 
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 professori di seconda fascia 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   

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   
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Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura rispettivamente di: un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; di due posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della 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;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
A; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 

 risorse pari a 0,5 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

 risorse pari a 0,125 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2019-2021, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

 risorse pari a 0,2 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a)  e lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della 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;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;  
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vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
A; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 

 risorse pari a 0,5 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

 risorse pari a 0,125 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2019-2021, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

 risorse pari a 0,2 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

 

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

Oggetto: Procedure valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

- visto quanto previsto dall’art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
- visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai 

sensi dell’art.18 della legge 240/2010; 
- vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 

assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
- vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da 

parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo A; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2017 relativa alla destinazione delle risorse 
pari a 0,2 punti organico a disposizione del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali (SPGI) sulla quale potrà trovare copertura finanziaria la chiamata a ruolo di un 
professore di seconda fascia, tra studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui 
all’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 
 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera a maggioranza assoluta 

l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico a gravare sui punti budget 
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI). 
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: Numero un posto di professore di seconda fascia; 
Settore concorsuale:14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE 
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE; 
Modalità di copertura del posto: chiamata all’esito della procedura valutativa dell’art.24 comma 6, della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Profilo: SSD SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
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Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere (didattica) : il professore dovrà svolgere 
attività didattica nell’ambito del SSD SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI e in SSD affini, 
con particolare riferimento al ruolo internazionale dell'Italia e alla dimensione economica internazionale nel 
corso del Ventesimo secolo; 
 
Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato: Il 
docente dovrà svolgere e promuovere attività di ricerca nell’ambito del SSD SPS/06, con particolare 
riferimento al ruolo internazionale dell'Italia e alla dimensione economica internazionale nel corso del 
Ventesimo secolo; 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 

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

Rientrano i ricercatori. 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera b) della 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; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2017 che ha destinato risorse pari a 0,5 punti 
organico, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato: 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
Settore concorsuale: 14/B1 -Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova) 
Regime di impegno orario: tempo pieno 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio Il ricercatore dovrà svolgere attività di studio e 
ricerca riconducibili alle tematiche ricomprese nel settore scientifico disciplinare SPS/02 sviluppate in 
Dipartimento, con particolare riferimento alla storia del pensiero politico e giuridico del Rinascimento, avendo 
consuetudine e competenza con le fonti manoscritte e a stampa dei secc. XVI-XVII. 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; riguarderà insegnamenti con 
responsabilità compatibili con il settore scientifico disciplinare SPS/02. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 350 ore annue, di cui non più di 80 per 
la didattica frontale con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata  con un regime a tempo pieno. 
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a 
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice 
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.  
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata.   
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese. 
 
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2016-2018. 
 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e messa ai voti la proposta, 
 

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

delibera a maggioranza assoluta 

l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per  0,5 punti organico a gravare sui punti budget 
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI). 
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
Settore concorsuale: 14/B1 -Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova) 
Regime di impegno orario: tempo pieno 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio Il ricercatore dovrà svolgere attività di studio e 
ricerca riconducibili alle tematiche ricomprese nel settore scientifico disciplinare SPS/02 sviluppate in 
Dipartimento, con particolare riferimento alla storia del pensiero politico e giuridico del Rinascimento, avendo 
consuetudine e competenza con le fonti manoscritte e a stampa dei secc. XVI-XVII. 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; riguarderà insegnamenti con 
responsabilità compatibili con il settore scientifico disciplinare SPS/02. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 350 ore annue, di cui non più di 80 per 
la didattica frontale con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopra indicata con un regime a tempo pieno. 
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a 
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice 
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.  
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata.  
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese.  
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2016-2018. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera b) della 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; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la Convenzione quadro di collaborazione stipulata tra Università degli Studi di Padova e la Fondazione 
Bruno Kessler  nella quale sono state destinate risorse per la copertura di costi del personale nel settore 
della storia contemporanea con specifico riferimento agli studi di Storia militare; 
vista la nota del Prorettore Vicario del 25.10.2016 nella quale si stabilisce che l’operazione venga finanziata 
per 0,25 punti organico a fondo perduto dall’Ateneo e per 0,25 complessivamente per i Dipartimenti coinvolti 
a valere sulla programmazione 2019-2021, a fronte dell’anticipo di 0,25 punti organico da parte dell’Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2017 che ha destinato risorse pari a 0,125 punti 
organico sulla programmazione 2019-2021 dal budget docenza, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità del 14.11.2016, nella 
quale si destina 0,125 punti organico a gravare sul piano budget docenza 2019-2021; 
vista la comunicazione del Prorettore Vicario dell’8.2.2017 in merito alla partnership fra Ateneo e 
Fondazione Bruno Kessler per il progetto nell’ambito della storia militare; 
 
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato: 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea; 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 storia contemporanea; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
nell’ambito delle tematiche generali ricomprese nel settore scientifico disciplinare M-STO/04 sviluppate in 
Dipartimento, con particolare attenzione alla storia politica, sociale, culturale e militare;   
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Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; riguarderà insegnamenti con 
responsabilità compatibili con il settore scientifico disciplinare M-STO/04. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 350 ore annue, di cui non più di 80 per 
la didattica frontale con un margine di tolleranza fino al 10% in più; 
 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata  con un regime a tempo pieno. 
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a 
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice 
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo. 
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero dodici, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata. 
 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese.  
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2019-2021 
 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e messa ai voti la proposta, 
 

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

delibera a maggioranza assoluta 

l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto pari a 0,125 punti organico a gravare sui punti budget 
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI). 
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea  
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 storia contemporanea 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova) 
Regime di impegno orario: tempo pieno 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
nell’ambito delle tematiche generali ricomprese nel settore scientifico disciplinare M-STO/04 sviluppate in 
Dipartimento, con particolare attenzione alla storia politica, sociale, culturale e militare.   
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Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; riguarderà insegnamenti con 
responsabilità compatibili con il settore scientifico disciplinare M-STO/04. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 350 ore annue, di cui non più di 80 per 
la didattica frontale con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata  con un regime a tempo pieno. 
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori a 
tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice 
Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.  
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 
 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero dodici, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata. 
 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese.  
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. 
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2019-2021. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i ricercatori. Esce il Dott. Daniele Ruggiu 

 

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Daniele Ruggiu al termine del periodo di prova del 
suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 

Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre 

di prova dal Dott. Daniele Ruggiu, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del 

diritto, ssd IUS/20, che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI il 2 novembre 2016. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Daniele Ruggiu (all. 3.6.a). 

 

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

 

unanime delibera di 

 

valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Daniele Ruggiu, durante il suo 

trimestre di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 

 

Rientra il Dott. Daniele Ruggiu. 
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Rientrano le Rappresentanze. 
 

Oggetto: Carta dei servizi della Scuola di Economia e Scienze Politiche 

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

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, informa il Consiglio relativamente alle decisioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 gennaio u.s. in merito alla modifica del regolamento delle Scuole di 
Ateneo limitatamente all’art. 17 “attività amministrativa” che ora recita: 
“Le attività amministrative connesse con lo svolgimento delle attività delle Scuole sono svolte da personale 
assegnato alle Scuole stesse.  
Per lo svolgimento delle attività amministrative funzionali a garantire il coordinamento e la migliore 
razionalizzazione delle attività didattiche, ciascuna Scuola si dota della propria “Carta per l'organizzazione 
dei servizi didattici”, approvata dai Consigli di Dipartimento raggruppati, concordando le attività di propria 
competenza e quelle dei Dipartimenti.”. 
Queste modifiche si sono rese necessarie per definire con chiarezza, tra Scuole e Dipartimenti, le 
competenze delle varie attività funzionali a garantire il coordinamento e la migliore razionalizzazione delle 
attività didattiche, premessa indispensabile per conseguire una semplificazione e una maggiore efficienza 
nei complessi adempimenti legati alla didattica.  
Tali decisioni prima di essere assunte in seno al Consiglio di Amministrazione, sono state discusse nella 
Commissione didattica di Ateneo in data 25 ottobre 2016, nella Consulta dei Direttori di Dipartimento il 
giorno 26 ottobre 2016 successivamente il Prorettore Vicario e quello alla Didattica hanno incontrato per la 
nostra Scuola in data11/11/2016 con i Direttori dei dipartimenti i coinvolti e il Presidente per definire alcuni 
aspetti.  
Con il nuovo assetto alla Scuola di Economia e Scienze Politiche sarà assegnata un’unità di personale, il 
quale opererà all’interno della carta dei servizi già concordata tra i Direttori dei dipartimenti coinvolti. 
La Presidente sintetizza i punti salienti della carta dei servizi che fa parte integrante della presente delibera 
(all. 4.1.a). Al termine la Presidente chiede al Consiglio di approvare la carta dei servizi così come 
concordata, precisa inoltre che la stessa sarà sottoposta ad approvazione nel Consiglio della Scuola in data 
24 febbraio 2017. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare la “Carta dei servizi” concordata tra i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nella Scuola e il Presidente 
della Scuola stessa, che fa parte integrante della presente delibera (all. 4.1.a). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016/2017: corsi estivi a Bressanone 

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

 
La Presidente prof.ssa Elena Pariotti ricorda che nel mese di novembre 2016 il Servizio Diritto allo Studio ha 
inviato la comunicazione relativa all’avvivo della procedura per le candidature ai corsi estivi di Bressanone 
per gli studenti della nostra Università. In particolare per i corsi di laurea della nostra Scuola le lezioni si 
terranno nel primo periodo che va dal 31 luglio al  12 agosto 2017. L’attivazione dei corsi è subordinata al 
raggiungimento della soglia minima di almeno 15 studenti partecipanti (iscritti e paganti). 
I Docenti alla conclusione di ciascun turno effettueranno, con le modalità ritenute più consone, le prove 
conclusive di accertamento che potranno contribuire, in toto o in parte, alla valutazione della preparazione 
del candidato, in occasione del sostenimento dell’esame curriculare, del quale il corso di Bressanone 
costituisce un approfondimento.  
Il programma dettagliato, gli orari e le modalità d’esame relativi ai corsi estivi verranno richiesti 
successivamente al docente proponente e pubblicati nel portale di Ateneo. Il rimborso delle spese di 
permanenza dei docenti a Bressanone verrà effettuato sulla base del Regolamento per le missioni (art. 17). 
Nel mese di maggio sarà emesso il bando e gli studenti avranno la possibilità di presentare la loro 
candidatura nel periodo maggio-giugno.  
Della presente comunicazione è stata data ampia pubblicità ed in seguito sono pervenute le seguenti 
richieste: 

1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Mariassunta Piccinni) per Istituzioni di diritto 
privato in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC, DEC solo fino alla coorte 2012/2013, ECI e TEM (DM 270); 
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.; 

2) Dagmar Winkler (sostituta Dott.ssa Ruth Otte) per Lingua tedesca: per tutti i corsi di laurea DM 270, 
509 e per il vecchio ordinamento; per i corsi di laurea: SRD, SSG, HRG e tutti i corsi del dipartimento 
ex 270 e 509 e per gli esami a libera scelta di Giurisprudenza per 9 cfu. 

3) Maurizio Malo (sostituto dott. Cinzia Colaluca) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea in 
Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, per 9 cfu. 

4) Marco Almagisti e  Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche 
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle 
amministrazioni, Scienze sociologiche. 

5) Lorenzo Liguoro (sostituto da identificare) per Europrogettazione per il corso di laurea in Ingegneria 
gestionale e per le lauree magistrali in SEU, SGP, BA e Ingegneria gestionale per 6 cfu.  

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

 
unanime delibera di 

 
approvare le candidature pervenute e propone di attivare, per la sessione estiva di Bressanone che si 
svolgerà dal 31/07/2017 al 12/08/2017, i seguenti corsi d’insegnamento: 

 
1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Mariassunta Piccinni) per Istituzioni di diritto 

privato per i corsi di laurea in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC, DEC solo fino alla coorte 2012/2013, 
ECI e TEM (DM 270); DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze 
politiche) per 9 cfu.; 

2) Dagmar Winkler (sostituta Dott.ssa Ruth Otte) per Lingua tedesca: per tutti i corsi di laurea DM 270, 
509 e per il vecchio ordinamento; per i corsi di laurea: SRD, SSG, HRG e tutti i corsi del dipartimento 
ex 270 e 509 e per gli esami a libera scelta di Giurisprudenza per 9 cfu. 

3) Maurizio Malo (sostituto dott. Cinzia Colaluca) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea 
in Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, per 9 cfu.  
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4) Marco Almagisti e  Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche 
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle 
amministrazioni, Scienze sociologiche, 9 cfu . 

5) Lorenzo Liguoro (sostituto da identificare) per Europrogettazione per il corso di laurea in Ingegneria 
gestionale e per le lauree magistrali in SEU, SGP, BA e Ingegneria gestionale per 6 cfu. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo a.a. 2016/2017 

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

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dal Prof. Vincenzo Durante, relativa 
all’autorizzazione a svolgere incarico, retribuito, di docenza all’interno dell’Ateneo. In particolare il prof. 
Durante chiede di poter svolgere quattro ore di lezione dal titolo “riflessione e pratica di bioetica e di 
biodiritto” all’interno del Master in Death studies & the end of life coordinato dal Dipartimento FISPPA 
edizione 2016/2017. 
 

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

delibera unanime di 
 

concedere autorizzazione al prof. Durante per insegnamento di quattro ore dal titolo “riflessione e pratica di 
bioetica e di biodiritto” svolte all’interno del Master in Death studies & the end of linfe coordinato dal 
Dipartimento FISPPA edizione 2016/2017; 
 
Precisa inoltre che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico 
nella sessione del 7 giugno 2016. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assetto didattico della coorte 2017/2018 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico a.a. 2017/18 dei corsi che afferiscono al 

Dipartimento e precisamente:  

 

Lauree triennali ex DM 270/04  

Classe L14 - Diritto dell’economia, ordinamento 2011 – sede di ROVIGO (all. 5.3.a); 

Classe L36 - Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni, ordinamento 2011 (all. 

5.3.b); 

- curriculum: Governo delle amministrazioni; 

- curriculum: Politica e integrazione europea; 

- curriculum: Storia e politica internazionale; 

Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008 (all. 5.3.c); 

Classe L39 - Servizio sociale, ordinamento 2015 (all. 5.3.d); 

Lauree magistrali ex DM 270/04 

Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013 (all. 5.3.e); 

Classe LM52 - Politica internazionale e Diplomazia, ordinamento 2008 (all. 5.3.f); 

Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2013 (all. 5.3.g); 

Classe LM87 - Scienze del Servizio sociale, ordinamento 2011 (all. 5.3.h); 

Classe LM90 - Studi europei, ordinamento 2013 (all. 5.3.i); 

- curriculum: Diritto dell’Integrazione europea; 

- curriculum: Politiche dell’Unione Europea; 

- curriculum: Cultura politica nella società globale. 

 

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

 

delibera unanime di 

 

approvare l’assetto didattico A.A. 2017/2018 dei corsi sopra riportati come da allegati da 5.3.a a 5.3.i che 

fanno parte integrante della presente delibera. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/2018 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori 
a tempo determinato ex Art. 24 Legge 240/10 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che in merito alla didattica frontale da assegnare ai professori 
di I e II fascia il SA del 07/06/2016 rep. 98/2016 ha stabilito quanto segue:  
 
COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA 
(Art. 1 co. 16 legge 230/2005, Art. 6 co. 2 legge 240/2010) 
Sono compiti didattici dei professori di I e II fascia l’attività didattica frontale e le altre attività didattiche. 
Il relativo impegno per i docenti a tempo pieno è di almeno 350 ore l’anno, di cui 120 di didattica frontale. 
Per i docenti a tempo definito l’impegno è di almeno 250 ore l’anno, di cui 90 di didattica frontale. I compiti 
didattici frontali sono svolti prioritariamente nei Corsi di studio triennali, nei Corsi di studio magistrali e nei 
Corsi di studio magistrali a ciclo unico, compatibilmente con il fabbisogno didattico di Ateneo, con la 
programmazione didattica e con le risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio. 
Ove il rapporto CFU/ore non consenta di arrivare alla determinazione di un carico didattico di 120 o, 
rispettivamente, di 90 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità 
della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in aumento o in 
diminuzione. 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda inoltre che in merito alla didattica frontale da assegnare ai 
ricercatori a tempo determinato ex Art. 24 Legge 240/2010 il SA del 07/06/2016 rep. 98/2016 ha stabilito 
quanto segue:  
 
COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD tipo A e tipo B) 
(Art. 24, legge 240/2010) 
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, è pari a 350 ore l’anno per i ricercatori a tempo pieno e a 200 ore l’anno per i ricercatori a 
tempo definito. 
Il contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA) prevede sino ad un massimo di 80 ore di 
didattica frontale per anno accademico se a tempo pieno, e sino ad un massimo di 48 ore se a tempo 
definito con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
Il contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB) prevede sino ad un massimo di 80 ore di 
didattica frontale per anno accademico con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
L’Ateneo stabilisce che i ricercatori a tempo determinato di tipo B debbano svolgere attività didattica frontale, 
con la responsabilità di un insegnamento, per almeno 6 CFU, che può scendere fino a 4 qualora la struttura 
dell’offerta formativa lo renda indispensabile.  
 
Alla luce di quanto stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato dagli organi di Ateneo la 
Presidente propone, sentiti i Consigli di Corso di Studio interessati, di assegnare i compiti didattici 
istituzionali per l’a.a. 2017/2018 così come indicato nell’allegato 5.4.a che è parte integrante della presente 
delibera. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i compiti 
istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 
07/06/2016 e che sono indicati nell’allegato 5.4.1 che è parte integrante della presente delibera. 
 
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: Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 
2017/2018 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che in merito alla didattica frontale da assegnare ai ricercatori 
a tempo indeterminato il SA del 07/06/2016 rep. 98/2016 ha stabilito quanto segue: 
 

COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO 
Ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, 
con il loro consenso, compiti di didattica nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi 
Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle 
Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo 
livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di Perfezionamento. 
I compiti riguardano una intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di 
corso integrato.  
L’affidamento del primo compito didattico aggiuntivo è disposto con affidamento diretto dal Consiglio del 
Dipartimento di afferenza del ricercatore solo dopo aver provveduto ad esaurire l’assegnazione dei compiti 
istituzionali di didattica frontale ai professori di prima e seconda fascia, tenuto conto dei compiti didattici 
contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L’affidamento diretto avviene previo consenso 
scritto del ricercatore.  
A seguito dell’affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a 
norma dell’Art. 6, co. 4 legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale 
l'affidamento è conferito.  
Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 
qualora la struttura dell’offerta formativa lo renda indispensabile. [...] 
 
- Sulla base della L. 240/2010 e delle delibere assunte dal Senato Accademico aventi ad oggetto “Compiti 
didattici istituzionali e affidamenti dei ricercatori”;  
- sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al dipartimento relativamente all’offerta formativa delle coorti 
attive nell’a.a. 2017/2018 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a tempo 
indeterminato;  

- considerato che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 51 co. 1 
lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base all’art. 7 
co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 24 febbraio 2017;  

- considerato inoltre che in data 30/01/2017 è stata inviata ai ricercatori stessi la richiesta di consenso 
all’affidamento diretto di un compito di didattica frontale per l’A.A. 2017/18;  

- preso atto dell’accettazione dei ricercatori sulla proposta di affidamento diretto che comporta quindi il titolo 
di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010;  
- visto quanto stabilito dal Senato Accademico del 07/06/2016 rep. 99/2016 nella Proposta di attribuzione 
docenza mobile a.a. 2016/2017 in merito alla retribuzione degli affidamenti diretti ai ricercatori e alle 
assegnazioni per la docenza mobile; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

 
delibera unanime di 

 
assegnare per l’a.a. 2017/2018 ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali gli affidamenti diretti riportati nell’allegato 5.5.1, che è parte 
integrante della presente delibera, e la conseguente attribuzione del titolo di “Professore aggregato”.  
Stabilisce inoltre, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ateneo, di confermare i criteri vigenti 
relativi alla retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che hanno accettato di tenere gli insegnamenti approvati e 
per i quali hanno ottenuto il titolo di professore aggregato. 
 
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: Docenti di riferimento a.a. 2017/2018 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 987 del 12 dicembre 2016, Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, sostituisce i precedenti 
DDMM 47/2013 e 1059/2013 e indica, all’Allegato A, lettera b), i Requisiti di docenza necessari ai fini della 
verifica del possesso del relativo requisito per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. 
In particolare, per quanto di pertinenza del Dipartimento, il fabbisogno è il seguente: 
 

  
 
La Presidente sottolinea come la principale novità introdotta dal suddetto Decreto relativamente ai docenti di 
riferimento risieda tuttavia nel fatto che “le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle 
numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato D” [...] del decreto stesso, riferendosi “al valore 
minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce 
l’offerta formativa da attivare” [...]. 
Ciò significa che i corsi di Laurea o di Laurea magistrale che supereranno, con gli iscritti al primo anno, la 
numerosità massima indicata nel decreto, vedranno incrementato il fabbisogno di docenti necessari per 
l’accreditamento secondo una formula indicata nel Decreto stesso. 
Premesso che le numerosità degli studenti così come richieste per il calcolo non sono al momento state 
inserite dal Ministero nelle schede SUA dei Corsi di studio, e che pertanto persiste una quota di incertezza 
sugli esatti valori a cui si dovrà fare riferimento, in base agli elementi in nostro possesso sembra plausibile 
un aumento per la triennale Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani di 3 unità, e per la 
triennale Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni di 1 unità, per l’a.a. 
2017/2018. 
 
Ciò premesso, la Presidente, viste le delibere assunte dai CCS, fatti salvi gli accordi con i dipartimenti 
interessati, in alcuni casi ancora in via di formalizzazione, propone per i corsi di studio afferenti al 
Dipartimento SPGI la distribuzione allegata (all. 5.6.a). 
Specifica tuttavia che un aggiornamento dei dati summenzionati potrebbe richiedere aggiustamenti nella 
distribuzione dei docenti, che verranno eventualmente portati a ratifica.  
 

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

delibera unanime di 
 

approvare lo schema dei docenti di riferimento, allegato (all. 5.6.a) che fa parte integrante della presente 
delibera, per ogni corso di studi afferente al dipartimento stesso. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
  

CORSI N. DOCENTI

DI CUI PROFESSORI A 

TEMPO INDET. 

(ALMENO)

Laurea 9 5

Servizio sociale 5 3

Laurea magistrale 6 4

Scienze del Servizio sociale 4 2

FABBISOGNO EX DM987/2016
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l'a.a. 2017/2018 

N. o.d.g.: 5.7 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute alcune richieste di mutuazioni da parte 
di altri Dipartimenti. La Presidente, sentiti i docenti interessati ed avuto il loro consenso, informa che  
– purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità 
dei corsi – possono essere accolte le seguenti richieste: 
 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 

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

 
unanime di accogliere le richieste di mutuazioni sopraindicate purché l’affluenza degli studenti sia 
compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi e chiede al consiglio di 
esprimersi in merito. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 

  

CORSO DI STUDIO CHE 

RICHIEDE LA 

MUTUAZIONE

INSEGNAMENTO PER CUI SI 

RICHIEDE COPERTURA TRAMITE 

MUTUAZIONE

SSD CFU ORE INSEGNAMENTO 

EROGATO A SPGI

SSD CFU ORE DOCENTES

PGI

CORSO DI STUDIO IN CUI 

SI EROGA 

L'INSEGNAMENTO

LM SCIENZE FILOSOFICHE 

(FISPPA)

FILOSOFIA POLITICA SPS/01 6 42 STOIA DELLA 

FILOSOFIA POLITICA

SPS/01 6 45 BASSO LUCA LM STUDI EUROPEI

LT SCIENZE 

SOCIOLOGICHE (FISPPA)

SCIENZA POLITICA SPS/04 9 63 SCIENZA POLITICA SPS/04 9 65 ALMAGISTIMA

RCO

LT SCIENZE POLITICHE, 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, 

DIRITTI UMANI

LM LINGUE MODERNE 

PER LA COMUNICAZIONE 

E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE (DISLL)

ECONOMIC GLOBALIZATION AND 

HUMAN RIGHTS

6 45 ECONOMIC 

GLOBALISATION 

AND HUMAN RIGHTS

SECS-

P/02

6 45 ANTONIETTI 

ROBERTO

LM HUMAN RIGHTS AND 

MULTI-LEVEL GOVERNANCE

LM LINGUE MODERNE 

PER LA COMUNICAZIONE 

E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE (DISLL)

ECONOMICS OF HUMAN CAPITAL 6 45 ECONOMICS OF 

HUMAN CAPITAL

SECS-

P/02

6 45 BASSETTI 

THOMAS

LM HUMAN RIGHTS AND 

MULTI-LEVEL GOVERNANCE

LM SCIENZE STORICHE STOIA DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

9 63 STOIA DELLE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

SPS/06 9 65 CALANDRI 

ELENA

LT SCIENZE POLITICHE, 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, 

DIRITTI UMANI
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Progetto "Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità 
trasversali": avviso di procedura per didattica integrativa 

N. o.d.g.: 5.8 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, informa il Consiglio relativamente al progetto “Qualità della didattica 
universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali” costola del progetto di Ateneo ITEDU 
dello scorso anno. Si tratta di didattica blended, alla quale, l’anno scorso in via sperimentale, aveva 
partecipato il prof. Gorgoni con l’insegnamento di “Informatica giuridica”. Visti gli esiti positivi dell’iniziativa il 
prof. Gorgoni chiede che anche quest’anno possa essere offerta la stessa modalità di funzionamento del 
corso e chiede quindi che venga finanziato un tutor che avrà il compito di supportare il docente fornendo 
innovazioni metodologiche da inserire nella propria attività didattica integrando le ICT tra presenza e 
distanza. 
A tale scopo il prof. Gorgoni chiede al Consiglio che sia finanziato un contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di informatica giuridica da destinare ad un tutor, per un monte ore di 12 pari ad euro 540 
lordo ente. 
 

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

 Visto la deliberazione del Senato Accademico del 5/11/2012 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  19/11/2012 

 Vista la delibera del Senato Accademico n. 98/2016 del 7/06/2016 

 Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 Considerato che l’attività didattica integrativa è attività formativa di supporto nell’ambito dei corsi di 
studio, di natura occasionale, che non comporta erogazione di crediti formativi universitari 

 Ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste 
dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale prestazione di lavoro 
occasionale/professionale; 

 Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 
9.9.2008, prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e 
prot. n.45570 del 2.8.2010, prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che 
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 

 Vista la richiesta pervenuta dal prof. Gorgoni di attivare didattica integrativa nell’ambito del corso di 
laurea in Diritto dell’Economia per il secondo semestre dell’A.A. 2016/2017; 

 
unanime delibera di 

 
procedere con l’emanazione dell’avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto a cui 
affidare attività formative integrative nell’ambito del progetto "Qualità della didattica universitaria, 
integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali”. Tale attività sarà collegata all’insegnamento di 
“Informatica giuridica” che si svolgerà nel secondo semestre dell’A.A. 2016/2017, all’interno del corso di 
laurea in “Diritto dell’Economia”, per 12 ore ed un compenso lordo ente pari ad € 540,00. 
 
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: Progetto finanziato dall’UE “SETUP - Supporting European Training: Unfolding 
Partnerships” (Erasmus+ Jean Monnet Chairs EAC/A03/2016): presentazione della 
proposta – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea 

“Supporting European Training: Unfolding Partnerships”, acronimo “SETUP”, nell’ambito della call for 

proposals Erasmus+ Jean Monnet Chairs EAC/A03/2016 (all. 6.1/1-3).  

Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. Il progetto avrà una durata di 36 mesi. Il Responsabile 

scientifico del progetto è il Prof. Paolo Roberto Graziano. Sono altresì coinvolti i Proff. Ekaterina Domorenok, 

Valentine Lomellini, Lorenzo Mechi e Giorgia Nesti.  

La percentuale di cofinanziamento da parte della Commissione Europea è pari al 75% della somma dei “total 

teaching costs” e dell’ “additional percentage of other activities”, pari al 10% dei “total teaching costs” , e 

comunque entro il massimale di 50.000,00 €. Il restante cofinanziamento è a carico della Struttura che 

presenta la candidatura. Tale cofinanziamento di Struttura deve essere inteso come valorizzazione 

dell’impegno in ore/persona del personale strutturato. 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di partecipazione al progetto.  

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; 

 Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 

 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; 

 Atteso che in data 06 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta 
Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto per la 
partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino all’anno 
accademico 2020/2021; 

 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione 
Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 

 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 
Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 

 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; 

 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 
degli Studi di Padova; 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004,che ha 
approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e il 
“Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 maggio 2004; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014; 

 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità 
di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner 
alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+ e dei programmi ad esso assimilati, previa 
approvazione da parte dell’organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura 
finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento 
o del Centro è autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi 
contratti, comunicando i relativi dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento dell’anagrafe; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare la presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Supporting 

European Training: Unfolding Partnerships”, acronimo “SETUP”, nell’ambito della call Erasmus+ Jean 

Monnet Chairs EAC/A03/2016; 

2. autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione della “Declaration of honour” (all. 6.1/4); 

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

attrezzature e gli spazi; 

4. statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo; 

5. individua il Prof. Paolo Roberto Graziano quale Responsabile scientifico. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Final report assegno di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dall’UE “ITADEMO - Italy 
and the Birth of Democracy: Symbols, Memory, Culture, 1943-1948” n. PISCDGY77H 
(PISCOPIA Fellowship Programme co-funded by Marie Curie Actions Call for Proposals 
2013) – Fellow: Dott. Rosario Forlenza, Supervisor: Prof. Filippo Focardi 

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

 
La 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 dal Dott. Rosario Forlenza, in qualità di assegnista di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca 

finanziato dall’UE “ITADEMO - Italy and the Birth of Democracy: Symbols, Memory, Culture, 1943-1948” n. 

PISCDGY77H (PISCOPIA Fellowship Programme co-funded by Marie Curie Actions Call for Proposals 

2013). 

L’assegnista ha presentato al Direttore del Dipartimento il Final Report relativo alla sua attività di ricerca (all. 

6.2/1). 

Il Prof. Filippo Focardi, in qualità di Supervisor, ha espresso parere molto positivo in merito all’attività del 

Dott. Rosario Forlenza.  

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

Dott. Rosario Forlenza. 

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

 

 Visto il progetto di ricerca finanziato dall’UE “ITADEMO - Italy and the Birth of Democracy: Symbols, 

Memory, Culture, 1943-1948” n. PISCDGY77H (PISCOPIA Fellowship Programme co-funded by Marie 

Curie Actions Call for Proposals 2013); 

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

2014; 

 Visto il Final Report presentato dal Dott. Rosario Forlenza; 

 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Filippo Focardi in qualità di Supervisor;   

 

delibera unanime 

 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Rosario Forlenza nell’ambito 

nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall’UE “ITADEMO - Italy and the Birth of Democracy: Symbols, 

Memory, Culture, 1943-1948” n. PISCDGY77H (PISCOPIA Fellowship Programme co-funded by Marie Curie 

Actions Call for Proposals 2013), di cui è Supervisor il Prof. Filippo Focardi. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Ratifica adesione in qualità di partner di rete al progetto “Eine Brücke zur Arbeit Welt”, a 
valere sul programma “Move 4.0” per la presentazione di progetti di formazione linguistica 
approvato con DGR n. 1866 del 25/11/2016. POR FSE 2014-2020 – Asse 3 “Istruzione e 
Formazione”, Capofila: Istituto “Calvi” di Padova – Responsabile scientifico: Prof. Filippo 
Focardi 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare l’adesione al progetto “Eine Brücke zur Arbeit Welt”, 
a valere sul programma “Move 4.0” per la presentazione di progetti di formazione linguistica approvato con 
DGR n. 1866 del 25/11/2016. POR FSE 2014-2020 – Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Capofila: Istituto 
“Calvi” (All. 6.3.1). 
Si propone quale responsabile scientifico il Prof. Filippo Focardi e si segnala che trattandosi di partnership di 
rete, non è prevista alcuna assegnazione di budget e quindi non verrà applicata nessuna ritenuta. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

delibera unanime di 
 
ratificare l’adesione al progetto “Eine Brücke zur Arbeit Welt”, a valere sul programma “Move 4.0” per la 
presentazione di progetti di formazione linguistica approvato con DGR n. 1866 del 25/11/2016. POR FSE 
2014-2020 – Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Capofila: Istituto “Calvi” (All. 6.3.1). 
Si delibera inoltre di individuare il prof. Filippo Focardi quale responsabile scientifico. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Ratifica adesione in qualità di partner al progetto “Net for Children”, a valere sul bando 
nazionale “Adolescenza 11-17 anni” emanato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, 
Capofila: Cooperativa Progetto Now – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che abbiamo aderito alla proposta progettuale “Net for 
Children”, a valere sul bando nazionale “Adolescenza 11-17 anni” emanato dall’Impresa sociale “Con i 
Bambini”, Capofila: Cooperativa Progetto Now (All. 6.4.1). 

Il progetto, qualora finanziato, prevede l’assegnazione di un budget pari a € 18176,37 di cui il 10% andrà 
cofinanziato rendicontando i costi dl personale interno. Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa 
Barbara Segatto. 

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

 
delibera unanime di 

 
ratificare l’adesione al progetto “Net for Children”, a valere sul bando nazionale “Adolescenza 11-17 anni” 

emanato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, Capofila: Cooperativa Progetto Now (All. 6.4.1) e di 

individuare nella Prof.ssa Barbara Segatto il responsabile scientifico. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bando di Ateneo “Summer e Winter School 2017”: linee per il cofinanziamento da parte del 
Dipartimento 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il Bando di Ateneo: “Summer e Winter School 2017” (all. 

6.5.a); 

 
Vista la data di pubblicazione del bando, venerdì 10 febbraio 2017; 
Considerato che non è al momento possibile vagliare le proposte ipotizzate, in considerazione della 
scadenza per la presentazione all'Ateneo delle domande da parte dei singoli docenti interessati, fissata per il 
1° marzo 2017; 
Considerato che, quanti intendono partecipare al Bando debbono allegare la delibera con cui il 
Dipartimento si impegna al cofinanziamento; 
 
Si propone al Consiglio di deliberare l’impegno del Dipartimento a cofinanziare il 20% di un numero massimo 
di due progetti. 
 
Si propone inoltre di deliberare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del 
finanziamento inerente i progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico 
Rettore. 

 

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

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

 
Vista la data di pubblicazione del bando, venerdì 10 febbraio 2017; 
Considerato che non è al momento possibile vagliare le proposte ipotizzate, in considerazione della 
scadenza per la presentazione all'Ateneo delle domande da parte dei singoli docenti interessati, fissata per il 
1° marzo 2017; 
Considerato che, quanti intendono partecipare al Bando debbono allegare la delibera con cui il 
Dipartimento si impegna al cofinanziamento; 
 

unanime delibera di 
 

- approvare l’impegno del Dipartimento a cofinanziare il 20%, di un numero massimo di due progetti; 
- approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 

inerente i progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico Rettore 
 
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: Progetto finanziato dall’UE “POP – Populism versus “Other” People. Populism in the 
Long-Term” (Europe for Citizens, Programme Guide 2017): presentazione della proposta – 
Responsabili scientifici: Proff. Paolo Roberto Graziano, Valentine Lomellini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea 

“Populism versus “Other” People in Europe. Anti-immigration and Euroscepticism in the Long-Term.” (già 

“Populism versus “Other” People. Populism in the Long-Term”), acronimo “POP”, nell’ambito della call for 

proposals Europe for Citizens, Programme Guide 2017 (all. 6.6/1).  

Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. Il progetto avrà una durata di 18 mesi. I Responsabili 

scientifici del progetto sono i Proff. Paolo Roberto Graziano e Valentine Lomellini.  

Il partenariato si compone di: 

 Osservatorio di Genere – Macerata (IT) 

 Fondation Nationale des Sciences Politiques– Paris (FR) 

 European University Institute– Florence (IT) 

 Queen Mary University of London – London (UK) 

 Vytauto Didziojo Universitetas – Kaunas (LI) 

 Istituto Tecnico Commerciale "A. Gentili" – Macerata (IT) 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti di fattibilità della 

proposta di progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto che la Commissione Europea ha istituito il Programma "Europe for Citizens 2014-2020",il quale 
mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai 
primi avvertita, dalle istituzioni europee; 

 Atteso che, coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente 
organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al raggiungimento dei suoi 
obiettivi generali e specifici, di seguito illustrati. Esso, introducendo debite modifiche e innovazioni, si 
pone a proseguimento del conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013", rivelatosi di 
estremo successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta finora una delle 
nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e selezionati; 

 Atteso che la Commissione Europea DG – Immigration è responsabile dell’attuazione del Programma. In 
particolare ne stabilisce il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione dei progetti. 

 Atteso che la Commissione si avvale dell’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura 
(EACEA), per l’attuazione pratica delle azioni del Programma; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014 che assimila il 
programma "Europe for Citizens 2014-2020" al Programma “Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità 
di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner 
alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+, previa approvazione da parte dell’organo 
collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura finanziaria di eventuali cofinanziamenti. 
In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento o del Centro è autorizzato a 
sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi contratti, comunicando i relativi 
dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento dell’anagrafe; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

delibera unanime di 
 
6. autorizzare la presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Populism versus 

“Other” People in Europe. Anti-immigration and Euroscepticism in the Long-Term.” (già “Populism versus 

“Other” People. Populism in the Long-Term”), acronimo “POP”, acronimo “POP”, nell’ambito della call 

Europe for Citizens, Programme Guide 2017; 

7. autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione della “Declaration of honour” (all. 6.1/2); 

8. garantire l’impegno del Dipartimento a gestire il progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 

9. statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo; 

10. individua i Proff. Paolo Roberto Graziano e Valentine Lomellini quali Responsabili scientifici; 

11. individuare, ai fini contabili, l’intestatario dei fondi nella persona del Prof. Paolo Roberto Graziano. 

 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca per le 
decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA nel 
quadriennio 2013-2017; approvazione del programma di attività per il quadriennio 2017-
2021; richiesta di rinnovo del Centro 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto dal Centro Interdipartimentale di ricerca per 
le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA la relazione sull’attività 
svolta dal Centro nel quadriennio 2013-2017 e la relazione sul programma di attività per il quadriennio 2017-
2021 al fine del rinnovo del Centro stesso. 
Ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle 
tecnologie emergenti (CIGA) è stato istituito con D.R. 1123 del 19 aprile 2013, e scadrà il 19 aprile 2017. 

Le procedure per il rinnovo del Centro sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto del Centro, che di seguito si 
riassumono: 

- il Consiglio Direttivo, nel richiedere il rinnovo del Centro, approva la relazione sull'attività svolta dal Centro e 
il programma di attività per il quadriennio successivo;  

- i Dipartimenti aderenti valutano e approvano la richiesta di rinnovo, la relazione e il programma;  

- il Centro presenta formale richiesta di rinnovo al Magnifico Rettore, corredata di relazione, programma e 
deliberazioni dei Dipartimenti. 

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata al Magnifico Rettore, da parte del Centro, entro martedì 28 
febbraio.2017 e sarà deliberata del Consiglio di Amministrazione di Ateneo (art. 11 comma 3 dello statuto 
del Centro). 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra  la relazione delle attività svolte dal Centro nel quadriennio 
2013-2017 (all.2.1) nonché illustra le attività previste dal Centro nel quadriennio 2017-2021 e dà lettura della 
relazione relativa al programma (all. 2.2) 

Si apre la discussione. Messa ai voti le relazioni vengono deliberate all’unanimità. 
 

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

 Visto l’art.11 dello Statuto del Centro CIGA  

 Vista l’art.119 del Regolamento Generale di Ateneo  

delibera unanime di 
 

- approvare la relazione sull'attività svolta dal Centro CIGA 2013-2017 e il programma di attività per il 
quadriennio successivo come da allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

 
- approvare il rinnovo del Centro CIGA per il quadriennio 2017-2021. 

 

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: Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca sul 
Nordest Giorgio Lago - CIRN nel quadriennio 2013-2017; approvazione del programma di 
attività per il quadriennio 2017-2021; richiesta di rinnovo del Centro 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto dal Centro interdipartimentale di ricerca sul 
Nord Est “Giorgio Lago” CIRN la relazione sull’attività svolta dal Centro nel quadriennio 2013-2017 e la 
relazione sul programma di attività per il quadriennio 2017-2021 al fine del rinnovo del Centro stesso. 
Ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago” è stato  istituito con D.R. 1121 

del 19 aprile 2013, e scadrà il 19 aprile 2017. 

Le procedure per il rinnovo del Centro sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto del Centro, che di seguito si 

riassumono: 

- il Consiglio Direttivo, nel richiedere il rinnovo del Centro, approva la relazione sull'attività svolta dal Centro e 

il programma di attività per il quadriennio successivo;  

- i Dipartimenti aderenti valutano e approvano la richiesta di rinnovo, la relazione e il programma;  

- il Centro presenta formale richiesta di rinnovo al Magnifico Rettore, corredata di relazione, programma e 

deliberazioni dei Dipartimenti. 

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata al Magnifico Rettore, da parte del Centro, entro martedì 28 

febbraio.2017 e sarà deliberata del Consiglio di Amministrazione di Ateneo (art. 11 comma 3 dello statuto 

del Centro). 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra  la relazione delle attività svolte dal Centro nel quadriennio 

2013-2017 (all.2.1) nonché illustra le attività previste dal Centro nel quadriennio 2017-2021 e dà lettura della 

relazione relativa al programma (all. 2.2) 

Si apre la discussione. Messa ai voti le relazioni vengono deliberate all’unanimità. 

 

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

 Visto l’art.11 dello Statuto del Centro CIRN  

 Vista l’art.119 del Regolamento Generale di Ateneo  

delibera unanime di 
 

- approvare la relazione sull'attività svolta dal Centro CIRN 2013-2017 e il programma di attività per il 
quadriennio successivo come da allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

 
- approvare il rinnovo del Centro CIRN per il quadriennio 2017-2021. 

 

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: Approvazione relazione sull’attività svolta dal Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di 
Genere - CIRSG nel quadriennio 2013-2017; approvazione del programma di attività per il 
quadriennio 2017-2021; richiesta di rinnovo del Centro 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto dal Centro Interdipartimentale di ricerca 
Studi di Genere - CIRSG la relazione sull’attività svolta dal Centro nel quadriennio 2013-2017 e la relazione 
sul programma di attività per il quadriennio 2017-2021 al fine del rinnovo del Centro stesso. 
Ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca "Studi di Genere" (CIRSG), è stato istituito con D.R. 1126 

del 19 aprile 2013, e scadrà il 19 aprile 2017. 

Le procedure per il rinnovo del Centro sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto del Centro, che di seguito si 

riassumono: 

- il Consiglio Direttivo, nel richiedere il rinnovo del Centro, approva la relazione sull'attività svolta dal Centro e 

il programma di attività per il quadriennio successivo;  

- i Dipartimenti aderenti valutano e approvano la richiesta di rinnovo, la relazione e il programma;  

- il Centro presenta formale richiesta di rinnovo al Magnifico Rettore, corredata di relazione, programma e 

deliberazioni dei Dipartimenti. 

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata al Magnifico Rettore, da parte del Centro, entro martedì 28 

febbraio.2017 e sarà deliberata del Consiglio di Amministrazione di Ateneo (art. 11 comma 3 dello statuto 

del Centro). 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra  la relazione delle attività svolte dal Centro nel quadriennio 

2013-2017 (all.2.1) nonché illustra le attività previste dal Centro nel quadriennio 2017-2021 e dà lettura della 

relazione relativa al programma (all. 2.2) 

Si apre la discussione. Messa ai voti le relazioni vengono deliberate all’unanimità. 

 

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

 Visto l’art.11 dello Statuto del Centro CIRSG  

 Vista l’art.119 del Regolamento Generale di Ateneo  

delibera unanime di 
 

- approvare la relazione sull'attività svolta dal Centro CIRSG 2013-2017 e il programma di attività per 
il quadriennio successivo come da allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

 
- approvare il rinnovo del Centro CIRSG per il quadriennio 2017-2021. 

 
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: Contratto di edizione con MIM EDIZIONI srl per la pubblicazione del volume “Vivere senza 
appello. La scommessa di Camus” di Daniela Andreatta 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof.ssa Daniela Andreatta relativa alla stipula 

di un contratto di edizione con Mim Edizioni Srl per la pubblicazione del volume dal titolo “Vivere senza 

appello. La scommessa di Camus”  (all. 8.1/1-2). 

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

- la tiratura minima sarà di 800 copie, immesse in commercio al prezzo di copertina di euro 18,00 (IVA 

inclusa); 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 1.900,00 (IVA inclusa), quale contributo alle spese di 

stampa e pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

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 MIM Edizioni Srl per la pubblicazione del 

volume dal titolo “Vivere senza appello. La scommessa di Camus” di Daniela Andreatta; 

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

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; 

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

SPGI n. 5.2 del 23 novembre 2016; 

- Accertata la disponibilità di Euro 1.900,00 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.900,00 per la pubblicazione del volume, che graverà 

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; 

delibera unanime di 
 

1. approvare il contratto di edizione con MIM Edizioni Srl per la pubblicazione del volume dal titolo “Vivere 

senza appello. La scommessa di Camus” di Daniela Andreatta, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente delibera (all. 8.1/2); 

2. autorizzare la spesa di Euro 1.900,00 per la pubblicazione del volume, che graverà 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. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Variazioni di budget bilancio 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 

 

 

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

2.200,00                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.40.10

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

2.200,00                                                                                                             +

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Trasferimenti per addebiti e rimborsi vari tra le strutture

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Saldo note debito PUP per contratti di edizione evasi nell'esercizio 2016 (Deganio - Pividori "Le attività criminali forzate…")
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Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.20.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D01.020

Ammontare: Segno +/-

4.706,01                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.30.80

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

464,93                                                                                                                -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.30.30

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

5.170,94                                                                                                             +

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Saldo contratto dott. Paolo Costa

Trasferimenti per competenze accessorie personale dipendente

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Altre spese per attività istituzionali

Trasferimenti per docenza interna corsi di laurea

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

CAUSALE: AS170 - 2016 VARIAZIONE PER TRASFERIMENTI 

 
 

 
 
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. 
 
La dott.ssa Pertegato inoltre dà comunicazione che: 

 sono stati ripartiti al Dipartimento (U.A. Didattica, voce Co.An. A.30.10.20.90.20.40 - Compensi, costi 
organizzativi e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e giornate studio) i fondi assegnati per i 
seminari in lingua veicolare programmati ed effettivamente svolti nel 2016, per un importo di € 
4.000,00 

 verranno ripartiti al Dipartimento nell’esercizio 2017 i fondi relativi al Progetto Innovativo degli 
Studenti “Minori stranieri non accompagnati. Un'indagine per comprendere un fenomeno 
emergente”, referente Prof.ssa Segatto (CdA 15/11/2016), per un importo di € 11.000,00 

  

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

VARS_RITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

1.415,56                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.40.10

codice descrizione

VARS_RITCOMM15_01

Ammontare: Segno +/-

1.415,56                                                                                                             +

Descrizione:

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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Oggetto: Variazioni di budget bilancio 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 AS040 - Storno fra costi 

 
 
 
 
 
AS055 -  Variazione ricavi con conseguente variazione di costi/investimenti su risorse esterne con 
vincolo di destinazione 
 
 
  

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

95,00                                                                                                                  -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.40.10.10

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

95,00                                                                                                                  +

Descrizione:

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Acquisto di libri, riviste e giornali

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Saldo libri prof. Piccinni
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Voce Coan:
codice descrizione

A.40.10.50.10.10.10

UA o PROGETTO:
codice descrizione

MATT_ALTRECOMM17_01

Ammontare: Segno +/-

250,00                                                                                                                +

Voce Coan:
codice descrizione

A.30.10.20.90.99.99

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MATT_ALTRECOMM17_01

Ammontare: Segno +/-

250,00 +

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.10.10.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MATT_ALTRECOMM16_04

Ammontare: Segno +/-

2.950,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.10.10.99.99

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MATT_ALTRECOMM16_04

Ammontare: Segno +/-

2.950,00                                                                                                             +

Consulenze in conto terzi

Attività di certificazione 2017-2018 per ISPI Group S.r.L.

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

Attività di certificazione 2017-2018 per ISPI Group S.r.L.

Consulenze in conto terzi

Attività di certificazione 2017 dei contratti di lavoro per Biocosm'ethics Srl (3 mesi)

 Altri costi - previsione progetti

Attività di certificazione 2017 dei contratti di lavoro per Biocosm'ethics Srl (3 mesi)
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Voce Coan:
codice descrizione

A.40.10.50.10.10.10

UA o PROGETTO:
codice descrizione

SITZ_ALTRECOMM16_02

Ammontare: Segno +/-

750,00                                                                                                                +

Voce Coan:
codice descrizione

A.30.10.20.90.99.99

UA o PROGETTO:

codice descrizione

SITZ_ALTRECOMM16_02

Ammontare: Segno +/-

750,00 +

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.10.10.10

UA o PROGETTO:
codice descrizione

MATT_ALTRECOMM17_02

Ammontare: Segno +/-

1.083,12                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.99.99

UA o PROGETTO:
codice descrizione

MATT_ALTRECOMM17_02

Ammontare: Segno +/-

1.083,12                                                                                                             +

Descrizione

Consulenze in conto terzi

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER STUDIO CORTELLAZZO E SOATTO, CONVENZIONE 2016-18 RESP. 

SITZIA A.

Convenzione per attività di certificazione 2017 per Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata-Onlus

 Altri costi - previsione progetti

emissione avvisi di fattura per attività conclusa di certificazione dei contratti di lavoro

 Altri costi - previsione progetti

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER STUDIO CORTELLAZZO E SOATTO, CONVENZIONE 2016-18 RESP. 

SITZIA A.

Convenzione per attività di certificazione 2017 per Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata-Onlus

Consulenze in conto terzi
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Voce Coan:
codice descrizione

A.40.10.50.10.10.20

UA o PROGETTO:
codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

16.500,00                                                                                                            +

Voce Coan:
codice descrizione

A.30.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

3.630,00 +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.20.40

UA o PROGETTO:
codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

8.000,00                                                                                                             +

Altri trasferimenti

Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

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

Formazione in conto terzi

Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI
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Voce Coan:
codice descrizione

A.30.10.20.90.10.20

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

870,00 +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.45.30.90

UA o PROGETTO:
codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

4.000,00                                                                                                             +

Descrizione

Altri servizi da terzi

Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

emissione fattura  acconto (30% del contratto) SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLE POLICY Consiglio Regionale del Veneto resp. prof. 

Righettini

Missioni e rimborsi spese per attività commerciale

Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI
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AS170 - Variazione per trasferimenti 
 
 

 
  

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PADO_SWSC17_01

Ammontare: Segno +/-

2.140,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.99.99

codice descrizione

PADO_SWSC17_01

Ammontare: Segno +/-

2.140,00                                                                                                             +

Descrizione:

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.90.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_FONDOPTA15_01

Ammontare: Segno +/-

1.020,62                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.99.99

UA o PROGETTO:

codice descrizione

PARI_FONDOPTA15_01

Ammontare: Segno +/-

1.020,62                                                                                                             +

Descrizione:

FONDO DI STRUTTURA PER INCENTIVAZIONE DEL PTA

Altri costi - previsione progetti

FONDO DI STRUTTURA PER INCENTIVAZIONE DEL PTA

Giroconto quota fondo PTA da chiusura progetto MANT_COMM15_02

Altri trasferimenti

Altri costi - previsione progetti

Winter School bando 2016 "Times and Spaces of Globalization..." 20-24/02/2017 resp. prof.ssa Padovani

Winter School bando 2016 "Times and Spaces of Globalization..." 20-24/02/2017 resp. prof.ssa Padovani

Giroconto quota anticipata dalla struttura

Altri trasferimenti
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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. 
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Il Segretario 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per Convegno internazionale su: “1927-2017: 
Eredità, bilanci, traduzioni e riletture dell’Avanguardia Internazionale. A 90 anni dalla 
chiusura della rivista Martín Fierro”, previsto per il 18 e 19 settembre a Roma, referente 
Prof.ssa Antonella Cancellier 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Antonella Cancellier 
(membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore), relativamente al Patrocinio del Dipartimento 
per il Convegno Internazionale: “1927-2017: Eredità, bilanci, traduzioni e riletture dell’Avanguardia 
Internazionale. A 90 anni dalla chiusura della rivista Martín Fierro”, che si svolgerà a Roma il 18 e 19 
settembre 2017, già patrocinato, tra gli altri, da CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación Productiva de la Nación Argentina); RCAI – Red 
de Científicos Argentinos en Italia – Programa RAÍCES - Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación 
Productiva de la Nación Argentina; e IILA - Istituto Italo Latino Americano – Roma. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 

 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno Internazionale: “1927-2017: Eredità, bilanci, 

traduzioni e riletture dell’Avanguardia Internazionale. A 90 anni dalla chiusura della rivista Martín Fierro”, di 

cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 2/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 febbraio 2017 
Pag. 59 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per Convegno internazionale e interdisciplinare 
su: "Enfermedad entre mares y tierras. Circuitos transoceánicos de la cura y el bienestar 
en América Latina, El Caribe, España e Italia", previsto per il 26 e 27 ottobre presso la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), referente Prof.ssa Antonella 
Cancellier 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Antonella Cancellier 
(membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore), relativamente al Patrocinio del Dipartimento 
per il Convegno internazionale e interdisciplinare su: "Enfermedad entre mares y tierras. Circuitos 
transoceánicos de la cura y el bienestar en América Latina, El Caribe, España e Italia", che si svolgerà 
presso la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, in Messico, il 26 e 27 ottobre 2017. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 

 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno Internazionale e interdisciplinare su: "Enfermedad 

entre mares y tierras. Circuitos transoceánicos de la cura y el bienestar en América Latina, El Caribe, 

España e Italia", di cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per l’International Conference: “Lavoro dignitoso, 
equità ed inclusione sociale: ricerche ed applicazioni a confronto”, che si terrà a Padova 
dal 5 al 7 ottobre 2017, organizzato dalla Prof.ssa Laura Nota, Delegato del Rettore per 
Inclusione e Disabilità 

N. o.d.g.: 10.3 UOR: Segreteria Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Laura Nota, Delegato del 
Rettore per Inclusione e Disabilità, relativamente al Patrocinio del Dipartimento per l’International 
Conference: “Lavoro dignitoso, equità ed inclusione sociale: ricerche ed applicazioni a confronto”, che si 
terrà a Padova dal 5 al 7 ottobre 2017, con il supporto delle più importanti Associazioni Scientifiche 
Internazionali interessate al counseling, all’orientamento, al lavoro dignitoso, all’equità e all’inclusione 
sociale. La Conference si propone di dibattere e coniugare i temi scientifici del counseling, della scelta e 
della progettazione professionale con la necessità di fronteggiare la crisi del lavoro, la povertà e i rischi di 
esclusione sociale che stanno interessando fasce sempre più estese della popolazione mondiale. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 

 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per l’International Conference: “Lavoro dignitoso, equità ed 

inclusione sociale: ricerche ed applicazioni a confronto”, organizzata dalla Prof.ssa Laura Nota, Delegato del 

Rettore per Inclusione e Disabilità. 
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Oggetto: Assegnazione finanziamenti da contributi miglioramento della didattica: integrazione 

N. o.d.g.: 10.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti propone di integrare le assegnazioni di finanziamenti per 

convegni/seminari per il periodo aprile-giugno 2017, richieste a carico delle Dotazione Ordinaria della 

Ricerca 2017, con ulteriori € 6.447,32 rispetto a quanto già stanziato con Delibera n. 6.1 del Consiglio di 

Dipartimento del 26 gennaio 2016, a gravare sui Contributi Miglioramento della Didattica. 

La Giunta di Dipartimento ha espresso, per via telematica, parere positivo.  

Vista la rilevanza scientifica e didattica degli eventi, si ritiene infatti opportuno corrispondere per intero i 

finanziamenti richiesti, con il seguente assetto: 

 
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 Delibera n. 6.1 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2016; 

 Visto il parere positivo espresso, per via telematica, dalla Giunta di Dipartimento; 

 Accertata la disponibilità di Euro 6.447,32 sulla U.A.A.D02.010 – Didattica – Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;  

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 6.447,32 che graverà sulla U.A.A.D02.010 – Didattica – 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;  

  

# Richiedente Ruolo Modello Prot. n. Convegno/Seminario
Contributo 

richiesto

Contributo 

concesso

1 Graziano PO DOR/2 32

N. 4 seminari di Politica - primo ciclo, date 

presunte: 19 aprile 2017, 24 maggio 2017, 7 

giugno 2017, 14 giugno 2017

€ 2.000,00 € 2.000,00

2 Agostini PO DOR/2 45

Migrazioni (forzate) sul Baltico: all'alba dello 

Stato nazionale in una delle periferie d'Europa", 

date presunte: 15-16 maggio 2017

€ 3.200,00 € 3.200,00

4 Righettini PA DOR/2 65

"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 € 3.000,00

5 Cancellier PO DOR/2 76

"13° Congreso del Centro Internacional de 

Estudios sobre Romanticismo Hispánico 

“Ermanno Caldera”. CONGRESSO PERIODICO 

SOCIETÀ INTERNAZIONALE , date: 5-7 aprile 

2017

€ 2.000,00 € 2.000,00

6 Cassani PA DOR/2 79
"Giornata di studi sefarditi", data presunta: 18 

maggio 2017
€ 1.200,00 € 1.200,00

€ 14.900,00 € 14.900,00

DOR/2 59
"Ermeneutica e processo", date presunte: 26-27 

maggio 2017
€ 3.500,00 € 3.500,003 Zaccaria PO
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

delibera unanime di 

 

1. integrare le assegnazioni di finanziamenti per convegni/seminari per il periodo aprile-giugno 2017, 

richieste a carico delle Dotazione Ordinaria della Ricerca 2017, con ulteriori € 6.447,32 rispetto a quanto 

già stanziato con Delibera n. 6.1 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2016, a gravare sui 

Contributi Miglioramento della Didattica, con il seguente assetto: 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:45. 

# Richiedente Ruolo Modello Prot. n. Convegno/Seminario
Contributo 

richiesto

Contributo 

concesso

1 Graziano PO DOR/2 32

N. 4 seminari di Politica - primo ciclo, date 

presunte: 19 aprile 2017, 24 maggio 2017, 7 

giugno 2017, 14 giugno 2017

€ 2.000,00 € 2.000,00

2 Agostini PO DOR/2 45

Migrazioni (forzate) sul Baltico: all'alba dello 

Stato nazionale in una delle periferie d'Europa", 

date presunte: 15-16 maggio 2017

€ 3.200,00 € 3.200,00

4 Righettini PA DOR/2 65

"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 € 3.000,00

5 Cancellier PO DOR/2 76

"13° Congreso del Centro Internacional de 

Estudios sobre Romanticismo Hispánico 

“Ermanno Caldera”. CONGRESSO PERIODICO 

SOCIETÀ INTERNAZIONALE , date: 5-7 aprile 

2017

€ 2.000,00 € 2.000,00

6 Cassani PA DOR/2 79
"Giornata di studi sefarditi", data presunta: 18 

maggio 2017
€ 1.200,00 € 1.200,00

€ 14.900,00 € 14.900,00

DOR/2 59
"Ermeneutica e processo", date presunte: 26-27 

maggio 2017
€ 3.500,00 € 3.500,003 Zaccaria PO


