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Martedì 23 maggio 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 Destinazione delle risorse 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; (*)
3.2 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; (*)
4. DIDATTICA(1)
4.1 Rinnovo contratti di insegnamento ai sensi del comma 1 art. 23 Legge 240/2010 per l’a.a. 2017/2018;
4.2 Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso di vacanza insegnamenti;
5. RICERCA(2)
5.1 Progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende
manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 2120-22-2216-2016,
“Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di
sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in
azienda”: ratifica Decreto del Direttore rep. n. 41/2017, prot. n. 737 del 15 maggio 2017 di attivazione
progetto – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi;
5.2 Progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende
manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 2120-22-2216-2016,
“Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di
sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in
azienda”: ratifica Decreto del Direttore rep. n. 42/2017, prot. n. 738 del 15 maggio 2017 di attivazione bando
di selezione n. SPGI17A06 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A)
– Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi;
5.3 BIRD – SID 2017: modifica composizione Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2017;
5.4 Verifica in itinere assegno di ricerca Junior 2015 “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama
italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla
Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e
di genere 2015-2017” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Degani, Assegnista: Dott.ssa Claudia
Pividori;
5.5 Progetto PON-FSE 2014-2020 “Alla ricerca dell’Unione perduta” (MIUR, PON-FSE 2014-2020, Asse I –
Istruzione, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.3B “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità: percorsi per il potenziamento della cittadinanza europea”): manifestazione di interesse a
partecipare al progetto in qualità di “attori del territorio” – Referente: Prof.ssa Giorgia Nesti;
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
6.1 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Sguardi digitali. Studenti,
docenti e nuovi media" di Chiara Pattaro, Claudio Riva e Chiara Tosolini;
6.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo dal titolo: 1917-18: le
anomalie della costituzione sovietica - Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Tomba;
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6.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema “Migrazioni e servizio sociale” - Responsabile
scientifico: Prof.ssa Chiara Pattaro;
6.4 Convenzione per l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Lavoratori, Sicurezza e
Benessere organizzativo nel settore ambiente” con Rubes Triva, responsabile scientifico Prof.ssa Maria
Stella Righettini;
6.5 Convenzione per l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul “Tutela minori e della web reputation”
con il Consiglio Regionale del Veneto - CORECOM, Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti;
6.6 Convenzione per la realizzazione del progetto: “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni” con il Consiglio Regionale del Veneto - CORECOM, Responsabile
scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti;
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
7.1 Variazioni di budget;
7.2 International Summer and Winter School di Ateneo 2017, “Times And Spaces Of Globalization:
Knowledges Of The Future. Professions Of The Future. Living In Precarious Times”: quota cofinanziamento
di Dipartimento – Referente: Prof.ssa Francesca Helm;
8. RICHIESTE DI PATROCINIO
8.1 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il seminario di presentazione del volume: “Gesuiti
desiderosissimi del suo servitio” del Prof. Pierluigi Giovannucci, previsto per il 31 maggio 2017;
8.2 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno internazionale sulle tematiche: “Ville des
intelligences & Médiation”, in collaborazione con colleghi dell’Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet
(Droit - Économie - Gestion), e di altre istituzioni scientifiche, previsto a Sceaux (Francia) per il 7 e 8
novembre 2017 – Componente del Comitato Scientifico Prof. Michele De Gioia;
8.3 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il corso di formazione, in collaborazione con l’OCSE, su:
“Combating Human Trafficking along Migration Routes”, 5 – 9 giugno 2017, Referente Dott.ssa Sara
Pennicino.
(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:
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
ANDREATTA Daniela
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
MATTAROLO Maria Giovanna
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
ZACCARIA Giuseppe
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CARNEVALI Giorgio
CASSANI Alessia
CIMELLARO Lucia
CINQUE Maddalena
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GEROTTO Sergio
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba in congedo per
esclusiva attività di ricerca dal 1°
ottobre 2016 al 30 settembre 2017
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
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SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in congedo
per motivi di studio dal 1° agosto
2016 al 31 luglio 2017
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
COPPOLARO Lucia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PERINI Antonella
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
SITZIA Andrea
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
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AVVENTI Mattia
BEVERARI Erika
BONCORAGLIO Lidia
CASTAGNA Sara
CERETTA Elena
COMASCHI Alexander
FANTI Marinella
FANTINATO Noemi
IERANO’ Giancarlo
PROIETTO Giacomo
RANZATO Giorgia
ROVOLON Luna
TOMMASI Mauro
VINTILA Ionela
ZABAI Marco
ZUCCA Marina
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

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

RC
DT
SA
TA

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno
Esce: Mascia, Nigris.
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Segreteria di Direzione

Non ci sono comunicazioni.
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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 9 maggio
2017.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 9 maggio 2017.
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Escono le rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente:
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PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
ANDREATTA Daniela
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
MATTAROLO Maria Giovanna
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
ZACCARIA Giuseppe
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CARNEVALI Giorgio
CASSANI Alessia
CIMELLARO Lucia
CINQUE Maddalena
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GEROTTO Sergio
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba in congedo per
esclusiva attività di ricerca dal 1°
ottobre 2016 al 30 settembre 2017
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
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SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in congedo
per motivi di studio dal 1° agosto
2016 al 31 luglio 2017
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
COPPOLARO Lucia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PERINI Antonella
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
SITZIA Andrea
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 6/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2017
Pag. 10

Destinazione delle risorse 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
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

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 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
B;
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;
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 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 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
B;
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 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;
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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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.: 3.2
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, 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 23/05/2017 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 la chiamata di un 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.
Settore concorsuale: 11/A2 Storia Moderna;
Profilo: SSD M-STO/02 Storia Moderna;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Numero massimo di pubblicazione: 15 (quindici) ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca
riconducibile alle tematiche ricomprese nel SSD M-STO/02 sviluppate nel dipartimento, con particolare
riguardo alle interazioni e alle dinamiche istituzionali tra politica e religione nella storia delle società europee
ed extraeuropee di età moderna.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il ricercatore
è chiamato a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti pertinenti al settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 secondo le esigenze legate all'offerta formativa del Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal Dipartimento,
il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di supporto e
integrativa.
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta)
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.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
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: 11/A2 Storia Moderna;
Profilo: SSD M-STO/02 Storia Moderna;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Numero massimo di pubblicazione: 15 (quindici) ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca
riconducibile alle tematiche ricomprese nel SSD M-STO/02 sviluppate nel dipartimento, con particolare
riguardo alle interazioni e alle dinamiche istituzionali tra politica e religione nella storia delle società europee
ed extraeuropee di età moderna.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore è chiamato a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti pertinenti al
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 secondo le esigenze legate all'offerta formativa del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di
supporto e integrativa.
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta)
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.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Rientrano i ricercatori e le rappresentanze.
Rinnovo contratti di insegnamento ai sensi del comma 1 art. 23 Legge 240/2010 per l’a.a.
2017/2018
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che con delibera n. 39/2017 del 4/4/17 (Linee operative per la
semplificazione delle procedure di assegnazione della docenza mobile e della didattica integrativa) il SA ha
disposto “che ferma restando la durata annuale, a decorrere dall’anno accademico 2017/2018, vi sia la
possibilità di rinnovo annuale dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 sino ad un massimo di 4 anni, senza necessità di nuovo bando, purché vi siano i presupposti
previsti dalla normativa vigente e, quindi, rimanga inalterato il compenso, l’attività assegnata e l’impegno
richiesto al docente, e a condizione che tale operazione trovi capienza nel budget annuale di Ateneo;” ha
inoltre stabilito “che la proposta di rinnovo, la quale deve intervenire in vigenza del contratto in essere e in
cui vengono evidenziate la persistenza delle originarie esigenze didattiche e la disponibilità finanziaria, sia
deliberata dal Consiglio di Dipartimento previa verifica delle seguenti ulteriori condizioni, ad eccezione dei
contratti con docenti stranieri c.d. Visiting Professor, soggetti a specifiche disposizioni:
a. Valutazione degli studenti maggiore o uguale a 6 considerando l’ultimo dato disponibile relativo alla
‘soddisfazione complessiva’;
b. Aver adempiuto agli obblighi contrattuali;
c. Compilazione del syllabus;
d. Compilazione del registro didattico;”
La Segreteria Didattica del Dipartimento ha pertanto proceduto alla verifica preliminare dei contratti
rinnovabili (co. 1 del “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23
della legge 240/2010) alla luce della persistenza delle originarie esigenze didattiche, della permanenza di
identiche caratteristiche dell’insegnamento e dalla soddisfazione complessiva da parte degli studenti per
l’anno 2015 e, ove disponibile, per il 2016.
Su questa base i Consigli di Corso di Studio hanno proceduto a verificare la compilazione del syllabus e a
deliberare le loro proposte di rinnovo, anche tenuto conto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi
contrattuali da parte dei docenti interessati (all. 4.1.a - 4.1.h). Infine il Dipartimento ha verificato la
compilazione del registro didattico.
E’ inoltre stata verificata la copertura finanziaria come da importo comunicato in sede di bilancio preventivo
2016/2017 a valere per il budget docenza mobile a.a. 2017/2018.
La Presidente sottopone al Consiglio l’elenco (all. 4.1.i) dei contratti di insegnamento di cui si propone il
rinnovo per l’a.a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
ai sensi dell’art. 2 co. 4 e dell’art. 8 co. 3 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento
ai sensi dell’art.23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
visto quanto stabilito dalle Linee operative per la semplificazione delle procedure di assegnazione della
docenza mobile e della didattica integrativa con delibera n. 39/2017 del 4/4/17 del SA;
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viste le valutazioni comparative a.a. 2016/2017 numero 1015089, 1013569, 1012489;
sentite le proposte dei Consigli di Corso di Studio;
unanime delibera di
accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio relativamente al rinnovo degli insegnamenti
sottoposti a valutazione comparativa nell’A.A 2016/2017 e riportati nell’allegato 4.1.i che è parte integrante
della presente delibera.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso di vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista l’offerta didattica 2017/2018, vista la delibera 3.1 del presente
verbale, considerati gli insegnamenti ancora scoperti per l’ a.a. 2017/2018, informa il Consiglio che si dovrà
procedere con un avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
vista la legge 382 dell’11/07/1980,
vista la legge 230 del 04/11/1980,
vista la legge 240 del 30/12/2010,
vista la legge 35 del 04/04/2012,
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010, D.R. n. 1570/2014 del 17/6/2014,
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 16 febbraio 2017;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/18 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2017/18 ai
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017;
visti i rinnovi per i contratti a.a. 2017/2018 deliberati in data odierna al punto n. 3.1;
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2017/2018;
viste le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2017/2018 deliberate nel SA del
07/03/2017;
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
ritenuto opportuno, in mancanza di indicazioni ulteriori da parte dell’Ateneo, di mantenere la medesima
quota oraria unica pari a 60€ lordo ente sia per il pagamento degli affidamenti aggiuntivi che per contratti, in
considerazione anche di quanto già comunicato dall’Ateneo in merito al budget docenza 2017/2018 in fase
di bilancio preventivo;
unanime delibera di
approvare la richiesta di emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 nella tipologia da
assegnare mediante “affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, mediante contratto gratuito o
retribuito”, relativo agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura
finanziaria era già stata calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2017/2018.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso
due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto:
2120-22-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: ratifica Decreto del
Direttore rep. n. 41/2017, prot. n. 737 del 15 maggio 2017 di attivazione progetto –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il progetto dal titolo “Processi di innovazione e strategie di
OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”,
finanziato nell’ambito del “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia
con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - La ricerca a sostegno della trasformazione
aziendale - Innovatori in azienda”.
L’Università di Padova – e funzionalmente il Dipartimento – risulta in qualità di Partner operativo
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Soggetto proponente il progetto. Entrambi gli Enti sono assegnatari di
un assegno per attività di ricerca della durata di un anno e di importo, lordo ente, di Euro 24.000,00.
La Referente/tutor della ricerca per il Dipartimento è la Prof.ssa Francesca Setiffi.
La Presidente propone al Consiglio di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 41/2017, Prot. n. 737 del 15
maggio 2017 di attivazione del progetto (all. 5.1/1).
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
 Visto il regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Visto il regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Sociale Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
 Vista la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la Regione Veneto in Italia;
 Atteso che il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti
attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all’ultimo giorno
in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di
riferimento. Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola
volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non
connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla
Regione prima del predetto termine, previa autorizzazione della Regione;
 Vista la DGR n. 2216 del 23 dicembre 2016 della Regione del Veneto;
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 Visto il Decreto N. 514 del 2 maggio 2017 della Regione del Veneto;
 Visto il progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione
presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 212022-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il
Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione
aziendale - Innovatori in azienda”, presentato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, finanziato dalla
Regione del Veneto, di cui l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI è Partner operativo per tramite della Prof.ssa Francesca Setiffi in
qualità di Referente/tutor per la ricerca;
 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del
Dipartimento;
 Data l’urgenza e la necessità di procedere all’attivazione del progetto per il seguito di competenza;
 Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisito telematicamente;
 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 41/2017, Prot. n. 737 del 15 maggio 2017 (all. 5.1/1);
unanime delibera
di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 41/2017, Prot. n. 737 del 15 maggio 2017 di attivazione del
progetto (all. 5.1/1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera.
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Progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso
due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto:
2120-22-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: ratifica Decreto del
Direttore rep. n. 42/2017, prot. n. 738 del 15 maggio 2017 di attivazione bando di selezione
n. SPGI17A06 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
(tipo A) – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, in data 16 maggio 2017, è avvenuta l’emanazione di
un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Processi di innovazione e
strategie di OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini
S.p.a.”, nell’ambito del progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione
presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 2120-222216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo
Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi), autorizzata con Decreto del
Direttore di Dipartimento Rep. n. 42/2017, Prot. n. 738 del 15 maggio 2017, per motivi di urgenza e
necessità in forza degli obblighi imposti dalla Regione Veneto con D.D.R. n. 514 del 2 maggio 2017.
La Presidente propone al Consiglio di ratificare tale Decreto (all. 5.2/1).
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
 Visto il regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Visto il regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Sociale Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
 Vista la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la Regione Veneto in Italia;
 Atteso che il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti
attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all’ultimo giorno
in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di
riferimento. Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola
volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non
connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla
Regione prima del predetto termine, previa autorizzazione della Regione;
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 Vista la DGR n. 2216 del 23 dicembre 2016 della Regione del Veneto;
 Visto il Decreto N. 514 del 2 maggio 2017 della Regione del Veneto;
 Visto il progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione
presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 212022-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il
Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione
aziendale - Innovatori in azienda”, presentato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, finanziato dalla
Regione del Veneto, di cui l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI è Partner operativo per tramite della Prof.ssa Francesca Setiffi in
qualità di Referente/tutor per la ricerca;
 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del
Dipartimento;
 Data l’urgenza e la necessità di emanare il bando in data 16 maggio 2017 in forza dei dettami del Decreto
N. 514 del 2 maggio 2017 della Regione del Veneto;
 Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisito telematicamente;
 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 42/2017, Prot. n. 738 del 15 maggio 2017 (all. 5.2/1);
unanime delibera
di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 42/2017, Prot. n. 738 del 15 maggio 2017 di autorizzazione
all’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Processi di
innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e
Foscarini S.p.a.”, nell’ambito del progetto POR-FSE 2014-2020 “Processi di innovazione e strategie di
OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod.
progetto: 2120-22-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in
sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera (all. 5.2/1).
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BIRD – SID 2017: modifica composizione Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni
SID 2017
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone la modifica della
composizione dei membri della CDPA, rilevata l’incompatibilità della Prof.ssa Paola Santinello nell’ambito
della Commissione suddetta.
La Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) - SID 2017, nel nuovo assetto, sarà
nominata con Decreto del Direttore che sostituirà, nella sostanza e nella forma, quello precedente. La
proposta tiene conto del criterio dell’alta qualificazione e della rappresentatività delle aree interessate dai
progetti.
Il Presidente Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura dei criteri di incompatibilità dei membri della Commissione:
chi abbia partecipato al Bando per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID o al Bando Progetti SID –
anno 2016, come Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca;
i membri del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
i membri del Senato Accademico.





Il Presidente Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura dei nominativi proposti:










Elena Pariotti, in qualità di Direttore del Dipartimento
Liliana Billanovich;
Michele De Gioia;
Giovanni Fiaschi;
Maurilio Gobbo;
Andrea Maccarini;
Manuela Mantovani;
Lorenzo Mechi;
Maria Stella Righettini.

Nel corso della riunione preliminare, la Commissione Dipartimentale nominerà il Segretario nel proprio
ambito.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali





Preso atto del Budget integrato per la ricerca dei dipartimenti (BIRD);
Viste le linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento;
Vista la circolare del Servizio Ricerca con oggetto “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti
(BIRD) – anno 2017” di cui a Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017;
Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2017 assegnato ai Dipartimenti;
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Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 35/2017, Prot. n. 670 del 3 maggio 2017 di prima nomina della
commissione CDPA per la valutazione di Progetti e Assegni (CDPA) nell'ambito del Budget integrato per
la Ricerca del Dipartimento (BIRD) - Bandi anno 2017;
Rilevata l’incompatibilità della Prof.ssa Paola Santinello nell’ambito della Commissione suddetta;
Ritenuto opportuno modificare l’assetto della Commissione suddetta e procedere a nuova nomina;






unanime delibera di
autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, a nominare con proprio Decreto la seguente
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) - SID 2017:










Elena Pariotti,
Liliana Billanovich;
Michele De Gioia;
Giovanni Fiaschi;
Maurilio Gobbo;
Andrea Maccarini;
Manuela Mantovani;
Lorenzo Mechi;
Maria Stella Righettini.

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Verifica in itinere assegno di ricerca Junior 2015 “Violenza contro le donne e diritti umani:
il panorama italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale,
con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del
governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017” – Responsabile
scientifico: Prof.ssa Paola Degani, Assegnista: Dott.ssa Claudia Pividori
N. o.d.g.: 5.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
durante il primo anno dalla Dott.ssa Claudia Pividori, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo “Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama italiano delle politiche pubbliche alla
luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano
d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017” (assegno di
ricerca Junior, bando 2015), di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Degani.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica in itinere relativa all’utilizzo
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 5.4/1), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni scientifiche
incluse le partecipazioni a convegni, attività programmate per il secondo anno.
La Prof.ssa Paola Degani, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività della Dott.ssa Claudia Pividori.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta durante
il primo anno dalla Dott.ssa Claudia Pividori.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali




Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di Ricerca;
Vista la relazione per la verifica in itinere presentata dalla Dott.ssa Claudia Pividori (all. 5.4/1);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Paola Degani in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta durante il primo anno dalla Dott.ssa Claudia
Pividori, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Violenza contro le donne e diritti
umani: il panorama italiano delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con
particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro
la violenza sessuale e di genere 2015-2017”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Degani.
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Progetto PON-FSE 2014-2020 “Alla ricerca dell’Unione perduta” (MIUR, PON-FSE 20142020, Asse I – Istruzione, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.3B “Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità: percorsi per il potenziamento della
cittadinanza europea”): manifestazione di interesse a partecipare al progetto in qualità di
“attori del territorio” – Referente: Prof.ssa Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 5.5
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di manifestazione d’interesse del Dipartimento alla
partecipazione, in qualità di “attori del territorio”, al progetto dal titolo “Alla ricerca dell’Unione perduta”,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Asse I – Istruzione,
Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.3B “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità:
percorsi per il potenziamento della cittadinanza europea” promosso dal MIUR, resa dall’ITC “P.F. Calvi” di
Padova alla Prof.ssa Giorgia Nesti.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali





Visto il Programma Operativo Nazionale del MIUR “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, CCI: 2014IT05M2OP001, Decisione (C(2014) 9952) del 17 dicembre 2014;
Visto l’Avviso pubblico n. 3504 del 31 marzo 2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea,
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C;
Vista la proposta di manifestare l’interesse del Dipartimento a partecipare al progetto dal titolo “Alla
ricerca dell’Unione perduta”, resa dall’ITC “P.F. Calvi” di Padova alla Prof.ssa Giorgia Nesti;
delibera unanime

1. di manifestare l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI
a partecipare, in qualità di “attore del territorio”, al progetto dal titolo “Alla ricerca dell’Unione perduta”,
presentato dall’ ITC “P.F. Calvi” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale
Europeo 2014-2020, Asse I – Istruzione, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.3B “Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità: percorsi per il potenziamento della cittadinanza
europea” promosso dal MIUR;
2. di individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Referente;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI a
manifestare tale interesse attraverso la sottoscrizione di lettera d’intenti (all. 5.5/1).

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 6/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2017
Pag. 24

Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Sguardi
digitali. Studenti, docenti e nuovi media" di Chiara Pattaro, Claudio Riva e Chiara Tosolini
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Chiara Pattaro relativa alla stipula di
un contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo “Sguardi digitali.
Studenti, docenti e nuovi media” di Chiara Pattaro, Claudio Riva e Chiara Tosolini (all. 6.1/1-2).
Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto:
- la tiratura è di n. 0 copie. Il volume è commercializzato nella sola versione e-book ed è immesso in
commercio al prezzo di copertina di euro 16,50 (IVA inclusa);
- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 1.490,00 (IVA fuori campo art. 74 primo comma lettera C
DPR 633/72), quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che graverà per Euro 745,00 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, quota pro capite allocata alla Prof.ssa Chiara
Pattaro e per Euro 745,00 a carico dei fondi intestati al Prof. Claudio Riva presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA.
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);
Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
del volume dal titolo “Sguardi digitali. Studenti, docenti e nuovi media” di Chiara Pattaro, Claudio Riva e
Chiara Tosolini (CIG: ZCE1E909BB);
Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Prof.ssa Elena Pariotti;
Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse;
Considerato che non è possibile attingere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
in quanto il bene non risulta presente;
Considerato che è stata invitata alla procedura di cui sopra la ditta FrancoAngeli s.r.l., la quale ha
presentato un’offerta per Euro 1.490,00 (IVA fuori campo art. 74 primo comma lettera C DPR 633/72);
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con le seguenti motivazioni:
FrancoAngeli S.r.l. costituisce uno degli editori nazionali più noti ed affermati in ambito sociologico e
delle scienze sociali in generale: ciò è testimoniato dalla plurime collane a tema edite dallo stesso;
elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali tra l’Editore e
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI, con particolare riferimento all’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
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-

-

-

Accertata la disponibilità di Euro 745,00 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, quota pro
capite allocata alla Prof.ssa Chiara Pattaro;
Accertata la disponibilità di Euro 745,00 a carico dei fondi intestati al Prof. Claudio Riva presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.490,00 (IVA fuori campo art. 74 primo comma lettera
C DPR 633/72) 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;
Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del
volume dal titolo “Sguardi digitali. Studenti, docenti e nuovi media” di Chiara Pattaro, Claudio Riva e
Chiara Tosolini (all. 6.1/2);
delibera unanime di

1. approvare l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del volume “Sguardi digitali. Studenti,
docenti e nuovi media” di Chiara Pattaro, Claudio Riva e Chiara Tosolini alla ditta FrancoAngeli s.r.l. per
Euro 1.490,00 (IVA fuori campo art. 74 primo comma lettera C DPR 633/72), ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs.
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
2. approvare il contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo
“Sguardi digitali. Studenti, docenti e nuovi media” di Chiara Pattaro, Claudio Riva e Chiara Tosolini, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (all. 6.1/2);
3. autorizzare la spesa di Euro 1.490,00 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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Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un
incarico per lo svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua
inglese di un testo dal titolo: 1917-18: le anomalie della costituzione sovietica Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Tomba
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto, da parte del Prof. Massimiliano Tomba, la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per individuazione di un soggetto per lo
svolgimento di attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo dal titolo: “1917-18: le
anomalie della costituzione sovietica”, sui fondi del Progetto dal titolo “Trasformazioni della sovranità, forme
di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale ” – FIAS_PRIN16_01 di cui è titolare il Prof.
Giovanni Fiaschi.
In particolare l’attività richiesta è la seguente:
1) Traduzione dall’italiano all’inglese di un testo intitolato “1917-18: le anomalie della costituzione sovietica”.
Il testo è di 150 pagine, 2500 battute a pagina, per un totale di 375.000.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- Esperienza di almeno 36 mesi in attività di traduzione e/o revisione testi in inglese e/o articoli ad alto
contenuto scientifico e con uso della terminologia specifica nel campo delle scienze politiche o filosofia
politica;
- costituisce altresì un titolo preferenziale che il candidato sia madrelingua inglese;
- ottima conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in Discipline
Politiche o Umanistiche o, se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura,
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa.
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi
internazionali, è richiesto un impegno massimo di 4 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 5 ore settimanali.
Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati
necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
della durata massima di 4 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a
carico del percipiente, determinato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). La spesa, comprensiva degli
oneri a carico della struttura di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecentro/00) graverà sul conto
A.30.10.10.10.99.99 – Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione progetti, sul
Progetto dal titolo “Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance
nell’era globale” – FIAS_PRIN16_01 di cui è titolare il Prof. Giovanni Fiaschi.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati
dalle università statali.
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Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali


VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;



VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli
obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;



VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014;



VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
delibera unanime

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto per lo
svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo dal titolo: “191718: le anomalie della costituzione sovietica”, con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale di tipo professionale/occasionale della durata di 4 mesi e un compenso complessivo
lordo percipiente di euro 3.500/00 (tremilacinquecento/00) che sarà liquidato in due soluzioni, una dopo
due mesi e una al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile scientifico che
la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di
massimo Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), sul conto A.30.10.10.10.99.99 – Costi del
personale dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione progetti, sui fondi del Progetto dal titolo
“Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale ” –
FIAS_PRIN16_01 di cui è titolare il Prof. Giovanni Fiaschi;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un
incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema “Migrazioni e
servizio sociale” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Pattaro
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Chiara Pattaro la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per individuazione di un soggetto al quale
affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema “Migrazioni e servizio
sociale”, sui fondi del Progetto PRAT 2015 “(RI)pensare la professione in una società in mutamento:
l’assistente sociale di fronte alla sfida delle migrazioni” PATT_PRAT16_01 di cui è Responsabile Scientifico
la Prof.ssa Chiara Pattaro.
In particolare l’attività richiesta è la seguente:
- Realizzazione di una ricerca bibliografica, con particolare focus sui contributi di ricerca empirica, sul tema
“Migrazioni e servizio sociale”;
- Codifica ed analisi dei materiali raccolti.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- approfondita conoscenza delle teorie sociologiche e delle pratiche della ricerca sociale;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) classe LM- 87 Servizio sociale e politiche sociali o LM88 Sociologia e ricerca sociale o equipollenti ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009 reperibile nel
sito http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli; se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa.
- Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività di ricerca sociale;
- costituirà titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottorato di ricerca in ambito Sociologico.
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali.
Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati
necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale di
tipo professionale/occasionale della durata massima di 3 mesi per un corrispettivo complessivo per ogni
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 3.600,00
(tremilaseicento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della
struttura, di Euro 4.000,00 (quattromila/00) graverà sul conto A.30.10.10.10.99.99. – Costi del personale
dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione progetti, sui fondi del Progetto PRAT 2015 “(RI)pensare la
professione in una società in mutamento: l’assistente sociale di fronte alla sfida delle migrazioni.”
PATT_PRAT16_01 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Chiara Pattaro.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati
dalle università statali.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Presidente
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Il Segretario
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali


VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;



VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli
obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;



VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014;



VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;



Accertata la disponibilità sul conto A.30.10.10.10.99.99. – Costi del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica – previsione progetti, sui fondi del Progetto PRAT 2015 “(RI)pensare la professione in una
società in mutamento: l’assistente sociale di fronte alla sfida delle migrazioni.” PATT_PRAT16_01 di cui
è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Chiara Pattaro;
delibera unanime

4. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto ai
quali affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema “Migrazioni e
servizio sociale”, con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura occasionele di tipo
professionale/occasionale della durata di 3 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro
3.600/00 (tremilaseicento/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa
attestazione da parte del responsabile scientifico che la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
5. di approvare l’impegno massimo complessivo per entrambi i contratti di Euro 4.000,00 (quattromila/00),
sul conto A.30.10.10.10.99.99. – Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica – previsione
progetti, sui fondi del Progetto PRAT 2015 “(RI)pensare la professione in una società in mutamento:
l’assistente sociale di fronte alla sfida delle migrazioni.” PATT_PRAT16_01 di cui è Responsabile
Scientifico la Prof.ssa Chiara Pattaro;
6. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione per l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Lavoratori,
Sicurezza e Benessere organizzativo nel settore ambiente” con Rubes Triva, responsabile
scientifico Prof.ssa Maria Stella Righettini
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Stella Righettini di sottoscrivere
una convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Fondazione
Rubes Triva (all. 6.4/1) per la realizzazione del progetto dal titolo “Lavoratori, Sicurezza e Benessere
organizzativo nel settore ambiente“ e il cui importo verrà nella sua totalità destinato a finanziare un assegno
di tipo A.
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto.
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini.
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che gli accordi e le convenzioni il cui contenuto
patrimoniale venga totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non prevedono
l’applicazione di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in
oggetto (all. 6.4/1);
2. di individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini quale responsabile scientifico.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Convenzione per l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul “Tutela minori e della
web reputation” con il Consiglio Regionale del Veneto - CORECOM, Responsabile
scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere una
convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e il Consiglio Regionale
del Veneto - CORECOM (all. 6.5/1) per la realizzazione del progetto dal titolo “Tutela minori e della web
reputation“ e il cui importo verrà nella sua totalità destinato a finanziare un assegno di tipo A.
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto.
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti.
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che gli accordi e le convenzioni il cui contenuto
patrimoniale venga totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non prevedono
l’applicazione di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in
oggetto (all. 6.5/1);
2. di individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale responsabile scientifico.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Convenzione per la realizzazione del progetto“Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e
delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” con il Consiglio Regionale
del Veneto - CORECOM, Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere una
convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e il Consiglio Regionale
del Veneto- CORECOM (all. 6.6/1) per la realizzazione del progetto dal titolo “Adempimenti di supporto
tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e
delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.“
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto.
La Presidente, propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti e si ricorda che verranno
applicate le ritenute di struttura deliberate lo scorso 26 gennaio al punto 9.3 in relazione a questa fattispecie.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in
oggetto (all. 6.6/1);
2. di individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale responsabile scientifico.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Oggetto: Variazioni di budget
N. o.d.g.: 7.1

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato,
che procede ad illustrare le variazioni di budget in corso di esercizio 2017, per le quali sarà inviata la
richiesta di autorizzazione al Direttore Generale:
Causale: AS040 – Storno tra costi
N um e ro
D e t t a glio

1

2

UA

UA.A.D02.015 Didattica post
lauream - Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali UA.A.D02.015 Didattica post
lauream - Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali -

Vo ce C o an

P ro ge t t o

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

A.30.70.20.10.10.30 - Trasferimenti per addebiti vari
dall'Amministrazione centrale

C

97,20

A.30.10.20.90.20.40 - Compensi, costi organizzativi
e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e
giornate studio

C

-97,20

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

N um e ro
D e t t a glio

UA

Vo ce C o an

P ro ge t t o

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

1

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

A.40.10.50.10.10.10 - Consulenze in conto terzi

MATT_ALTRECOMM17_05
- Attività di certificazione Proposta variazione
dei contratti di lavoro 2017 budget
per Confindustria Rovigo

R

550,00

2

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

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MATT_ALTRECOMM17_05
- Attività di certificazione Proposta variazione
dei contratti di lavoro 2017 budget
per Confindustria Rovigo

C

550,00

N um e ro
D e t t a glio

UA

1

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

2

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

Vo ce C o an

P ro ge t t o

MATT_ALTRECOMM15_01
- Attività di certificazione
A.40.10.50.10.10.10 - Consulenze in conto terzi
2015 per Confindustria
Padova/SAPI spa
MATT_ALTRECOMM15_01
- Attività di certificazione
A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti
2015 per Confindustria
Padova/SAPI spa

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

Proposta variazione
budget

R

1,80

Proposta variazione
budget

C

1,80
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N um e ro
D e t t a glio

1

2

3

UA

Vo ce C o an

P ro ge t t o

D e s c rizio ne

C/R

A m m o nt a re

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

SEGA_FIND17_01 Convenzione CROAS
2017-2019 finalizzata ad
A.40.10.20.60.10.10 - Contributi in conto esercizio da attività formative di
altri soggetti pubblici per didattica
interesse per i
professionisti Assistenti
Sociali resp. prof.ssa
Segatto

Proposta variazione
budget

R

2.000,00

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

A.30.10.20.10.99.99 - Costi per sostegno agli
studenti - previsione progetti

SEGA_FIND17_01 Convenzione CROAS
2017-2019 finalizzata ad
attività formative di
interesse per i
professionisti Assistenti
Sociali resp. prof.ssa
Segatto

Proposta variazione
budget

C

1.000,00

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

SEGA_FIND17_01 Convenzione CROAS
2017-2019 finalizzata ad
attività formative di
A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti
interesse per i
professionisti Assistenti
Sociali resp. prof.ssa
Segatto

Proposta variazione
budget

C

1.000,00

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
approvare le variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato con il conseguente invio della modulistica
necessaria al servizio dell’A.C. competente.
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International Summer and Winter School di Ateneo 2017, “Times And Spaces Of
Globalization: Knowledges Of The Future. Professions Of The Future. Living In Precarious
Times”: quota cofinanziamento di Dipartimento – Referente: Prof.ssa Francesca Helm
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Segreteria Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che l’Ateneo ha approvato il progetto per International
Summer and Winter School dal titolo “Times And Spaces Of Globalization: Knowledges Of The Future.
Professions Of The Future. Living In Precarious Times”, nell’ambito del bando 2017.
La Referente è la Prof.ssa Francesca Helm.
L’Ateneo ha assegnato un budget pari ad Euro 6.000,00 (ossia l’80% del budget totale della School), che
verrà messo a disposizione del Dipartimento in un'unica soluzione.
Si ricorda che le attività della School si dovranno concludere (e le spese dovranno essere sostenute) entro il
30 aprile 2018. Inoltre, entro il 31 maggio 2018 si dovranno presentare relazione scientifica sull’attività svolta
e rendicontazione delle spese sostenute.
Il Dipartimento è chiamato a co-finanziare l’iniziativa nella percentuale dell’20% del budget totale a
disposizione della School, pari ad Euro 1.500,00.
La Presidente propone di deliberare in tal senso.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto il Bando di Ateneo International Summer and Winter School di Ateneo – anno 2017;
Visto il progetto per International Summer and Winter School dal titolo “Times And Spaces Of
Globalization: Knowledges Of The Future. Professions Of The Future. Living In Precarious Times”,
presentato dalla Prof.ssa Francesca Helm in qualità di Referente;
Vista la Delibera n. 2 della Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI del 14 marzo 2017;
Vista la Graduatoria dei progetti selezionati nell’ambito del Bando di Ateneo International Summer and
Winter School di Ateneo – anno 2017, da cui risulta finanziato il progetto suddetto;
Considerato che l’Ateneo ha assegnato un budget pari a Euro 6.000,00 (ossia l’80% del budget totale
della School), che verrà messo a disposizione del Dipartimento in un'unica soluzione;
Considerato che il Dipartimento è chiamato a co-finanziare l’iniziativa nella percentuale dell’20% del
budget totale a disposizione della School, pari ad Euro 1.500,00;
Accertata la disponibilità di Euro 1.500,00 a carico della U.A.A.D02.010 – Didattica – Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;
Ritenuto opportuno autorizzare l’allocazione di Euro 1.500,00 per le attività della International Summer
and Winter School dal titolo “Times And Spaces Of Globalization: Knowledges Of The Future.
Professions Of The Future. Living In Precarious Times”, di cui è Referente la Prof.ssa Francesca Helm,
che graverà sulla U.A.A.D02.010 – Didattica – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI;

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 6/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2017
Pag. 36

delibera unanime di
1. autorizzare l’allocazione di Euro 1.500,00 per le attività della International Summer and Winter School
dal titolo “Times And Spaces Of Globalization: Knowledges Of The Future. Professions Of The Future.
Living In Precarious Times”, di cui è Referente la Prof.ssa Francesca Helm, che graverà sulla
U.A.A.D02.010 – Didattica – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;
2. concedere il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI
all’iniziativa.

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il seminario di presentazione del volume:
“Gesuiti desiderosissimi del suo servitio” del Prof. Pierluigi Giovannucci, previsto per il 31
maggio 2017
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta dal Prof.
Pierluigi Giovannucci, relativamente al seminario di presentazione del volume: “Gesuiti desiderosissimi del
suo servitio”, che si terrà a Padova, presso Collegio Sacro del Duomo, il 31 maggio prossimo.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per la presentazione del volume di Pierluigi Giovannucci: “Gesuiti
desiderosissimi del suo servitio”.
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Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno internazionale sulle tematiche:
“Ville des intelligences & Médiation”, in collaborazione con colleghi dell’Université ParisSud, Faculté Jean Monnet (Droit - Économie - Gestion), e di altre istituzioni scientifiche,
previsto a Sceaux (Francia) per il 7 e 8 novembre 2017 – Componente del Comitato
Scientifico Prof. Michele De Gioia
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta dal Prof.
Michele De Gioia, relativamente al convegno internazionale inerente le tematiche: “Ville des intelligences &
Médiation”, in collaborazione con alcuni docenti dell’Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet (Droit Économie - Gestion), e di altre istituzioni scientifiche, previsto a Sceaux (Francia) per il 7 e 8 novembre
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 convegno internazionale: “Ontoterminologia della mediazione.
Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche sociali”, di cui il Prof. Michele De Gioia è componente
del Comitato Scientifico.
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Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il corso di formazione, in collaborazione con
l’OCSE, su: “Combating Human Trafficking along Migration Routes”, 5 – 9 giugno 2017,
Referente Dott.ssa Sara Pennicino
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta dalla
Dott.ssa Sara Pennicino, relativamente al corso di formazione, in collaborazione con l’OCSE, su: “Combating
Human Trafficking along Migration Routes”, previsto per il periodo dal 5 al 9 giugno 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 corso di formazione, in collaborazione con l’OCSE, su:
“Combating Human Trafficking along Migration Routes”, di cui è referente la Dr.ssa Sara Pennicino.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:25.
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