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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n.  13/2016  Prot. n° 1909    del 13/12/2016 

Anno 2016  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Mercoledì 23 novembre 2016 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula M 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(*)) 

3.1 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, 
SSD SPS/04 (Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
3.2 Documento per la programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
4. DIDATTICA(1) 
4.1 Programmazione didattica a.a. 2017/2018: modifiche all’art. 2 del regolamento didattico corsi di laurea 
magistrale in “Politica internazionale e diplomazia” e “Scienze del Governo e politiche pubbliche”; 
4.2 Programmazione didattica a.a.2017/2018: attivazione dei corsi di studio; 
4.3 Programmazione didattica a.a.2017/2018: contingente studenti stranieri; 
4.4 Numero programmato corso di laurea in servizio sociale a.a 2017/2018; 
4.5 Elementi per gli avvisi di ammissione a.a. 2017/2018: possibilità di iscrizione in corso d’anno, e iscrizione 
part-time; 
4.6 Nulla osta per svolgimento attività didattiche all’interno dell’Ateneo a.a. 2016/2017 – docenti del 
Dipartimento; 
4.7 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017; 
5. RICERCA(2) 

5.1 BIRD – SID 2016: attivazione bando di selezione n. SPGI16A01 per il conferimento di n. 1 assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Mutamenti socio-demografici e diritto successorio” – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maddalena Cinque; 
5.2 BIRD – DOR 2016: ridefinizione assegnazione del finanziamento per pubblicazioni Proff. Filippo Viglione 
e Michele De Gioia; 
5.3 Progetto europeo “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 2014-
2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): delega al Lead Partner per 
la sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione Europea – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Claudia Padovani; 
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

6.1 Contratto di edizione con G. Giappichelli Editore s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "I diritti 

successori dei conviventi" di Filippo Viglione; 

6.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 

svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2016/17”;  

6.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 

svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 

2016/17”; 

7. SPIN-OFF 

7.1 Attivazione Spin-Off “Sherpa srl”, Referente Prof.ssa Patrizia Messina; 
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8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 

8.1 Variazioni di budget; 

8.2 Scarichi inventariali; 

8.3 Rettifica prospetto “Quadro utilizzo risorse macro attività e funzionamento 2017-2019” relativo al budget 

2017-2019 

9. GARA D’APPALTO 

9.1 Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio 
regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): ratifica Decreto del Direttore in merito all’approvazione della 
partecipazione. 
 
 
(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. 
Con il consenso del Consiglio si inverte l’ordine e viene discusso prima il punto 3.2 e poi il punto 3.1 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto  X  

PO ANDREATTA Daniela X   

PO CANCELLIER Antonella  X  

PO FIASCHI Giovanni X   

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea  X  

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna   X 

PO VARSORI Antonio  X  

PO ZACCARIA Giuseppe  X  

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco  X  

PA BILLANOVICH Liliana  X  

PA BRUTTI Nicola   X 

PA BURIGANA David   X 

PA CALANDRI Elena X   

PA CARNEVALI Giorgio   X 

PA CASSANI Alessia X   

PA CIMELLARO Lucia  X  

PA CINQUE Maddalena  X  

PA DE GIOIA Michele X   

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FIORAVANZO Monica  X  

PA FOCARDI Filippo  X  

PA GEROTTO Sergio  X  

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba in congedo per 
esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

X   

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio  X  

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza    X 

PA MARINI Daniele  X  

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PIETROBON Alessandra  X  

PA RIGHETTINI Mariastella X   

PA ROMA Umberto   X 

PA SANTINELLO Paola  X  
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PA SARAVALLE Alberto  X  

PA SCIMEMI Ettore X   

PA SEGATTO Barbara X   

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

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 

PA VIGLIONE Filippo X   

RC ALMAGISTI Marco X   

RC CISCATO Costanza X   

RC CLARK Caroline  X   

RC COLALUCA Cinzia X   

RC COPPOLARO Lucia X   

RC DE STEFANI Paolo   X 

RC DEGANI Paola X   

RC DURANTE Vincenzo  X  

RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   

RC FERRONATO Marta  X  

RC GALLIANI Elisa Maria  X  

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca  X  

RC NESTI Giorgia X   

RC PADOVANI Claudia X   

RC PATTARO Chiara  X  

RC PENNICINO Sara X   

RC PERINI Antonella X   

RC PETRINI Francesco   X 

RC PICCINNI Mariassunta X   

RC PIVA Paolo X   

RC RUGGIU Daniele X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SETIFFI Francesca  X  

RC SITZIA Andrea X   

RC ZAMUNER Enrico   X 

SA PERTEGATO Silvia X   

TA BARDELLI Giulio X   

TA BOGGIAN Roberta X   

TA BORTOLAMI Sabrina X   

TA GASPARINI Francesco X   

TA GOLLIN Barbara X   

TA PERAZZOLO Giovanna X   

TA VENTURA Valentina X   

AS BENTIVOGLIO Giulia   X 

DT ALBERTI Lucia Giuseppina  X  

DT PASQUALETTO Alessandra   X 

ST AVVENTI Mattia X   

ST BEVERARI Erika X   
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ST BONCORAGLIO Lidia X   

ST CASTAGNA Sara X   

ST CERETTA Elena   X 

ST COMASCHI Alexander   X 

ST FANTI Marinella   X 

ST FANTINATO Noemi X   

ST IERANO’ Giancarlo  X  

ST PROIETTO Giacomo X   

ST RANZATO Giorgia  X  

ST ROVOLON Luna   X 

ST TOMMASI Mauro all’estero per 
Erasmus+ fino al mese di febbraio 
2017 

 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 4.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Gangemi, Barzazi, Perini, Colalluca 
 
Durante la discussione del punto 4.2 all’Ordine del Giorno 

Esce: Helm 
 
Durante la discussione del punto 4.5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Clark 
 
Durante la discussione del punto 4.7 all’Ordine del Giorno 
Esce: Pennicino, Ventura 
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Oggetto: Comunicazioni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

1. in riferimento al Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Padova, l’Università di 

Vilnius e l'Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa (IRSSR) di Vicenza, già deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento durante l’adunanza del 10 novembre 2016, il Consiglio dell’Istituto per le 

Ricerche di Storia Sociale e Religiosa (IRSSR) ha successivamente stabilito di aggiungere il Prof. 

Filiberto Agostini tra i suoi rappresentanti per l’attuazione dell’accordo, insieme con il Dott. Andrea 

Griffante. 

Il Prof. Agostini si configura, ora, come rappresentate sia lato Università degli Studi di Padova, sia lato 

IRSSR. 

Non rilevando modifiche sostanziali al contenuto dell’accordo, il Direttore procederà quindi ad integrare la 

trasmissione al Servizio Relazioni Internazionali con ulteriore comunicazione scritta in merito (all. 1.a, b, 

c), in vista dei necessari adempimenti presso il Senato Accademico. 

2. Informa in merito al programma “Egales” (Studi di genere e azioni legate alla uguaglianza nella società), 
che coinvolge una rete di Università europee dirette dall’Università Lumière Lyon 2 e promuove la mobilità 
studentesca in uscita per studenti dei corsi di studio magistrali del nostro Dipartimento e in entrata da tali 
Università. Il programma è attivo dallo scorso anno accademico ma è necessario diffondere l’informazione 
per renderlo fruibile. 
 

 

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

 

ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

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 10 

novembre 2016. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 10 novembre 

2016. 
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Escono le rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto  X  

PO ANDREATTA Daniela X   

PO CANCELLIER Antonella  X  

PO FIASCHI Giovanni X   

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea  X  

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna   X 

PO VARSORI Antonio  X  

PO ZACCARIA Giuseppe  X  

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco  X  

PA BILLANOVICH Liliana  X  

PA BRUTTI Nicola   X 

PA BURIGANA David   X 

PA CALANDRI Elena X   

PA CARNEVALI Giorgio   X 

PA CASSANI Alessia X   

PA CIMELLARO Lucia  X  

PA CINQUE Maddalena  X  

PA DE GIOIA Michele X   

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FIORAVANZO Monica  X  

PA FOCARDI Filippo  X  

PA GEROTTO Sergio  X  

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba in congedo per 
esclusiva attività di ricerca dal 1° 
ottobre 2016 al 30 settembre 2017 

X   

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio  X  

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X 

PA MARINI Daniele  X  

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PIETROBON Alessandra  X  

PA RIGHETTINI Mariastella X   

PA ROMA Umberto   X 

PA SANTINELLO Paola  X  
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PA SARAVALLE Alberto  X  

PA SCIMEMI Ettore X   

PA SEGATTO Barbara X   

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

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 

PA VIGLIONE Filippo X   

RC ALMAGISTI Marco X   

RC CISCATO Costanza X   

RC CLARK Caroline  X   

RC COLALUCA Cinzia X   

RC COPPOLARO Lucia X   

RC DE STEFANI Paolo   X 

RC DEGANI Paola X   

RC DURANTE Vincenzo  X  

RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   

RC FERRONATO Marta  X  

RC GALLIANI Elisa Maria  X  

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca  X  

RC NESTI Giorgia X   

RC PADOVANI Claudia X   

RC PATTARO Chiara  X  

RC PENNICINO Sara X   

RC PERINI Antonella X   

RC PETRINI Francesco   X 

RC PICCINNI Mariassunta X   

RC PIVA Paolo X   

RC RUGGIU Daniele X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SETIFFI Francesca  X  

RC SITZIA Andrea X   

RC ZAMUNER Enrico   X 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di 
un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, SSD SPS/04 (Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

Vista la Legge 20/12/2010 n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 1194 del 9 maggio 2014; 
Visto il Decreto Rettorale Rep.n.2323/2016 del 26/9/2016; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, SSD SPS/04 (Scienza Politica), ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) delle Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
In base all’Art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, La Presidente 
propone la seguente Commissione: 
 
1.Prof. Giuseppe Gangemi – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
2.Prof.ssa Alessia Donà – Università degli Studi di Trento, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
3.Prof.ssa Maria Antonietta Confalonieri – Università di Pavia, SSD SPS/04 – SC 14/A2. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Visto che il bando in questione è scaduto il 10 novembre 2016; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 1194 del 9 maggio 2014; 
Visti i curricula dei docenti proposti; 

delibera unanime 
 

la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza Politica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 
1.Prof. Giuseppe Gangemi – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
2.Prof.ssa Alessia Donà – Università degli Studi di Trento, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
3.Prof.ssa Maria Antonietta Confalonieri – Università di Pavia, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. …omissis… 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Documento per la programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 

2016-2018 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 

1) ricorda che il Dipartimento è chiamato a fornire, entro il 30.11.2016 all’Ateneo il Piano per la 
programmazione del reclutamento della docenza relativo al triennio 2016-2018 

2) ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha approvato, nella seduta del 21.6.2016, le operazioni di 
reclutamento previste per il triennio 2016-2018, sulla base della proposta elaborata dalla 
Commissione Budget Reclutamento Docenza del Dipartimento e approvata dalla Giunta di 
Dipartimento; 

3) informa che, rispetto alle operazioni approvate il 21.6.2016, un’ulteriore operazione sarebbe 
possibile, sulla base di una proposta di cofinanziamento da parte dell’Ateneo e di altro Dipartimento 
(DISSGEA), giunta tramite una nota del Prorettore Vicario del 25/10/2016, che non comporterebbe 
costi per il triennio 2016-2018, ma per il triennio 2019-21. Si tratta della proposta di creazione di un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b per il SSD M-STO/04 Storia contemporanea, 
cofinanziabile dall’Ateneo in ragione del finanziamento derivante dalla Convenzione con la 
Fondazione “Bruno Kessler”. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione in oggetto, l’attività di 
ricerca prevista è relativa all’ambito della storia militare. L'Ateneo offrirebbe un contributo a fondo 
perduto di 0.25 p.o. e un anticipo di 0.25 p.o. che i Dipartimenti restituirebbero nella 
programmazione 2019-21. Inoltre, il Dipartimento di afferenza del Ricercatore dovrà finanziare il 
passaggio di livello con 0.2 p.o. In totale, il costo per il Dipartimento a cui afferirà il Ricercatore 
sarebbe di 0.325 p.o. nella programmazione 2019-21, nella quale - ci dice l'Ateneo – le cessazioni 
dal servizio comporteranno la restituzione del 50% del budget al Dipartimento. In considerazione del 
cofinanziamento, che rende l’operazione economicamente vantaggiosa, e del fatto che nel 2019-21 
è prevista per il SSD M-STO/04 “Storia contemporanea” la cessazione dal servizio di un ordinario e 
di un associato, la prof.ssa Pariotti sottopone al Consiglio la proposta; 

4) illustra la struttura e la logica sottesa al documento contenente le linee di programmazione del 
Dipartimento in materia di reclutamento della docenza 2016-2018 e messo precedentemente a 
disposizione dei membri del Consiglio, dopo la sua approvazione da parte della Commissione 
Budget Reclutamento Docenza del Dipartimento (14.11.2016) e da parte della Giunta del 
Dipartimento (22.11.2016); 

5) evidenzia e propone, rispetto alla bozza messa a disposizione nei giorni precedenti, alcune 
modifiche, quali: (1) l’aggiunta del riferimento al Dottorato in “Scienza Politica e Sociologia” della 
Scuola Normale Superiore di Pisa (con sede a Firenze) fra i Dottorati che coinvolgono docenti SPGI; 
(2) l’eliminazione del riferimento agli insegnamenti da coprire con nuovi Ricercatori per il SSD 
“Scienza Politica”; (3) l’eliminazione dell’associazione tra gli ambiti da coprire (individuati nell’ambito 
della Scienza dell’Amministrazione e in quello delle Relazioni internazionali) e le specifiche tipologie 
di RTD da bandire, in modo da lasciare ancora indeterminato questo aspetto. 

 
Esaurito il quadro informativo ed illustrativo, la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
1) apre la discussione. Non vi sono interventi; 
2) sottopone al Consiglio la proposta di aggiungere a quelle già approvate nel Consiglio del 21.6.2016 

l’operazione per n. 1 posizione di RTDb per il SSD M-STO/04 “Storia contemporanea” in 
cofinanziamento con l’Ateneo e con il DISSGEA 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
a larga maggioranza con un astenuto 

 
approva la proposta di inserimento nell’elenco delle operazioni in programmazione per il triennio 2016-2018 
dell’operazione relativa ad una posizione di RTDb per il SSD M-STO/04 “Storia contemporanea” in 
cofinanziamento con l’Ateneo e con il DISSGEA. 
 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, sottopone, poi, all’approvazione del Consiglio il Documento 
complessivo sulla programmazione del reclutamento docenza per il triennio 2016-2018 
 

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

unanime 
 
approva il Documento complessivo sulla programmazione del reclutamento docenza per il triennio 2016-
2018, sotto riportato: 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
PIANO PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI 

TRIENNIO 2016-2018 
 
1. Quadro dei docenti afferenti al Dipartimento per SSD 

 
Si fornisce il quadro dei docenti per settore scientifico-disciplinare alla data del 1^ ottobre 2015  
 

DOCENTE RUOLO SSD  

1. CINQUE Maddalena PA IUS/01  

2. ROMA Umberto t.d. PA IUS/01  

3. MANTOVANI Manuela PO IUS/01  

4. DURANTE Vincenzo RU IUS/01  

5. PICCINNI Mariassunta RU IUS/01  

6. BRUTTI Nicola PA IUS/02  

7. VIGLIONE Filippo PA IUS/02  

8. SCIMEMI Ettore PA IUS/04  

9. SEGA Daniela RU IUS/04  

10. MATTAROLO Maria 
Giovanna PO IUS/07  

11. LIMENA Francesca RU IUS/07  

12. SITZIA Andrea t.d. RU IUS/07  

13. MALO Maurizio PA IUS/09  

14. COLALUCA Cinzia RU IUS/09  

15. CIMELLARO Lucia PA IUS/10  

16. SANTINELLO Paola PA IUS/10  

17. PERINI Antonella RU IUS/10  
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18. PIETROBON Alessandra PA IUS/13  

19. SARAVALLE Alberto t.d. PA IUS/13  

20. DE STEFANI Paolo RU IUS/13  

21. ZAMUNER Enrico RU IUS/13  

22. PIVA Paolo RU IUS/14  

23. MARGIOTTA BROGLIO 
Costanza PA IUS/20  

24. PARIOTTI Elena PO IUS/20  

25. ZACCARIA Giuseppe PO IUS/20  

26. CISCATO Costanza RU IUS/20  

27. GORGONI Guido RU IUS/20 
 28. GEROTTO Sergio PA IUS/21 
 29. GOBBO Maurilio PO IUS/21 
 30. PENNICINO Sara RU IUS/21 
 31. DE GIOIA Michele PA L-LIN/04 
 32. CANCELLIER Antonella PO L-LIN/07 
 33. CASSANI Alessia RU L-LIN/07 
 34. CLARK Caroline RU L-LIN/12 
 35. HELM Francesca RU L-LIN/12 
 36. WINKLER Dagmar RU L-LIN/13  

37. GALLIANI Elisa Maria RU M-PSI/06 
 38. BARZAZI Antonella PA M-STO/02 
 39. FIORAVANZO Monica PA M-STO/04 
 40. FOCARDI Filippo PA M-STO/04 
 41. LAZZARETTO Alba PA M-STO/04 
 42. AGOSTINI Filiberto PO M-STO/04 
 43. BILLANOVICH Liliana PA M-STO/07 
 44. GIOVANNUCCI Pierluigi PA M-STO/07 
 45. COPPOLARO Lucia RU SECS-P/12 
 46. BASSO Luca PA SPS/01 
 47. TOMBA Massimiliano PA SPS/01 
 48. ANDREATTA Daniela PO SPS/01 
 49. FIASCHI Giovanni PO SPS/01 
 50. BERTI Francesco PA SPS/02 
 51. FERRONATO Marta RU SPS/02 
 52. CARNEVALI Giorgio PA SPS/04 
 53. DOMORENOK Ekaterina PA SPS/04 
 54. MASCIA Marco PA SPS/04 
 55. MESSINA Patrizia PA SPS/04 
 56. RIGHETTINI Mariastella PA SPS/04 
 57. TONELLO Fabrizio PA SPS/04 
 58. GANGEMI Giuseppe PO SPS/04 
 59. GRAZIANO Paolo Roberto PO SPS/04 
 60. ALMAGISTI Marco RU SPS/04 
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61. DEGANI Paola RU SPS/04 
 62. NESTI Giorgia RU SPS/04 
 63. PADOVANI Claudia RU SPS/04 
 64. BURIGANA David PA SPS/06 
 65. CALANDRI Elena PA SPS/06 
 66. MECHI Lorenzo PA SPS/06 
 67. VARSORI Antonio PO SPS/06 
 68. LOMELLINI Valentine RU SPS/06 
 69. PETRINI Francesco RU SPS/06 
 70. NIGRIS Daniele PA SPS/07 
 71. MARINI Daniele t.d. PA SPS/08 
 72. SEGATTO Barbara PA SPS/08 
 73. MACCARINI Andrea PO SPS/08 
 74. PATTARO Chiara RU SPS/08 
 75. SETIFFI Francesca RU SPS/08 
  

 
2. Cessazioni nel triennio 2016-2018  

L-LIN/13 1RU 2016 

SPS/01 1PO 2017 

IUS/07 1PO 2017 

IUS/20 1PO 2017 

M-STO/07 1PA 2018 

SPS/01 1PO 2018 
 
 
3. Cessazioni nel triennio 2019-2021 

SPS/04 1PO 2019 

M-STO/04 1PA 2019 

M-STO/04 1PO 2020 

IUS/10        1PA 2020 

SPS/04 1PA 2021 

SPS/04 1PA 2021 

SPS/06 1PO 2021 
 
 
4. Principali esigenze relative alla didattica 
 
Il Dipartimento SPGI è Dipartimento di riferimento per 4 lauree triennali e 5 lauree magistrali, di cui una 
laurea magistrale in lingua inglese.  
Il numero medio degli immatricolati nelle lauree triennali e magistrali negli anni accademici 2013/14; 
2014/15; 2015/16 è stato di 981. 
Il numero totale di immatricolati nelle lauree triennali per l’a.a. 2016/17 è di 979. 
Le iscrizioni alle lauree magistrali in lingua italiana sono attualmente aperte, non si può, pertanto, disporre 
del numero definitivo e complessivo degli iscritti. Gli iscritti alla laurea magistrale in lingua inglese, sono, per 
l’a.a. 2016/17 147, di cui 63 con titolo di studio estero.  
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Il quadro delle ore di didattica e dei CFU esprimibili nei vari settori scientifici disciplinari è il seguente: 
 

 
 SSD PO PA RU ore DID PO/PA ore DID RU CFU esprimibili 

 
IUS/01 1 2 2 360 120 64 * 

 
IUS/02   2   240 0 32 

 
IUS/04   1 1 120 60 24 

 
IUS/07 1   2 120 120 32 

 
IUS/09   1 1 120 60 24 

 
IUS/10   2 1 240 60 40 

 
IUS/13   2 2 240 120 48 

 
IUS/14     1 0 60 8 

 
IUS/20 2 1 2 360 12  0 64 

 
IUS/21 1 1 1 240 60 40 

 
L-LIN/04   1   120 0 16 

 
L-LIN/07 1   1 240 0 32 

 
L-LIN/12     2 0 120 16 

 
M-PSI/06     1 0 60 8 

 
M-STO/02   1   120 0 16 

 
M-STO/04 1 3   480 0 64 

 
M-STO/07   2   240 0 32 

 
SECS-P/12     1 0 60 8 

 
SPS/01 2 2   480 0 64 

 
SPS/02   1 1 120 60 24 

 
SPS/04 2 6 4 960 240 160 

 
SPS/06 1 3 2 480 120 80 

 
SPS/07   1   120 0 16 

 
SPS/08 1 2 2 360 120 60 

         
Il quadro del grado di copertura dell’offerta didattica, al 1^ ottobre 2015, è il seguente: 
 

fabbisogno di CFU per SSD 
nell'offerta 2016/2017 

CFU esprimibili 
dai docenti SPGI* 

grado di 
copertura del 
fabbisogno 

*calcolati ex dm 1059: 
(120 ore PO e PA, 60 
ore RU)/7,5 ore/1CFU 

SPS/04 237 160 67,51% 
 SPS/06 90 80 88,89% 
 SPS/07 75 16 21,33% 
 IUS/13 72 44 61,11% 
 IUS/01 68 76 111,76% 
 IUS/20 66 64 96,97% 
 L-LIN/12 66 16 24,24% 
 SPS/08 65 60 92,31% 
 IUS/10 57 40 70,18% 
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M-STO/04 51 64 125,49% 
 SECS-P/01 51 --- 0,00% 
 SPS/01 51 64 125,49% 
 IUS/09 42 24 57,14% 
 L-LIN/04 42 16 38,10% 
 L-LIN/07 42 24 57,14% 
 L-LIN/14 42 8 0,00% 
 M-STO/02 42 16 38,10% 
 IUS/14 39 8 20,51% 
 IUS/21 39 40 102,56% 
 SECS-P/02 39 --- 0,00% 
 SPS/02 36 24 66,67% 
 IUS/07 30 32 106,67% 
 IUS/04 27 24 88,89% 
 SECS-P/03 24 --- 0,00% 
 SECS-S/05 24 --- 0,00% 
 M-PSI/05 21 --- 0,00% 
 M-STO/07 18 32 177,78% 
 SECS-P/07 18 --- 0,00% 
 IUS/02 15 32 213,33% 
  

Per la programmazione dell’impiego del budget per la docenza relativa al triennio 2016-2018 si sono 
considerate le esigenze, immediate, legate: (i) alla copertura di insegnamenti lasciati scoperti da docenti 
collocati a riposo o ancora non coperti con docenza strutturata; (ii) all’allineamento tra specifiche 
competenze del corpo docente e obiettivi formativi dei corsi di studio.  
 
 
 
5. Obiettivi legati all’investimento nella ricerca 

 
Il Dipartimento SPGI è sede amministrativa di un Dottorato di ricerca (il Dottorato di ricerca in Diritto 
internazionale, diritto privato e del lavoro). 
I docenti del Dipartimento collaborano, inoltre, ad altri sei Dottorati di ricerca:  

a) tre con sede a Padova: 
- Dottorato in “Filosofia” con sede amministrativa presso il FISPPA;   
- Dottorato internazionale in “Human Rights, Society and Multi-Level Governance”, con sede 

amministrativa presso il Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova; 
- Dottorato interateneo in “Studi storici, Geografici e Antropologici dell’Università di Padova 

con sede amministrativa presso il DISSGEA;  
b) tre con sede in altro Ateneo: 

- Dottorato in “Sociologia e ricerca sociale” presso l’Università di Bologna;  
- Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”, presso l’Università di Palermo; 
- Dottorato di “Scienza politica e sociologia” della Scuola Normale Superiore di Pisa (con sede 

a Firenze). 
Nell’ottica dell’implementazione della Carta europea dei Ricercatori, la programmazione 2016-18 è orientata 
a fornire possibilità di sviluppo professionale a Ricercatori che abbiano maturato un valido percorso post-
dottorato in settori scientifico-disciplinari per i quali 

(a) siano attivi percorsi di formazione alla ricerca connessi al Dipartimento; 
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(b) sia necessario un intervento, al fine di garantire – entro il Dipartimento - una soglia minima di addetti 
alla ricerca ed il potenziale rinnovamento degli stessi. 
 
 

6. Quadro delle scelte di destinazione del budget effettuate nella programmazione 2016-18 

 

Considerata l’assegnazione al Dipartimento pari a 4,52 p.o. e a 1.004.766 Euro per RTDa nel triennio, di cui 

2,10 p.o. e Euro 334.922 per RTDa nel 2016 e viste le esigenze legate alla didattica e alla ricerca sopra 

esposte, il Dipartimento stabilisce la seguente programmazione. 

 

a) Posizioni di RTDb 

(i) L’adesione alla linea promossa dall’Ateneo, consistente nel “favorire il reclutamento dei giovani 

nell’ambito di una politica complessiva tesa ad invertire, nell’arco del triennio, la tendenza alla diminuzione 

numerica del corpo docente” (Delibera n. 77 del SA del 09.05.2016 p. 2);  

 (ii) l’intento di contribuire all’implementazione dei principi della Carta europea dei Ricercatori promuovendo 

la creazione di opportunità di inserimento professionale per ricercatori di comprovata esperienza;  

(iii) la volontà di potenziare l’articolazione delle competenze all’interno dei SSD, secondo linee in grado di 

migliorare il grado di coerenza tra aree di competenza del corpo docente ed esigenze didattiche  

 

conducono ad individuare nei seguenti settori scientifico-disciplinari, e in base al seguente ordine di priorità, 

gli ambiti nei quali investire per posizioni di RTDb: 

 

 SPS/02 Storia delle dottrine politiche (alla necessità di favorire l’inversione della diminuzione numerica 

del corpo docente si aggiunge la necessità di affrontare una condizione di sofferenza didattica); 

 M-STO/04 Storia contemporanea in cofinanziamento con l’Ateneo e con il DISGGEA (0,25 a carico 

dell’Ateneo in virtù del finanziamento derivante dalla Convenzione con la Fondazione “B. Kessler” di 

Trento; 0,25 anticipati dall’Ateneo e restituiti nella misura di 0,125 rispettivamente da SPGI e da 

DISGGEA nella programmazione 2019-21; 0,2 a carico di SPGI per la progressione di livello alla 

scadenza del triennio). Nessun costo a carico della programmazione 2016/18. L’attività di ricerca da 

svolgere con riferimento al finanziamento previsto per questa operazione, coerentemente con quanto 

previsto dalla Convenzione sopra citata, riguarda l’ambito della storia militare; 

 M-STO/02 Storia moderna, considerate le esigenze di inversione della diminuzione numerica del corpo 

docente e la totale assenza di Ricercatori in organico in Dipartimento per l’area storica. L’attività didattica 

e di ricerca da svolgere in questo SSD riguardano le interazioni e le dinamiche istituzionali tra politica e 

religione nella storia delle società europee ed extraeuropee di età moderna; 

 SPS/04 Scienza politica, considerate le esigenze di allineamento tra competenze di ricerca e obiettivi 

formativi dei corsi di studio, mediante l’acquisizione di competenze nell’ambito della Scienza 

dell’Amministrazione o delle Relazioni Internazionali. 

 

 

b) Posizioni di 2^ fascia 

Sono presenti in Dipartimento i seguenti abilitati alla 2^ fascia: 

- 1 RU a tempo indeterminato nel SSD IUS/14 Diritto dell’Unione europea; 

- 1 RTDb abilitato alla 2^ fascia per il SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato;  

- 1 RU a tempo indeterminato per il SSD SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali; 
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- 1 RTDa per il SSD SPS/06 Storia delle Relazioni internazionali e per il SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea. 

Tutti i SSD sopracitati si qualificano, nel quadro dell’offerta formativa e della ricerca del Dipartimento, come 

settori nei quali investire nel breve periodo. 

Inoltre, al fine di contribuire al consolidamento del corpo docente dedicato al corso di studio triennale in 

“Diritto dell’economia” presso la sede decentrata di Rovigo, il Dipartimento intende cogliere l’opportunità per 

effettuare un’operazione di cofinanziamento, insieme al Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto, di 

una posizione di 2^ fascia per abilitato interno nel SSD IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. 

 

 

c) Posizioni di 1^ fascia 

Sono presenti in Dipartimento 7 abilitati interni alla 1^ fascia, rispettivamente per i SSD 

 M-STO/04 Storia contemporanea 

 IUS/21 Diritto pubblico comparato  

 L-LIN/04 Lingua francese  

 SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali  

 M-STO/04 Storia contemporanea  

 SPS/04 Scienza Politica 

 IUS/01 Diritto privato 

Nel rispetto dei vincoli di budget e di turnover, considerati i SSD coinvolti e il loro grado di compatibilità con 

le esigenze della didattica e della ricerca sopra evidenziate, si programma di attivare, per il triennio 2016/18, 

le procedure per la copertura di n. 1 posizione di 1^ fascia nei seguenti SSD: 

 IUS/21 Diritto pubblico comparato  

 L-LIN/04 Lingua francese  

 SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali  

 

d) Posizioni di RTDa 

Con riferimento alle posizioni di RTDa, si individuano, nella programmazione 2016/18, i seguenti obiettivi ed i 

seguenti SSD come settori nei quali investire: 

 SPS/04 Scienza Politica, per esigenze di rilancio della ricerca e di risposta ad una situazione di 

sofferenza didattica per l’ambito dello studio dei fenomeni politici in una prospettiva di genere, delle politiche 

orientate all’eguaglianza di genere e alle pari opportunità; 

 SPS/04 Scienza Politica, per l’acquisizione di competenze nell’ambito della Scienza 

dell’Amministrazione o delle Relazioni Internazionali, in un’ottica di allineamento tra competenze di ricerca e 

obiettivi formativi dei corsi di studio; 

 M-STO/04 Storia contemporanea, con l’obiettivo di ricostituire un nucleo di posizioni di Ricercatore 

nell’area storica; 

 L-Lin/13 Lingua e traduzione – Lingua  tedesca, per esigenze legate alla didattica della lingua 

tedesca, aperte dalla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età nell’ottobre 2016 dell’unica docente 
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del settore afferente al Dipartimento e alla impossibilità di contare su sinergie, nella copertura degli 

insegnamenti, con il Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici, a propria volta in difficoltà; 

 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e della comunicazione, per esigenze di incremento delle 

posizioni di Ricercatore atte a favorire il consolidamento delle attività di ricerca avviate e a consentirne una 

ulteriore promozione.  

 

7. Prospetto sintetico della programmazione 2016-2018 
 
A) Operazioni sul budget in punti organico (PO, RTDb, PA): 

 
2016 

Posizione SSD Costo in punti organico 
1 posto PO (deliberato in CdD nel 
2015)  

IUS/13 Diritto internazionale 1 

1 RTDb IUS/01 Diritto privato 0.5 (+ 0,2 nel 2019) 
1 posto PA (ex art. 24 L. 
240/2010) cofinanziamento con 
Dipartimento di Diritto privato e 
Critica del Diritto 

IUS/18 Diritto romano e Diritti 
dell’antichità 

0.1  

PO (ex art. 24 L. 240/2010) IUS/21 Diritto pubblico comparato 0.3 
1 posto RTDb 
in cofinanziamento con DISSGEA 
e Ateneo (Convenzione con 
Fondazione “B. Kessler”) 

M-STO/04-Storia contemporanea 
(Storia militare) 

 
0.125 (sulla programmazione 
2019-21) +0,2 alla scadenza del 
triennio per progressione di 
carriera 

 
Una volta verificata la sussistenza della condizione per le restituzioni di budget sulla sopracitata operazione 
per un posto di 1^ fascia IUS/13, sarà possibile procedere con le seguenti operazioni: 
 

Posizione SSD Costi in punti organico 

n. 2 posti di PA per abilitati interni SPS/06 Storia delle Relazioni 

Internazionali 

0.3 complessivi 

1 RTDb SPS/02 Storia delle dottrine 

politiche 

0.5 (+0,2 nel 2019) 

 
 

2017 

Posizione SSD Costi in punti organico 

1 PO L-LIN/04 Lingua e traduzione 

francese 

1 

1 RTDb M-STO/02 Storia moderna 0.5 (+0,2 nel 2020) 

1 posto PA ex art. 24 L. 240/2010 

per abilitato interno 

IUS/14 Diritto dell’Unione europea 0.2 

 
 

Posizione SSD Costi in punti organico 
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Passaggio a 2^ fascia di RTDb 

(Sara Pennicino) 

IUS/21 Diritto pubblico comparato 0.2 

 
 
 

2018 

Posizione SSD Costi in punti organico 

1 PO SPS/06 Storia delle Relazioni 

internazionali 

1 

1 RTDb SPS/04 Scienza Politica 0.5 (+0,2 nel 2021) 

 
Le operazioni richiedono complessivamente l’impegno di 6.05 p.o. 
Si auspica di ottenere nelle operazioni su PO una restituzione complessiva di 2.1 p.o. e di avanzare 
complessivamente 0.57 p.o., la cui destinazione sarà definita nel corso del triennio. 
 

B) Programmazione operazioni per posti RTDa su budget docenza dedicato: 

2016 

Posizione SSD Costo 

1 RTDa  SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e della comunicazione 

150.000 Euro (contratto triennale) 

1 RTDa  SPS/04 Scienza politica 150.000 Euro (contratto triennale) 

 
2017 

Posizione SSD Costo 

1 RTDa SPS/04 Scienza politica 150.000 Euro (contratto triennale) 

1 RTDA M-STO/04 Storia contemporanea 150.000 Euro (contratto triennale) 

 
2018 

Posizione SSD Costo 

1 RTDa L-LIN/13 Lingua e traduzione – 

Lingua  tedesca 

150.000 Euro (contratto triennale) 

1 RTDA SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e della comunicazione 

150.000 Euro (contratto triennale) 

 
Totale 900.000 Euro 
 
Con cofinanziamento da SID di 50.000 Euro 

Posizione SSD Costo 

1 RTDa Da definire in futuro 150.000 Euro (contratto triennale) 
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8. Avvio della riflessione per la programmazione 2019-21 

 
Nella programmazione di medio termine, relativa al triennio 2019-2021, si proseguirà, compatibilmente con i 
vincoli di budget e normativi, nella creazione di posizioni di 1^ fascia con riferimento ai SSD elencati nel 
documento al punto 6 (c).  
Dovranno, inoltre, essere considerate le conseguenze non ancora considerate nella programmazione 
2016/18, in termini di esigenze didattiche e di sviluppo della ricerca nel Dipartimento, derivanti dalla 
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età di docenti nei seguenti SSD: 

 IUS/10 Diritto amministrativo (1 PO dal 2014 e 1 PA dal 2020). In questo settore si prefigura una 
criticità particolarmente forte, poiché dall’a.a. 2017/18 potranno essere coperti con personale strutturato 24 
CFU a fronte dei 57 CFU previsti nell’offerta didattica; 

 IUS/07 Diritto del lavoro (1PO dal 2017); 

 IUS/20 Filosofia del diritto (1 PO dal 2017); 

 SPS/01 Filosofia politica (1 PO dal 2017; 1 PO dal 2018); 

 M-STO/04 Storia contemporanea (1 PA dal 2019; 1 PO dal 2020). L’attività didattica e di ricerca che 
sarà essenziale poter garantire in questo settore riguarda lo studio delle principali trasformazioni dell'Italia 
nel più ampio contesto europeo e internazionale, con particolare attenzione alla storia politica, culturale e 
sociale del secondo Novecento. 

 SPS/04 Scienza Politica (1 PO nel 2019; 2 PA dal 2021). 
 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Prof. Elena Pariotti 
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Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Rientrano le rappresentanze. 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017/2018: modifiche all’art. 2 del regolamento didattico 

corsi di laurea magistrale in “Politica internazionale e diplomazia” e “Scienze del Governo 
e politiche pubbliche” 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le proposte di modifica dell’art. 2 del regolamento didattico dei 
corsi di laurea magistrale in “Politica Internazionale e Diplomazia” e “Scienze del Governo e Politiche 
pubbliche” a partire dall’a.a. 2017/2018. 
 
Il corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche (LM-63) ha deliberato di 
modificare il regolamento didattico del corso limitatamente al comma 3 dell’art. 2 nel seguente modo:  
“…3. Ai fini dell'ammissione il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 

a. Voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 
509/99 o dal DM 270/2004 pari a 95/110 oppure 90/110 più master di primo livello o equivalente. 

b.  Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui alla lettera "a." sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM”. 

 
Il corso di laurea magistrale Politica Internazionale e Diplomazia (LM-52) ha deliberato di modificare il 
regolamento didattico del corso limitatamente alla lettera b del comma 2 dell’art. 2 nel seguente modo:  
“conseguimento di 45 CFU complessivi, di cui almeno 6 CFU nelle discipline storiche (M-STO/04, M-STO/02, 
SPS/06), almeno 6 CFU nelle discipline giuridiche (IUS/13, IUS/14); almeno 6 CFU nelle discipline 
politologiche (SPS/04, SPS/01, SPS/02, SPS/07); almeno 6 CFU nelle discipline economiche (SECS-P/01, 
SECS-P/02); almeno 6 CFU nelle discipline linguistiche (L-LIN/12). 
 
Viste le delibere assunte dai rispettivi consigli di corso di laurea magistrale 
 

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

delibera unanime 
 

di approvare le delibere di modifica dell’art. 2 dei regolamenti didattici dei corsi di studio a partire dall’a.a. 
2017/2018, in: 
 
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche (LM-63) - modifica del regolamento didattico del corso 
limitatamente al comma 3 dell’art. 2 nel seguente modo:  
“…3. Ai fini dell'ammissione il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 

a. Voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 
509/99 o dal DM 270/2004 pari a 95/110 oppure 90/110 più master di primo livello o equivalente. 

b.  Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui alla lettera "a." sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM”. 
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Corso di laurea magistrale Politica Internazionale e Diplomazia (LM-52) - modifica del regolamento didattico 
del corso limitatamente alla lettera b del comma 2 dell’art. 2 nel seguente modo:  
“conseguimento di 45 CFU complessivi, di cui almeno 6 CFU nelle discipline storiche (M-STO/04, M-STO/02, 
SPS/06), almeno 6 CFU nelle discipline giuridiche (IUS/13, IUS/14); almeno 6 CFU nelle discipline 
politologiche (SPS/04, SPS/01, SPS/02, SPS/07); 6 CFU nelle discipline economiche (SECS-P/01, SECS-
P/02); almeno 6 CFU nelle discipline linguistiche (L-LIN/12). 
 
La presente delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a.2017/2018: attivazione dei corsi di studio 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente, 
considerate le scadenze fissate dal Servizio Accreditamento di Ateneo, 
viste le delibere assunte dai consigli di corso di studio,  
propone per l’A.A. 2017/2018 l’attivazione dei seguenti corsi di laurea con ordinamento semestrale: 
 

 L-14 Diritto dell’Economia 

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 

 L-36 Scienze politiche, Studi Internazionali, Governo delle amministrazioni 

 L-39 Servizio Sociale ordinamento 2015 

 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 

 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 

 LM-90 Studi Europei 

In particolare per i corsi di laurea triennale saranno attivati il primo anno coorte 2017/2018 il secondo anno 
coorte 2016/2017 e il terzo anno coorte 2015/2016; 
mentre per i corsi di laurea magistrale saranno attivati il primo anno coorte 2017/2018 e il secondo anno 
coorte 2016/2017. 
 

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

delibera unanime 
 

di approvare l’attivazione per l’A.A. 2017/2018 dei Corsi di laurea triennale in: 
 L-14 Diritto dell’Economia 

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 

 L-36 Scienze politiche, Studi Internazionali, Governo delle amministrazioni 

 L-39 Servizio Sociale ordinamento 2015 

attivazione del 1°, 2° e 3° anno rispettivamente delle coorti 2017/2018, 2016/2017 e 2015/2016 
 
e per i corsi di laurea magistrale in: 

 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 

 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 

 LM-90 Studi Europei 

attivazione del 1° e 2° anno rispettivamente della coorte 2017/2018 e 2016/2017 
 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a.2017/2018: contingente studenti stranieri 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute le delibere da parte dei Presidenti dei Corsi di 

Laurea in: “Diritto dell’Economia”, “Servizio Sociale”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti 

umani”, “Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni” e laurea magistrale in: 

“Politica internazionale e diplomazia”, “Scienze del governo e politiche pubbliche”, “Studi Europei” e “Scienze 

del Servizio Sociale” (all. da 4.3.1 a 4.3.8) relativamente ai contingenti studenti stranieri non comunitari non 

residenti per l’a.a. 2017/2018 così come riportati in tabelle più sotto: 

 

Dipartimento di 
riferimento 

Classe 
Gruppo di 

affinità 
Corso di Studio Contingente 

  

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Studi Internazionali, 

Governo delle amministrazioni 
5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

  

SPGI 
LM-52  - 

Politica Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Scienze del Servizio sociale 1 

SPGI LM-90  - Studi Europei 4 

 

A tali numeri andranno sommati il contingente studenti stranieri “Marco Polo” già deliberato ad aprile del c.a. 
per l’a.a. 2017/2018. 

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

 
delibera unanime 

 

di approvare i contingenti studenti stranieri non comunitari così come stabilito dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 

per l’a.a. 2017/2018 e riportati nella seguente tabella : 
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Dipartimento di 
riferimento 

Classe 
Gruppo di 

affinità 
Corso di Studio Contingente 

  

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Studi Internazionali, 

Governo delle amministrazioni 
5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

  

SPGI 
LM-52  - 

Politica Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Scienze del Servizio sociale 1 

SPGI LM-90  - Studi Europei 4 

 
 
A tali numeri si aggiungono gli studenti del contingente “Marco Polo” già deliberati ad aprile del c.a. 

 
 
La presente delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 

 

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

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2016 
Pag. 27 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Numero programmato corso di laurea in servizio sociale a.a 2017/2018 

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

 
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa il Consiglio che anche per l’a.a. 2017/2018 il Consiglio di corso di 
studi in Servizio Sociale (L-39) di prevedere l’accesso programmato al corso di laurea ai sensi dell’art. 2 
lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
La Presidente, 
Considerato che gli ordinamenti didattici prevedono un tirocinio obbligatorio come parte integrante del 
percorso formativo e la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
Che il curriculum dei Corsi di laurea di classe L-39, oltre a rispettare i minimi indicati dalla relativa tabella, 
devono anche prevedere almeno 18 CFU per Tirocinio e guida al tirocinio privilegiando la supervisione da 
parte di assistenti sociali ai sensi del D.M.16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie; 

Propone per l’a.a. 2017/2018 di attivare ad accesso programmato il corso di laurea L-39 Servizio Sociale. 

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

 
delibera 

 
a maggioranza dei presenti con 4 voti contrari, di accogliere la proposta di attivare il numero programmato a 
livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari” per il corso di laurea triennale in Servizio Sociale classe L-39 per l’a.a.2017/2018. 
 
La presente delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Elementi per gli avvisi di ammissione a.a. 2017/2018: possibilità di iscrizione in corso 

d’anno, e iscrizione part-time 

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

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, sentiti i Consigli di Corso di Studi, propone anche per l’a.a. 2017/2018 
di dare la possibilità di iscrizione in corso d’anno per i corsi di laurea magistrali in Politica Internazionale e 
Diplomazia, Scienze del Governo e politiche pubbliche, Studi Europei e Scienze del Servizio Sociale, fino 
alla sessione di febbraio 2018. 
Per tutti i corsi di laurea afferenti al Dipartimento, escluso il corso di laurea triennale in Servizio Sociale, 
rimane la possibilità di iscrizione a tempo parziale.  
Per i corsi di laurea triennale non a numero programmato lo schema della prova finale verrà deliberato più 
avanti. 
Per il corso di laurea triennale a numero programmato in Servizio Sociale (L-39) la prova di ammissione si 
comporrà di: 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le 4 elencate per ciascun 
quesito, con riferimento alle seguenti aree:  

 20 quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale (storia, economia, geopolitica, diritto e 
istituzioni, sociologia, psicologia, pedagogia);  

 20 quesiti relativi alle capacità logico-formali (ragionamento astratto, simbolico, numerico, 
matematico, insiemi strutturali di relazioni);  

 20 quesiti relativi alle competenze linguistiche, di cui 5 sulla lingua inglese e 15 sulla lingua italiana 
(comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario);  

Per lo svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione 90 minuti. La soglia minima di punteggio per 
essere ammessi al corso di laura senza obblighi formativi aggiuntivi è pari a punti 20 ottenuti con esclusivo 
riferimento al punteggio riportato nel test. 
Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi ex art. 2 del regolamento didattico dovranno essere recuperati 
entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea.  
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi 
formativi aggiuntivi non può proseguire gli studi nel Corso di laurea in “Servizio Sociale” o in Corso affine in 
base all'articolo 3, comma 3 del RDA, ma può chiedere l'ammissione ad un altro Corso di studio, nel rispetto 
delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di laurea in 
“Servizio Sociale” solo in seguito a rinuncia agli studi o a un provvedimento di esclusione sostenendo 
nuovamente la prova di ammissione e collocandosi utilmente nella graduatoria di merito. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la possibilità di iscrizione, anche per l’a.a. 2017/2018, in corso d’anno per i corsi di laurea 
magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia, Scienze del Governo e politiche pubbliche, Studi Europei 
e Scienze del Servizio Sociale, fino alla sessione di febbraio 2018. 
La possibilità di iscrizione ai corsi afferenti al Dipartimento, con l’esclusione del corso di laurea triennale a 
numero programmato in Servizio Sociale, a tempo parziale. 
Di approvare la composizione della prova di ammissione nella forma già consolidata anche negli anni 
precedenti per il corso di laurea in Servizio Sociale (L-39) ossia: 
60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le 4 elencate per ciascun quesito, con 
riferimento alle seguenti aree:  

 20 quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale (storia, economia, geopolitica, diritto e 
istituzioni, sociologia, psicologia, pedagogia); 
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 20 quesiti relativi alle capacità logico-formali (ragionamento astratto, simbolico, numerico, 
matematico, insiemi strutturali di relazioni);  

 20 quesiti relativi alle competenze linguistiche, di cui 5 sulla lingua inglese e 15 sulla lingua italiana 
(comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario);  

Per lo svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione 90 minuti. La soglia minima di punteggio per 
essere ammessi al corso di laura senza obblighi formativi aggiuntivi è pari a punti 20 ottenuti con esclusivo 
riferimento al punteggio riportato nel test. 
Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi ex art. 2 del regolamento didattico dovranno essere recuperati 
entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea.  
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi 
formativi aggiuntivi non può proseguire gli studi nel Corso di laurea in “Servizio Sociale” o in Corso affine in 
base all'articolo 3, comma 3 del RDA, ma può chiedere l'ammissione ad un altro Corso di studio, nel rispetto 
delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di laurea in 
“Servizio Sociale” solo in seguito a rinuncia agli studi o a un provvedimento di esclusione sostenendo 
nuovamente la prova di ammissione e collocandosi utilmente nella graduatoria di merito. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Nulla osta per svolgimento attività didattiche all’interno dell’Ateneo a.a. 2016/2017 – 

docenti del Dipartimento 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenute richiesta da parte della Prof.ssa Valentine 
Lomellini di nulla osta per l’affidamento del “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline politologiche” 
si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a singoli studenti della Scuola Galileiana. 
L’impegno richiesto è pari a 60 ore e il compenso previsto per tale attività è di 3.600,00 € lordo ente. 
 

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

delibera unanime di 
 

concedere nulla osta alla prof.ssa Valentine Lomellini a svolgere attività didattica frontale, al di fuori dei corsi 
di laurea, in particolare per attività di “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline politologiche” per un 
impegno di 60 e un compenso di 3.600,00€ lordo ente nell’a.a. 2016/2017 presso la Scuola Galileiana. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto quanto già deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 

u.s. in merito alle regole e ai fondi relativi alla docenza mobile, considerati gli insegnamenti risultanti ancora 

scoperti per l’a.a. 2016/2017, comunica che il Dipartimento dovrà procedere con un ulteriore avviso di 

vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017. 

 

La Presidente, 

vista la legge 382 dell’11/07/1980; 

vista la legge 230 del 04/11/1980; 

vista la legge 240 del 30/12/2010; 

vista la legge 35 del 04/04/2012; 

visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 

240/2010, D.R. n. 1194/2012 del 9/5/2014; 

visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 

vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 22 febbraio 2016; 

vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2016/17 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 22 febbraio 2016 e in data odierna; 

vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2016/17 ai 

ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 22 febbraio 2016; 

visti gli affidamenti diretti a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2016/2017 deliberati in data 11 maggio 2016; 

vista l’assegnazione, in data odierna, degli insegnamenti vacanti a seguito dei bandi già emanati; 

considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2016/2017; 

viste le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2016/2017 che sono state approvate 

dal Senato Accademico del 7 giugno 2016; 

considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio; 

considerato che il Senato Accademico del 7 giugno ha fissato a 60 euro/l’ora lordo ente la quota di 

pagamento unica per tutto l’Ateneo; 

 

Propone di procedere con l’emanazione di un bando di vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017 per 

affidamento gratuito o retribuito o in subordine, contratto gratuito o retribuito. 

 

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

 

delibera unanime 

 

di approvare la richiesta di emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2016/2017 nella tipologia 

da assegnare mediante “affidamento gratuito o retribuito o in subordine, contratto gratuito o retribuito”, 

relativo agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento la cui copertura finanziaria era 

già stata calcolata nel budget docenza mobile A.A. 2016/2017. 

 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2016 
Pag. 32 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: BIRD – SID 2016: attivazione bando di selezione n. SPGI16A01 per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Mutamenti socio-demografici e 
diritto successorio” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maddalena Cinque 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Maddalena Cinque propone di istruire la 

procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Mutamenti socio-demografici e diritto 

successorio” (all. 5.1/1), nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento 2016 (BIRD - SID 2016, 

prot. BIRD161808). 

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

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

 visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 1022, 

 visto l’ articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 

 visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 

 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 

 vista la richiesta della Prof.ssa Maddalena Cinque (all. 5.1/1); 

 accertata la disponibilità sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI; 

delibera unanime di 
 
1. autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 

“Mutamenti socio-demografici e diritto successorio” (all. 5.1/2), nell’ambito dell’Investimento 

Strategico di Dipartimento 2016 (BIRD - SID 2016, prot. BIRD161808): 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 

b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maddalena Cinque; 

c. Durata: 12 mesi;  

d. Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche 

privatistiche; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 

f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: massimo 15 punti, 

ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 

iii. Produttività scientifica: massimo 30 punti, 

iv. Per colloquio: massimo 35 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.701,20 (importo lordo 

percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00  (importo lordo ente); 
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i. Fondo su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: U.A.A.D02.020 – Ricerca 

– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, il Responsabile Scientifico, 

di concerto con l’Assegnista di Ricerca, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 

relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 

sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  

Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 

dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 

La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 

Consiglio di Dipartimento. 

La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 

senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

2. designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

a. Prof.ssa Maddalena Cinque (Responsabile scientifico), 

b. Prof.ssa Manuela Mantovani (Componente), 

c. Prof. Umberto Roma (Componente); 

3. impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

della U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto 

COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti per assegni di ricerca). 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2016: ridefinizione assegnazione del finanziamento per pubblicazioni Proff. 

Filippo Viglione e Michele De Gioia 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. Filippo Viglione ha ricevuto un’assegnazione di 

Euro 1.980,00, a carico del finanziamento DOR 2016 – quota non pro-capite, per la pubblicazione della 

monografia dal titolo "I diritti successori dei conviventi". L’Editore ed i Referee hanno successivamente 

optato per collocare la monografia nell’ambito di una collana ed il contributo richiesto è aumentato, 

raggiungendo Euro 3.172,00. L'unica ragione del diverso costo è imputabile alla diversa collocazione, non ad 

un aumento di sedicesimi. 

Su istanza del Direttore di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento ha espresso parere favorevole alla 

concessione di un’integrazione di finanziamento, per i seguenti motivi: 

(a) il fatto che, poiché non tutte le pubblicati che hanno ricevuto un contributo sulla quota non pro-capite di 

DOR 2016 saranno effettivamente edite entro il 2016, si ha un margine di residuo pari almeno ad Euro 

6.885,00; 

(b) nel corso del 2016 nessuna richiesta di finanziamento per pubblicazioni è stata respinta; 

(c) il finanziamento richiesto in origine non era elevato e neppure ora lo è; 

(d) il motivo dell'aumento del costo si lega ad una migliore collocazione editoriale della pubblicazione. 

 
Per lo stesso principio, su istanza del Direttore di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento ha proposto che la 

quota di IVA che eccede la richiesta di finanziamento relativa alla pubblicazione dal titolo “Approches 

linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon (660,00 Euro oltre i 3.000,00 Euro già 

allocati) sia caricata sul finanziamento DOR 2016 non pro-capite destinato alle pubblicazioni 2016. In questo 

caso, la richiesta di finanziamento non aveva tenuto conto dell'IVA, questo il motivo della variazione di 

importo. Per il resto valgono le considerazioni di cui ai punti (a) e (b). 

La Presidente propone che il Consiglio di Dipartimento autorizzi le integrazioni di finanziamento suddette. 

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

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

 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI n. 4.2 del 31 maggio 2016; 

 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI n. 6.1 del 21 giugno 2016; 

 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; 

 acquisito telematicamente il parere favorevole della Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 

 accertata la disponibilità sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI; 
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delibera unanime di 
 
4. autorizzare la ridefinizione in Euro 3.172,00 del contributo per la pubblicazione dal titolo "I diritti 

successori dei conviventi" del Prof. Filippo Viglione, concesso dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI a carico della quota DOR 2016 non pro-capite destinato alle 

pubblicazioni 2016; 

5. autorizzare la ridefinizione in Euro 3.660,00 del contributo per la pubblicazione dal titolo “Approches 

linguistiques de la médiation” di Michele De Gioia e Mario Marcon, concesso dal Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI a carico della quota DOR 2016 non pro-capite 

destinato alle pubblicazioni 2016. 

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

 

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

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 12/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2016 
Pag. 36 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Progetto europeo “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In Media Industries” (Justice 

2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE): delega 
al Lead Partner per la sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione Europea – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la necessità di delegare la Newcastle University, in qualità 

di Lead Parter del progetto finanziato dall’Unione Europea “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In 

Media Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE),  alla sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione Europea. 

Il progetto suddetto è stato finanziato con decisione della Commissione Europea – DG Justice and 

Consumers n. Ref. Ares(2016)6352514 del 10 novembre 2016 e vede Università degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in qualità di Partner. 

La Presidente, facente veci di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione del 

“Mandate” richiesto (all. 5.3/1) e delegata alla firma della ulteriore documentazione necessaria nell’ambito 

del progetto suddetto. Propone altresì di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani quale Responsabile 

scientifico. 

Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità. 

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

 premesso che il Programma “Giustizia”, istituito dalla Commissione Europea con Regolamento n. 

1382/2013 del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme coerente di azioni 

dirette a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco 

e la mutua fiducia, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile 

e penale, e che lo stesso è dotato di un budget complessivo di 377.604.000 euro; 

 premesso che il Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, istituito dalla Commissione Europea 

con Regolamento N. 1381/2013, del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme 

coerente di  azioni dirette a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti 

delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia 

di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, e che lo stesso 

è dotato di un budget complessivo di 439.473.000 euro; 

 accertato che l’accesso ai suddetti programmi è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o 

private, alle Università, agli Istituti di ricerca, alle Organizzazioni non governative, alle Autorità nazionali, 

regionali e locali, alle Organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite 

nell’Unione europea o in uno dei Paesi partecipanti (a seconda di quanto stabilito nei bandi); 

 accertato che nel caso di sovvenzioni, la percentuale massima di contributo comunitario sarà definita nel 

testo del bando e comunque, indicativamente, coprirà al massimo l’80% dei costi eleggibili al contributo; 
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 accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi diretti eleggibili (specificati nel bando e nelle guide 

finanziarie rese disponibili per le varie chiamate a presentare progetti) si articolano in costi del 

personale, spese per viaggi (trasporto, vitto ed alloggio), spese per beni consumabili e forniture, spese 

per conferenze e seminari, spese per pubblicazioni e disseminazione, altri costi reali direttamente 

attribuibili al progetto; 

 accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti sono riconosciuti in forma forfettaria come 

percentuale calcolata sui costi diretti nella misura massima del 7%;  

 rilevato che il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario potrà essere 

assicurato anche attraverso l’esposizione dei costi del personale strutturato per il tempo dedicato al 

progetto, limitatamente a quanto stabilito nei singoli bandi e nei documenti comunitari riportanti le 

modalità di gestione amministrativa e finanziaria; 

 vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 348 del 27 ottobre 2014; 

 vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

SPGI n. 4.7 del 31 maggio 2016; 

 vista la decisione della Commissione Europea – DG Justice and Consumers n. Ref. Ares(2016)6352514 

del 10 novembre 2016 con cui viene approvato il finanziamento del progetto “EUROAGEMI - Advancing 

Gender Equality In Media Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE), di cui la Newcastle University risulta Lead Partner; 

 preso atto della richiesta da parte di Newcastle University, in qualità di Lead Partner del progetto 

suddetto, di essere delegata al fine della sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione 

Europea (all. 5.3/1); 

delibera unanime di 
 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione del “Mandate” richiesto da  Newcastle 

University, in qualità di Lead Parter del progetto “EUROAGEMI - Advancing Gender Equality In 

Media Industries” (Justice 2014-2020/Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, 

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE) (all. 5.3/1); 

2. delegare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione della ulteriore documentazione necessaria 

nell’ambito del progetto di cui al punto 1; 

3. individuare la Prof.ssa Claudia Padovani quale Responsabile scientifico. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con G. Giappichelli Editore s.r.l. per la pubblicazione del volume dal 

titolo "I diritti successori dei conviventi" di Filippo Viglione 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Filippo Viglione relativa alla stipula di un 

contratto di edizione con G. Giappichelli Editore s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo “I diritti 

successori dei conviventi” di Filippo Viglione (all. 6.1.a e b). 

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

- la tiratura minima sarà di 70 copie, immesse in commercio al prezzo di copertina di Euro 23,00; 

- sarà riconosciuta all’Editore la somma di Euro 3.172,00 (IVA 22% inclusa), quale contributo alle 

spese di stampa e pubblicazione, che graverà sulla DOR 2016 (U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 

pubblicazioni di Ateneo). 

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

 

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

 

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

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

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

05/06/1998); 

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

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

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con G. Giappichelli Editore s.r.l. per la 

pubblicazione del volume “I diritti successori dei conviventi” di Filippo Viglione; 

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

SPGI n. 6.1 del 6 settembre 2016; 

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

SPGI n. 5.2 del 23 novembre 2016 

- Accertata la disponibilità di Euro 3.172,00 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.172,00 per la pubblicazione del volume, che graverà 

sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

delibera unanime di 

 

1. approvare il contratto di edizione con G. Giappichelli Editore s.r.l. per la pubblicazione del volume dal 

titolo “I diritti successori dei conviventi” di Filippo Viglione, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente delibera (all. 7.3/2); 

2. autorizzare la spesa di Euro 3.172,00 per la pubblicazione del volume, che graverà sulla U.A.A.D02.020 

– Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – 

Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Governo delle reti di 
sviluppo locale, a.a. 2016/17” 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
28.10.2016, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di “Tutor del Master in Governo delle reti di sviluppo locale 
a.a. 2016/2017”, nell’ambito dei fondi del Master in Governo delle reti di sviluppo locale di cui è responsabile 
la Prof.ssa Patrizia Messina. 
L’attività richiesta è la seguente:  

- Assistenza in aula degli studenti e gestione contatti con i docenti del Master; 

-collaborazione nell’attività di elearning prevista dal programma del Master. 

 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
buona conoscenza di analisi delle politiche per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al tema  
dell’associazionismo comunale; esperienza di almeno 24 mesi in attività di tutorato in corsi post-lauream, 
possibilmente con caratteristiche simili a quello in oggetto; incarichi di almeno 6 mesi per attività di ricerca 
junior su temi pertinenti a quelli trattati nel Master; buone capacità relazionali e comunicative in 
organizzazione dei lavori di gruppo e di gestione delle dinamiche d’aula; 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 di studio:  
- Laurea magistrale in Politiche dell’UE (LM 90) o laurea equipollente, ai sensi dell’art. 2 del decreto 

interministeriale 9.7.2009 reperibile nel sito http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli. 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. 
L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione 
che procede alla valutazione comparativa. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 10 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
“Tutor del Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2016/17” per 10 mesi a partire dal mese di 
dicembre 2016 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale 
stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di 
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi, per un corrispettivo 
complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 7.00/00 
(settemilacentoottanta/00) che sarà liquidato mensilmente. La spesa, comprensiva degli oneri a carico della 
struttura graverà per un importo complessivo di massimo Euro 9.000,00 (novemila/00) sul conto 
A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti di didattica – Costi di esercizio, sui fondi del Master in Governo 
delle reti di sviluppo locale a.a. 2016/17 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina. 
  

http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli
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Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n.20, così 
come modificati dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, come da indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa 
nell’accompagnatoria della circolare Prot. n. 45570 del 2 agosto 2010 nonché da indicazioni fornite dalla 
Direzione Generale nelle Note esplicative della circolare Prot.163299 dell’11/09/2014, trattandosi di incarico 
di tutoraggio a supporto della didattica. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
vista la proposta di istituzione del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2016-2017; 

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

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 

dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 

2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 

sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 

del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 

didattica; 

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, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a 2016/17 del 

27/10/2016; 

delibera unanime di 
 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore per 

lo svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2016-17, con il 

quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per 10 mesi a partire 

dal mese di dicembre 2016 e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 7.000/00 

(settemila/00) che sarà liquidato mensilmente;  

2.  che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 

massimo Euro 9.000,00 (novemila/00) sul conto A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti di didattica – 

Costi di esercizio, sui fondi del Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2016/17 di cui è 

responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina; 

3.  delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 

verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico;  

4. autorizzare il Direttore al conferimento dell’incarico subordinatamente alla verifica della effettiva 

attivazione del Master. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Innovazione e Valutazione 
delle politiche e dei servizi, a.a. 2016/17” 

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

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
28.10.2016, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa di curriculum e 
colloquio per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare l’incarico di “Tutor del Master in 
Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2016/2017”, nell’ambito dei fondi del Master in 
Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Stella 
Righettini. 
L’attività richiesta è la seguente: 

- Assistenza in aula degli studenti e gestione contatti con i docenti del Master; 

- collaborazione nell’attività di elearning prevista dal programma del Master; 

- gestione flussi informativi con gli Enti partner e Enti finanziatori. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
formazione specifica in comunicazione sui social network; familiarità con procedure di comunicazione a 
distanza; esperienza di promozione e informazione relative ad attività e servizi; buone capacità relazionali e 
comunicative; 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 di studio:  
- Laurea specialistica del Nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o laurea magistrale del Nuovo ordinamento ex 

D.M. 270/2004 o Diploma di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/). Qualora il titolo di studio sia 
stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di 
studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione 
comparativa.  

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali è richiesto un impegno massimo di 10 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum e colloquio, sarà volta ad 
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento 
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere 
l’attività di “Tutor del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 2016/17” per 10 
mesi a partire dal mese di dicembre 2016 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto 
esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, 
un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi, per un 
corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in 
euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) che sarà liquidato mensilmente. La spesa, comprensiva degli oneri a 
carico della struttura graverà per un importo complessivo di massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul 
conto A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti di didattica – Costi di esercizio, sui fondi del Master in 
Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2016/17 di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
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Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n.20, così 
come modificati dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, come da indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa 
nell’accompagnatoria della circolare Prot. n. 45570 del 2 agosto 2010 nonché da indicazioni fornite dalla 
Direzione Generale nelle Note esplicative della circolare Prot.163299 dell’11/09/2014, trattandosi di incarico 
di tutoraggio a supporto della didattica. 
 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
vista la proposta di istituzione del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2016-

2017; 

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

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 

dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 

2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 

sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 

del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 

didattica; 

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, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, 

a.a 2016/17 del 28/10/2016; 

delibera unanime di 
 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di un 

collaboratore per lo svolgimento dell’attività di “Tutor del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche 

e dei servizi a.a. 2016-17, con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e 

continuativa per 10 mesi a partire dal mese di dicembre 2016 e un compenso complessivo lordo percipiente 

di euro 3.700/00 (tremilasettecento/00) che sarà liquidato mensilmente;  

2. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 

massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.90.10.10.20.10 – Costi per progetti di didattica – 

Costi di esercizio, sui fondi del Master in Innovazione e Valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2016/17 

di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
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3. delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 

verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico;  

4. autorizzare il Direttore al conferimento dell’incarico subordinatamente alla verifica della effettiva 

attivazione del Master. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Attivazione Spin-Off “Sherpa srl”, Referente Prof.ssa Patrizia Messina 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Patrizia 
Messina di attivare lo Spin-off  SHERPA - Smart Hub of Expertise for Research and Programming Actions 
Srl che, opererebbe nell’ambito dell’Attivazione, Animazione e Coaching delle Reti di Sviluppo Sostenibile 
del Territorio. Nello specifico le attività dello spin-off sarebbero le seguenti: 

 studi di fattibilità e accompagnamento del processo di aggregazione tra Comuni (unioni o fusioni di 

comuni e/o gestione associata dei servizi pubblici locali); 

 progettazione di politiche europee multilivello per lo sviluppo locale (GAL, IPA, Strategie Aree 

Interne e di Sviluppo Urbano Sostenibile); 

 individuazione di buone pratiche attraverso l’analisi di casi studio e comparazione per contesti; 

 assistenza tecnica, coaching e accompagnamento nelle fasi di implementazione delle policies; 

 progettazione e realizzazione di percorsi attivi di partecipazione e deliberazione pubblica (dialogo 

sociale, co-progettazione, co-implementazione, co-valutazione delle policies). 

La Presidente sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento degli Spin-Off dell’Università di 
Padova, il Consiglio è chiamato a fornire parere motivato sulla costituzione dello spin-off alla luce dei 
seguenti punti: 

 grado di concorrenza dello spin-off con le attività svolte dal Dipartimento; 

 compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impegno nello spin-off con l’attività accademica (di 

didattica, di ricerca e istituzionale) del personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off; 

 disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente. 

Vengono elencate le attività che risultano essere state effettuate “conto terzi” nel periodo 2013-2015, 
coordinate dalla prof. Messina e rientranti nelle attività dello spin-off: 

1)analisi valutativa dei dati raccolti mediante mappatura delle reti attive e degli spazi pubblici del 
Comune di San Donà di Piave ed elaborazione di proposte attraverso metodologie partecipative” 
(2015). Budget € 12.200+iva 2.684; 

2)piano strategico Comune di Vedelago» (2015) Budget € 14.000,00 Iva inclusa; 

3)convenzione tra Unione Montana Agordina e Università degli Studi di Padova - Centro 
interdipartimentale di ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" CIRN per studio di fattibilità della gestione 
associata delle funzioni comunali (2014) € 10.000,00 iva inclusa. 

 
Si apre la discussione, a seguito della quale 

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

Visto il documento di richiesta di attivazione dello Spin-off SHERPA - Smart Hub of Expertise for Research 
and Programming Actions Srl pervenuto al Dipartimento da parte della Prof.ssa Patrizia Messina; 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento degli Spin-Off dell’Università di Padova; 
Visto l’allegato 1 del Regolamento degli Spin-Off dell’Università di Padova; 
considerato che: 

 riguardo al grado di concorrenza dello spin-off con le attività svolte dal Dipartimento, il grado di 

concorrenza è da ritenersi nullo;  
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 riguardo alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impegno nello spin-off con l’attività 

accademica (di didattica, di ricerca e istituzionale) del personale del Dipartimento coinvolto nello 

spin-off e nello specifico della sola Prof.ssa Patrizia Messina, stimato tale impegno al massimo in 7 

ore alla settimana a favore dello spin off, il Consiglio di Dipartimento ritiene che il ruolo sia 

compatibile; 

 riguardo alle risorse si prende atto che lo spin-off non chiede alcun tipo di risorsa al Dipartimento. 

a larga maggioranza, con un astenuto, esprime 
 
parere positivo alla costituzione dello spin-off SHERPA - Smart Hub of Expertise for Research and 

Programming Actions. 
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Oggetto: Variazioni di budget 

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

 

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

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

Generale entro il 29 novembre 2016: 

CAUSALE AS040: STORNO TRA COSTI 

Storno soggetto ad autorizzazione da A.C. (la voce Co.An. A.30.10.20.45.10.10 “Manutenzione ordinaria 

locali ed aree” è soggetta a vincolo di legge) 

 

 
  

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.45.10.20

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

4.986,14                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.45.10.10

codice descrizione

D02.080

Ammontare: Segno +/-

4.986,14                                                                                                             +

Descrizione

Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti

Manutenzione ordinaria locali ed aree

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Funzionamento e servizi generali - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

tinteggiatura, controsoffitto e pavimento aula LadInfo per destinazione a nuovo utilizzo
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Storni soggetti alla sola autorizzazione del CdD  
 

 

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.30.80

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

228,37                                                                                                                -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.10.10.30.10

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

228,37                                                                                                                +

Descrizione

Docenti a contratto

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Saldo docenza a contratto (sostituzioni di maternità)

Trasferimenti per docenza interna corsi di laurea

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

codice descrizione

A.30.10.20.90.20.90

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

2.215,00                                                                                                             -

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.10.20.50.10.67

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

2.215,00                                                                                                             +

Descrizione

Voce Coan:

codice descrizione

A.30.70.20.10.30.80

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

595,00                                                                                                                -

Voce Coan:

codice

A.30.70.20.10.20.20

UA o PROGETTO:

codice descrizione

D02.010

Ammontare: Segno +/-

595,00                                                                                                                +

Descrizione

Trasferimenti per docenza interna corsi di laurea

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Trasferimenti per rimborsi vari all'Amministrazione centrale

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Assicurazione infortuni cultori della materia e docenti esterni

acquisto nuove lampade aula LadInfo e sedie

Altre spese per attività istituzionali

Mobili e arredi non inventariabili per didattica

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
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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.40.10.20.70.10.10 Contributi in conto esercizio da soggetti privati per didattica   

  
    

  

codice descrizione 

   
  

MANT_DICONV16_01 
convenzione con l'Ambasciata di Francia in Italia per la realizzazione 
di una giornata di studi coordinata dal dott. Giulio Cortesi - resp. prof. 
Mantovani   

  
    

  

  Ammontare: 
Segno 
+/- 

 
  

  
                                                                                                             
1.000,00  

+ 

  
  

  
  

  
  

Voce Coan: 
    

  

codice descrizione 

   
  

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

UA o PROGETTO: 
    

  

codice descrizione 

   
  

MANT_DICONV16_01 
convenzione con l'Ambasciata di Francia in Italia per la realizzazione 
di una giornata di studi coordinata dal dott. Giulio Cortesi - resp. prof. 
Mantovani   

  
    

  

  Ammontare: 
Segno 
+/- 

 
  

  
                                                                                                             
1.000,00  

+ 

  
  

  
   

 
  

Descrizione 
 

  
 

  

Convenzione con Ambasciata di Francia per organizzazione giornata di studi italo-francesi 
organizzata dal dottorando Giulio Cortesi   

  
    

  

Voce Coan: 
    

  

codice descrizione 

   
  

A.40.10.50.10.10.70 Quote di iscrizione a convegni   

  
    

  

codice descrizione 

   
  

SEGA_CONVCOMM16_0
1 

Convegno "IL LAVORO DI EQUIPE NELLA GESTIONE DEI CASI 
COMPLESSI NELLA TUTELA DEI MINORI" 18/11 e 6/12/2016 
prof.ssa Segatto   
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  Ammontare: 
Segno 
+/- 

 
  

  
                                                                                                             
1.878,00  

+ 

  
  

  
  

  
  

Voce Coan: 
    

  

codice descrizione 

   
  

A.40.10.50.50.50.90 Altri recuperi e rimborsi   

UA o PROGETTO: 
    

  

codice descrizione 

   
  

SEGA_CONVCOMM16_0
1 

Convegno "IL LAVORO DI EQUIPE NELLA GESTIONE DEI CASI 
COMPLESSI NELLA TUTELA DEI MINORI" 18/11 e 6/12/2016 
prof.ssa Segatto   

  
    

  

  Ammontare: 
Segno 
+/- 

 
  

  
                                                                                                                  
22,00  

+ 

  
  

Voce Coan: 
    

  

codice descrizione 

   
  

A.30.90.10.10.30.10 Costi per progetti in attività commerciale - Costi di esercizio   

UA o PROGETTO: 
    

  

codice descrizione 

   
  

SEGA_CONVCOMM16_0
1 

Convegno "IL LAVORO DI EQUIPE NELLA GESTIONE DEI CASI 
COMPLESSI NELLA TUTELA DEI MINORI" 18/11 e 6/12/2016 
prof.ssa Segatto   

  
    

  

  Ammontare: 
Segno 
+/- 

 
  

  
                                                                                                             
1.900,00  

+ 

  
  

  
   

 
  

Descrizione 
 

  
 

  

Quote di iscrizione Convegno prof. Segatto   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

A140 - 2016 VARIAZIONE DI COSTI/INVESTIMENTI COPERTA DA UTILIZZO RISERVE 

 

Voce Coan: 
    

  
codice descrizione 

   
  

A.30.10.20.90.10.15 Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale   

UA o PROGETTO: 
    

  
codice descrizione 

   
  

D02.020 Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI   

  
    

  
  Ammontare: Segno +/- 

 
  

  
                                                                                          
56.910,09  

 
+  

  
  

  
  

  
  

  
   

 
  

  
   

 
  

Descrizione 
 

  
 

  

Richiesta assegnazione extra budget economico come acconto dell'avanzo 2014 (SALDO EX60%)   

 

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

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

 
unanime delibera 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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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Scarichi inventariali 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra l’elenco di beni attualmente collocati presso l’aula “Ladinfo”, 

nella sede di via del Santo 28, per i quali è necessario operare lo scarico inventariale  

Visto l’art. n. 58 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina 

la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

Considerato che il bene indicato nell’allegato 8.2.a (Armadio in laminato grigio composta da tre elementi a 2 

ante e 1 con  due cassetti classificatori e due ante - con ripiani -dimens. L320 P50 H157, n. inv. 2889-0, 

valore € 1.810,54) è fuori uso; 

 

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

 

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

 
unanime delibera di 

 

procedere allo scarico del bene di cui all’allegato 8.2.a, per un valore di € 1.810,54. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Rettifica prospetto “Quadro utilizzo risorse macro attività e funzionamento 2017-2019” 

relativo al budget 2017-2019 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Segreteria Contabile 

 

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

Pertegato, che illustra la rettifica apportata alla proposta di budget economico e di budget degli investimenti, 

approvata nella precedente seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Si tratta della quota di euro 75.000 inserita sia nel budget 2018 che nel budget 2019 che risultava non 

ripartita nei conti relativi alla macro attività ricerca e che non portava al pareggio della quota assegnata 

relativa al BIRD 2018 e 2019. 

 

Per quanto riguarda il budget autorizzatorio dell’esercizio 2017 nulla è stato modificato. 

 

Si propone pertanto di deliberare la nuova proposta di budget economico e budget degli investimenti 2017-

2019 modificata nella macro attività ricerca. 

 

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

 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2017-2019 come indicato nei 

prospetti di sintesi. 

 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il 

Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD): ratifica Decreto del Direttore in merito 
all’approvazione della partecipazione 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, facente veci di Direttore di Dipartimento, acquisito il 

parere favorevole e l’autorizzazione della Giunta di Dipartimento in data 22 novembre 2016, ha decretato, 

con urgenza, la partecipazione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di 

formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD). 

La Presidente propone quindi al Consiglio di Dipartimento di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 

94/2016, Prot. n. 1734 del 22 novembre 2016. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Vista la lettera di invito alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle 

“Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD), inviata dal Consiglio regionale del Veneto 

– Servizio Affari Generali a Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali – SPGI con prot. n. 0025706 dell’8 novembre 2016 (all. 9.1/1); 

Visti il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara relativi alla procedura di gara negoziata per 

l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del Veneto (CIG: 6859247DAD) 

(all. 9.1/2); 

Atteso che l’appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un percorso formativo in materia di 

Policy, rivolto ai dipendenti del Consiglio regionale del Veneto, in servizio, con priorità per il personale 

responsabile delle segreterie dei gruppi e degli organi consiliari; 

Rilevata la effettiva possibilità, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI, di partecipare alla gara, sia in relazione alla tipologia di prestazione oggetto 

dell’appalto, sia in merito alle risorse umane e strumentali occorrenti per la relativa esecuzione; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 1013 dell’11 aprile 2016; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 71/2014 del 17 febbraio 2014; 

Vista la Circolare del Servizio Sportello Rapporti Strutture Prot. n. 3779 del 24 febbraio 2014; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI in data 22 novembre 2016; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI 

Rep. n. 94/2016, Prot. n. 1734 del 22 novembre 2016 (all. 9.1/4); 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
delibera unanime di 

 
1 fare proprio il parere favorevole circa la partecipazione di Università degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI alla procedura di gara 

negoziata per l'affidamento di servizio di formazione sulle “Policy” per il Consiglio regionale del 

Veneto (CIG: 6859247DAD), come da Lettera di invito (all. 9.1/1), Capitolato speciale d’appalto (all. 

9.1/2) e Disciplinare di gara (all. 9.1/3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 

2 ratificare il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI Rep. n. 94/2016, Prot. n. 1734 del 22 novembre 2016 (all. 9.1/4). 

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

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:30. 


