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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n. 11/2016    Prot. n. 1669    dell’ 11/11/2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Mercoledì 12 ottobre 2016 in Padova, alle ore 10:30, 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 Relazione del Prof. Fabrizio Tonello al termine del periodo di esclusiva attività di ricerca;  
3.2 Riduzione del carico didattico per l’a.a. 2016/17 ai sensi dell’art. 128 del Regolamento Generale di 
Ateneo vigente - Direttore Prof.ssa Elena Pariotti; 
3.3 Richiesta di adesione al Centro Interdipartimentale di ricerca “Levi Cases” (Centro Studi di economia e di 
tecnica dell’energia), Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
3.4 Richiesta parere su titolo Studioso Senior dello Studium Patavinum – Dott.ssa Dagmar Winkler;  
4. DIDATTICA(1) 
4.1 Rimborso spese ai docenti che insegnano nel Corso di Laurea “Diritto dell’Economia” presso la sede di 
Rovigo ai sensi dell'art. 20 del regolamento Missioni di Ateneo; 
4.2 Obblighi Formativi Aggiuntivi a.a. 2015/16: periodi di recupero e commissione; 
4.3 Criteri per la definizione del voto finale di laurea per il corso di laurea triennale in Servizio Sociale e 
laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale; 
4.4. Attività didattica integrativa nei corsi di studio in “Servizio Sociale” e “Scienze del Servizio Sociale” a.a. 
2016/17 – Assegnazione incarichi; 
4.5 Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2016/17; 
4.6 Internazionalizzazione della didattica A.A. 2016/2017: bando per il miglioramento della lingua inglese; 
4.7 Parere su istituzione nuovo corso di LM in “Entrepreneurship and Innovation” e progressiva 

disattivazione del Corso di LM in “Economia Internazionale” del Dipartimento DSEA per l’a.a. 2017/18; 
4.8 Ratifica nomina rappresentante del Dipartimento nella Commissione Paritetica della Scuola di Economia 
e Scienze Politiche; 
5. RICERCA(2) 

5.1 BIRD – DOR 2017: ripartizione del finanziamento, criteri di assegnazione e scadenze per la 
presentazione delle proposte; 
5.2 BIRD – DOR 2017: proposta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il 
periodo gennaio-marzo 2017; 
5.3 BIRD – DOR 2017: proposta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per missioni realizzate da 
assegnisti per il periodo gennaio-marzo 2017; 
5.4 Progetto Horizon 2020 “MUPIGEC - From Malaysia to Dubai: Muslim Pilgrimage and Gender in the 
context of Consuming Practices” (H2020-MSCA-IF-2016): ratifica presentazione proposta – Researcher: 
Dott.ssa Viola Thimm – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani; 
5.5 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Claudia Pividori; 
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

6.1 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Attività criminali 
forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani 
e risposte di policy” di Paola Degani e Claudia Pividori; 
6.2 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Il Lavoro dei 
detenuti” a cura di Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia;  
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6.3 Contratto di edizione con Editions Lambert-Lucas per la pubblicazione del volume “Approches 
linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon; 
6.4 Procedura comparativa per l’individuazione di due soggetti ai quali affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati, tramite somministrazione di interviste semi 
strutturate sul rapporto assistente sociale/migrazione – Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Pattaro; 
6.5 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e Società Ispi Group S.r.l. – Referente: Prof.ssa Maria Giovanna 
Mattarolo; 
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
7.1 Variazioni di budget in corso di esercizio 2016; 
7.2 Ritenute di Dipartimento sui contributi da soggetti esterni per il XL convegno della Rivista “L’Industria” 
edita da Il Mulino, Responsabile Scientifico Prof. Daniele Marini; 
7.3 Chiusura Master in Integrazione Europea a.a. 2014/15, Direttore Prof. Lorenzo Mechi; 
8. RICHIESTE DI PATROCINIO E FINANZIAMENTO(4) 
8.1 Assegnazione finanziamenti derivanti dai contributi per il miglioramento della didattica destinati a 
convegni e seminari 1° periodo 2017; 
8.2 Ridefinizione del programma relativo al ciclo di seminari di Scienza Politica a valere sui fondi 
miglioramento della didattica 2016 – Responsabile Scientifico Prof. Paolo Graziano; 
8.3 Richiesta di Patrocinio relativa al Progetto Net for Children, referente Prof.ssa Barbara Segatto; 
8.4 Richiesta di Patrocinio per le iniziative relative alla 3^ edizione di Politicamente e La Settimana di 
Scienze Politiche. 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto X   

PO ANDREATTA Daniela  X  

PO CANCELLIER Antonella X   

PO FIASCHI Giovanni   X 

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna  X  

PO VARSORI Antonio X   

PO ZACCARIA Giuseppe X   

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca  X  

PA BERTI Francesco X   

PA BILLANOVICH Liliana  X  

PA BRUTTI Nicola  X  

PA BURIGANA David   X 

PA CALANDRI Elena  X  

PA CARNEVALI Giorgio X   

PA CASSANI Alessia  X  

PA CIMELLARO Lucia X   

PA CINQUE Maddalena X   

PA DE GIOIA Michele  X  

PA DOMORENOK Ekaterina  X  

PA FIORAVANZO Monica X   

PA FOCARDI Filippo X   

PA GEROTTO Sergio  X  

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba   X 

PA MALO Maurizio   X 

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X  

PA MARINI Daniele  X  

PA MASCIA Marco  X  

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PIETROBON Alessandra  X  

PA RIGHETTINI Mariastella   X 

PA ROMA Umberto   X 

PA SANTINELLO Paola  X  

PA SARAVALLE Alberto  X  

PA SCIMEMI Ettore   X 

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

 X  

PA TONELLO Fabrizio X   

PA VIGLIONE Filippo  X  

RC ALMAGISTI Marco   X 

RC CISCATO Costanza X   

RC CLARK Caroline  X   

RC COLALUCA Cinzia   X 

RC COPPOLARO Lucia   X 

RC DE STEFANI Paolo   X 

RC DEGANI Paola X   

RC DURANTE Vincenzo X   

RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   

RC FERRONATO Marta X   

RC GALLIANI Elisa Maria X   

RC GORGONI Guido  X  

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca X   

RC LOMELLINI Valentine  X  

RC NESTI Giorgia X   

RC PADOVANI Claudia X   

RC PATTARO Chiara  X  

RC PENNICINO Sara X   

RC PERINI Antonella  X  

RC PETRINI Francesco X   

RC PICCINNI Mariassunta  X  

RC PIVA Paolo X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SETIFFI Francesca  X  

RC SITZIA Andrea   X 

RC ZAMUNER Enrico  X  

SA PERTEGATO Silvia X   

TA BARDELLI Giulio  X  

TA BOGGIAN Roberta  X  

TA BORTOLAMI Sabrina X   

TA GASPARINI Francesco X   

TA GOLLIN Barbara X   

TA PERAZZOLO Giovanna X   

TA VENTURA Valentina X   

AS BENTIVOGLIO Giulia X   

DT ALBERTI Lucia Giuseppina X   

DT PASQUALETTO Alessandra X   

ST AVVENTI Mattia   X 

ST BEVERARI Erika X   

ST BONCORAGLIO Lidia X   

ST CASTAGNA Sara X   

ST CERETTA Elena   X 
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ST COMASCHI Alexander   X 

ST FANTI Marinella   X 

ST FANTINATO Noemi X   

ST IERANO’ Giancarlo X   

ST PROIETTO Giacomo X   

ST RANZATO Giorgia  X  

ST ROVOLON Luna X   

ST TOMMASI Mauro   X 

ST VINTILA Ionela X   

ST ZABAI Marco  X  

ST ZUCCA Marina   X 

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

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 

ST Rappresentanti studenti   

 
 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

Durante la discussione del punto 3.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Prof.ssa Pariotti e rientra durante la discussione del punto 3.4 
 
Durante la discussione del punto 3.3 all’Ordine del Giorno 
Entra: Durante 
 
Durante la discussione del punto 4.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Bentivoglio 
 
Durante la discussione del punto 4.3 all’Ordine del Giorno 

Entra: Piva 
 
Durante la discussione del punto 4.4 all’Ordine del Giorno 
Esce: Limena 
 
Durante la discussione del punto 4.8 all’Ordine del Giorno 
Entra: Messina 
 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 

Esce: Zaccaria 
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Oggetto: Comunicazioni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

1) cede la parola al prof. Nigris, che informa in merito al Progetto “Mento-Up”; 

2) informa sul recente aggiornamento e riassetto del sito web del Dipartimento; 

3) ricorda che tutte le informazioni (dati essenziali su titolo, data e luogo di svolgimento, unitamente al 

depliant) relative agli eventi organizzati nel Dipartimento debbono essere trasmesse con congruo 

anticipo all’indirizzo dipartimento.spgi@unipd.it, al fine di venire inserite nella pagina “news-eventi” 

del sito web di Dipartimento. Tale modalità di comunicazione sostituirà l’invio di messaggi e-mail ai 

docenti del Dipartimento. Sarà possibile, tuttavia, su richiesta degli organizzatori degli eventi sempre 

all’indirizzo dipartimento-spgi@unipd.it,  inviare un messaggio di promemoria su ciascun evento, a 

ridosso di questo; 

4) informa che sarà attivata, inizialmente con cadenza mensile, una newsletter del Dipartimento avente 

la funzione di informare in merito agli eventi in programma per il mese successivo. Per la 

realizzazione della newsletter, ai docenti e ai rappresentanti degli studenti sarà richiesto di 

trasmettere, entro il 20 di ogni mese, all’indirizzo dipartimento.spgi@unipd.it, le informazioni relative 

agli eventi in programma nel mese successivo. Le informazioni sul sito, se necessario, potranno 

invece, essere inserite anche oltre questa scadenza e più a ridosso dell’iniziativa. 

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

 
ne prende atto. 

 

  

mailto:dipartimento.spgi@unipd.it
mailto:dipartimento-spgi@unipd.it
mailto:dipartimento.spgi@unipd.it
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 6 

settembre 2016. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 6 settembre 2016. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Relazione del Prof. Fabrizio Tonello al termine del periodo di esclusiva attività di ricerca 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione (all. 3.1.a) presentata dal Prof. Fabrizio 
Tonello in merito all’attività di ricerca svolta durante il periodo di congedo straordinario dedicato ad esclusive 
attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11.7.1980 n. 382/80, per la durata di anni 1, dal 1° 
ottobre 2015 al 30 settembre 2016. 
 

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

unanime approva la relazione. 
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Oggetto: Riduzione del carico didattico per l’a.a. 2016/17 ai sensi dell’art. 128 del Regolamento 
Generale di Ateneo vigente - Direttore Prof.ssa Elena Pariotti 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, esce durante la trattazione del punto 3.2. 

 
Il Vice Presidente, Prof. Andrea Maccarini, ricorda al Consiglio che per l’a.a. 2016/2017 sono stati assegnati 
alla Prof.ssa Elena Pariotti, nel corso della seduta del 22/02/2016, i seguenti compiti istituzionali: Diritti 
umani, 9 cfu, 65 ore, nel corso di studio in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani e Teoria 
generale del diritto, 6 cfu, 45 ore nel corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo). La Prof.ssa 
completa inoltre il proprio carico istituzionale, così come deliberato dal Consiglio Direttivo della Scuola 
Galileiana nella seduta del 6 luglio 2016, con 10 delle 20 ore del modulo Human Enhancement: Legal, 
Anthropological and Social Issues, presso la Scuola Galileiana, Classe delle Scienze sociali, mentre le 
restanti 10 ore sono al momento coperte per affidamento. 
Inoltre è previsto che la Prof.ssa Pariotti svolga 2 ore di attività didattica nel Dottorato di ricerca 
internazionale in "Human Rights, Society and Multi-level governance".  
Il Vice Presidente, visto quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare dall’art. 128 - 
riduzione carico didattico:  

1. fermo restando quanto previsto all’art. 6 comma 2 della legge 240/2010, i Docenti impegnati in 
attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e Prorettori, 
possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all’impegno istituzionale, del rispettivo carico 
didattico;  

2. L’autorizzazione, che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta:  

a. per i Direttori di Dipartimento dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, pervio 
parere favorevole del Dipartimento stesso [...] 

propone al Consiglio che il carico didattico istituzionale della Prof.ssa Elena Pariotti relativo all’a.a. 
2016/2017, in ragione della Sua carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dal 01/10/2015 al 30/09/2019, sia ridotto e fissato a 110 ore, tramite la rinuncia a 3 CFU (22 
ore) dei 6 dell’insegnamento di Teoria generale del diritto nel corso di studio di Diritto dell’economia (sede di 
Rovigo). Pertanto le 20 ore del modulo Human Enhancement: Legal, Anthropological and Social Issues, 
presso la Scuola Galileiana, saranno coperte interamente per compito istituzionale. 

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

 
unanime delibera di 

 
esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico della Prof.ssa Elena Pariotti, fissandolo a 110 
ore così composte: 65 ore (9 CFU) per l’insegnamento di Diritti umani nel corso di studio in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Diritti umani; 23 ore (3 CFU) per l’insegnamento di Teoria generale del diritto nel 
corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo); 20 ore per il modulo Human Enhancement: Legal, 
Anthropological and Social Issues, presso la Scuola Galileiana, Classe delle Scienze sociali; 2 ore di attività 
didattica nel Dottorato di ricerca internazionale in "Human Rights, Society and Multi-level governance". 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

Rientra la Prof.ssa Pariotti. 
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Oggetto: Richiesta di adesione al Centro Interdipartimentale di ricerca “Levi Cases” (Centro Studi di 
economia e di tecnica dell’energia), Prof.ssa Ekaterina Domorenok 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Ekaterina 

Domorenok, la richiesta di adesione al Centro Interdipartimentale di ricerca “Levi Cases” – Centro Studi di 

economia e di tecnica dell’energia, in ragione dell’affinità di interessi di ricerca nell’ambito delle politiche per 

la lotta al cambiamento climatico. 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

unanime approva 

la richiesta di adesione della Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Centro Interdipartimentale di ricerca “Levi 

Cases” – Centro Studi di economia e di tecnica dell’energia. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richiesta parere su titolo Studioso Senior dello Studium Patavinum – Dott.ssa Dagmar 
Winkler 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte della Dott.ssa Dagmar Winkler 
(Ricercatore Confermato), in quiescenza a decorrere dal 01/10/2016, la richiesta per il conferimento del titolo 
di “Studioso senior dello Studium Patavinum” ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato 
Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni (all. 3.4.a). 
 
la Presidente ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei 
docenti cessati dal servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, 
ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni 
d’opera con l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio 
www.unipd.it con il quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi 
e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le 
professionalità dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di 
appartenenza all’Ateneo, evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione 
all’istituzione universitaria, la Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento 
della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” alla Dott.ssa Dagmar Winkler, ai sensi e per gli 
effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 
 

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

unanime esprime parere favorevole 
 
al conferimento della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” alla Dott.ssa Dagmar Winkler, ai 
sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

  

http://www.unipd.it/
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
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Oggetto: Rimborso spese ai docenti che insegnano nel Corso di Laurea “Diritto dell’Economia” 
presso la sede di Rovigo ai sensi dell'art. 20 del regolamento Missioni di Ateneo 

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

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, ricorda che già negli ultimi due anni accademici per i docenti strutturati 
che insegnano nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo è prevista la 
possibilità del rimborso spese di trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del regolamento missioni di 
Ateneo che recita: “....il medesimo rimborso potrà essere riconosciuto anche nel caso di permanenza presso 
la sede distaccata per un numero inferiore di ore nel caso di svolgimento di attività didattica, nei limiti della 
disponibilità di bilancio relativamente ai fondi per la didattica.”. 
In considerazione dei fondi messi a disposizione per il corso di laurea dalla convenzione con la Fondazione 
Cariparo e dovendo rispettare il budget previsto per tutte le spese di didattica nella sede di Rovigo si 
propone per l’a.a. 2016/2017 la seguente tabella per i rimborsi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.20; 

- considerato che una parte del Personale docente interessato svolge ordinariamente l’attività di 

servizio tra due sedi distaccate: Padova e Rovigo; 

- ritenuto opportuno, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della 

struttura, quantificare detto rimborso;  

 considerato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento avviene con mezzo proprio, la 

presente delibera ha valore di autorizzazione ai fini della copertura assicurativa, per tutti coloro che 

faranno uso del  mezzo proprio; 

 ritenuto opportuno precisare che la presente delibera sarà soggetta a revisione annuale sulla base 

delle disponibilità di bilancio; 

 
delibera 

 

con un astenuto, di autorizzare, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della 

struttura, il rimborso delle spese di trasferimento sostenute del Personale docente strutturato impegnato 

nella didattica erogata all’interno del corso di studi in “Diritto dell’Economia” che svolge ordinariamente 

l’attività di servizio tra due sedi distaccate, Padova e Rovigo in base alla seguente tabella: 

  

CFU Corso ORE Corso 
SPESA RIMBORSABILE 
 

4 28 250,00 

5 35 350,00 

6 45 400,00 

9 65 600,00 

12 90 700,00 
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 di richiedere all’interessato  un’autocertificazione dei trasferimenti effettuati; 

 di autorizzare, ai fini della copertura assicurativa, tutti coloro che faranno uso del mezzo proprio a 
servirsene; 

 di applicare tali disposizioni sulla base della revisione annuale a seguito della verifica delle 
disponibilità di bilancio; 

 di approvare per l’A.A. 2015/2016 il pagamento delle trasferte a carico del progetto Fondazione 
Cariparo. 
 
 
 

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

  

CFU Corso ORE Corso 
SPESA RIMBORSABILE 
 

4 28 250,00 

5 35 350,00 

6 45 400,00 

9 65 600,00 

12 90 700,00 
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Oggetto: Obblighi Formativi Aggiuntivi a.a. 2015/16: periodi di recupero e commissione 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che ai sensi dell’art. 2 dei regolamenti didattici dei corsi di 
laurea triennale non a numero programmato “Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al 
Corso di laurea risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino 
al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati”. 
Per tale motivo propone il seguente calendario per il recupero OFA a.a. 2016/2017: 
 
Sede di Padova: 
venerdì 23 giugno 2017 – ore 9.00 
venerdì 14 luglio 2017 – ore 9.00 
venerdì 8 settembre 2017 – ore 9.00 
venerdì 22 settembre 2017 - ore 9.00 
 
Sede di Rovigo: 
mercoledì 14 giugno2017 -  ore 11.30  
mercoledì 18 luglio 2017 - ore 11.30  
mercoledì 30 agosto 2017 -  ore 11.30  
mercoledì 20 settembre 2017 - ore 11.30 
 
Per il superamento, come già negli anni scorsi, sarà somministrato un test di 10 domande a risposta multipla 
su materie svolte nel primo anno e trasversali a tutti i corsi di laurea, in particolare, Istituzioni di Diritto 
pubblico e Istituzioni di Economia politica per i corsi di Padova e Istituzioni di Economia Politica e Diritto 
Costituzionale per la sede di Rovigo. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 dei regolamenti didattici “Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi 
non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque 
verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.” 
 
Nella sede di Padova, in aula si alterneranno i seguenti docenti: 
Prof. Marco Mascia, Prof. Sergio Gerotto, o loro delegati, il Direttore di Dipartimento o suo delegato e la 
Dott.ssa Sabrina Bortolami; mentre nella sede di Rovigo ci sarà il Presidente del CCS DEC o suo delegato. 
 
 

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

delibera unanime 
 

che per il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi A.A. 2016/2017 venga somministrato un test di 10 
domande a risposta multipla relativo agli insegnamenti di: “Diritto costituzionale e Istituzioni di economia 
politica” per il corso in Diritto dell’Economia, sede di Rovigo; “Istituzioni di economia politica e Diritto 
pubblico” per i corsi di “Scienze Politiche, Studi Internazionali e Governo delle Amministrazioni” e “Scienze 
Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani” sede di Padova. 
 
Di stabilire che le date per il test di recupero per i corsi di laurea triennale nella sede di Padova siano: 
venerdì 23 giugno 2017 – ore 9.00 
venerdì 14 luglio 2017 – ore 9.00 
venerdì 8 settembre 2017 – ore 9.00 
venerdì 22 settembre 2017 - ore 9.00 
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mentre per il corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia (Rovigo): 
 mercoledì 14 giugno2017 -  ore 11.30  
 mercoledì 18 luglio 2017 - ore 11.30  
 mercoledì 30 agosto 2017 -  ore 11.30  
 mercoledì 20 settembre 2017 - ore 11.30 
 
di stabilire che in aula si alterneranno i seguenti docenti: 
Prof. Marco Mascia, Prof. Sergio Gerotto, o loro delegati, il Direttore di Dipartimento o suo delegato e la 
Dott.ssa Sabrina Bortolami;  
mentre nella sede di Rovigo ci sarà il Presidente del CCS DEC o suo delegato. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Criteri per la definizione del voto finale di laurea per il corso di laurea triennale in Servizio 
Sociale e laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale 

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

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, illustra quanto deliberato dai CCS in Servizio Sociale e Scienze del 
Servizio Sociale in merito alla  definizione del voto finale di laurea. 
 
Laurea triennale in Servizio Sociale 
Per le coorti 2014/2015 e 2015/2016 il tirocinio si conclude con un esame finale che darà diritto 
all'approvazione o meno dello stesso nel sistema Uniweb. Congiuntamente la commissione esprimerà un 
giudizio attraverso un punteggio nel range tra 0 e 2 punti, in cui 0 corrisponderà ad una qualità bassa, 1 
media ed infine 2 alta. Si potrà segnalare la menzione della lode, in tal modo potrà essere considerata per la 
definizione del voto finale di laurea in funzione alle norme di seguito precisate.  
Contribuiscono quindi alla definizione del voto finale la media ponderata degli esami sostenuti a cui si 
potranno aggiungere fino a 3 punti sulla base della valutazione dell'elaborato finale espressa dalla 
Commissione di Tesi e fino a 2 punti sulla base della valutazione ottenuta all'esame di tirocinio, espresso 
dalla Commissione Tirocinio. Questi punti verranno sommati ai punti premiali già previsti per coloro che si 
laureano in corso o che abbiano realizzato altre esperienze. Infine viene precisato come lo studente avrà 
accesso alla lode solo qualora abbia collezionato almeno una lode sulla prova finale o nel l'esame di tirocinio 
nella formula o/o.” 
 
Laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale 
Per la coorte 2014/15 e 2015/2016  il tirocinio si conclude con un esame finale che sarà valutato come 
approvato/non approvato nel sistema Uniweb. Congiuntamente, la commissione esprimerà un giudizio 
espresso in trentesimi, che verrà convertito in punti finali da aggiungere al voto finale di laurea all'interno di 
un range da 0 a 2 punti, secondo il seguente criterio: 
coorte 2014/2015 
voto da 18 a 21/30: punti 0 
voto da 22 a 26: punti 1 
voto da 27 a 30/30: punti 2 
 
coorte 2015/16 
qualità bassa: 0 punti 
qualità media: 1 punto 
qualità alta: 2 punti 
 
Contribuiscono dunque (sia per la coorte 2014/2015 che 2015/2016) alla definizione del voto finale di laurea 
la media ponderata degli esami sostenuti a cui si potranno aggiungere i punti attribuiti alla Commissione di 
Tesi e fino a 2 punti sulla base della valutazione dell'esame di tirocinio espresso dalla commissione 
Tirocinio. Viene mantenuto il meccanismo premiale per coloro che si laureano in corso.  
 

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

unanime delibera di 
 

approvare le nuove modalità di definizione del punteggio finale e della verbalizzazione del tirocinio come 
sopra esposto sia per il corso di laurea triennale  in Servizio Sociale che per il corso di laurea magistrale in 
Scienze del Servizio Sociale. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Attività didattica integrativa nei corsi di studio in “Servizio Sociale” e “Scienze del Servizio 
Sociale” a.a. 2016/17 – Assegnazione incarichi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 10 ottobre 2016 si è riunita la Commissione 
designata con decreto del Direttore (rep. 73/2016 prot. n° 1389 del 29 settembre 2016) (all. 4.4.1), per 
procedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa 
(prot. 1311 del 13/09/2016); dopo aver proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei 
curriculum, propone al Consiglio di assegnare la didattica integrativa come da tabelle sottostanti: 
 
Corso di laurea in Servizio Sociale 

DOCENTE INSEGNAMENTO Importo lordo 
percipiente 

SE

M. 

ORE assegnatario 

SETIFFI 
FRANCESCA 

Sociologia della cultura e delle identità (mod. 
A) 

€ 1.250,00 I 25 Anna Zannoni 

PATTARO CHIARA Sociologia delle relazioni interculturali (Mod 
B) 

€ 1.250,00 I 25 Franca Bonin 

PATTARO CHIARA Tecniche e metodologie del servizio sociale € 1.250,00 I 25 Luisa De 
Paoli 

MACCARINI 
ANDREA 

Politiche sociali e culturali del benessere € 1.250,00 II 25 Franca Bonin 

NIGRIS DANIELE Principi e fondamenti del servizio sociale € 1.250,00 II 25  Anna Zannoni 

SEGATTO 
BARBARA 

Sociologia della famiglia e dell’infanzia € 1.250,00 II 25 Luisa De 
Paoli 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale 

DOCENTE INSEGNAMENTO Importo lordo 
percipiente 

SEM. ORE assegnatario 

NIGRIS DANIELE Metodologia di analisi sociale € 1.250,00 I 25 Maria Angela 
Pesce 

GALLIANI ELISA MARIA Psicologia sociale e delle 
organizzazioni 

€ 1.250,00 I 25 Sonia Saugo 

MARINI DANIELE Sociologia del territorio e della 
comunità 

€ 1.250,00 II 25 Sonia Saugo 

SEGATTO 
BARBARA 

Cultura e organizzaz dei 
servizi sociali 

€ 1.250,00 II 25 Maria Angela 
Pesce 

 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 ottobre 2016 
Pag. 18 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura, 
 

delibera unanime di 
 
accogliere la proposta formulata dalla Commissione formata dai proff. Barbara Segatto, Andrea Maccarini, 
Elena Pariotti (verbale rep. 82/2016 prot. 1464 del  10/2016) che ha valutato le domande pervenute 
relativamente all’avviso didattica integrativa A.A. 2016/2017 prot. 1311 del 13/09/2016, e di  procedere 
all’assegnazione come da tabelle seguenti:  
 
Corso di laurea in Servizio Sociale 

DOCENTE INSEGNAMENTO Importo lordo 
percipiente 

SE

M. 

ORE assegnatario 

SETIFFI 
FRANCESCA 

Sociologia della cultura e delle identità (mod. 
A) 

€ 1.250,00 I 25 Anna Zannoni 

PATTARO CHIARA Sociologia delle relazioni interculturali (Mod 
B) 

€ 1.250,00 I 25 Franca Bonin 

PATTARO CHIARA Tecniche e metodologie del servizio sociale € 1.250,00 I 25 Luisa De 
Paoli 

MACCARINI 
ANDREA 

Politiche sociali e culturali del benessere € 1.250,00 II 25 Franca Bonin 

NIGRIS DANIELE Principi e fondamenti del servizio sociale € 1.250,00 II 25  Anna Zannoni 

SEGATTO 
BARBARA 

Sociologia della famiglia e dell’infanzia € 1.250,00 II 25 Luisa De 
Paoli 

 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze del Servizio Sociale 

DOCENTE INSEGNAMENTO Importo lordo 
percipiente 

SEM. ORE assegnatario 

NIGRIS DANIELE Metodologia di analisi sociale € 1.250,00 I 25 Maria Angela 
Pesce 

GALLIANI ELISA MARIA Psicologia sociale e delle 
organizzazioni 

€ 1.250,00 I 25 Sonia Saugo 

MARINI DANIELE Sociologia del territorio e della 
comunità 

€ 1.250,00 II 25 Sonia Saugo 

SEGATTO 
BARBARA 

Cultura e organizzaz dei 
servizi sociali 

€ 1.250,00 II 25 Maria Angela 
Pesce 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2016/17 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare i periodi relativi 
alla presentazione dei piani di studio per l’a.a. 2016/2017. 
Sentite le Segreterie Studenti, si propongono le seguenti finestre: 
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI: 
apertura: 1°/11/2016 chiusura: 30/11/2016  
apertura: 1°/04/2017 chiusura: 30/04/2017  
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2016 chiusura: 15/06/2017  
 
Messa ai voti la richiesta è approvata.  
 

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

unanime delibera di 
 
approvare i periodi entro cui è possibile presentare i piani di studio e precisamente: 
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI: 
apertura: 1°/11/2016 chiusura: 30/11/2016 
apertura: 1°/04/2017 chiusura: 30/04/2017 
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI: 
apertura: 1°/11/2016 chiusura: 15/06/2017. 
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Oggetto: Internazionalizzazione della didattica a.a. 2016/217: bando per il miglioramento della lingua 
inglese 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito della partecipazione al bando 
internazionalizzazione A.A. 2016/2017, emanato dal Servizio Relazioni Internazionali di Ateneo, al nostro 
Dipartimento sono stati assegnati € 3.000,00 per poter effettuare un corso per il miglioramento della lingua 
inglese, rivolto in via prioritaria agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale con insegnamenti in inglese 
ed in subordine a tutti gli studenti che frequentano i corsi di laurea magistrale e triennale afferenti al 
dipartimento. 
La Presidente propone di procedere con il bando relativo all’avviso di procedura comparativa al fine di 
identificare il docente che terrà il corso nel primo semestre 2016/2017. 
 

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

delibera unanime di 
 

procedere con l’avviso di procedura comparativa volto ad individuare soggetti a cui assegnare 
l’insegnamento di lingua inglese ai fini di migliorare le conoscenze della lingua stessa, rivolto in via prioritaria 
agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale con insegnamenti in inglese ed in subordine a tutti gli studenti 
che frequentano i corsi di laurea magistrale e triennale afferenti al Dipartimento SPGI, nell’ambito del 
progetto di internazionalizzazione A.A. 2016/2017 con i fondi messi a disposizione dal Servizio Relazioni 
Internazionali di Ateneo. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Parere su istituzione nuovo corso di LM in “Entrepreneurship and Innovation” e 
progressiva disattivazione del Corso di LM in “Economia Internazionale” del Dipartimento 
DSEA per l’a.a. 2017/18 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, riassume i termini della proposta di istituzione della LM-77 in 
“Entrepreneurschip and Innovation” e della progressiva disattivazione del corso di LM-56 in “Economia 
Internazionale” del Dipartimento DSEA per l’A.A. 2017/2018, così come emergono dalla documentazione 
trasmessa da DSEA e ricorda che SPGI, in quanto Dipartimento interessato rispetto alla Laurea Magistrale 
di cui si propone la disattivazione, è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, in 
base all’art. 1 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Si apre la discussione. Intervengono i Proff. Gangemi e Zaccaria. 
Il prof. Gangemi informa di avere formulato, in sede di Consiglio della Scuola, una generale perplessità 
sull’impostazione del nuovo corso di studio proposto, laddove non parrebbe cogliere il concetto di 
innovazione nel suo carattere complesso e poliedrico. 
 
Il prof. Zaccaria lamenta, nella proposta, una tendenza all’impoverimento dei percorsi formativi offerti, nella 
misura in cui risulta eliminato da questi ultimi qualsiasi riferimento alla dimensione storica e a quella politica. 
Nella complessità del mondo globalizzato appare molto riduttivo trattare oggi di economia internazionale 
disponendo di strumenti essenziamente aziendalistici. 
 
Esaurita la discussione, la Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle proposte in oggetto. 
 

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

esprime 
 
a maggioranza, con 1 voto contrario e 19 astenuti, parere favorevole alla proposta di istituzione del nuovo 
corso di laurea magistrale (LM-77) in “Entrepreneurship and Innovation” e alla progressiva disattivazione del 
corso di laurea magistrale (LM-56) in “Economia internazionale”, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 
4 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica nomina rappresentante del Dipartimento nella Commissione Paritetica della 
Scuola di Economia e Scienze Politiche 

N. o.d.g.: 4.8 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede che venga ratificata la nomina del prof. Sergio Gerotto, 
proposto per far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola di Economia e Scienze 
Politiche che il giorno 20 settembre 2016 ha deliberato la composizione dei membri docenti nella 
Commissione stessa. 
 

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

unanime delibera di 
 
ratificare la nomina del prof. Sergio Gerotto quale rappresentante, nella Commissione Paritetica docenti-
studenti della Scuola di Economia e Scienze Politiche, per il Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e 
Studi Internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2017: ripartizione del finanziamento, criteri di assegnazione e scadenze per la 
presentazione delle proposte 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la proposta di ripartizione operata in sede di Commissione 
per la Ricerca del Dipartimento, in data 4 ottobre 2016, in merito alla DOR 2017: si prevede che, dato 
l’importo presunto del BIRD assegnato dall’Ateneo al Dipartimento per l’anno 2017 pari ad Euro 311.841,10, 
conformemente a quanto già stabilito dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 4.2 del 31 maggio 2016, 
si destini il 50% alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento 
(SID). 
 
Segue la presentazione dei criteri di assegnazione delle quote non pro-capite della DOR 2017:  

 

A) CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI PUBBLICAZIONI TRAMITE DOR 

 

Allocazione percentuale rispetto alla DOR 2017: 14,46 %  

 

1. Procedura  

Le richieste dovranno essere presentate, con apposito modulo, rispondendo alla call del Dipartimento, nel 

mese di gennaio 2017: 

 

2. Criteri per l’assegnazione del finanziamento  

Possono essere finanziate tramite i fondi DOR le richieste che soddisfino i seguenti requisiti: 

 

a) monografia il cui autore o la cui autrice sia un docente strutturato o un assegnista/un’assegnista 

afferente al Dipartimento, se pubblicata da parte di Editore che garantisca ampia diffusione e 

referaggio e/o collocate entro collane.  

All’interno di questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la 

priorità le richieste per monografie pubblicate da Editore straniero in lingua straniera; 

b) riviste di fascia A il cui Direttore scientifico afferisca al Dipartimento o la cui redazione abbia sede 

presso il Dipartimento.  

Con riferimento a questa tipologia di pubblicazione le spese finanziabili potranno riguardare sia i 

costi di pubblicazione sia i costi legati alla gestione del sito web della rivista. 

Compatibilmente con la capienza dei fondi rispetto alle richieste pervenute relativamente alle tipologie sub 

(a) e (b), potranno essere considerate ed eventualmente finanziate anche richieste relative a: 

c) curatela (non atti di convegni) il cui curatore o la cui curatrice sia un docente strutturato o un 

assegnista/un’assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicate da parte di Editore che garantisca 

ampia diffusione e referaggio e/o collocate entro collane. 

All’interno di questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la 

priorità le richieste per curatele pubblicate da Editore straniero in lingua straniera. 

 

Precisazioni: 

i. prima di presentare la richiesta di finanziamento tramite fondi DOR, i docenti interessati 

dovranno avere escluso che tale pubblicazione sia finanziabile con fondi derivanti da specifici 

progetti di ricerca in cui siano coinvolti;  
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ii. l’entità del finanziamento che potrà essere concesso, una volta verificata la sussistenza dei 

requisiti sopra indicati, dipenderà dai limiti di budget e dal numero delle richieste ammissibili 

pervenute; 

 

I residui e le economie verranno messi a disposizione, nell’ambito di call successive, per la medesima 

fattispecie. 

 

B) CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI SEMINARI E CONVEGNI TRAMITE DOR 

 

Allocazione percentuale rispetto alla DOR 2017: 9,04 %  

 

1. Procedura  

Le richieste, relative ad eventi da realizzare nell’anno dell’esercizio in corso dovranno essere presentate, 

con un apposito modulo, rispondendo all’apposita call del Dipartimento,  

 nel mese di ottobre dell’anno precedente a quello di realizzazione dell’evento (se l’evento è previsto 

tra il 1° gennaio e 30 marzo 2017); 

 nel mese di gennaio dell’anno in cui è prevista la realizzazione dell’evento (se l’evento è previsto tra 

il 1° aprile e 30 giugno 2017); 

 nel mese di aprile (se l’evento è previsto tra il 1° luglio e 31 dicembre 2017). 

 

2. Criteri per la valutazione delle richieste  

Le richieste di finanziamento saranno vagliate dalla Commissione ricerca del Dipartimento con riferimento ai 

seguenti indicatori: 

 

a) produttività scientifica del richiedente nell’ultimo biennio: numero di articoli su rivista di fascia A o B; 

numero di articoli in lingua straniera; per le monografie, grado di diffusione e referaggio garantiti 

dalla casa editrice ed eventualmente dalla collana in cui l’opera è inserita)  

 1 punto per ogni pubblicazione che soddisfi questi parametri; 

b) trasversalità disciplinare dell’iniziativa (punteggio 0-2)  

 2 punti per iniziative che coinvolgano più aree disciplinari;  

 1 punto per iniziative che coinvolgano più settori di una medesima area;  

 0 punti per iniziative interne ad un unico SSD); 

c) grado di internazionalizzazione dell’evento (punteggio 0-2); 

d) contributo agli obiettivi di Terza missione (punteggio 0-2); 

e) finanziamenti del Dipartimento ottenuti dal medesimo SSD nei due anni precedenti 

 2 punti in caso di assenza di finanziamenti;  

 1 punto in caso di finanziamento contenuto – max 6.000 euro complessivi (nei due anni) per 

tutte le richieste finanziate;  

0 punti in caso di finanziamenti più elevati). 

Compatibilmente con la capienza dei fondi e con l’obiettivo di evitare la concentrazione dei finanziamenti su 
un unico SSD, si terrà conto delle esigenze di SSD particolarmente articolati quanto a declinazione degli 
interessi scientifici e presenti con un elevato numero di docenti nel Dipartimento. 

f) Convegni periodici delle Società nazionali: 3 punti 
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Precisazioni: 

i. prima di presentare la richiesta di finanziamento tramite fondi DOR, i docenti interessati dovranno 

avere escluso che l’iniziativa sia finanziabile con fondi derivanti da specifici progetti di ricerca in cui 

siano coinvolti; 

ii. l’entità del finanziamento che potrà essere concesso, una volta verificata la sussistenza dei requisiti 

sopra indicati, dipenderà dai limiti di budget e dal numero delle richieste ammissibili pervenute. 

 

I residui e le economie verranno messi a disposizione, nell’ambito di call successive, per la medesima 

fattispecie. 

 

C) CRITERI PER IL FINANZIAMENTO TRAMITE DOR DI MISSIONI EFFETTUATE DA ASSEGNISTI  

 

Allocazione percentuale rispetto alla DOR 2017: 3,62 %  

 

1. Procedura  

Le richieste dovranno essere presentate dagli assegnisti interessati, previa autorizzazione del responsabile 

della ricerca 

 con un apposito modulo; 

 nel mese di ottobre 2016 se la missione è da realizzare entro marzo 2017; 

 nel mese di aprile 2017 se la missione è da realizzarsi tra aprile 2017 e dicembre 2017. 

 

2. Criteri per la valutazione delle richieste  

Le richieste di finanziamento saranno vagliate dalla Commissione ricerca del Dipartimento con riferimento ai 

seguenti criteri: 

 

a) pertinenza degli obiettivi della missione con il tema della ricerca oggetto dell’assegno di ricerca 

(punteggio 0-2) 

0 punti se non pertinente 

1 punto se relativamente pertinente 

2 punti se totalmente pertinente; 

      b) coinvolgimento dell’assegnista nell’obiettivo della missione (punteggio 0-1) 

 0 punti se (in caso di convegno) partecipante non relatore/relatrice né organizzatore/organizzatrice 

 1 punto se avente ruolo di organizzatore/organizzatrice o di relatore/relatrice 

Precisazioni: 

i. prima della presentazione della richiesta di finanziamento dovrà essere stata valutata ed esclusa 

l’opportunità di utilizzare fondi derivanti da specifici progetti di ricerca in cui siano coinvolti; 

ii. l’entità del finanziamento che potrà essere concesso, una volta verificata la sussistenza dei requisiti 

sopra indicati, dipenderà dai limiti di budget e dal numero delle richieste ammissibili pervenute. 

 

I residui e le economie verranno messi a disposizione, nell’ambito di call successive, per la medesima 

fattispecie. 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

unanime delibera 

 

1. di approvare la proposta di ripartizione delle quote non pro capite della DOR 2017, come formulata dalla 

Commissione Ricerca in data 4 ottobre 2016, con riferimento all’attribuzione di finanziamenti per 

pubblicazioni, convegni/seminari e missioni svolte dagli assegnisti afferenti al Dipartimento; 

2. di approvare i criteri di assegnazione delle quote non pro capite della DOR 2017, come formulati dalla 

Commissione Ricerca in data 4 ottobre 2016, con riferimento all’attribuzione di finanziamenti per 

pubblicazioni, convegni/seminari e missioni svolte dagli assegnisti afferenti al Dipartimento; 

3. di approvare scadenze per la presentazione delle proposte di finanziamento di pubblicazioni, 

convegni/seminari e missioni svolte dagli assegnisti afferenti al Dipartimento a valere sulle quote non pro 

capite della DOR 2017, come formulati dalla Commissione Ricerca in data 4 ottobre 2016. 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2017: proposta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per 
convegni/seminari per il periodo gennaio-marzo 2017 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista e recepita la delibera di cui al punto 5.1, comunica che sono 

pervenute le seguenti richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il 

periodo gennaio-marzo 2017: 

 

Richiesta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il periodo gennaio-marzo 

2017: 

a. Richiesta del Prof. Antonio Varsori per la realizzazione del Convegno: "Le relazioni italo-polacche 

nel Novecento", data presunta dell'iniziativa: 22 marzo 2017, ammontare richiesto pari ad Euro 

5.000,00, per cui si richiede anche il Patrocinio del Dipartimento. 

 

La Presidente segnala che, in data 4 ottobre 2016, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 

proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari ad Euro 3.523,02, ha ritenuto di proporre in 

approvazione del Consiglio la seguente assegnazione: 

 

Assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il periodo gennaio-marzo 2017: 

 Euro 3.500,00, per la realizzazione del Convegno: "Le relazioni italo-polacche nel Novecento", data 

presunta dell'iniziativa: 22 marzo 2017, Responsabile scientifico: Prof. Antonio Varsori. 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

 

unanime delibera 

 

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 4 ottobre 2016 

(all. 5.2/1) e assegnare i finanziamenti DOR 2017 per convegni/seminari per il periodo gennaio-marzo 

2017 come segue: 

 importo assegnato pari a Euro 3.500,00, per la realizzazione del Convegno: "Le relazioni italo-

polacche nel Novecento", data presunta dell'iniziativa: 22 marzo 2017, Responsabile scientifico: 

Prof. Anotonio Varsori. 

 

2. di concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno: "Le relazioni italo-polacche nel Novecento". 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2017: proposta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per missioni 
realizzate da assegnisti per il periodo gennaio-marzo 2017 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista e recepita la delibera di cui al punto 5.1, comunica che sono 

pervenute le seguenti richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per missioni realizzate da 

assegnisti per il periodo gennaio-marzo 2017: 

 

Richiesta di assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per missioni realizzate da assegnisti per il periodo 

gennaio-marzo 2017: 

 

 assegnista Guerra Giorgia, ente di destinazione: University of Bristol; luogo di destinazione: Bristol 

(UK); data presunta di partenza: 06-02-2017; data presunta di ritorno: 08-02-2017 – importo richiesto 

pari ad Euro 550,00; 

 assegnista Morini Marco, ente di destinazione: University of Canterbury; luogo di destinazione: 

Canterbury (UK); data presunta di partenza: 18-01-2017; data presunta di ritorno: 20-01-2017 – 

importo richiesto pari ad Euro 290,00; 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: The Paris Institute of Advanced Study; luogo di 

destinazione: Parigi (Francia); data presunta di partenza: 29-03-2017; data presunta di ritorno: 31-

03-2017 – importo richiesto pari ad Euro 320,00 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: Università degli Studi di Torino; luogo di 

destinazione: Torino (Italia), data presunta di partenza: 13/01/2017; data presunta di ritorno: 

15/01/2017 – importo richiesto pari ad Euro 300,00. 

 

La Presidente segnala che, in data 4 ottobre 2016, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 

proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari ad Euro 1.409,20, ha ritenuto di proporre in 

approvazione del Consiglio le seguenti richieste: 

 

Assegnazione di finanziamenti DOR 2017 per missioni realizzate da assegnisti per il periodo gennaio-marzo 

2017: 

 assegnista Guerra Giorgia, ente di destinazione: University of Bristol; luogo di destinazione: Bristol 

(UK); data presunta di partenza: 06-02-2017; data presunta di ritorno: 08-02-2017 – importo 

proposto pari ad Euro 500,00; 

 assegnista Morini Marco, ente di destinazione: University of Canterbury; luogo di destinazione: 

Canterbury (UK); data presunta di partenza: 18-01-2017; data presunta di ritorno: 20-01-2017 – 

importo proposto pari ad Euro 290,00; 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: The Paris Institute of Advanced Study; luogo di 

destinazione: Parigi (Francia); data presunta di partenza: 29-03-2017; data presunta di ritorno: 31-

03-2017 – importo proposto pari ad Euro 319,20; 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: Università degli Studi di Torino; luogo di 

destinazione: Torino (Italia), data presunta di partenza: 13/01/2017; data presunta di ritorno: 

15/01/2017 – importo proposto pari ad Euro 300,00. 
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Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 4 ottobre 2016 (all. 

5.3/1) e assegnare i finanziamenti DOR 2017 per missioni realizzate da assegnisti per il periodo 

gennaio-marzo 2017 come segue: 

 assegnista Guerra Giorgia, ente di destinazione: University of Bristol; luogo di destinazione: 

Bristol (UK); data presunta di partenza: 06-02-2017; data presunta di ritorno: 08-02-2017 – 

importo assegnato pari ad Euro 500,00; 

 assegnista Morini Marco, ente di destinazione: University of Canterbury; luogo di destinazione: 

Canterbury (UK); data presunta di partenza: 18-01-2017; data presunta di ritorno: 20-01-2017 –

importo assegnato pari ad Euro 290,00; 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: The Paris Institute of Advanced Study; luogo di 

destinazione: Parigi (Francia); data presunta di partenza: 29-03-2017; data presunta di ritorno: 

31-03-2017 – importo assegnato pari ad Euro 319,20; 

 assegnista Morini Marco, Ente di destinazione: Università degli Studi di Torino; luogo di 

destinazione: Torino (Italia), data presunta di partenza: 13/01/2017; data presunta di ritorno: 

15/01/2017 – importo assegnato pari ad Euro 300,00. 

 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto Horizon 2020 “MUPIGEC - From Malaysia to Dubai: Muslim Pilgrimage and 
Gender in the context of Consuming Practices” (H2020-MSCA-IF-2016): ratifica 
presentazione proposta – Researcher: Dott.ssa Viola Thimm – Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Claudia Padovani 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto europeo dal titolo “From Malaysia to 

Dubai: Muslim Pilgrimage and Gender in the context of Consuming Practices”, acronimo “MUPIGEC”, 

nell’ambito della call for proposals Horizon 2020 MSCA-IF-2016. 

 

Il Dipartimento risulta in qualità di Host Institution. Il Responsabile scientifico del progetto è la Prof.ssa 

Claudia Padovani. La Researcher che ha presentato il progetto è la Dott.ssa Viola Thimm. 

Il progetto ha durata 24 mesi. La percentuale di finanziamento da parte della Commissione Europea è pari al 

100% dei costi unitari ammissibili richiesti a budget. 

 

La proposta progettuale è stata autorizzata dal Direttore del Dipartimento, per motivi d’urgenza, vista la 

scadenza della suddetta call al 14 Settembre 2016. 

 

Propone quindi al Consiglio di ratificare la presentazione della proposta progettuale e di esprimersi in merito 

alla sussistenza dei requisiti di fattibilità della stessa. 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

 

unanime delibera di 

 

1. ratificare la presentazione della proposta di progetto europeo dal titolo “From Malaysia to Dubai: Muslim 

Pilgrimage and Gender in the context of Consuming Practices”, acronimo “MUPIGEC”, nell’ambito della 

call Horizon 2020 MSCA-IF-2016, in qualità di Host Institution (all. 5.4/1); 

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

cui sopra; 

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

attrezzature e gli spazi; 

4. individua la Prof.ssa Claudia Padovani quale Responsabile scientifico; 

5. non intendere alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo e/o del Dipartimento stesso. 

 

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

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 ottobre 2016 
Pag. 31 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 
per il conferimento di Assegni di ricerca: Dott.ssa Claudia Pividori 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per 

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

ricerca: 

 Dott.ssa Claudia Pividori (assegnista nell’ambito del progetto per assegno di ricerca Junior 2015 dal 

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

quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione 

straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017”, Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Paola Degani), per ciclo di seminari didattici  “Foundations seminars”, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI nell’ambito della Laurea 

Magistrale in Human Rights Multi-level Governance, Responsabile:  Prof. Marco Mascia, tenutosi dal 27 

al 30 settembre 2016 – compenso lordo ente: Euro 1.500,00 (all. 6.4/1-2-3); 

 

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

 

 Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca; 

 Visto il parere motivato del Responsabile scientifico dell’Assegno, Prof.ssa Paola Degani (all. 6.4/4); 

 Dato atto che l’attività oggetto di autorizzazione non comporta conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento;  

 Dato atto che l’attività oggetto di autorizzazione non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca; 

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

 
delibera unanime di 

 

1. autorizzare la seguente attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 

conferimento di Assegni di ricerca: 

 Dott.ssa Claudia Pividori (assegnista nell’ambito del progetto per assegno di ricerca Junior 2015 dal 

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

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

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

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Degani), per ciclo di seminari didattici  “Foundations 

seminars”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

nell’ambito della Laurea Magistrale in Human Rights Multi-level Governance, Responsabile:  Prof. 

Marco Mascia, tenutosi dal 27 al 30 settembre 2016 – compenso lordo ente: Euro 1.500,00. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume 
“Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni 
migratori. Questioni di diritti umani e risposte di policy” di Paola Degani e Claudia Pividori 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Paola Degani relativa alla stipula di 

un contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume dal titolo “Attività 

criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di 

diritti umani e risposte di policy” di Paola Degani e Claudia Pividori (all. 6.1.a). 

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

- la tiratura minima sarà di 250 copie; 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 2.200,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni 

che avvengono tra strutture interne all’Ateneo), quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, 

che graverà sulla DOR 2016 (U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 

pubblicazioni di Ateneo). 

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

 

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

 

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

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

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

05/06/1998); 

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

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

- Ritenuto opportuno ratificare la sottoscrizione del contratto di edizione con Padova University Press per 

la pubblicazione del volume dal titolo “Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel 

quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani e risposte di policy” di Paola Degani e 

Claudia Pividori; 

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

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; 

- Accertata la disponibilità di Euro 2.200,00 nella U.A. Ricerca Dipartimento SPGI;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 2.200,00 per la pubblicazione del volume che graverà 

sulla U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo 

(DOR 2016 quota non pro-capite, ex Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016); 

 
delibera unanime di 

 

1. ratificare la sottoscrizione del contratto di edizione con Padova University Press, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente delibera (all. 7.1/2), per la pubblicazione del volume dal titolo “Attività criminali 

forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani 

e risposte di policy” di Paola Degani e Claudia Pividori;  
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2. autorizzare la spesa di Euro 2.200,00 per la pubblicazione del volume che graverà sulla U.A. Ricerca 

Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (DOR 2016 quota non 

pro-capite, ex Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - 

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016). 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Il 
Lavoro dei detenuti” a cura di Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta dei Proff. Maria Giovanna Mattarolo e Andrea 

Sitzia relativa alla stipula di un contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del 

volume dal titolo “Il Lavoro dei detenuti” a cura di Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia (all. 6.2.a). 

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

- la tiratura minima sarà di 300 copie; 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 3.100,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni 

che avvengono tra strutture interne all’Ateneo), quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, 

che graverà sul Progetto PRAT bando 2013 dal titolo “Il lavoro dei detenuti”, responsabile scientifico 

Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo (codice progetto MATT_PRAT_P13_01, conto A.30.90.10.010.10.10 

costi per progetti di ricerca – costi di esercizio), 

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

 

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

 

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

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

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

05/06/1998); 

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

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

- Ritenuto opportuno ratificare la sottoscrizione del contratto di edizione con Padova University Press per 

la pubblicazione del volume dal titolo “Il Lavoro dei detenuti” a cura di Maria Giovanna Mattarolo e 

Andrea Sitzia; 

- Accertata la disponibilità di Euro 3.100,00 progetto MATT_PRAT_P13_01;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.100,00 per la pubblicazione del volume che graverà 

sul Progetto PRAT bando 2013 dal titolo “Il Lavoro dei Detenuti”, responsabile scientifico Prof.ssa Maria 

Giovanna Mattarolo (codice progetto MATT_PRAT_P13_01, conto A.30.90.10.010.10.10 costi per 

progetti di ricerca – costi di esercizio); 

delibera unanime di 

 

1. ratificare la sottoscrizione del contratto di edizione con Padova University Press, che fa parte integrante 

e sostanziale della presente delibera (all. 7.2/2), per la pubblicazione del volume dal titolo “Il Lavoro dei 

detenuti” a cura di Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia; 

2. autorizzare la spesa di Euro 3.100,00 per la pubblicazione del volume che graverà sul Progetto PRAT 

bando 2013 dal titolo “Il Lavoro dei Detenuti”, responsabile scientifico Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

(codice progetto MATT_PRAT_P13_01, conto A.30.90.10.010.10.10 costi per progetti di ricerca – costi 

di esercizio). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Contratto di edizione con Editions Lambert-Lucas per la pubblicazione del volume 
“Approches linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon 

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

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Michele De Gioia relativa alla stipula di un 

contratto di edizione con Editions Lambert-Lucas per la pubblicazione del volume dal titolo “Approches 

linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon (all. 6.3.a). 

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

- la tiratura minima sarà di 300 copie, immesse in commercio al prezzo di copertina di Euro 24,00; 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 3.000,00 (IVA 22% esclusa), quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione, che graverà sulla DOR 2016 (U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo). 

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

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

 

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

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

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

05/06/1998); 

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

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

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Editions Lambert-Lucas per la pubblicazione 

del volume “Approches linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon; 

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

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; 

- Accertata la disponibilità di Euro 3.660,00 nella U.A. Ricerca Dipartimento SPGI;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.660,00 per la pubblicazione del volume che graverà 

sulla U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo 

(Euro 3.000,00 su DOR 2016 quota non pro-capite, ex Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; Euro 660,00 su DOR 

2016 quota pro-capite Prof. Michele De Gioia); 

delibera unanime di 

 

1. approvare il contratto di edizione con Editions Lambert-Lucas, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera (all. 7.3/2), per la pubblicazione del volume dal titolo “Approches linguistiques de la 

médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon; 

2. autorizzare la spesa di Euro 3.660,00 per la pubblicazione del volume che graverà sulla U.A. Ricerca 

Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (Euro 3.000,00 su 

DOR 2016 quota non pro-capite, ex Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; Euro 660,00 su DOR 2016 quota 

pro-capite Prof. Michele De Gioia). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di due soggetti ai quali affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati, tramite 
somministrazione di interviste semi strutturate sul rapporto assistente sociale/migrazione 
– Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Pattaro 

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

 
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 due soggetti ai quali 
affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati, tramite 
somministrazione di interviste semi strutturate sul rapporto assistente sociale/migrazione, 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: 
- conduzione di 20 interviste semi-strutturate in presenza per ogni contratto, sul tema oggetto del progetto 

di ricerca (assistente sociale/migrazioni) a professionisti assistenti sociali;  
- trascrizione delle interviste e preparazione del testo per le analisi con il software T-Lab; 
- disponibilità ad una preparazione in presenza prima dell’inizio dei lavori; 
- diponibilità ad incontri periodici in presenza con il gruppo di ricerca. 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
- comprovata esperienza nella ricerca qualitativa; 
- comprovata esperienza nella conduzione di interviste in presenza; 
- conoscenza delle principali tecniche di preparazione del testo per le analisi di dati qualitativi con il 

software T-Lab; 
- 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 LM-

51 Psicologia o LM-88 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. 

- 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, nei territori delle Regioni Lombardia (10 interviste), Lazio (10 interviste), Piemonte (10 
interviste) e Toscana (10 interviste) e per le quali è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della 
ricognizione interna l’impegno è quantificato in un massimo di 24 ore settimanali. 
Qualora siano individuati due soggetti esterni l’attività avrà inizio successivamente all’esito positivo del 
controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 
20 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Al termine della procedura, con i collaboratori esterni prescelti saranno stipulati, previa acquisizione dei dati 
necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, due contratti di lavoro autonomo 
occasionale/professionale della durata massima di 3 mesi per un corrispettivo complessivo per ogni 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
  

http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
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La spesa complessiva stimata per entrambi i contratti, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 – Costi per progetti di ricerca – Costi 
di esercizio, 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 due soggetti esterni, 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 soggetti esterni e i relativi contratti saranno inviati alla 
Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 14/1/1994 n. 
20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in Legge n. 
102/2009 tenendo presente che l’efficacia dei contratti di lavoro e degli atti precedenti o presupposti è 
sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. 
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo i contratti si risolveranno con effetto retroattivo alla 
data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto ai collaboratori né potrà essere dagli stessi preteso al riguardo. 
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente i contratti acquisteranno efficacia dal momento della 
comunicazione da parte della Corte stessa ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, 
della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. 
Il responsabile della struttura avvertirà tempestivamente i soggetti esterni prescelti dell’esito del controllo 
della Corte dei Conti. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 
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 l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, 

convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 

Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni 

in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui 

all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001; 

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; 

Accertata la disponibilità sul conto A.30.90.10.10.10.10 – Costi per progetti di ricerca – Costi di esercizio, 

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; 
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delibera unanime di 
 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di due soggetti ai quali 

affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati, 

tramite somministrazione di interviste semi strutturate sul rapporto assistente sociale/migrazione, con i 

quali stipulare due contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale della durata di 3 mesi e un 

compenso complessivo lordo percipiente di euro 5.000/00 (cinquemila/00) per ogni contratto che sarà 

liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che 

la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2. approvare l’impegno massimo complessivo per entrambi i contratti di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), sul 

conto A.30.90.10.10.10.10 – Costi per progetti di ricerca – Costi di esercizio, 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; 

3. delegare il Direttore, nel caso di individuazione di due soggetti esterni, 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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Oggetto: Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e Società Ispi Group S.r.l. – 
Referente: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo di 
sottoscrivere una nuova convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Società ISPI Group S.r.l. (all. 6.5.a). 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della convenzione in 
oggetto. 
 
Si propone quale referente la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo e come ritenuta di Dipartimento il 10%. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

delibera unanime di 
 

1. autorizzare il Direttore Prof.ssa Elena Pariotti alla stipula della convenzione per attività di certificazione 
dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Società 
ISPI Group S.r.l.  (all. 6.5.a); 

2. individuare la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo quale referente della convenzione di cui al punto 1; 
di stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10%. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2016 

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

 

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

la quale illustra le variazioni di budget per le quali sarà inviata la richiesta di autorizzazione al Direttore 

Generale entro il 14 ottobre 2016: 

CAUSALE AS040: STORNO TRA COSTI 

Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.10.10.10.30.10 Docenti a contratto 

  
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                            
19.500,00  

- 

    
  

  Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.70.20.10.30.30 Trasferimenti per competenze accessorie personale dipendente 

UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
1.800,00  

- 

    
   

   
    Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.70.20.10.30.80 Trasferimenti per docenza interna corsi di laurea 

  
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                            
34.700,00  

- 

    
  

  Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.90.10.10.20.10 Costi per progetti di Didattica - Costi di esercizio 
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UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                            
56.000,00  

+ 

    
   

 Descrizione 
 

  
 Storno per successiva ripartizione da UA Didattica a progetto PARI_FIND15_01 

 

 

Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.10.20.90.20.90 Altre spese per attività istituzionali 

  
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
2.700,00  

- 

    
  

  Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.70.20.10.40.10 Trasferimenti per addebiti e rimborsi vari tra le strutture 

UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
2.700,00  

+ 

    
   

 Descrizione 
 

  
 Storno per pagamento addebiti tra strutture Centro Diritti Umani per Winter School Nepal) 
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AS055 - 2016 Variazione ricavi con conseguente variazione di costi/investimenti su risorse esterne con vincolo di destinazione 

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.90.90

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

17,00                                                                                                                  -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

17,00                                                                                                                  -

Descrizione

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.10.15

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

14.092,06                                                                                                            -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.90.20.40

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.020

Ammontare: Segno +/-

14.092,06                                                                                                            +

Descrizione

Storno per rimborso spese di trasferta PTA (Silea Masiero) per corso di formazione

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

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

Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Storno per distribuzione quota DOR del Direttore come approvata da Commissione Scientifica del Dipartimento

Altri trasferimenti

Funzionamento - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale

Funzionamento - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
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Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.10.10.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MATT_ALTRECOMM15_04

Ammontare: Segno +/-

451,30                                                                                                                +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.30.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MATT_ALTRECOMM15_04

Ammontare: Segno +/-

451,30                                                                                                                +

Descrizione

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.10.10.70

codice descrizione

CANC_CONVCOMM16_01

Ammontare: Segno +/-

266,00                                                                                                                +

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.50.50.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

CANC_CONVCOMM16_01

Ammontare: Segno +/-

4,00                                                                                                                    +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.30.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

CANC_CONVCOMM16_01

Ammontare: Segno +/-

270,00                                                                                                                +

Descrizione

Quote di iscrizione Convegno prof. Cancellier "El corazòn es centro..." 6-8/10/2016

Quote di iscrizione a convegni

Convegno prof. Cancellier "El corazòn es centro..." 6-8/10/2016

Altri recuperi e rimborsi

Convegno prof. Cancellier "El corazòn es centro..." 6-8/10/2016

Costi per progetti in attività commerciale - Costi di esercizio

Convegno prof. Cancellier "El corazòn es centro..." 6-8/10/2016

Costi per progetti in attività commerciale - Costi di esercizio

Convenzione per attività di certificazione periodo 2015-2016 per Fondazione per la Ricerca Biomedica 

Avanzata-Onlus

Emissione avvisi di fattura attività di certificazione dei contratti di lavoro

Consulenze in conto terzi

Convenzione per attività di certificazione periodo 2015-2016 per Fondazione per la Ricerca Biomedica 

Avanzata-Onlus
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Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.50.10.10.90

codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

71,66                                                                                                                  +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.45.20.20

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

61,63                                                                                                                  +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.90.90

codice descrizione

D02.060

Ammontare: Segno +/-

10,03                                                                                                                  +

Descrizione

Voce Coan:

codice descrizione

A.40.10.10.20.10.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MANT_COMM16_01

Ammontare: Segno +/-

3.000,00                                                                                                             +

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.90.10.10.30.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

MANT_COMM16_01

Ammontare: Segno +/-

3.000,00                                                                                                             +

Descrizione

Emissione fattura contratto WKI-CEDAM per la redazione della rivista "La nuova giurisprudenza civile commentata"

Emissione avviso di fattura a Peter Lang SA per diritti d'autore maturati su pubblicazioni di Ateneo 

Altre attività in conto terzi

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

Internazionali - SPGI

Utenze e canoni per telefonia mobile

Supporto alla direzione e alla redazione scientifica Rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" 

anno 2016 resp. Mantovani M.

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

Internazionali - SPGI

Altri trasferimenti

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

Internazionali - SPGI

Ricerche e progetti commissionati in conto terzi

Supporto alla direzione e alla redazione scientifica Rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" 

anno 2016 resp. Mantovani M.

Costi per progetti in attività commerciale - Costi di esercizio
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Voce Coan: 
    codice descrizione 

   
A.40.70.10.10.10.80 

Trasferimenti attivi per tasse Master, Corsi di Perfezionamento, di 
Aggiornamento 

UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   MECH_MAST16_01 Master Master integrazione europea a.a. 2015-16 prof. Mechi 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
6.600,00  

+ 

  Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.90.10.10.20.10 Costi per progetti di Didattica - Costi di esercizio 

UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   MECH_MAST16_01 Master Master integrazione europea a.a. 2015-16 prof. Mechi 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
6.600,00  

+ 

    
   

 Descrizione 
 

  
 Trasferimento saldo prima rata master Integrazione Europea a.a. 2015-2016 prof. Mechi 

 
 
AS170 - 2016 VARIAZIONE PER TRASFERIMENTI 
 

Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.40.70.20.10.40.10 Trasferimenti attivi per addebiti e rimborsi vari tra le strutture 

  
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

  
      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
5.000,00  

+ 

    
  

  Voce Coan: 
    codice descrizione 

   A.30.10.10.10.30.10 Docenti a contratto 

UA o PROGETTO: 
    codice descrizione 

   D02.010 Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
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      Ammontare: Segno +/- 

 

  
                                                                                                             
5.000,00  

+ 

    
   

 Descrizione 
 

  
 Maggiori ricavi per nota di debito verso  Centro Diritti Umani (pagamento contratto di docenza cattedra 

Jean Monnet prof. Tognon) 

 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 
approvare le variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato e l’invio della modulistica necessaria al 
servizio dell’A.C. competente. 
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Oggetto: Ritenute di Dipartimento sui contributi da soggetti esterni per il XL convegno della Rivista 
“L’Industria” edita da Il Mulino, Responsabile Scientifico Prof. Daniele Marini 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone la situazione dei contributi ricevuti da soggetti esterni per la 

realizzazione del XL convegno della Rivista: “L’Industria”, edita da Il Mulino. Tre dei quattro finanziatori 

esterni (Confindustria Padova, Treviso e Pordenone) hanno già versato 2.500,00 € ciascuno, per un totale di 

7.500,00 €; e l’ultimo (Banca Popolare Friuladria) si è impegnato a versare 10.000,00 €  

 

Vista la delibera del CdA rep. 246 del 19/07/2005, che stabilisce la percentuale del 3% per le ritenute sulle 

quote di iscrizione e i contributi ai convegni; 

Visto l’art. 8 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati, che stabilisce la percentuale minima della ritenuta di dipartimento ne 

40% della ritenuta di Ateneo 

 

La Presidente propone di applicare ai contributi in premessa una ritenuta di Dipartimento dell’1,2 %, pari al 

40% della ritenuta di Ateneo. 

 

Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

 
unanime delibera di 

 
approvare la ritenuta di Dipartimento pari all’1,2% sui contributi da soggetti esterni per il XL convegno della 

rivista “L’Industria” edita da Il Mulino, Responsabile Scientifico Prof. Daniele Marini. 
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Oggetto: Chiusura Master in Integrazione Europea a.a. 2014/15, Direttore Prof. Lorenzo Mechi 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master in “Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria” a.a. 2014-2015 si è concluso con una economia di budget di euro 1.836,81 
 
Visto il Regolamento Master; 
accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
preso atto della decisione del Direttore del Master, Prof. Lorenzo Mechi, di rinunciare al compenso per 
l’attività di direzione inizialmente prevista in scheda CINECA, 
 
La Presidente propone di assegnare tali economie alle edizioni successive del Master in “Integrazione 
europea: politiche e progettazione comunitaria”. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
assegnare l’economia del Master “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria” a.a. 2014-

2015 pari a euro 1.836,81 all’edizione del  Master in  “Integrazione europea: politiche e progettazione 

comunitaria” dell’a.a. 2015-2016 e seguenti. 
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Oggetto: Assegnazione finanziamenti derivanti dai contributi per il miglioramento della didattica 
destinati a convegni e seminari 1° periodo 2017 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Pariotti, riferisce quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del l’11 

ottobre 2016, relativamente alla proposta assegnazione finanziamenti di conferenze/convegni a valere sui 

fondi per il miglioramento della didattica (gennaio-marzo 2017), che ha stabilito di finanziare le seguenti 

iniziative e la seguente distribuzione del budget: 

Docente/i 

proponente/i 

Titolo Tipologia 

iniziativa 

Data di 

svolgimento 

Contributo 

assegnato 

David Burigana Ex post Europe. Experts and 

politics on Science & 

Technology in Europe: A 

Problem of Democratic 

Legitimacy and international 

reliability? 

Convegno 2-3 febbraio 

2017 

2000 

Francesco Berti, 

Costanza Ciscato, 

Marta Ferronato 

Ragion di Stato, ragion di 

Chiesa, ragion di guerra nella 

tradizione cattolica 

Convegno 29 marzo 2017 1800 

Barbara Segatto, 

Andrea Maccarini, 

Chiara Pattaro, 

Daniele Nigris  

Laboratori di 

sperimentazione pratica e 

partecipata degli strumenti 

del servizio sociale 

Laboratori

o 

gennaio-marzo 

2017 

2300 

Paolo De Stefani Rivoluzioni e riforme attorno 

al Mediterraneo: i diritti 

LGBTQIA come indicatore di 

democrazia 

Ciclo di 5 

seminari 

gennaio- 

marzo 2017 

2300 

Maurizio Malo “L’Autore in aula”: 

presentazione e discussione 

del libro di Andrea 

Guazzarotti Crisi dell’euro e 

conflitto sociale, Franco 

Angeli, Milano 2016 

 

Conferenza su “Principi 

costituzionali e lineamenti 

dell’organizzazione pubblica 

in materia tributaria” (con il 

coinvolgimento della Guardia 

di Finanza)  

Ciclo di 

due 

conferenz

e  

 

sede di 

Rovigo 

gennaio 2017 800 

Daniele Nigris Rappresentazioni e analisi 

dei dati sociali attraverso gli 

strumenti GIS 

Seminario 

di una 

giornata 

gennaio 2017 400 
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Marta Ferronato La moneta del diritto Seminario 11 gennaio 

2017 

400 

 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Ridefinizione del programma relativo al ciclo di seminari di Scienza Politica a valere sui 
fondi miglioramento della didattica 2016 – Responsabile Scientifico Prof. Paolo Graziano 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Pariotti, riferisce quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento nella riunione dell’11 

ottobre 2016, relativamente alla ridefinizione del programma relativo al ciclo di seminari di Scienza Politica 

che si svolgeranno nel periodo ottobre-dicembre 2016) a valere sui fondi miglioramento della didattica 2016 

– Responsabile Scientifico Prof. Paolo Graziano. 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio relativa al Progetto Net for Children, referente Prof.ssa Barbara 
Segatto 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta da parte della Prof.ssa Barbara 
Segatto, (all. 8.3.a) relativa al Progetto: “Net for Children”, che verrà realizzato in collaborazione tra Save the 
Children ed alcune realtà locali, e si pone come obiettivo di creare una rete sociale intorno al minore e di 
sviluppare, a tal fine, le abilità sociali della comunità. Si tratta, fattivamente, di un importante spazio di 
implementazione di nuove forme di welfare partecipativo fortemente connesso agli interessi di ricerca di 
alcuni Docenti del Dipartimento, oltre che degli studenti del corso di studi in Servizio Sociale 
 
La proposta, messa ai voti, 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 Progetto: “Net for Children”, di cui è referente la Prof.ssa 

Barbara Segatto. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio per le iniziative relative alla 3^ edizione di Politicamente e La 
Settimana di Scienze Politiche 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento, pervenuta da parte della studentessa Noemi 
Fantinato, (all. 8.4.a) relativa alla “Settimana di Scienze Politiche" e "Politicamente", due progetti promossi 
ed ideati da studenti di Scienze Politiche giunti ormai alla terza edizione. 
Per quest’anno, il tema della Settimana di Scienze Politiche verterà sul tema della Crisi Europea ed è 
previsto nel periodo di aprile-maggio 2017. È in programma un Workshop con varie sessioni di lavori ed un 
concerto finale. 
La “Settimana di Scienze Politiche" è stata, negli ultimi due anni, un'occasione di dialogo per gli studenti su 
argomenti di attualità, finalizzati all' arricchimento della propria coscienza critica. Le precedenti edizioni 
hanno incrementato il rapporto tra studenti e docenti dell'Ateneo, e con la nuova edizione ci si propone di 
integrare le attività con dei momenti in cui esercitare in modo pratico ciò che si è appreso. 
"Politicamente" è un progetto nato con l'obiettivo di promuovere iniziative indirizzate a stimolare l'interesse e 
la partecipazione dei giovani universitari rispetto a tematiche riguardanti l'attualità in ambito politico e 
culturale, esteso a livello globale. 
 
La proposta, messa ai voti, 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 “Settimana di Scienze Politiche" e "Politicamente", prevista 

per aprile-maggio 2017. 

 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:30. 

 

 

 


