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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 10/2017  Prot. n. 1424 del 27/09/2017 
Anno 2017  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 20 luglio 2017 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 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Proff. Elena Calandri,
Costanza Margiotta, Fabrizio Tonello e Luca Basso;
3.2 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione
Europea, SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
3.3 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Proposta modifica ordinamenti didattici a.a. 2018/19: corso di laurea in “Diritto dell’Economia” (classe L-
14 sede di Rovigo); corso di laurea in “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni
(classe L-36); corso di laurea magistrale in “Studi Europei” (classe LM-90); corso di laurea magistrale in
“Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” (classe LM-63); corso di laurea magistrale in “Scienze del
Servizio Sociale” (classe LM-87);
4.2 Proposta nuova istituzione di Laurea Magistrale “European and Global Studies” (classe LM-90) a.a.
2018/19;
4.3 Nomina Comitato Ordinatore Corso di laurea magistrale di nuova istituzione a.a. 2018/19 “European and
Global Studies” (classe LM-90);
4.4 Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2017/2018;
4.5 Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in Human Rights and Multi-level Governance e il
corso di secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki miedzynarodowe (master in Relazioni Internazionali)
dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) Wrocklaw – modifica allegato;
5. DELEGHE
5.1 Nomina delegato del Dipartimento per l'Orientamento e il Tutorato;
5.2 Nomina delegato del Dipartimento per la comunicazione esterna;
6 RICERCA(2)
6.1 Bando di selezione n. SPGI17A07 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca (tipo A) “Tutela minori e web reputation” a valere sull’omonima Convenzione con Regione del Veneto
- Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
6.2 Bando per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca a valere sulla
Convenzione con Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom per la realizzazione
del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del
Corecom delle funzioni delegate e delegande” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
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6.3 Verifica finale assegno di ricerca Junior 2014 “Il contributo del diritto internazionale e del diritto 
dell'Unione Europea alla protezione dai disastri naturali” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon, Assegnista: Dott. Diego Zannoni; 
6.4 Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): sottoscrizione dell’Hosting 
Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) da parte della Dott.ssa Asli 
Vatansever; 
6.5 Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo B) a favore della Dott.ssa Asli Vatansever – Referente scientifico: 
Prof.ssa Claudia Padovani; 
6.6 Convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, 
n. 17, tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali (SPGI) e Dott.ssa Asli Vatansever; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
7.1 Contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume "Il corpo 
nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento" di Benedetto Fassanelli;  
7.2 Contratto di edizione con Società editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume "L’impatto 
dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta Broglio; 
7.3 Contratto di edizione con Carocci editore s.p.a. per la pubblicazione del volume dal titolo “Trasformazioni 
urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità" di Giorgia Nesti; 
7.4 Contratto di edizione con Biblink editori s.r.l. per la pubblicazione di un numero della rivista dal titolo 
“Bollettino di studi sartriani” a cura di Luca Basso; 
7.5 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: ratifica decreto d’urgenza di autorizzazione 
alla firma della convenzione con Università degli Studi di Trento – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon; 
7.6 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Alké Srl – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
7.7 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Studio Legale Rizzato 
Bertuzzo & Tessaro – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
7.8 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Forema Srl – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
7.9 Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”: convenzione con Cantiere Navale Gruppo 
Faldis Sas – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon;   
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7.10 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e CPL Concordia Soc. Coop. - Referente: Prof.ssa Maria 
Giovanna Mattarolo; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
8.1 Variazioni di budget. 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO ANDREATTA Daniela X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio   X 
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO MATTAROLO Maria Giovanna X   
PO PIETROBON Alessandra  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 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 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 CHECCHINI Bianca 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 PERINI Lorenza 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 VISENTIN Martina 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 
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DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST AVVENTI Mattia X   
ST BEVERARI Erika   X 
ST BONCORAGLIO Lidia X   
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CERETTA Elena   X 
ST COMASCHI Alexander   X 
ST FANTI Marinella   X 
ST FANTINATO Noemi X   
ST IERANO’ Giancarlo   X 
ST PROIETTO Giacomo   X 
ST RANZATO Giorgia   X 
ST ROVOLON Luna X   
ST TOMMASI Mauro X   
ST VINTILA Ionela X   
ST ZABAI Marco   X 
ST ZUCCA Marina   X 

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Rettore ha proposto al nostro Dipartimento di avere la 
propria sede, nell’arco di 4-5 anni, negli spazi della ex-caserma Piave recentemente acquisiti dall’Ateneo. 
Tali spazi sarebbero completamente adattati alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, sulla base 
di un progetto in via di elaborazione e che prevede uffici, studi per i docenti, aule, parcheggi, e nell’ottica 
della costituzione di un polo delle Scienze Sociali. 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 22 
giugno 2017. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 22 giugno 2017. 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Proff. 

Elena Calandri, Costanza Margiotta; Fabrizio Tonello e Luca Basso 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Segreteria di Direzione 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione 
per mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, da parte di: 

Prof.ssa Elena Calandri, si recherà da inizio ottobre a metà dicembre presso il Dipartimento di studi europei 
dell’Università Jagellonica di Cracovia, Polonia, a tenere il corso magistrale di sessanta ore “European Union 
and the Mediterranean”; 

Prof.ssa Costanza Margiota Broglio, sarà impegnata dal 16 settembre 2017 al 16 gennaio 2018 presso il 
“Robert Schuman Centre for Advanced Studies” (European University Institute, Florence) Villa Schifanoia 
121-50133 Firenze; 

Prof. Fabrizio Tonello si recherà dal 15 settembre al 15 dicembre 2017 presso l''Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales; 
 
Prof. Luca Basso si recherà dal 15 luglio al 25 agosto 2017 presso la Bibliothèque Nationale de France, 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e l’Ecole Normale Superieure. 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata 
della missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al 
personale docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui 
competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere dei Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate autorizzazioni. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare i Proff. Elena Calandri, Costanza Margiotta Broglio, Fabrizio Tonello e Luca Basso, alle rispettive 
mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Escono i Ricercatori e 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 GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio   X 
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO MATTAROLO Maria Giovanna X   
PO PIETROBON Alessandra  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 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 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   
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Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di 

un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 12/E4 – 
Diritto dell’Unione Europea, SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

 

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

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale di autorizzazione della messa a bando delle procedure selettive per la chiamata di 
posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24 comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2017PA243; 
E’ stata indetta la procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento SPGI, settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea, SSD IUS/14 – Diritto 
dell’Unione Europea; 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
1.Prof. Massimo Condinanzi – Università degli Studi di Milano, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
2. Prof. Roberto Mastroianni - Università degli Studi di Napoli Federico II, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
3. Prof. Francesco Munari - Università degli Studi di Genova, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
 
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 17 luglio 2017; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione 
Europea, SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240: 
 
1.Prof. Massimo Condinanzi – Università degli Studi di Milano, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
2. Prof. Roberto Mastroianni - Università degli Studi di Napoli Federico II, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
3. Prof. Francesco Munari - Università degli Studi di Genova, SSD IUS/14 – SC 12/E4; 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di 

un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 14/B2 
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, SSD 
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

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

 

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

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale di autorizzazione della messa a bando delle procedure selettive per la chiamata di 
posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24 comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2017PA243; 
E’ stata indetta la procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento SPGI, settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee, SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
1.Prof. Antonio Varsori – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06 – SC 14/B2; 
2. Prof. Leopoldo Nuti - Università degli Studi di Roma Tre, SSD SPS/06 – SC 14/B2; 
3. Prof.ssa Daniela Rossini- Università degli Studi di Roma Tre, SSD SPS/05 – SC 14/B2; 
 
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 17 luglio 2017; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI, settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 
1.Prof. Antonio Varsori – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06 – SC 14/B2; 
2. Prof. Leopoldo Nuti - Università degli Studi di Roma Tre, SSD SPS/06 – SC 14/B2; 
3. Prof.ssa Daniela Rossini- Università degli Studi di Roma Tre, SSD SPS/05 – SC 14/B2; 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3). 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Rientrano i Ricercatori e le rappresentanze. 
 
Oggetto: Proposta modifica ordinamenti didattici a.a. 2018/19: corso di laurea in “Diritto 

dell’Economia” (classe L-14 sede di Rovigo); corso di laurea in “Scienze Politiche, Studi 
Internazionali, Governo delle Amministrazioni (classe L-36); corso di laurea magistrale in 
“Studi Europei” (classe LM-90); corso di laurea magistrale in “Scienze del Governo e 
Politiche Pubbliche” (classe LM-63); corso di laurea magistrale in “Scienze del Servizio 
Sociale” (classe LM-87) 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le premesse e il risultato della riflessione condotta nell’ambito 
della Commissione didattica in merito alla modifica degli ordinamenti didattici, a valere dall’A.A. 2018-19, 
premettendo alcune informazioni relative alle scadenze ed ai passaggi formali previsti dal procedimento e 
richiamando le diverse fattispecie rilevanti per le operazioni sull’assetto didattico: modifica o trasformazione 
di corso di studio, disattivazione di corso di studio, proposta di nuova istituzione. 
Non si dispone al momento di un calendario ufficiale delle scadenze relative alle modifiche di ordinamento 
per l’a.a. 2018/2019. Tuttavia, per analogia con gli scorsi anni, è prevedibile un calendario di massima delle 
attività connesse alle proposte di modifica e disattivazione nei seguenti termini: (i) approvazione delle 
proposte da parte dei CCS coinvolti nelle modifiche e da parte del Consiglio di Dipartimento, acquisito il 
parere dei Dipartimenti interessati (ottobre 2017); (ii) parere del Consiglio della Scuola di Economia e 
Scienze Politiche (ottobre 2017); (iii) nel caso di proposta di nuova istituzione è prevista l’audizione con il 
Nucleo di Valutazione; (iv) per le nuove istituzioni, Relazione tecnica del Nucleo; (v) sempre limitatamente al 
caso di proposta di nuova istituzione, intervento ulteriore sul percorso formativo in via di progettazione 
coerentemente con eventuali rilievi formulati nella Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
che può anche bloccare in questa fase la proposta (presumibilmente ottobre); (vi) trasmissione della 
proposta di nuova istituzione, in caso di superamento del vaglio da parte del Nucleo di Valutazione, e delle 
proposte di modifica e disattivazione agli Organi di Ateneo (novembre 2017); (vii) esame delle proposte di 
modifica e di nuova istituzione da parte di CUN e ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale, necessario per 
l’attivazione dei corsi di studio secondo il nuovo ordinamento, la disattivazione o la nuova attivazione. 
Sia le proposte di modifica che quelle di nuova istituzione richiedono una puntuale consultazione con le Parti 
sociali. Tale consultazione, nella logica ANVUR, rientra nel processo di costante coinvolgimento delle Parti 
sociali nella trasformazione dei corsi di studio, che appartiene alla fisiologia di questi ultimi e all’auspicato 
dinamismo degli ordinamenti didattici; costituisce un essenziale elemento per la valutazione della proposta di 
nuova istituzione. 
Stanti le scadenze ipotizzabili, nel caso di proposta di nuova istituzione, è comunque prevista la 
comunicazione all’Ateneo, entro il 31 luglio 2017, della descrizione del percorso formativo, degli obiettivi 
formativi, degli sbocchi occupazionali e della motivazione dell’istituzione di più corsi di studio nella medesima 
classe. Nel caso di disattivazione di corsi di studio è parimenti prevista la comunicazione all’Ateneo entro il 
31 luglio 2017. Questo perché, per esigenze di sostenibilità generale, a prescindere dall’analisi nel merito 
della proposta, non sarebbero in alcun caso ammesse dall’Ateneo proposte di nuova istituzione da parte di 
un Dipartimento in assenza di disattivazione di almeno un altro corso di studio del medesimo Dipartimento. 
Quanto alla riflessione condotta nell’ambito della Commissione didattica nel merito delle ipotesi di modifica, 
viene evidenziato che l’esigenza di porre mano in modo forte e articolato all’assetto didattico del 
Dipartimento è emersa diversamente con riferimento rispettivamente al livello triennale e al livello magistrale, 
a fronte dei seguenti elementi: 
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A. Lauree triennali: 
a) la laurea triennale in “Scienze Politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni”, che attrae ogni 

anno un numero molto elevato e crescente di studenti, ben oltre la numerosità massima della classe, risulta 
nel suo assetto attuale eccessivamente frammentata per effetto dell’articolazione in curricula. La struttura 
per curricula presenta i seguenti svantaggi: (i) costringe lo studente ad una scelta prematura, in fase di 
iscrizione al corso di studi; (ii) incide negativamente sull’identità degli studi nell’ambito delle Scienze 
Politiche; (iii) non appare correlata agli sbocchi occupazionali del laureato nella classe L-36; 

b) il numero di iscritti alla laurea triennale in “Diritto dell’economia” (sede di Rovigo) evidenzia nel corso del 
tempo una crescita costante, che pare giustificare interventi di arricchimento del percorso formativo. 

B. Lauree magistrali 
La criticità da considerare al livello delle lauree magistrali è attestata da una flessione dell’attrattività 
dimostrata in modo particolare, guardando agli ultimi due anni accademici, dalle lauree in “Scienze del 
Servizio Sociale”, “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” e “Studi europei”. 
Su questo punto, e ai fini della possibilità di attivare ogni anno un corso di studio, rilevano due parametri: la 
numerosità minima della classe fissata dal MIUR (per le classi della tipologia “D” 12 iscritti) e la soglia 
rispetto alla numerosità minima fissata dall’Ateneo, di gran lunga più elevata rispetto alla soglia MIUR (per le 
classi della tipologia “D” 30 iscritti). Le tre lauree magistrali indicate non hanno raggiunto la soglia di Ateneo 
ed è stata richiesta e ottenuta, per l’a.a. 2017/18, la deroga all’Ateneo. Esse hanno, considerato il momento 
di chiusura delle iscrizioni, sfiorato la numerosità minima MIUR, tuttavia, l’Ateneo ha preannunciato che le 
attivazioni a.a. 2018/19 saranno gestite, senza concessione di deroghe, sulla base del dato degli iscritti 
registrato al mese di ottobre 2017. 
Così ricostruito il quadro delle premesse normative e fattuali, la Presidente illustra le proposte di modifica per 
le lauree triennali in “Diritto dell’economia” e in “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
Amministrazioni” vagliate e approvate dalla Commissione didattica del Dipartimento. 
(i) L-14 Diritto dell’Economia (Allegato 1): 

- incremento a 12 dei CFU per Diritto commerciale IUS/04; 
- riduzione dei CFU per la prova finale (da 9 a 6 CFU); 
- introduzione della possibilità per lo studente, al 3^ anno, di selezionare un pacchetto di insegnamenti in 

lingua inglese in alternativa a quelli previsti già ora in lingua italiana, e precisamente gli insegnamenti 
o Comparative Legal Systems (IUS/02) 9 CFU 
o Private Law and Economics (IUS/02) 6 CFU 
o Public Law and Regulation (IUS/05) 6 CFU 
o European and International Tax Law (IUS/12) 9 CFU 

La bozza di modifica di ordinamento viene approvata dalla Commissione all’unanimità. 
 (ii) L-36 Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni (Allegato 2) 
Si propone di  

- ridenominare il corso di laurea triennale da “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
Amministrazioni” a “Scienze Politiche”; 

- organizzarlo secondo un percorso comune, senza curricula, con la possibilità per lo studente di selezionare, 
in fase di presentazione del piano di studio, un piano ad approvazione automatica fra quattro 
“preconfezionati”, rispettivamente orientati ad approfondire le conoscenze su diritto e politica dell’Ue; 
relazioni internazionali; governo delle amministrazioni; studi storico-politici. 

C. Lauree magistrali 
Quanto alle lauree magistrali, le proposte ipotizzabili muovono dalle seguenti premesse:  
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- visti i numeri attuali degli iscritti, i requisiti di docenza e di sostenibilità dei corsi di studio e dell’offerta 

formativa, a livello di Dipartimento e di Ateneo, la riforma non può implicare un aumento del numero di corsi 
di studio rispetto all’esistente; 

- si propone di dare attuazione alla proposta avanzata da un gruppo di docenti nel Dipartimento di costruire 
una laurea magistrale nella classe LM-90 in lingua inglese, il che  richiede necessariamente la disattivazione 
di un corso di studio esistente; 

- i due corsi di studio nella classe LM-52, “Politica internazionale e Diplomazia” (PID) e “Human Rights and 
Multi-level Governance” (HRG) in lingua inglese, si presentano come fortemente distinti l’uno dall’altro per 
lingua di erogazione, ambiti di focalizzazione e bacino di provenienza degli studenti; 

- il corso di studio in  “Human Rights and Multi-level Governance” (HRG) in lingua inglese ha dimostrato un 
elevato grado di attrattività generale e raggiunto il 60% di iscritti con titolo di studio estero; 

- i corsi di studio del Dipartimento SPGI che negli ultimi due anni non hanno raggiunto il numero minimo di 
iscritti fissato dall’Ateneo (ma ampiamente superato la soglia MIUR) sono la LM-90 “Studi europei” (SEU), la 
LM-63 “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” (SGP) e la LM-87 “Scienze del Servizio Sociale” (SSS); 

- considerato che la LM della classe LM-87 costituisce il naturale completamento della Laurea triennale in 
“Servizio Sociale” e dà accesso al quadro B degli Assistenti Sociali, è parso che l’operazione di 
ristrutturazione dell’offerta didattica magistrale dovesse riguardare congiuntamente la LM-90 SEU e la LM-63 
SGP mentre per la LM-87 in “Scienze del Servizio Sociale” dovessero essere individuate delle misure di 
intervento relative a denominazione e migliore comunicazione dei contenuti e degli obiettivi formativi 
attraverso l’articolazione del piano di studio. 
Alla luce di queste premesse, la Commissione didattica del Dipartimento ha sinora esplorato il seguente 
indirizzo di modifica:  

(i) apportare le seguenti modifiche all’assetto didattico della LM-87 Scienze del Servizio Sociale 
(Allegato 3): 

- mutamento della denominazione: “Innovazione e servizio sociale” 
- attribuzione di CFU al laboratorio 
- diminuzione dei CFU attribuiti alla prova finale  
- intervento sulla denominazione di vari insegnamenti 

(ii) costruire una laurea magistrale nella classe LM-90 con titolo provvisorio “Governance delle 
Organizzazioni”) che offra le competenze per operare, in ruolo dirigenziale, all’interno di Pubbliche 
Amministrazioni, ma anche più ampiamente di organizzazioni, a livello locale, nazionale, comunitario, 
internazionale in attività che riguardino la costruzione delle politiche pubbliche o la loro implementazione, 
articolata in un tronco comune e due curricula (“Diritto e politiche dell’Ue” e “Governo delle Amministrazioni”) 
(Allegato 4);  
(iii) disattivare il corso di studio in “Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali” nella classe LM-63; 
(iv) proporre l’istituzione di un corso di studio magistrale, erogato in lingua inglese, sempre nella classe LM-
90.  Il corso di studio sarebbe denominato “European and Global Studies” e organizzato in due curricula 
(“Global Communication Policies” ed “European Policies”) (Allegato 5). 
La Presidente sottolinea, tuttavia, che tale linea di azione contiene elementi di elevato rischio dato che (i) 
condiziona la ristrutturazione di una grande porzione dell’offerta formativa del Dipartimento al buon esito, 
non scontato, della proposta di nuova attivazione di un corso di studio (LM-90 in lingua inglese); (ii) 
comporta una riduzione delle classi di laurea presenti nell’offerta non reversibile e non motivata da ragioni di 
merito ma solo da ragioni di sostenibilità generale dell’offerta del Dipartimento;  
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(iii) risulta molto difficile prevedere se la creazione di una laurea magistrale in lingua italiana nella LM-90 
secondo i numerosi vincoli da considerare riesca a risolvere le criticità che attualmente sembrano limitare 
l’attrattività delle due lauree magistrali esistenti (“Studi europei” e “Scienze del Governo e Politiche 
Pubbliche”); (iv) non risulterebbe agevole giustificare la presenza di due corsi di studio nella medesima 
classe nel caso della ipotizzata LM-90 in italiano e di quella in inglese, rispetto agli sbocchi occupazionali, 
specie per uno dei due curricula. 
Per questo ultimo ordine di valutazioni, la Presidente comunica di avere voluto proseguire nelle verifiche 
tecniche, successivamente alla riunione della Commissione didattica e di avere riscontrato (riuscendo in un 
tentativo invece fallito all’inizio della riflessione sul percorso di modifica dell’offerta didattica) la possibilità di 
innovare e razionalizzare l’offerta procedendo solo tramite modifiche di ordinamento, senza disattivare alcun 
corso di studio e senza proporre nuove istituzioni, ma solo con modifiche di ordinamento, sia sulla LM-
63 che sulla LM-90, seguire una ulteriore linea, comportante: 
(1)  la modifica di ordinamento della laurea magistrale in “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” (LM-
63), costruendo un corso di studio nella classe LM-63, che tenga conto in modo innovativo di esigenze 
formative  e competenze più ampie rispetto a quelle considerate nell'impianto attuale; 
2) la modifica di ordinamento della laurea magistrale in “Studi europei” (LM-90) che la trasformi in un corso di 
studio internazionale interamente erogato in lingua inglese, nella classe LM-90, effettuando esattamente 
quanto si perseguiva con la proposta di nuova istituzione, ma senza le incertezze burocratiche legate alla 
nuova istituzione. 
Il risultato del perseguimento di questa linea di azione consentirebbe di (a) mantenere nell’offerta formativa 
l’attuale varietà di classi ministeriali, cosa certamente positiva in termini di potenziale attrattività; (b) di 
costruire comunque un corso di studio internazionale in più, con tutti gli effetti potenzialmente derivanti in 
termini di posizionamento del Dipartimento, nonché di contributo sugli indicatori per la premialità della 
didattica; (c) di evitare modifiche irreversibili rispetto alla distribuzione dei corsi di studio nelle classi 
ministeriali. 
Per i vantaggi che essa presenta, la Presidente propone al Consiglio quest’ultima come linea da seguire 
nella modifica dell’offerta formativa del Dipartimento. 
Considerata la scadenza del 31 luglio 2017 per la comunicazione all’Ateneo delle proposte di nuova 
istituzione e di disattivazione di corsi di studio, la Presidente apre la discussione - secondo questo ordine di 
priorità - sui seguenti punti: 

a) Proposta di procedere alla trasformazione dell’offerta mediante modifiche di ordinamento della Laurea LM-
87 “Scienze del Servizio Sociale” come proposto dalla Commissione didattica, della Laurea LM-90 “Studi 
europei” (trasformazione in corso di studio interamente erogato il lingua inglese secondo il progetto previsto 
dall’Allegato 5), della LM-63 “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” secondo un progetto che sarà 
elaborato nel dettaglio nelle prossime settimane e che porterebbe al totale superamento del progetto di cui 
all’Allegato 4; 

b) non proporre né attivazione né disattivazione di nuovi corsi di studio; 
c) modificare le lauree triennali L-36 “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni” e 

“Diritto dell’economia” come proposto dalla Commissione didattica e sulla base di input ulteriormente forniti 
dal Consiglio di corso di studi. 
Con riferimento alla modifica dell’ordinamento della L-36 “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo 
delle Amministrazioni”, precisa che non vi è ora necessità di deliberare in merito alla tabella analitica con 
l’assetto didattico, alla quale potranno essere motivatamente essere apportate ulteriori, circostanziate 
modifiche, previo vaglio della Commissione didattica. Importante è, invece, che il Consiglio si esprima sulla 
bontà dell’obiettivo sotteso alla modifica al corso di studio e sulla logica seguita.  
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Si apre la discussione, nella quale intervengono i Proff. Varsori e Billanovich. 
 
Esaurita la discussione, 
 

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

delibera a larga maggioranza con una astensione di 
 

d) procedere alla trasformazione dell’offerta mediante modifiche di ordinamento della Laurea LM-87 “Scienze 
del Servizio Sociale” come proposto dalla Commissione didattica, della Laurea LM-90 “Studi europei” 
(trasformazione in corso di studio interamente erogato il lingua inglese secondo il progetto previsto 
dall’Allegato 5), della LM-63 “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” secondo un progetto che sarà 
elaborato nel dettaglio e sottoposto all’analisi della Commissione didattica; 

e) non proporre né attivazione né disattivazione di corsi di studio; 
f) modificare le lauree triennali L-36 “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni” e 

“Diritto dell’economia” secondo la linea e gli obiettivi proposti dalla Commissione didattica, rinviando 
l’approvazione puntuale dell’assetto didattico. 
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Oggetto: Proposta nuova istituzione di Laurea Magistrale “European and Global Studies” (classe 

LM-90) a.a. 2018/19 
N. o.d.g.:4.2 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, alla luce di quanto emerso e deliberato al punto 4.1 del presente 
o.d.g., propone di non prevedere l’attivazione della laurea Magistrale in “European and Global Studies” 
(classe LM-90), ma di recuperare la proposta progettuale in oggetto (Allegato 5) attraverso la trasformazione 
del corso di studio magistrale LM-90 attualmente attivo in corso di studio internazionale. 

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

 

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

delibera unanime di 

non prevedere l’attivazione della laurea Magistrale in “European and Global Studies” (classe LM-90), ma di 
recuperare la proposta progettuale in oggetto (Allegato 5) attraverso la trasformazione del corso di studio 
magistrale LM-90 attualmente attivo in corso di studio internazionale. 
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Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Comitato Ordinatore Corso di laurea magistrale di nuova istituzione a.a. 2018/19 

“European and Global Studies” (classe LM-90) 
N. o.d.g.:4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 

Alla luce di quanto deliberato al punto 4.2 del presente o.d.g., il punto viene eliminato, non essendovi la 
necessità di nominare un Comitato ordinatore. 
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Oggetto: Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.:4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare i periodi relativi 
alla presentazione dei piani di studio per l’a.a. 2017/2018. 
 
Sentite le Segreterie Studenti, si propongono le seguenti finestre:  
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI:  
apertura: 1°/11/2017 chiusura: 30/11/2017 
apertura: 1°/04/2018 chiusura: 30/04/2018 
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2017 chiusura: 15/06/2018 
 
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 i periodi entro cui è possibile presentare i piani di studio e precisamente: 
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI: 
apertura: 1°/11/2017 chiusura: 30/11/2017 
apertura: 1°/04/2018 chiusura: 30/04/2018 
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI: 
apertura: 1°/11/2017 chiusura: 15/06/2018. 
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Oggetto: Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in Human Rights and Multi-level 

Governance e il corso di secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki miedzynarodowe 
(master in Relazioni Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) 
Wrocklaw – modifica allegato 

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

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito delle modifiche di manifesto per la coorte 2017 
della Laurea Magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) e ai sensi dell’art. 2 co. 3 
dell’Accordo di doppio titolo (SA 6/10/2014, Rep. 131/2014) tra il Corso di laurea magistrale in Human Rights 
and Multi-level Governance e il corso di secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki 
międzynarodowe (master in Relazioni Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), si rende 
necessario apportare alcune modifiche all’Annex dell’accordo stesso (all. 4.5.a). 
Le modifiche, che avranno effetto a partire dalla coorte a.a. 2017/2018, tengono anche conto delle variazioni 
nel frattempo intervenute nell’offerta didattica dell'Università partner e sono state definite d’intesa con la 
stessa: 
 
Studenti di Wroclaw che completano il corso a Padova: 
modifiche: 
- aggiunta di Children's rights (6 CFU, IUS/13) in alternativa a European union law and human rights (6 CFU, 
IUS/14) 
- ulteriori nuove opzioni per la seconda lingua (Portoghese-Brasiliana; Ceca e Slovacca; Russa; Serbo-
Croata; Slovena) 
- ambito linguistico: non più 4 cfu di lingue a Wroclaw da integrare con 2 cfu a Padova, ma 6 CFU di 
seconda lingua a Padova, cui si aggiunge un English test obbligatorio a Wroclaw da 2 CFU;   
- Media and ethnicity passa da 4 a 3 CFU; 
- Public diplomacy passa da 3 a 4 CFU; 
 
Studenti di Padova che completano il corso a Wroclaw: 
modifiche: 
- il SSD degli insegnamenti di Economics of human capital ed Economic globalization and human rights è 
stato modificato da SECS-P/01 a SECS-P/02; 
- aggiunta di Children's rights (6 CFU, IUS/13) in alternativa a European union law and human rights (6 CFU, 
IUS/14); 
- ulteriori nuove opzioni per la seconda lingua (Portoghese-Brasiliana; Ceca e Slovacca; Russa; Serbo-
Croata; Slovena); 
- l’insegnamento di Microfinance for social change (6 CFU, SECS-P/01) è stato aggiunto tra le opzioni 
consigliate come libera scelta; 
- l’insegnamento di Development economics è passato da 2 a 4 CFU ed è ora obbligatorio (non più in 
alternativa a Public diplomacy); 
- i 2 CFU di Elective seminar non sono più ricompresi tra le attività affini, ma vengono consigliati come libera 
scelta; 
- l’insegnamento di Soft power and public diplomacy (4 CFU) è consigliato come libera scelta; 
- i CFU nell’ambito delle Altre attività, Tirocini formativi e di orientamento passano da 6 a 8 e comprendono 
Thesis seminar (2+2 CFU) + 2 CFU di workshop di lingua Polacca + 2 CFU di Elective seminar. 
 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio l’approvazione delle modifiche suindicate. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.  
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

unanime delibera di 
 

modificare come da allegato (all. 4.5.a) e con effetti dalla coorte a.a.2017/2018, l’Annex dell’accordo di 
doppio titolo tra il Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance e il corso di 
secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia). 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Segretario 
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Oggetto: Nomina delegato del Dipartimento per l'Orientamento e il Tutorato 
N. o.d.g.:5.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito della comunicazione del 21 giugno 2017 
nella quale la Prof.ssa Paola Degani rinuncia alla delega per le attività di orientamento e tutorato, per ragioni 
personali, si rende necessario nominare un nuovo delegato di Dipartimento per l’Orientamento e il Tutorato. 
 
Le attività previste dalla delega hanno la finalità di creare un punto di riferimento per l’Ateneo 
nell’organizzazione delle attività di orientamento e di tutorato; promuovere e coordinare, entro il 
Dipartimento, in diretta collaborazione con i Presidenti dei corsi di studio o loro delegati, i progetti di 
orientamento proposti dall’Ateneo o autonomamente individuati dal Dipartimento; progettare, coordinare e 
orientare, d’intesa con i Presidenti dei corsi di studio, le attività di tutorato, e monitorare l’attività dei tutor. Il 
tutto in linea con le indicazioni di Ateneo e le prerogative attribuite a questa figura dallo stesso. 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ringrazia la Prof.ssa Degani per l’intenso, costante e ottimo lavoro 
svolto e, ritenendo doverosa una rotazione nell’assegnazione di incarichi di servizio, propone al Consiglio la 
nomina del Prof. Francesco Berti. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

conferire al Prof. Francesco Berti la delega del Dipartimento per l’Orientamento e il Tutorato. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Nomina delegato del Dipartimento per la comunicazione esterna 
N. o.d.g.:5.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di incaricare la Prof.ssa Valentine Lomellini ad 
assumere la delega relativa alla comunicazione esterna per quanto concerne le attività realizzate nel 
Dipartimento che siano di rilevanza per il Territorio, altre istituzioni e la società civile. 
Le attività connesse alla delega riguarderanno l’allineamento costante delle informazioni su eventi, 
formazione continua e terza missione nel sito web del Dipartimento. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

conferire alla Prof.ssa Valentine Lomellini la delega del Dipartimento per la comunicazione esterna. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI17A07 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Tutela minori e web reputation” a valere sull’omonima 
Convenzione con Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Giorgia Nesti propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Tutela minori e web reputation” (all. 
6.1.1/1-3), nell’ambito nella convenzione stipulata tra il Dipartimento e Regione del Veneto - Consiglio 
Regionale - Unità complessa Corecom per il compimento del progetto dal titolo “Tutela minori e web 
reputation”. 

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 Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali 

dell’Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa 
Corecom per il compimento del progetto dal titolo “Tutela minori e web reputation”; 

 vista la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti (allegato 6.1.1/1-3); 
 accertata la disponibilità sul progetto dal titolo “Tutela minori e web reputation” nell’ambito della 

Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa 
Corecom; 

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

titolo “Tutela minori e web reputation” (all. 6.1.2/1-9), nell’ambito della Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova 
e Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom per il compimento del progetto 
dal titolo “Tutela minori e web reputation” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
c. Durata: 12 mesi; 
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d. Requisiti di ammissione alla selezione: laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio 
ordinamento, in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale almeno 
biennale nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto della collaborazione; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: fino a 20 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: fino a 30 punti, 
iii. Produttività scientifica: fino a 10 punti, 
iv. Per colloquio: fino a 40 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.647,97 (importo lordo 
percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: progetto dal titolo 

“Tutela minori e web reputation” nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e 
Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 
concerto con il Responsabile scientifico, 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. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Giorgia Nesti (Responsabile scientifico), 
b. Prof.ssa Lorenza Perini (Componente), 
c. Prof.ssa Maria Stella Righettini (Componente); 

3. di designare il Prof. Fabrizio Tonello quale membro supplente nell’ambito della Commissione 
giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto dal titolo “Tutela minori e web reputation” nell’ambito della Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e  Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova 
e Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa Corecom – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Giorgia Nesti. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca a 

valere sulla Convenzione con Regione del Veneto - Consiglio Regionale - Unità complessa 
Corecom per la realizzazione del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e 
delegande” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta di attivazione di n. 2 borse di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca a valere sulla Convenzione con Consiglio Regionale del Veneto - Unità 
complessa Corecom per la realizzazione del progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande”, pervenuta 
dalla Prof.ssa Giorgia Nesti. 
La presidente Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità di responsabile scientifico fornisce una breve descrizione del 
progetto e delle attività che il borsista andrà a fare nei prossimi mesi. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Padova; 

 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da 

istituirsi nell’ambito di contratti e convenzioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 66 del D.P.R. 382/80, 
 vista la Convenzione sottoscritta 6 luglio 2017 tra il Consiglio Regionale del Veneto - Comitato Regionale 

per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) e Dipartimento SPGI; 
 accertata la disponibilità sul progetto in convenzione “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 

amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle funzioni delegate e delegande 
dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione con l’Università degli Studi di Padova” 

 
unanime delibera di 

 
autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare n. 2 bandi per borse di ricerca di 6 mesi ciascuna a 

valere sulla convenzione con Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM): una per 
svolgere attività di ricerca per conciliazione (bando n.1) e una per svolgere attività di ricerca di monitoraggio 
(bando n.2) per l’emittenza radio televisiva del Veneto; 

Bando n. 1 
a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
c. Durata: 6 mesi; 
d. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 

Titolo di Laurea Magistrale in LM-82 Scienze statistiche; LMG/01 Giurisprudenza; LM-62 
Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 Studi europei; LM-
52 Relazioni internazionali o titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
f. Criteri di selezione (100 punti):  
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i. Titoli: fino a 60 punti, 
ii. Per colloquio: fino a 40 punti; 

g. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 3.600,00 (importo lordo ente e onnicomprensivo, 
riferimento art. 4, comma 3 Legge 210/1998); 

h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: “Adempimenti di 
supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle 
funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione 
con l’Università degli Studi di Padova”; 

i. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM). 
 

5. designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 
Componenti effettivi: 

 Prof.ssa Giorgia Nesti, Presidente; 
 Prof. ssa Maria Stella Righettini, componente; 
 Dott.ssa Silvia Pertegato, segretario. 

 
Componenti supplenti: 

 Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
 Dott.ssa Boggian Roberta. 

 
Bando n. 2 

a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
c. Durata: 6 mesi; 
d. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 

Titolo di Laurea Magistrale in LM-19 Informazione e sistemi; LM-59 Scienze della 
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell'elearning 
e della media education; LM-82 Scienze statistiche; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze 
delle pubbliche Amministrazioni; LM-90 Studi europei; LM-52 Relazioni internazionali o titolo 
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: fino a 60 punti, 
ii. Per colloquio: fino a 40 punti; 

g. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 3600,00 (importo lordo ente e onnicomprensivo, 
riferimento art. 4, comma 3 Legge 210/1998); 

h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: “Adempimenti di 
supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del CORECOM delle 
funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Convenzione 
con l’Università degli Studi di Padova”; 
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i. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM). 
 

6. Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 
Componenti effettivi: 

 Prof.ssa Giorgia Nesti, Presidente; 
 Prof. ssa Maria Stella Righettini, componente; 
 Dott.ssa Silvia Pertegato, segretario. 

 
Componenti supplenti: 

 Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
 Dott.ssa Boggian Roberta. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Verifica finale assegno di ricerca Junior 2014 “Il contributo del diritto internazionale e del 

diritto dell'Unione Europea alla protezione dai disastri naturali” – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon, Assegnista: Dott. Diego Zannoni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dal Dott. Diego Zannoni, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Il contributo del 
diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea alla protezione dai disastri naturali” (assegno di ricerca 
Junior, bando 2014), di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 6.3.1/1-8), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni 
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni. 
 
La Prof.ssa Alessandra Pietrobon, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività del Dott. Diego Zannoni. 
 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 
Diego Zannoni. 

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

 
 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di Ricerca; 
 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto “Il contributo del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea alla protezione dai 
disastri naturali” (assegno di ricerca Junior, bando 2014) sottoscritto tra il Dipartimento ed il Dott. Diego 
Zannoni; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Diego Zannoni (allegato 6.3.1/1-8); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Alessandra Pietrobon in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Diego Zannoni, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Il contributo del diritto internazionale e del diritto 
dell'Unione Europea alla protezione dai disastri naturali” (assegno di ricerca Junior, bando 2014), di cui è 
Responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
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Oggetto: Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): sottoscrizione 

dell’Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso 
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali (SPGI) da parte della Dott.ssa Asli Vatansever 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che secondo l’art.1 dello Statuto, “l’Università di Padova, in 
conformità ai principi della Costituzione e alla propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto 
“Universa Universis Patavina Libertas”, afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da 
ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, 
economico o fisico. Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti 
umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”. 

Ispirandosi a tali principi, il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Internazionali, su iniziativa della 
Prof.ssa Claudia Padovani, ha ritenuto opportuno considerare la richiesta di ospitalità di una ricercatrice 
turca, la dott.ssa Asli Vatansever, legata al difficile clima politico attualmente esistente nel suo Paese; la 
dott.ssa Vatansever, PhD in sociologia politica (magna cum laude) presso la Hamburg University, già 
assistant professor presso Doğuş University con idoneità per l’associazione, è stata selezionata dall’Institute 
of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), il cui scopo è quello di consentire mediante aiuti 
economici agli studiosi che si trovano in contesti difficili il proseguimento della loro attività accademica in 
condizioni di sicurezza, affinché possano continuare a condividere le loro conoscenze con la comunità 
scientifica internazionale. 

L’IIE-SRF si è impegnato a trasferire all’Università di Padova, individuata dalla dott.ssa Vatansever come 
Host Institution, un contributo pari a 25.000USD per cofinanziare le spese legate all’accoglienza della 
ricercatrice per 1 anno, a condizione che un contributo di importo almeno corrispondente venga assicurato 
dall’Ateneo. Per sostenere l’iniziativa, il Dipartimento ha previsto l’attivazione di un assegno di ricerca 
annuale di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del vigente “Regolamento dell'Università degli Studi di Padova 
per il conferimento di assegni di ricerca”, con un cofinanziamento su fondi propri di €12.500 Euro 
contestualmente chiede all’Ateneo di autorizzare un’assegnazione straordinaria a carico del BU pari a 
12.500Euro, a cofinanziamento dell’assegno di ricerca, garantendo in tal modo un contributo complessivo di 
25.000 Euro, pari a circa 28.000 USD, quindi leggermente superiore a quanto richiesto alla Host Institution 
dall’IIE-SRF 

La Presidente illustra la bozza di Hosting Agreement, pervenuta da parte dell’Institute of International 
Education Scholars Rescue Fund, volta a regolare condizioni e base economica della chiamata della 
Dott.ssa Vatansever presso l’Ateneo (allegato 6.5.1/1-4). In qualità di Direttore di Dipartimento, propone di 
essere delegata dal Consiglio di Dipartimento a verificare la sostenibilità delle condizioni contrattuali ed a 
sottoscrivere l’Accordo, una volta statuiti i termini definitivi.  

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
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 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 rilevato che l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) ha selezionato la 

Dott.ssa Asli Vatansever nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 
 visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

(SPGI) Rep. n. 65/2017, Prot. n. 994 del 15 giugno 2017; 
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Università degli Studi di Padova del 4 luglio 2017; 
 atteso che il Dipartimento e l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF 

sottoscrivano un Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso 
l’Ateneo da parte della Dott.ssa Asli Vatansever; 

 preso atto della bozza di Hosting Agreement, pervenuta da parte de Institute of International Education 
Scholars Rescue Fund in data 19 luglio 2017, volta a regolare condizioni e base economica della 
chiamata della Dott.ssa Vatansever presso l’Ateneo (allegato 6.5.1/1-4); 

delibera unanime di 
 
delegare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) a 
sottoscrivere l’Hosting Agreement con l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund, volto a 
regolare condizioni e base economica della chiamata della Dott.ssa Vatansever nell’ambito dell’iniziativa 
finanziata dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund e cofinanziata dall’Università degli 
Studi di Padova. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): conferimento di n. 1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) a favore della Dott.ssa Asli 
Vatansever – Referente scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo B) a favore della Dott.ssa Asli Vatansever, nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall’ Institute of 
International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e cofinanziata dall’Università degli Studi di Padova, 
di cui la Prof.ssa Claudia Padovani è stata promotrice. 

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; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 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, ed in 
particolare l’art. 3 comma 4: “Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di 
ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, da altri 
Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell’ambito della comunità scientifica nel finanziamento 
di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di 
progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo 
caso il Consiglio della Struttura potrà conferire l’assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, 
secondo le regole condivise con l’ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del 
progetto di ricerca finanziato”; 

 rilevato che l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) ha selezionato la 
Dott.ssa Asli Vatansever nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Università degli Studi di Padova del 4 luglio 2017; 
 atteso che il Dipartimento e l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF 

sottoscrivano un Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso 
l’Ateneo da parte della Dott.ssa Asli Vatansever; 

 accertata la disponibilità finanziaria di Euro 46.803,00 da destinare al conferimento dell’assegno di 
ricerca alla Dott.ssa Asli Vatansever; 

delibera unanime 
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1 di autorizzare il conferimento un assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Asli Vatansever, in qualità 

di vincitrice della selezione operata dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund 
(IIE-SRF), secondo le regole condivise con l’ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui 
fondi del progetto di ricerca finanziato dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund 
(IIE-SRF) e cofinanziato dall’Università degli Studi di Padova: 
 Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 38.316,00 (importo lordo 

percipiente); 
 Costo complessivo dell’assegno: Euro 46.803,00 (importo lordo ente); 

2 di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 46.803,00 all’Amministrazione Centrale, a 
carico del progetto di ricerca finanziato dall’Institute of International Education Scholars Rescue 
Fund (IIE-SRF) e co-finanziato dall’Università degli Studi di Padova; 

3 di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di Referente per lo svolgimento delle attività di 
ricerca della Dott.ssa Asli Vatansever; 

4 di subordinare l’efficacia della presente deliberazione al vigore dell’Hosting Agreement fra Università 
degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e 
Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), volto alla chiamata della 
Dott.ssa Asli Vatansever.  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal 

D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e Dott.ssa Asli Vatansever 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda la necessità di sottoscrivere una convenzione di Accoglienza 
(all. 6.6.1/1-2), ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
(SPGI) e la Dott.ssa Asli Vatansever, ai fini della sua chiamata nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall’ 
Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e cofinanziata dall’Università degli Studi 
di Padova, di cui la Prof.ssa Claudia Padovani è stata promotrice.  

Propone di deliberare in tal senso. 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 rilevato che l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) ha selezionato la 

Dott.ssa Asli Vatansever nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 
 visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

(SPGI) Rep. n. 65/2017, Prot. n. 994 del 15 giugno 2017; 
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Università degli Studi di Padova del 4 luglio 2017; 
 atteso che il Dipartimento e l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF 

sottoscrivano un Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso 
l’Ateneo da parte della Dott.ssa Asli Vatansever; 

delibera unanime 
 
7. di sottoscrivere una convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto 

dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra l’ Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e la Dott.ssa Asli Vatansever, ai fini della sua chiamata 
nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall’ Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-
SRF) e cofinanziata dall’Università degli Studi di Padova (all. 6.6.1/1-2); 

8. di subordinare l’efficacia della presente deliberazione al vigore dell’Hosting Agreement fra Università 
degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e 
Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), volto alla chiamata della Dott.ssa 
Asli Vatansever.  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume 

"Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento" di 
Benedetto Fassanelli 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Liliana Billanovich relativa alla 
stipula di un contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume dal 
titolo “Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento” di Benedetto 
Fassanelli (allegato 7.1.1/1-2). 
Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto, sarà riconosciuta all’Editore la somma di euro 
4.502,62 (IVA del 4% inclusa) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che graverà sulla 
U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN 
A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, per euro 3.487,39, sulla quota DOR non pro-capite 
del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017 e, per euro 
1.015,23, sulla quota DOR pro-capite allocata alla Prof.ssa Liliana Billanovich. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

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

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo “Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo 
Novecento” di Benedetto Fassanelli (CIG: ZAF1F38D96); 

- Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Prof.ssa Elena Pariotti; 
- Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse; 
- Considerato che non è possibile attingere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

in quanto il bene non risulta presente; 
- Considerato che è stata invitata alla procedura di cui sopra la ditta Edizioni di Storia e Letteratura, la 

quale ha presentato un’offerta per euro 4.502,62 (IVA del 4% inclusa); 
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con le seguenti motivazioni:  
Edizioni di Storia e Letteratura costituisce uno degli editori nazionali più noti ed affermati in ambito 
storico: ciò è testimoniato dai molteplici prodotti editoriali pubblicati sul tema; elevato grado di 
soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali tra l’Editore e Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con 
particolare riferimento all’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;  
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- Accertata la disponibilità di euro 4.502,62 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo;  
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di euro 4.502,62 quale contributo alle spese di stampa e 

pubblicazione, che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, per euro 
3.487,39 sulla quota DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017, e per euro 1.015,23 sulla quota DOR pro-capite allocata alla 
Prof.ssa Liliana Billanovich; 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la 
pubblicazione del volume dal titolo “Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel 
primo Novecento” di Benedetto Fassanelli (allegato 7.1.2/1-3); 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del volume “Il corpo nemico. 

Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento” di Benedetto Fassanelli alla ditta 
Edizioni di Storia e Letteratura per Euro 4.502,62 (IVA del 4% inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

2. di approvare il contratto di edizione con Edizioni di Storia e Letteratura per la pubblicazione del volume 
dal titolo “Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant’Ufficio nel primo Novecento” di 
Benedetto Fassanelli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato 
7.1.2/1-3); 

3. di autorizzare la spesa di euro 4.502,62 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 
graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, 
conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, per euro 3.487,39 sulla quota 
DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 
giugno 2017, e per euro 1.015,23 sulla quota DOR pro-capite allocata alla Prof.ssa Liliana Billanovich. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Contratto di edizione con Società editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume 

"L’impatto dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta 
Broglio 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Costanza Margiotta relativa alla 
stipula di un contratto di edizione con Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume dal titolo “L’impatto 
dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta Broglio (all. 7.2.1/1-1). 
Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto, sarà riconosciuta all’Editore la somma di euro 
5.400,00 (IVA 4% inclusa) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che graverà, per euro 
4.169,71, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto 
COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quota DOR non pro-capite del Dipartimento, 
come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017) e, per euro 1.230,29, sul progetto 
MARG_PRAT15_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99  – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – 
previsione progetti. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

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

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo “L’impatto dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza 
Margiotta Broglio (CIG: Z851F397D6); 

- Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Prof.ssa Elena Pariotti; 
- Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse; 
- Considerato che non è possibile attingere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

in quanto il bene non risulta presente; 
- Considerato che è stata invitata alla procedura di cui sopra la ditta Il Mulino S.p.A., la quale ha 

presentato un’offerta per euro 5.400,00 (IVA del 4% inclusa); 
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con le seguenti motivazioni:  
Il Mulino S.p.A. costituisce uno degli editori nazionali più noti ed affermati in ambito socio-filosofico: ciò è 
testimoniato dai molteplici prodotti editoriali pubblicati sul tema; elevato grado di soddisfazione maturato 
a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali tra l’Editore e Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con particolare riferimento 
all’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 
qualità della prestazione;  
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- Accertata la disponibilità di euro 5.400,00 (IVA del 4% inclusa) sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo (quota DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017) per euro 4.169,71 e sul progetto MARG_PRAT15_01, conto 
COAN A.30.10.20.20.99.99  – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti per euro 
1.230,29;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di euro 5.400,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà, per euro 4.169,71, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di 
Ateneo (quota DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 
6.2 del 26 giugno 2017) e, per euro 1.230,29, sul progetto MARG_PRAT15_01, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99  – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del 
volume dal titolo “L’impatto dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta 
Broglio (allegato 7.2.2/1-3); 

 
delibera unanime 

 
4. di approvare l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del volume “L’impatto dell’austerità sui 

diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta Broglio alla ditta Il Mulino S.p.A. per Euro 
5.400,00 (IVA del 4% inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

5. di approvare il contratto di edizione con Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume dal titolo 
“L’impatto dell’austerità sui diritti fondamentali in Europa" a cura di Costanza Margiotta Broglio, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato 7.2.2/1-3); 

6. di autorizzare la spesa di euro 5.400,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 
graverà, per euro 4.169,71, sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quota DOR 
non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 
2017) e, per euro 1.230,29, sul progetto MARG_PRAT15_01, conto COAN A.30.10.20.20.99.99  – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Contratto di edizione con Carocci editore s.p.a. per la pubblicazione del volume dal titolo 

“Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità" di Giorgia Nesti 
N. o.d.g.:7.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Giorgia Nesti relativa alla stipula di 
un contratto di edizione con Carocci editore s.p.a. per la pubblicazione del volume dal titolo Trasformazioni 
urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità" a cura di Giorgia Nesti  (Allegato 7.3.1/1-2). 
Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto, sarà riconosciuta all’Editore la somma di euro 
3.026,80 (IVA 22% inclusa) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che graverà sulla 
U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN 
A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quota DOR non pro-capite del Dipartimento, come 
da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

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

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo “Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità” di Giorgia Nesti 
(CIG: Z5E1F39335); 

- Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Prof.ssa Elena Pariotti; 
- Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse; 
- Considerato che non è possibile attingere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

in quanto il bene non risulta presente; 
- Considerato che è stata invitata alla procedura di cui sopra la ditta Carocci editore s.p.a., la quale ha 

presentato un’offerta per euro 3.026,80 (IVA 22% inclusa); 
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con le seguenti motivazioni:  
Carocci editore s.p.a. costituisce uno degli editori nazionali più noti ed affermati in ambito socio-politico: 
ciò è testimoniato dai molteplici prodotti editoriali pubblicati sul tema; elevato grado di soddisfazione 
maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali tra l’Editore e Università degli Studi di Padova 
– Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con particolare riferimento 
all’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 
qualità della prestazione; 
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- Accertata la disponibilità di euro 3.026,80 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo 
(quota DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 
26 giugno 2017);  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di euro 3.026,80 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà che graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quota 
DOR non pro-capite del Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 
giugno 2017); 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Carocci editore s.p.a. per la pubblicazione del 
volume dal titolo “Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra sfide e opportunità” di Giorgia Nesti 
(allegato 2/1-3); 

 
delibera unanime 

 
7. di approvare l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del volume “Trasformazioni urbane. Le 

città intelligenti tra sfide e opportunità” di Giorgia Nesti alla ditta Carocci editore s.p.a. per euro 3.026,80 
(IVA del 22% inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi 
di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

8. di approvare il contratto di edizione con Carocci editore s.p.a. per la pubblicazione del volume dal titolo 
“Le città intelligenti tra sfide e opportunità " di Giorgia Nesti, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera (allegato 2/1-3); 

9. di autorizzare la spesa di euro 3.026,80 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 
graverà sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, 
conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo (quota DOR non pro-capite del 
Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 giugno 2017). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Contratto di edizione con Biblink editori s.r.l. per la pubblicazione di un numero della 

rivista dal titolo “Bollettino di studi sartriani” a cura di Luca Basso 
N. o.d.g.:7.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Luca Basso relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con Biblink editori s.r.l. per la pubblicazione del numero 2017/11 della rivista dal titolo 
“Bollettino di studi sartriani” (Allegato 1/1). 
Si prende atto che, sulla base della bozza di contratto, sarà riconosciuta all’Editore la somma di euro 
2.050,00 € (esente da IVA ai sensi dell’art. 74, 1° comma DPR 633/72) quale contributo alle spese di stampa 
e pubblicazione, che graverà sul progetto BASS_PRAT16_02, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi per 
la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

- Visto l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

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

- Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 

- Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del numero 2017/11 della rivista dal titolo “Bollettino di studi sartriani” (CIG: Z751F41EC0); 

- Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Prof.ssa Elena Pariotti; 
- Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse; 
- Considerato che non è possibile attingere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

in quanto il bene non risulta presente; 
- Considerato che è stata invitata alla procedura di cui sopra la ditta Biblink editori s.r.l., la quale ha 

presentato un’offerta per euro 2.050,00 € (esente da IVA ai sensi dell’art. 74, 1° comma DPR 633/72); 
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con le seguenti motivazioni: 
Biblink editori s.r.l. costituisce uno degli editori nazionali più noti ed affermati in ambito filosofico, con 
particolare attinenza alla filosofia politica ed agli studi sartriani; elevato grado di soddisfazione maturato 
a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali tra l’Editore e Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con particolare riferimento 
all’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 
qualità della prestazione; 

- Accertata la disponibilità di euro 2.050,00 € sul progetto BASS_PRAT16_02, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99  – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 
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- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di euro 2.050,00 € quale contributo alle spese di stampa e 

pubblicazione, che graverà sul progetto BASS_PRAT16_02, conto COAN A.30.10.20.20.99.99  – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione con Biblink editori s.r.l. per la pubblicazione del 
numero 2017/11 della rivista dal titolo “Bollettino di studi sartriani” (allegato 2/1-3); 

 
delibera unanime 

 
10. di approvare l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del numero 2017/11 della rivista dal titolo 

“Bollettino di studi sartriani” per Euro 2.050,00 € (esente da IVA ai sensi dell’art. 74, 1° comma DPR 
633/72), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

11. di approvare il contratto di edizione con Biblink editori s.r.l. per la pubblicazione del numero 2017/11 
della rivista dal titolo “Bollettino di studi sartriani”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera (allegato 2/1-3); 

12. di autorizzare la spesa di euro 2.050,00 € quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 
graverà sul progetto BASS_PRAT16_02, conto A.30.10.20.20.99.99  – Costi per la ricerca e l’attività 
editoriale – previsione progetti. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: ratifica decreto d’urgenza di autorizzazione alla firma della convenzione con 
Università degli Studi di Trento – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.:7.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il decreto d’urgenza Rep. n. 72/2017, Prot. n. 1113 
del 10/07/2017 (all. 7.5.a) per l’attivazione della convenzione con l’Università degli Studi di Trento-Facoltà di 
Giurisprudenza per attività di ricerca, a valere sul progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo: “La disciplina del 
trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, 
“Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di 
sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori 
in azienda”:, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon (all. 7.5/2). 
Si precisa che l’urgenza è stata indotta dalla necessità di attivare sin da subito le attività progettuali da 
gestire in partnership con l’ Università degli Studi di Trento-Facoltà di Giurisprudenza 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

ratificare il Decreto d’urgenza il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della 
convenzione in oggetto (all. 7.5.a). 
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Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Alké Srl – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon 

N. o.d.g.:7.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di sottoscrivere 
una convenzione con Alké Srl per attività di ricerca a valere sul progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina 
del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, 
“Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di 
sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori 
in azienda”  (all. 7.6.a). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon già responsabile scientifico del 
correlato progetto. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
(all. 7.6.a); 

2. individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale Responsabile. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Studio Legale Rizzato Bertuzzo & Tessaro – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.:7.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di sottoscrivere 
una convenzione con Studio Legale Rizzato Bertuzzo & Tessaro per attività di ricerca a valere sul 
progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione 
Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a 
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”  (all. 7.7.a). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon già responsabile scientifico del 
correlato progetto. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

3. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
(all. 7.7.a); 

4. individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale Responsabile. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Forema Srl – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon 

N. o.d.g.:7.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di sottoscrivere 
una convenzione con Forema Srl per attività di ricerca a valere sul progetto POR-FSE 2014-2020 “La 
disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-
2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo 
Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - 
Innovatori in azienda” (all. 7.8.a). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon già responsabile scientifico del 
correlato progetto. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

5. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
(all. 7.8.a); 

6. individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale Responsabile. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto POR-FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per 

la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale 
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale 
- Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in 
azienda”: convenzione con Cantiere Navale Gruppo Faldis Sas – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.:7.9 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di sottoscrivere 
una convenzione con Cantiere Navale Gruppo Faldis Sas per attività di ricerca a valere sul progetto POR-
FSE 2014-2020 “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione Veneto”, cod. 
progetto: 2105-113-2216-2016, “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in 
sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Occupabilità - “La ricerca a sostegno della 
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda”  (all. 7.9.a). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon già responsabile scientifico del 
correlato progetto. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

7. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
(all. 7.9.a); 

8. individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale Responsabile. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e CPL Concordia Soc. 
Coop. - Referente: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo 

N. o.d.g.:7.10 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo di 
sottoscrivere una nuova convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e CPL Concordia Soc. Coop. (all. 7.10.a). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, propone di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale referente la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo e di applicare la ritenuta di Dipartimento 
prevista in relazione a questa fattispecie, già deliberata al punto 9.3 dal Consiglio di Dipartimento in data 26 
gennaio 2017. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
delibera unanime di 
 
9. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (all. 

7.10.a); 
10. individuare la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo quale Referente, e di applicare la ritenuta di 

Dipartimento prevista in relazione a questa fattispecie, già deliberata al punto 9.3 dal Consiglio di 
Dipartimento in data 26 gennaio 2017. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Variazioni di budget 
N. o.d.g.:8.1 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
la le variazioni di budget in corso di esercizio 2017 per le quali sarà inviata la richiesta di autorizzazione al 
Direttore Generale: 

 

 
 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.30 - Trasferimenti attivi per 

finanziamenti per ricerca da Enti pubblici o privati

SETI_RIFSE17_01 - FSE 

2120-22-2216-2016 

"Processi di innovazione e 

strategie di OsservAzione 

presso due aziende 

manifatturiere venete. I 

casi Zamperla S.p.a. e 

FSE 2120-22-2216-2016 

"Processi di innovazione 

e strategie di 

OsservAzione presso 

due aziende 

manifatturiere venete. I 

casi Zamperla S.p.a. e 

24.000,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

SETI_RIFSE17_01 - FSE 

2120-22-2216-2016 

"Processi di innovazione e 

strategie di OsservAzione 

presso due aziende 

manifatturiere venete. I 

casi Zamperla S.p.a. e 

Proposta variazione 

budget
24.000,00

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
24.000,00 24.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS170 - AS170 - DG - 

Variazione per trasferimenti

Descrizione Ns. richiesta n. 39 CdD 20/07/2017

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 75 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE
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Prof. Elena Pariotti 
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 74 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS170 - AS170 - DG - 

Variazione per trasferimenti

Descrizione ns. richiesta n. 38 CdD 20/07/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
25.519,00 25.519,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.30 - Trasferimenti attivi per 

finanziamenti per ricerca da Enti pubblici o privati

PIET_RIFSE17_01 - 

Progetto POR-FSE 2105-

113-2216-2016 “La 

disciplina del trasporto 

elettrico: sfide e 

opportunità per la Regione 

Veneto” resp. prof. 

Pietrobon

Progetto POR-FSE 2105-

113-2216-2016 “La 

disciplina del trasporto 

elettrico: sfide e 

opportunità per la 

Regione Veneto” resp. 

prof. Pietrobon

25.519,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

PIET_RIFSE17_01 - 

Progetto POR-FSE 2105-

113-2216-2016 “La 

disciplina del trasporto 

elettrico: sfide e 

opportunità per la Regione 

Veneto” resp. prof. 

Pietrobon

Proposta variazione 

budget
25.519,00
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 73 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS090 - AS090 - DG - 

Variazione fra costi e 

investimenti su risorse esterne 

Descrizione ns. richiesta n. 37 CdD 20/07/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

FIAS_PRIN_P10_01 - PRIN 

bando 2010-11 FIASCHI 

G. "Governamentalità 

biopolitica: inclusione e 

felicità. Genealogia ..."

Acquisto PC portatile 

prof. Farnesi
-966,24

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.10.20.20.99.20 - Attrezzature informatiche - 

previsione progetti

FIAS_PRIN_P10_01 - PRIN 

bando 2010-11 FIASCHI 

G. "Governamentalità 

biopolitica: inclusione e 

felicità. Genealogia ..."

Proposta variazione 

budget
966,24

  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 72 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS040 - AS040 - DG - Storno 

fra costi

Descrizione Ns. richiesta n. 36 CD 26/06/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.30.50 - Pubblicità e promozione 

dell'Ateneo

Campagna Facebook per 

corse HRG
976,21

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.30.16 - Trasferimenti per costi 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato  per attività di didattica

Campagna Facebook per 

corse HRG
-976,21
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 71 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS100 - AS100 - DG - Storno 

fra investimenti

Descrizione Ns. richiesta n. 35 CD 20/07/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche
attrezzature audio-video 

per allestimento aula M
26.000,00

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.70.10 - Altre attrezzature -26.000,00

  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 70 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS055 - AS055 - DG - 

Variazione ricavi con variazione 

costi/investim su risorse esterne 

Descrizione ns. richiesta n. 34 CdD 19/04/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
25.000,00 25.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.70.10.20 - Contributi in conto esercizio da 

soggetti privati per ricerca

RIGH_EPPR17_01 - 

Lavoratori, sicurezza e 

benessere organizzativo 

nei servizi ambientali... 

resp. Prof.ssa Righettini

Proposta variazione 

budget
25.000,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

RIGH_EPPR17_01 - 

Lavoratori, sicurezza e 

benessere organizzativo 

nei servizi ambientali... 

resp. Prof.ssa Righettini

Proposta variazione 

budget
25.000,00
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

3 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 69 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS055 - AS055 - DG - 

Variazione ricavi con variazione 

costi/investim su risorse esterne 

Descrizione ns. richiesta n. 33 CdD 20/07/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
1.000,00 1.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.70.10.20 - Contributi in conto esercizio da 

soggetti privati per ricerca

AGOS_EPPR17_02 - 

Contributo alla 

pubblicazione del volume 

a cura del prof. Agostini "il 

Veneto nel Risorgimento. 

Dall'Impero austriaco al 

Regno d'Italia"

Proposta variazione 

budget
1.000,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.20.99.99 - Costi per la ricerca e l’attività 

editoriale - previsione progetti

AGOS_EPPR17_02 - 

Contributo alla 

pubblicazione del volume 

a cura del prof. Agostini "il 

Veneto nel Risorgimento. 

Dall'Impero austriaco al 

Regno d'Italia"

Proposta variazione 

budget
890,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

AGOS_EPPR17_02 - 

Contributo alla 

pubblicazione del volume 

a cura del prof. Agostini "il 

Veneto nel Risorgimento. 

Dall'Impero austriaco al 

Regno d'Italia"

Proposta variazione 

budget
110,00
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Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 68 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS040 - AS040 - DG - Storno 

fra costi

Descrizione riemissione variazione n. 62 per errore materiale

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.40.10 - Trasferimenti per addebiti e 

rimborsi vari tra le strutture
1.928,32

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.20.40 - Compensi, costi organizzativi 

e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e 

giornate studio

Rimborso a Centro diritti 

umani per relatori lingua 

veicolare AGADJANIAN, 

MAKRIDES, STOECKL

-1.928,32

Note:

ns. richiesta n. 29 CdD 22/06/2017 autorizzazione decreto DG rep. 2286/2017 del 05/07/2017

 1

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 67 del 25/07/2017

ESERCIZIO UO ORIGINE

2017 D020000 - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

Uo numerante Numero DG Data DG CAUSALE VARIAZIONE DELIBERA VARIAZIONE

D020000-Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

AS040 - AS040 - DG - Storno 

fra costi

Descrizione sistemazione variazione n. 62 per errore materiale

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.40.10 - Trasferimenti per addebiti e 

rimborsi vari tra le strutture
-1.928,32

UA.A.D02.010 Didattica - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.20.40 - Compensi, costi organizzativi 

e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e 

giornate studio

Rimborso a Centro diritti 

umani per relatori lingua 

veicolare AGADJANIAN, 

MAKRIDES, STOECKL

1.928,32

Note:

ns. richiesta n. 29 CdD 22/06/2017 autorizzazione decreto DG rep. 2286/2017 del 05/07/2017
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

delibera unanime di 

 
approvare le variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato con il conseguente invio della modulistica 
necessaria al servizio dell’A.C. competente. 
 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 15:15. 


