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Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
 

Rep. n. 2/2016  Prot. n. 281 del 3 marzo 2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

 

Giovedì 18 febbraio 2016 in Padova, alle ore 10:00, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1.COMUNICAZIONI 

2.PERSONALE DOCENTE 

2.1 Richieste di congedo per esclusiva attività di ricerca A.A. 2016/17 proff. Alba Lazzaretto e Massimiliano 

Tomba;  

3.DIDATTICA 

3.1 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2015/2016 – assegnazione incarico; 

3.2 Assetto didattico della coorte a.a. 2016/17; 

3.3 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 professori di prima e di seconda fascia e ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24 Legge 240/10; 

3.4 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato A.A. 2016/17; 

3.5 Docenti di riferimento a.a. 2016/17; 

3.6 Quadro delle coperture degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2016/17 nei corsi di studio del Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 

4.RICERCA 

4.1 Stanziamento fondi per docenti afferenti al dipartimento da ottobre 2015; 

5.CONTRIBUTI E PATROCINI 

5.1 Richieste di finanziamento e patrocinio per convegni/seminari/conferenze; 

5.2 Richieste di patrocinio per convegni/seminari/conferenze; 

6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 

6.1 Seminari didattici a.a. 2016/17 secondo semestre. 

 
 
 
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. 
Tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante. 
Sui punti 2.1, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6., che nella fase istruttoria riguardano materie di competenza della 
Commissione didattica, la Giunta non è chiamata a deliberare ma viene informata sullo stato dei processi e 
sul quadro che sarà proposto nel Consiglio di Dipartimento del 22/2/2016. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
La posizione dei presenti è la seguente: La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 
 

Rif  P AG A 

PO PARIOTTI Elena  X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

RC FERRONATO Marta  X  

RC PICCINNI Mariassunta X   

SA PERTEGATO Silvia X   

TA MORANDI Monica X   

 
 
RIFERIMENTI 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

  TA Rappr. Personale non docente 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Comunicazioni 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, riferisce di non avere comunicazioni da effettuare.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richieste di congedo per esclusiva attività di ricerca A.A. 2016/17 proff. Alba Lazzaretto e 
Massimiliano Tomba 

N. o.d.g.: 2.1  

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che i Proff. Alba Lazzaretto professore associato nel settore 
M-STO/04 e Massimiliano Tomba professore associato nel settore SPS/01, hanno presentato richiesta (all. 
2.1.1. e 2.1.2) di autorizzazione a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica dall’1/10/2016 al 
30/09/2017, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, dell’art. 4, n. 78 della L. 183/2011 e dell’art. 49 
del D.L. n.5 del 9.2.2012 convertito in L. 35/2012, per svolgere le seguenti attività di ricerca: 
 
la prof.ssa Alba Lazzaretto si dedicherà ad una ricerca nell’ambito che ampli il quadro delle indagini per 
delineare lo sviluppo dell’Ateneo Patavino lungo tutta la seconda metà del XX secolo, in vista 
dell’anniversario degli Otto Secoli 1222-2022 dell’Ateneo stesso. 
Il Consiglio del Corso di Studi in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni ha 
deliberato che gli insegnamenti di Storia contemporanea 9 cfu 65 ore e Storia dell’Italia contemporanea 6 
cfu 45 ore saranno assegnati quali compito istituzionale alla prof.ssa Fioravanzo per l’A.A. 2016/2017. 
 
Il prof. Massimiliano Tomba si recherà presso l’Institute for Advanced Study di Princeton per avolgere una 
ricerca sul tema “Insurgent Universality: An Alternative Legacy”. 
Il Consiglio di Corso di Studi in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani ha deliberato che 
l’insegnamento di Filosofia dei diritti umani da 9 cfu 65 ore, in alternativa, taccia per l’a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio di Corso di Studi Magistrale in Studi Europei ha deliberato che il Corso integrato di “Political 
participation and Social Change in the Global Context”, di cui “Political and Social Changes in the Global 
Society” è modulo, non venga erogato per la coorte 2016/2017. 
 
 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
 

Oggetto: Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2015/2016 – assegnazione incarico 

N. o.d.g.: 3.1  

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 17 febbraio 2016 la Commissione designata con 
decreto del  Direttore (prot. n. 191 del 15/1/2016) (all. 3.1.1), per procedere alla valutazione comparativa 
delle domande pervenute, relative all’Avviso di vacanza insegnamenti (prot. 154 del 5/02/2016); dopo aver 
proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum propone di assegnare tramite 
contratto l’insegnamento di “Diritto del lavoro” per 3 cfu 20 ore nel corso di laurea in “Diritto 
dell’Economia” sede di Rovigo, alla dott.ssa Manuela Salvalaio. 
 
 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Assetto didattico della coorte 2016/17 

N. o.d.g.: 3.2  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico A.A. 2016/2017 (all. da 3.2.1 a 3.2.9) dei 

corsi che afferiscono al Dipartimento e precisamente: 

 

Lauree triennali ex DM 270/04  

 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2011 – sede di ROVIGO  

Classe L36 - Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni, Ordinamento 2011  

(all.4.4.2) 

- curriculum: Governo delle amministrazioni  

- curriculum: Politica e integrazione europea  

- curriculum: Storia e politica internazionale  

Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008  

Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015  

 

 

Lauree magistrali ex DM 270/04  

 
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013    

Classe LM52 - Politica internazionale e Diplomazia, Ordinamento 2008  

Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2013  

Classe LM87 - Scienze del Servizio sociale, Ordinamento 2011  

Classe LM90 - Studi europei, Ordinamento 2013  

- curriculum: Diritto dell’Integrazione europea  

- curriculum: Politiche dell’Unione Europea  

- curriculum: Cultura politica nella società globale  

 
 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 professori di prima e di seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 Legge 240/10 

N. o.d.g.: 3.3  

 

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 04/05/2015 rep. 51/2015 ha stabilito quanto segue: 
Compiti didattici Istituzionali dei professori di prima e di seconda fascia – criteri 

A) L’impegno didattico dei professori di prima e di seconda fascia è comprensivo dell’obbligo di 
svolgere 120 ore annue di didattica frontale se in regime di tempo pieno e 80 ore annue di didattica 
frontale se in regime di tempo definito, così come definito dall’articolo 1, comma 16 della legge 4 
novembre 2005, n. 230. 

 
B)  Le ore di didattica frontale devono essere svolte nei corsi di laurea e di laurea 

magistrale/specialistica nonché nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi consimili, come 
quelli per il sostegno. Per i professori a tempo pieno, all’interno delle 120 ore possono essere 
comprese non più di 30 ore di didattica frontale erogate nelle Scuole o Corsi di dottorato 
dell’Ateneo o nei Corsi di perfezionamento ovvero non più di 30 ore di didattica frontale erogata 
nelle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, oppure un numero di ore dedicate alle predette 
tipologie comunque non superiore a 30. Nell’ambito di tale impegno possono essere dedicate ore 
alle attività di tirocinio dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Medicina 
Veterinaria, secondo criteri specificati con apposite delibere del Senato Accademico 
rispettivamente Rep. n. 34/2007 del 26 febbraio 2007, Rep. n. 73/2011 del 23 maggio 2011, Rep. 
110/2011 dell’11 luglio 2011 e Rep. n. 82/2012 del 9 luglio 2012. 

 
C)  Ai professori di prima e seconda fascia a tempo pieno può essere attribuita una retribuzione 

aggiuntiva per gli affidamenti didattici oltre le 120 ore, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della 
Legge 4 novembre 2005, n. 230. 
 

D) La retribuzione aggiuntiva per gli affidamenti ai professori a tempo pieno può essere riferita a un 
affidamento completamente oltre le 120 ore o a quella parte di affidamento che porta al 
superamento delle 120 ore. 
 

Ricorda inoltre che sempre il SA del 04/05/2015 ha stabilito per i Ricercatori a tempo determinato quanto 

segue: 
Compiti didattici istituzionali dei ricercatore a tempo determinato – criteri.  

a) L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 
200 ore per il regime di tempo definito.  
L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore 
secondo l’articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento e deve essere attestata 
su apposito registro, da sottoporre annualmente all’approvazione della Struttura competente in 
materia didattica. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

b) b) I Dipartimenti, come da delibera del Senato Accademico rep. n. 146/2011 del 17 ottobre 2011, 
assegnano l’attività didattica frontale ai ricercatori a tempo determinato in misura non superiore a 
80 ore annue, se a tempo pieno e a 48 ore annue, se a tempo definito. 

c) Ai sensi del Regolamento per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato agli stessi non può 
essere attribuito il titolo di professore aggregato. 

 
Alla luce di quanto stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato dagli organi di Ateneo, sentiti i 
Consigli di Corso di studio, la Presidente, condivide con i membri della Giunta il quadro relativo alla 
proposta di compiti didattici istituzionali per l’A.A. 2016/2017 così come indicato nell’allegato 3.3.1. 

 
 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2016/17 

N. o.d.g.: 3.4  

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’assegnazione degli affidamenti diretti avviene  
- 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. 2016/2017 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a 
tempo indeterminato;  

- previa acquisizione del consenso del ricercatore interessato. 
La Presidente informa che tutti i ricercatori a tempo indeterminato hanno espresso parare favorevole allo 
svolgimento degli affidamenti diretti come da tabella allegata (all. 3.4.1)     
La Presidente comunica, infine, che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il proprio 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 25 febbraio 
2016; 
 

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

ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Docenti di riferimento a.a. 2016/17 

N. o.d.g.: 3.5  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 1059 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto 
“autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica 
adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 n. 47”, indica il numero di docenti di riferimento di cui i 
Corsi di Studio necessitano per poter ricevere la conferma di accreditamento.  
Di seguito il quadro dei docenti richiesti come da Decreto: 
 

FABBISOGNO EX D.M. 1059 

TRIENNALI SERVIZIO SOCIALE 

9 DOCENTI 6 DOCENTI 

5 PROFESSORI 3 PROFESSORI 

5 SU BASE E CARATT. 4 SU BASE E CARATT. 

4 AL MASSIMO SU AFFINI 2 AL MASSIMO SU AFFINI 

  MAGISTRALI SCIENZE DEL SERV. SOC. 

6 DOCENTI 4 DOCENTI 

4 PROFESSORI 2 PROFESSORI 

4 SU CARATT. 2 SU CARATT. 

2 AL MASSIMO SU AFFINI 2 AL MASSIMO SU AFFINI 
 

La Presidente informa che tutti i corsi di studio rispondono ampiamente ai requisiti ministeriali relativi alla 
numerosità dei docenti e condivide con i membri della Giunta il quadro dei docenti di riferimento per i corsi 
di studio del Dipartimento, alla luce delle proposte di copertura formulati dai Consigli di Corso di Studi e 
degli accordi con i dipartimenti interessati (all. 3.5.1). 
 
  

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

ne prende atto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Quadro delle coperture degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2016/17 nei corsi di studio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

N. o.d.g.: 3.6  

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fornisce alla Giunta il quadro delle coperture previste per i corsi di 
studio del Dipartimento, risultante dalle proposte in materia di assetto didattico della coorte A.A. 2016/17. 
La Presidente precisa che il quadro costituisce il risultato di delibere che sono in corso di assunzione nei 
Dipartimenti coinvolti. 
Il quadro è esposto nell’allegato 3.6.1 che sarà inviato alla Scuola di Economia e Scienze Politiche per il 
parere ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. D) dello Statuto di Ateneo vigente. 
 
 
 

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

ne prende atto 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 2/2016 

Adunanza della Giunta di Dipartimento del 18 febbraio 2016 
Pag. 12 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Stanziamento fondi per docenti afferenti al Dipartimento da ottobre 2015 

N. o.d.g.: 4.1  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa di avere ricevuto dal prof. Paolo Roberto Graziano, afferente 

al Dipartimento SPGI dall’ottobre 2015 e per questo privo di fondi di ricerca, la richiesta di poter effettuare 

missioni. La Presidente porta, pertanto, la questione all’attenzione della Giunta, sottolineando che potrebbe 

riguardare anche la prof.ssa Monica Fioravanzo e chiedendo di pervenire ad individuare un orientamento da 

seguire nelle more dello stanziamento dei fondi per la ricerca relativi all’esercizio 2016. 

Dopo discussione, 

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

 
unanime delibera di  

 
autorizzare il prof. Paolo Roberto Graziano e la prof.ssa Monica Fioravanzo ad utilizzare, in caso di 
necessità ed in attesa dello stanziamento dei fondi per la ricerca 2016, i fondi attualmente disponibili per il 
Dipartimento fino ad un massimo di 1.290,00 Euro. Quanto risulterà effettivamente speso da tali colleghi 
sulla base di questa autorizzazione sarà detratto dall’ammontare dei fondi per la Ricerca relativi all’esercizio 
2016 prima della loro distribuzione tra le aree del Dipartimento. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richieste di finanziamento e Patrocinio per convegni/seminari/conferenze 

N. o.d.g.: 5.1  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

 

1) comunica che sono pervenute alla Direzione del Dipartimento, in vista del Consiglio di Dipartimento del 

22/2/2016 le richieste di finanziamento per convegni e seminari come da tabella allegata (all. 5.1.); 

2) sottolinea che il totale delle richieste di finanziamento pervenute dall’inizio dell’anno (21.450,00 + 
30.100,00) supera il finanziamento erogato nel 2015 per le medesime tipologie di attività realizzate nel corso 
del 2015 (44.800 Euro); 
 
3) invita la Giunta ad esprimersi per individuare la linea da seguire. 
 
Dopo ampia riflessione, considerate  
 
1) la necessità di non discostarsi eccessivamente, per l’esercizio 2016, dalla cifra stanziata nel 2015 per la 

medesima tipologia di attività; 
2) l’opportunità di consentire la presentazione nel Consiglio di Dipartimento del mese di marzo 2016, quale 

ultima finestra utile, di eventuali ulteriori richieste di finanziamento per iniziative di cui si stia 
programmando la realizzazione nell’arco del 2016  

 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
unanime stabilisce: 
- di finanziare le richieste del prof. Maccarini e Degani, rispettivamente di euro 1.500 ed euro 1000, in quanto 
si realizzeranno a marzo e non è opportuno per motivi di tempo rinviare alla seduta successiva;  
- di rinviare alla riunione di marzo il vaglio delle richieste di finanziamento pervenute in febbraio unitamente a 
quelle che eventualmente pervenissero in marzo. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Richieste di Patrocinio per convegni/seminari/conferenze 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che non vi sono richieste di patrocinio per 

convegni/seminari/conferenze da valutare.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Seminari didattici a.a. 2016/17 secondo semestre 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il quadro dei seminari didattici legati ai singoli corsi di 

studio è stato definito, dopo i passaggi nella Commissione didattica, nei consigli di corso di studio e dopo il 

lavoro di coordinamento da parte dei Presidenti dei corsi di studio, necessario al fine di mantenere il 

finanziamento all’interno del budget stanziamento per i singoli corsi di studio. 

Il quadro dei seminari didattici (all. 6.1) sarà proposto al Consiglio di Dipartimento per la delibera. 

 

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

 
ne prende atto 

 

 

 

 

 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 11,50. 


