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Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

  

Rep. n. 12/2015 Prot. n. 1805 del 18/12/2015 
Anno 2015  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Giovedì 12 novembre 2015 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. PERSONALE DOCENTE 

1.1 Iniziative contro il blocco degli scatti e VQR. Proposta di mozione; 

2. Proposta di mozione relativamente al diniego formulato dal Gabinetto del Sindaco di Padova alla 

richiesta di utilizzazione di sale comunali per la discussione di temi connessi ai rapporti di genere; 

3. Comunicazioni; 

4. Approvazione verbali sedute precedenti; 

5. COMMISSIONI E DELEGHE (3) 

5.1 Nomina Gruppo di Lavoro VQR Dipartimentale (GdL); 

5.2 Nomina Delegato del Direttore nel Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca e studio 

per i servizi alla persona - CISSPE; 

6. DIDATTICA(1) 

6.1 Avviso vacanza insegnamenti a.a.2015/16; 

6.2 Programmazione didattica a.a.2016/17: attivazione dei corsi di studio; 

6.3 Programmazione didattica a.a.2016/17: contingente studenti stranieri; 

6.4 Programmazione didattica a.a.2016/17: numero programmato per l’accesso alla Laurea Triennale in 

“Servizio Sociale”; 

6.5 Elementi per avviso di ammissione per la laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level 

Governance” a.a.2015/2016 - rettifica in merito alla possibilità di iscrizione in corso d’anno; 

6.6 Disaggregazione Consiglio di Corso Integrato in Servizio Sociale e Scienze del Servizio Sociale; 

7. POST LAUREAM(2) 

7.1 Bandi per attività di docenza esterna nell’ambito del Master in Governo delle Reti di Sviluppo Locale a.a. 

2015/16; 

8. RICERCA(2) 

8.1 Bando per il conferimento di assegni di ricerca Senior anno 2015 – area 14: chiamata Dott.ssa Giorgia 

Guerra e stipula del contratto; 

8.2 Bando per il conferimento di assegni di ricerca Senior anno 2015 – area 16: chiamata Dott.ssa Elena 

Pavan e stipula del contratto; 

8.3 Verifica in itinere assegno di ricerca Junior “Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative 

nei servizi alla persona: esperimenti di welfare locale" – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria 

Maccarini, Assegnista: Dott.ssa Martina Visentin; 

8.4 Convenzione di ricerca con Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento di attività di ricerca e di diffusione 

delle conoscenze, in tema di eHealth, Referente Prof.ssa Maria Stella Righettini; 

8.5. Approvazione lavori CDPA: Progetti per assegni di ricerca Junior bando 2015; 

8.6 Approvazione lavori CDPA: Progetti di ricerca di Ateneo bando 2015; 

9. CENTRI 

9.1 Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca Interdipartimentale di 

ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA); 

9.2 Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nord Est (CIRN); 

9.3 Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca Centro Studi di 

Genere (CIRSG); 
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10. CONTRATTI E CONVENZIONI 

10.1 Addendum al contratto di edizione con Franco Angeli per la pubblicazione del volume “Il Veneto nel 

secondo Novecento, vol. I, Politica e istituzioni” a cura di Filiberto Agostini; 

10.2 Contratto di edizione con CLEUP per la pubblicazione del volume “Democrazia Deliberativa e politiche 

di bilancio” di Giovanni Tonella; 

10.3 Contratto di edizione con PUP per la pubblicazione del volume “Politiche e istituzioni per lo sviluppo del 

territorio” di Patrizia Messina; 

10.4 Contratto di edizione con Gruppo Editoriale Bonanno per la pubblicazione del volume “Legami di 

sangue. Simboli, relazioni, linguaggi della dialisi” di Daniele Nigris e Chiara Pattaro; 

10.5 Contratto di edizione con Carocci per la pubblicazione del 2° fascicolo del 2015 della Rivista Ars 

Interpretandi, “Trasformazioni e certezza del diritto”; 

10.6 Addendum al contratto di edizione con Franco Angeli per la pubblicazione del volume “La grande paura 

rossa. L'Italia delle spie bolsceviche, 1917-1922” di Valentine Lomellini; 

10.7 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali e la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione - 

FIDEF, Referente Prof. Andrea Sitzia; 

10.8 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività di supporto al progetto di 

promozione delle attività della Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro, Referente Prof. 

Andrea Sitzia; 

10.9 Contratto con PUP per implementazione progetto digitale di “Italian Journal of Sociology Education”, 

Referente: Prof. Andrea Maria Maccarini; 

11 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 

11.1 Approvazione proposta di  budget  economico e budget degli investimenti triennio 2016-2018; 

11.2 Variazioni di bilancio; 

11.3 Seminari Didattici finanziati con i fondi per il miglioramento della didattica a.a.2015/16 I° semestre: 

integrazione; 

12. RICHIESTE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI 

12.1 Richiesta di Patrocinio per il Convegno Internazionale: “Che cos’è un soggetto? L’universale singolare 

tra Sartre e Marx”, Referente Prof. Luca Basso. 

 

 

 

(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 

 

 

 

Presiede la seduta il Vice-direttore, Prof. Andrea Maccarini; Segretario verbalizzante è il Segretario di 

Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 

l’ordine del giorno. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena  X  

PO AGOSTINI Filiberto X   

PO ANDREATTA Daniela X   

PO CANCELLIER Antonella  X  

PO FIASCHI Giovanni  X  

PO GANGEMI Giuseppe X   

PO GOBBO Maurilio X   

PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO MATTAROLO Maria Giovanna X   

PO VARSORI Antonio   X  

PO ZACCARIA Giuseppe  X  

PA BARZAZI Antonella  X  

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BILLANOVICH Liliana X   

PA BRUTTI Nicola  X  

PA BURIGANA David  X  

PA CALANDRI Elena   X 

PA CARNEVALI Giorgio X   

PA 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 FUSARO Arianna X   

PA GEROTTO Sergio X   

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LAZZARETTO Alba X   

PA MALO Maurizio  X  

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza X   

PA MARINI Daniele  X  

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo  X  

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele   X 

PA PIETROBON Alessandra  X  

PA RIGHETTINI Mariastella  X  

PA ROMA Umberto X   

PA SANTINELLO Paola  X  
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PA SARAVALLE Alberto  X  

PA SCIMEMI Ettore  X  

PA SEGATTO Barbara X   

PA TOMBA Massimiliano   X 

PA TONELLO Fabrizio X   

PA VIGLIONE Filippo X   

RC ALMAGISTI Marco X   

RC CASSANI Alessia 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 FERRONATO Marta X   

RC GALLIANI Elisa Maria X   

RC GORGONI Guido  X  

RC HELM Francesca  X  

RC LIMENA Francesca X   

RC LOMELLINI Valentine X   

RC NESTI Giorgia  X  

RC PADOVANI Claudia X   

RC PATTARO Chiara X   

RC PENNICINO Sara  X  

RC PERINI Antonella X   

RC PETRINI Francesco   X 

RC PICCINNI Mariassunta X   

RC PIVA Paolo X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SETIFFI Francesca X   

RC SITZIA Andrea X   

RC WINKLER Dagmar  X  

RC ZAMUNER Enrico  X  

SA PERTEGATO Silvia X   

TA BARDELLI Giulio X   

TA BERNARDI Stefania X   

TA BOGGIAN Roberta X   

TA BORTOLAMI Sabrina X   

TA GASPARINI Francesco X   

TA GOLLIN Barbara X   

TA RUZZARIN Paola X   

DT LIMA Alessandro   X 

DT SORGATO Alessia   X 

ST ALBERTIN Sami   X 

ST BARALDO Matteo  X  
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ST BUONANDI Ilaria   X 

ST DAU Antonio   X 

ST DELAINI Anna   X 

ST LIONETTI Antonio   X 

ST MASCIOLI Enrico X   

ST PRINCIVALLI Giulia   X 

ST PROIETTO Giacomo X   

ST SARTORI Valeria   X 

ST STIVALA Valentina   X 

ST VALLERI Valeria   X 

ST ZANNIER Giovanni X   

ST ZOCCATTELLI Riccardo   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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 Iniziative contro il blocco degli scatti e VQR. Proposta di mozione 

N. o.d.g.: 1.1 UOR: Segreteria di Direzione  

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, sottopone al Consiglio la proposta di mozione contro il blocco degli 

scatti e VQR, e cede la parola al Prof. Luca Basso, intervenuto per presentare e leggere la mozione relativa 

alle forme di protesta per il blocco degli scatti, che è stata scritta insieme alla Prof.ssa Francesca Limena, e 

che ha costituito il frutto del confronto con vari colleghi. Il Prof. Basso sottolinea che la protesta nazionale è 

iniziata fondamentalmente con due scopi, dei quali il primo consisteva nello sblocco degli scatti e il secondo 

nel recupero, a fini giuridici, degli scatti stipendiali persi nel quadriennio 2011-2015. In merito al primo punto, 

la proposta di legge di stabilità sembra (ma ovviamente occorre verificare che gli emendamenti in 

Parlamento confermino tale aspetto) che non contempli il rinnovo del blocco, e che quindi dal 2016 si attui lo 

sblocco. Occorre però rilevare che alcuni docenti dovranno aspettare addirittura fino al termine del 2017 

affinché lo sblocco possa risultare effettivo. Ma il problema che rimane irrisolto, in quanto non riconosciuto 

nella proposta di Legge di Stabilità, riguarda il secondo punto, relativo al recupero degli scatti stipendiali 

persi. E’ necessario precisare, per evitare equivoci, che la richiesta dei docenti non consiste nella 

restituzione dei soldi persi nel quadriennio 2011-2014: si domanda solamente, per ragioni di minima 

decenza, di ricevere, dal 1° gennaio 2015, come avviene per tutte le altre categorie del pubblico impiego, le 

retribuzioni che si sarebbero dovuto avere in assenza del blocco intercorso nel quadriennio 2010-2014. 

Dopo questa premessa, viene data lettura del testo della mozione proposta e preannunciata nel precedente 

Consiglio di Dipartimento: 

 

“Premesso che:  

- il blocco degli stipendi dei docenti universitari, stabilito per il quadriennio 2011-2015, non è al momento 

contenuto nel disegno di legge del Governo, che dovrebbe diventare la Legge di Stabilità, ma già in passato 

è accaduto più volte che, in sede di approvazione definitiva delle leggi, i relativi disegni subiscano modifiche, 

anche rilevanti; 

- le previsioni di manovra del Governo non prevedono attualmente il recupero, a fini giuridici, degli scatti 

stipendiali persi dalla docenza universitaria nel suddetto quadriennio, e questo comporta il prolungamento, 

per tutta la carriera di ciascun docente, di un danno economico ben più ampio delle singole trattenute 

stipendiali per il “solo” quadriennio 2011-2015; 

- la docenza universitaria è attualmente l’unica rimasta, del pubblico impiego non contrattualizzato, ad 

essere oggetto di questo provvedimento discriminatorio, mentre altre categorie hanno ottenuto già da tempo 

il ripristinarsi di una situazione giuridicamente corretta; 

- il movimento a livello nazionale, promosso dal Prof. Ferraro del Politecnico di Torino e condiviso da migliaia 

di docenti (65 delibere, in 32 sedi, con oltre 20.000 adesioni individuali), che invita la docenza universitaria 

ad iniziative di blocco delle procedure VQR, prevede che i docenti si astengano dal presentare i propri 

prodotti e dall’accettare ruoli di valutatori all’interno di tale sistema; 

- il movimento nazionale si sta attivando presso i componenti della Commissione Bilancio del Parlamento,  

con proposte specifiche di emendamento del disegno di legge, che tengano conto del suddetto 

riconoscimento giuridico; 

- i tempi tecnici finali per valutare gli esiti di tale movimento, a livello di Ateneo e del Paese non sono ancora 

maturi, poiché il termine per la presentazione dei prodotti è il 31 gennaio 2016, mentre la legge di stabilità 

andrà votata entro il 31 dicembre 2015; 
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- il disagio economico ha colpito pesantemente anche il personale tecnico-amministrativo, a causa del lungo 

blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che recentemente è stato dichiarato illegittimo da 

una sentenza della Corte Costituzionale”; 

il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali condivide e sostiene 

la protesta promossa a livello nazionale dalla docenza universitaria e, a seguito delle numerose adesioni dei 

propri afferenti, chiede che gli Organi di governo dell’Ateneo, così come è avvenuto in altri Atenei, si 

adoperino per individuare ulteriori iniziative volte a rafforzare così le azioni di protesta. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede inoltre che la legge di stabilità, oltre a invertire la prolungata politica di 

tagli ai fondi per l’Università e finanziare adeguatamente il rinnovo contrattuale del personale tecnico-

amministrativo, riconosca l’anzianità maturata nel periodo di blocco degli scatti ed è pronto ad intraprendere 

azioni adeguate, eventualmente anche nei termini di una mancata partecipazione alla VQR, affinché tale 

emendamento sia inserito nella legge di stabilità”. 

 

Si apre la discussione e intervengono: Proff. Gangemi, Gerotto, Gobbo, Durante, Limena, Maccarini e il Dott. 

Gasparini. 

 

Il Presidente cede la parola al Prof. Maurilio Gobbo il quale stigmatizza vivacemente l'assoluto disinteresse 

(per non dire disprezzo), attuale e pregresso, dimostrato tanto dal Governo in carica che da quelli passati nei 

confronti delle problematiche riguardanti il decoro di coloro che operano per garantire qualità alla didattica e 

alla ricerca scientifica, oramai destituite di un livello dignitoso di rispetto  

 

Il Presidente cede dunque la parola alla Prof.ssa Francesca Limena che, a seguito della lettura della 

mozione e al dibattito apertosi tra i membri del Consiglio, interviene per precisare che quanto si chiede è che 

gli organi di Ateneo, supportati da prese di posizione di tutti gli organi istituzionali ad esso interni, facciano 

pressione sul Governo per l’accoglimento delle richieste. Sottolinea che, tra i possibili mezzi di protesta, 

l’eventuale blocco della VQR certamente non è lo strumento ideale, ma che non ne esistono molti in mano 

alla docenza universitaria e che si tratta di un percorso che può avere un risvolto solo se condiviso in massa. 

Precisa inoltre come sia necessario che la docenza dia un segnale chiaro e forte, perché il silenzio di fronte 

al perpetuarsi di una situazione di discriminazione ingiustificata equivale ad accondiscendere a tale 

situazione. Sottolinea, infine, come questo momento storico sia un momento ancora utile per riservarsi 

valutazioni sul proseguimento della protesta a livello di Ateneo e nazionale. 

 
Il Presidente cede la parola al Prof. Sergio Gerotto, il quale precisa di non comprendere, con riferimento alla 
protesta che usa l’astensione dal conferimento dei prodotti della ricerca per la procedura VQR, il nesso tra lo 
strumento di protesta utilizzato e le conseguenze che si intendono ottenere, ossia lo sblocco degli scatti 
stipendiali, paventando il rischio che il tutto si configuri come una forma di autolesionismo.  È infatti 
comprovato che la mancata valutazione, o una cattiva valutazione, incidono sulla distribuzione della quota 
premiale di FFO. Ora, se questo è vero, la protesta si ritorce contro l’Ateneo di appartenenza, e, in ultima 
analisi, contro le stesse persone che protestano, posto che la conseguenza più evidente della protesta è 
proprio la riduzione del FFO per l’abbassamento della quota premiale. Inoltre, anche nello scenario più 
favorevole, quello cioè di sblocco degli scatti stipendiali, si avrebbe il passaggio al nuovo regime gelminiano, 
che prevede scatti triennali su base meritocratica. In questa ipotesi, vi sarebbe da chiedersi come possano 
essere corrisposti tali scatti in assenza della valutazione dei singoli. C’è infatti da supporre che verranno 
utilizzati i dati ricavati con la VQR anche per la finalità ora evocata. 

In conclusione, poiché non è dimostrata l’efficacia dello strumento usato per la protesta, ed anzi, semmai, è 

possibile dimostrarne l’inefficacia, se non addirittura la dannosità, il prof. Gerotto dichiara che voterà contro 

la mozione.  
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Il Presidente cede dunque la parola al Dott. Francesco Gasparini, rappresentante del PTA in Consiglio di 

Dipartimento, che con il proprio intervento chiede un'integrazione della mozione presentata dai prof. Basso e 

Limena nel senso dell'inclusione nella stessa, analogamente a quanto avvenuto in sede di Senato 

Accademico nel processo di approvazione di una mozione simile (delibera 117 del 12/10/2015), del 

riferimento alla situazione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo tanto nell'analisi in premessa 

(constatazione del disagio economico subito dalla categoria a causa del blocco della contrattazione collettiva 

e delle mobilità orizzontali) tanto nel merito della mozione (richiesta di sblocco della situazione contrattuale 

ed economica del PTA). Il Consiglio ha approvato all'unanimità di modificare il testo della mozione in tal 

senso, rifacendosi a tale scopo al testo della mozione del S.A. 

 

Messa ai voti la proposta di mozione viene approvata con 12 voti contrari. 

 

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

 

maggioranza, con 12 voti contrari la seguente mozione: 
 

“Premesso che:  

- il blocco degli stipendi dei docenti universitari, stabilito per il quadriennio 2011-2015, non è al momento 

contenuto nel disegno di legge del Governo, che dovrebbe diventare la Legge di Stabilità, ma già in passato 

è accaduto più volte che, in sede di approvazione definitiva delle leggi, i relativi disegni subiscano modifiche, 

anche rilevanti; 

- le previsioni di manovra del Governo non prevedono attualmente il recupero, a fini giuridici, degli scatti 

stipendiali persi dalla docenza universitaria nel suddetto quadriennio, e questo comporta il prolungamento, 

per tutta la carriera di ciascun docente, di un danno economico ben più ampio delle singole trattenute 

stipendiali per il “solo” quadriennio 2011-2015; 

- la docenza universitaria è attualmente l’unica rimasta, del pubblico impiego non contrattualizzato, ad 

essere oggetto di questo provvedimento discriminatorio, mentre altre categorie hanno ottenuto già da tempo 

il ripristinarsi di una situazione giuridicamente corretta; 

- il movimento a livello nazionale, promosso dal Prof. Ferraro del Politecnico di Torino e condiviso da migliaia 

di docenti (65 delibere, in 32 sedi, con oltre 20.000 adesioni individuali), che invita la docenza universitaria 

ad iniziative di blocco delle procedure VQR, prevede che i docenti si astengano dal presentare i propri 

prodotti e dall’accettare ruoli di valutatori all’interno di tale sistema; 

- il movimento nazionale si sta attivando presso i componenti della Commissione Bilancio del Parlamento,  

con proposte specifiche di emendamento del disegno di legge, che tengano conto del suddetto 

riconoscimento giuridico; 

- i tempi tecnici finali per valutare gli esiti di tale movimento, a livello di Ateneo e del Paese non sono ancora 

maturi, poiché il termine per la presentazione dei prodotti è il 31 gennaio 2016, mentre la legge di stabilità 

andrà votata entro il 31 dicembre 2015; 

- il disagio economico ha colpito pesantemente anche il personale tecnico-amministrativo, a causa del lungo 

blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che recentemente è stato dichiarato illegittimo da 

una sentenza della Corte Costituzionale; 

il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali condivide e sostiene 

la protesta promossa a livello nazionale dalla docenza universitaria e, a seguito delle numerose adesioni dei 

propri afferenti, chiede che gli Organi di governo dell’Ateneo, così come è avvenuto in altri Atenei, si 

adoperino per individuare ulteriori iniziative volte a rafforzare così le azioni di protesta. 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 11/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2015 
Pag. 9 

 

 
Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede inoltre che la legge di stabilità, oltre a invertire la prolungata politica di 

tagli ai fondi per l’Università e finanziare adeguatamente il rinnovo contrattuale del personale tecnico-

amministrativo, riconosca l’anzianità maturata nel periodo di blocco degli scatti ed è pronto ad intraprendere 

azioni adeguate, eventualmente anche nei termini di una mancata partecipazione alla VQR, affinché tale 

emendamento sia inserito nella legge di stabilità. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

 Proposta di mozione relativamente al diniego formulato dal Gabinetto del Sindaco di 
Padova alla richiesta di utilizzazione di sale comunali per la discussione di temi connessi 
ai rapporti di genere 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, sottopone al Consiglio la proposta di mozione relativamente al diniego 

formulato dal Gabinetto del Sindaco di Padova alla richiesta di utilizzazione di sale comunali per la 

discussione di temi connessi ai rapporti di genere; cede quindi la parola alla Prof.ssa Claudia Padovani che 

legge il seguente testo: 

 

“Richiamando l’articolo 1.2 dello Statuto dell’Università di Padova: 

 

L’Università, 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. 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), insieme al Centro 

Interdipartimentale di Ateneo di Ricerca Studi di Genere (CIRSG), esprime il proprio sconcerto in merito alla 

decisione del Comune di Padova, di negare l’utilizzo delle sale comunali per la presentazione del volume 

Papà, mamma e gender della collega Michela Marzano, docente di filosofia morale presso l’Università di 

Parigi. 

In questa - come in precedenti occasioni relative a dibattiti organizzati da Amnesty International e lettura di 

volumi presso la libreria ‘Pel di Carota’ - il Comune ha disatteso quanto previsto dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, che all’articolo 21 recita “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; in tal modo negando a cittadine e cittadini la 

possibilità di discutere apertamente di temi attuali e delicati, ma centrali nell’esperienza di donne e uomini, 

rispetto ai quali solo il confronto aperto e plurale può garantire crescita culturale e civica. 

Inoltre, il Dipartimento e il Centro ritengono che l’indirizzo programmatico dell’amministrazione comunale - 

espresso nella posizione assunta dal Consiglio Comune lo scorso 5 ottobre, che impegna “il Sindaco e la 

Giunta a vigilare affinché non venga introdotta e promossa la teoria del gender”- manifesti una palese 

incomprensione di fenomeni politici e sociali, come pure dell’importante contributo che la riflessione 

scientifica e la comunità accademica portano al dibattito pubblico”. 

 

Si apre la discussione, intervengono i Proff. Maccarini, Padovani, Gangemi, Mascia, Gobbo, Berti, Padovani. 

Il Prof. Gobbo, pur essendo favorevole nel merito alla mozione, ritiene inopportuno e ultroneo il richiamo al 

rispetto di norme che, per loro natura, sono espressione delle rispettive autonomie (nel caso di specie, tanto 

quelle dello Statuto dell'Università di Padova - in quanto si tratta di norme non opponibili a 

un'Amministrazione esterna - quanto quelle dello Statuto del Comune di Padova, la cui inosservanza non 

può essere formalmente rilevata da un Organo universitario quale un Consiglio di Dipartimento. 

Il Presidente cede la parola al rappresentante degli studenti Giacomo Proietto, il quale, ritenendo di 

esprimere un parere condiviso da moltissimi studenti di Scienze Politiche, afferma che l'azione del sindaco di 

Padova, Massimo Bitonci, non è solo l'ennesimo atto di propaganda omofoba, ma è anche un gravissimo 

atto incostituzionale, che lede le libertà poste alla base di qualunque democrazia (libertà di stampa, di 

pensiero, di opinione…). Aggiunge che l'associazione da lui rappresentata (Studenti Per - Udu Padova) da 

sempre si batte su questi temi, e anche in questo caso intende attivarsi per esprimere massima solidarietà a 

Michela Marzano.  
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Messa ai voti la proposta di mozione viene approvata a maggioranza con 6 voti contrari e 2 astenuti. 

 

 

 

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

con sei voti contrari e due astenuti delibera di 

 
approvare la suddetta proposta di mozione relativamente al diniego formulato dal Gabinetto del Sindaco di 

Padova alla richiesta di utilizzazione di sale comunali per la discussione di temi connessi ai rapporti di 

genere. 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Comunicazioni 

N. o.d.g.: 3 UOR: - Segreteria Direzione 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, fornisce le seguenti comunicazioni: 

Il Prof. Marco Mascia è stato nominato rappresentante della Scuola di Economia e Scienze Politiche 

all’interno del Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica; 

 

Ricorda a tutti i docenti che non lo avessero già fatto di procedere con il caricamento delle commissioni 

d’esame attraverso il portale del sito del dipartimento, secondo quanto comunicato dal messaggio di posta 

inviato dalla Direzione il 29 ottobre; 

 

Rende noto che i docenti che insegnano nei corsi di studio del Dipartimento e che terranno i propri 

insegnamenti nel II semestre saranno tenuti a compilare il registro delle lezioni on line in luogo di quello 

cartaceo. Tale strumento non è stato messo a disposizione dall’Ateneo in tempo utile perché risultasse 

fruibile anche dai docenti che hanno svolto gli insegnamenti nel I semestre. 

 

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

 

ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

N. o.d.g.: 4 UOR: Segreteria Direzione 

 
Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 13 

ottobre 2015. 

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

 

non essendovi ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 13 ottobre 2015. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Nomina Gruppo di Lavoro VQR Dipartimentale (GdL) 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, sulla base di quanto richiesto dal Servizio Supporto Osservatorio 

Ricerca di Ateneo con Prot. N° 279498 del 16 ottobre 2015, sottopone al Consiglio la proposta di istituzione 

del Gruppo di Lavoro VQR Dipartimentale (GdL), con cui la Commissione VQR di Ateneo (che sarà a breve 

nominata dal Rettore), e il Servizio Supporto Osservatorio Ricerca, lavoreranno in stretta collaborazione nei 

prossimi mesi, in vista dell’avvio procedure per la VQR 2011-2014, e così composta: 
 

GRUPPO DI LAVORO VQR DIPARTIMENTALE (GdL)  
Prof. Sergio Gerotto (referente accademico); 
Prof.ssa Liliana Billanovich; 
Prof. Giovanni Fiaschi; 
Prof. Paolo Graziano; 
Prof. Andrea Maccarini; 
Prof. Antonio Varsori; 
Prof. Enrico Zamuner; 
Dott.ssa Roberta Boggian (referente tecnico) 
Dott.ssa Monica Morandi (referente tecnico); 
 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 

 
nominare i Proff. Sergio Gerotto (referente accademico), Liliana Billanovich, Giovanni Fiaschi, Paolo 

Graziano, Andrea Maccarini, Antonio Varsori, Enrico Zamuner e le dott.sse Roberta Boggian (referente 

tecnico) e Monica Morandi (referente tecnico), quali componenti del Gruppo di Lavoro VQR Dipartimentale. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Nomina Delegato del Direttore nel Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di 
ricerca e studio per i servizi alla persona - CISSPE 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, su input del Direttore, prof.ssa Pariotti, propone la propria nomina 

quale delegato a rappresentare il Direttore del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del Centro 

Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona - CISSPE. 
Messa ai voti, la delibera viene approvata all’unanimità. 

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

 
unanime delibera di 

 
nominare il Prof. Andrea Maccarini quale delegato a rappresentare la Prof.ssa Pariotti nel Consiglio Direttivo 

del Centro Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona - CISSPE. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Avviso vacanza insegnamenti a.a.2015/16 

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

 

Il Presidente, informa che a seguito della rinuncia all’affidamento diretto, assegnato in data 24/02/2015 a cui 

inizialmente la Prof.ssa Alessia Cassani aveva dato assenso, si rende necessario procedere con avviso di 

vacanza insegnamenti per la copertura dell’insegnamento di lingua spagnola nel corso di laurea triennale in 

Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni da tenersi nel 2° semestre a.a. 

2015/16. 
Il Presidente, 

 
vista la legge 382 dell’11/07/1980; 
vista la legge 230 del 04/11/1980; 
vista la legge 240 del 30/12/2010; 
vista la legge 35 del 04/04/2012; 
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 

240/2010, D.R. n. 1194/2012 del 9/5/2014; 
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 
vista l’offerta didattica già deliberata dal dipartimento in data 24 febbraio 2015; 
viste le delibere del Senato Accademico del 713 aprile 2015 e 4 maggio 2015, 
visti gli accordi con i Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Economia e Scienze Politiche; 
vista la delibera contenuta al punto 4.1 del 19 maggio 2015; 
 

propone di bandire l’insegnamento di lingua spagnola nel corso di laurea triennale in Scienze Politiche, 

Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni 
 

Messa ai voti la proposta  

 

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

 

unanime delibera di 

 

 

procedere con avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2015/16 per coprire l’insegnamento di lingua spagnola 

nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 

Amministrazioni da tenersi nel secondo semestre 
 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Programmazione didattica a.a.2016/17: attivazione dei corsi di studio 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, a seguito delle delibere assunte dai competenti Consigli di Corso di 

Studi, dei corsi di laurea triennale in: 

L-14 Diritto dell’Economia; 

L-36 Scienze Politiche relazioni internazionali diritti umani; 

L-36 Scienze politiche studi internazionali e governo delle amministrazioni 

L-39 Servizio Sociale 

 
e dei corsi di laurea magistrale in: 
LM-52 Politica internazionale e diplomazia; 

LM-52 Human Rights and Multi-level governance; 

LM-63 Scienze del governo locale; 

LM-87 Scienze del Servizio Sociale 

LM-90 Studi Europei  (all. da 5.2.1 a 5.2.9) 

 

propone l’attivazione, per l’A.A. 2016/2017, dei suddetti corsi di laurea e precisamente per i corsi di laurea 

triennale 

 L-14 Diritto dell’Economia 

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 

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

l’attivazione del 1°, 2° e 3° anno rispettivamente della coorte 2016, 2015 e 2014 

per il corso di laurea L-39 Servizio Sociale l’attivazione del 3° anno ordinamento 2010 coorte 2014 e 

l’attivazione del 1° e 2° anno ordinamento 2015 coorte 2016 e 2015; 

 

e per i corsi di laurea magistrale in: 

 LM-52 Human Rights and Multi-level Governance 

 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 

 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 

 LM-90 Studi Europei 

l’ attivazione del 1° e 2° anno rispettivamente della coorte 2016 e 2015. 

Messa ai voti la proposta  
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

 

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

 

unanime delibera 

 

l’attivazione del 1°, 2° e 3° anno rispettivamente della coorte 2016, 2015 e 2014 per i corsi di laurea triennale  

 L-14 Diritto dell’Economia 

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 

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

 

l’attivazione del 3° anno ordinamento 2010 coorte 2014 e del 1° e 2° anno ordinamento 2015 coorte 2016 e 

2015 per la laurea 

 L-39 Servizio Sociale 

 

l’ attivazione del 1° e 2° anno rispettivamente delle coorti 2016 e 2015 per i corsi di laurea magistrale  

 
 LM-52 Human Rights and Multi-level Governance 

 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 

 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 

 LM-90 Studi Europei 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Programmazione didattica a.a.2016/17: contingente studenti stranieri 

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

 

Il Presidente informa che i Consigli di Corso di laurea afferenti al nostro Dipartimento sono stati chiamati a 

deliberare anche in merito al numero del continente studenti stranieri non comunitari non residenti A.A. 

2016/2017 (all. da 6.3.1 a 6.3.9) nella seguente tabella sono riportate le decisioni assunte 

 

  Corsi di Laurea 

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 7 2 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni 

Internazionali, Diritti umani 
35 5 

SPGI 

L-36 1 Scienze politiche, Studi 

Internazionali, Governo delle 

amministrazioni 

7 2 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 5 2 

  Corsi di Laurea Magistrale 

SPGI 
LM-52  - Human Rights and Multi-level 

Governance 
54 4 

SPGI 
LM-52  - Politica Internazionale e 

Diplomazia 
5 1 

SPGI 
LM-63  - Scienze del governo e 

Politiche pubbliche 
6 1 

SPGI LM-87  - Scienze del Servizio sociale 2 1 

SPGI LM-90  - Studi Europei 5 1 

 

Messa ai voti la proposta 

 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare il contingente studenti stranieri non comunitari così come stabilito dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 

per l’a.a. 2016/2017 così come indicato nella tabella sopra riportata.  

 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Programmazione didattica a.a.2016/17: numero programmato per l’accesso alla Laurea 
Triennale in “Servizio Sociale” 

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

 

ll Presidente, Prof. Andrea Maccarini, su input del Consiglio di Corso di studi L-39 in Servizio Sociale, 

visto l’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

considerato che l’ordinamento didattico prevede un tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso 

formativo, la presenza di sistemi informatici e tecnologici 

propone al Consiglio per l’a.a. 2016/17 di prevedere per il Corso di laurea triennale L-39 Servizio Sociale 

l’accesso programmato per 80 studenti più il contingente studenti stranieri non comunitari non residenti e più 

il contingente “Marco Polo”. 

Messa ai voti la proposta  

 

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

 

unanime delibera di 

 

 

prevedere per il Corso di laurea triennale L-39 Servizio Sociale l’accesso programmato per 80 studenti più il 

contingente studenti stranieri non comunitari non residenti e più il contingente “Marco Polo”. 

 

 

 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Elementi per avviso di ammissione per la laurea magistrale in “Human Rights and Multi-
level Governance” a.a.2015/2016 - rettifica in merito alla possibilità di iscrizione in corso 
d’anno 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, informa che il competente Consiglio di corso di studi, esaminata la 

richiesta dei Rappresentanti degli studenti e dopo ampia discussione, propone di rivedere la delibera 

assunta in Consiglio di Dipartimento il 13.10.2015 con riferimento all’avviso di ammissione per la Laurea 

Magistrale in “Human Rights and Multi-Level Governance” e di prevedere la possibilità di iscrizione in corso 

d’anno e cede la parola al Prof. Mascia, affinché possa illustrare termini e motivazioni della proposta. 

Il Prof. Mascia illustra la proposta dei rappresentanti degli studenti che è  motivata dalla possibilità di 

consentire l’iscrizione alla laurea magistrale in oggetto ai laureati della sessione autunnale interessati, per 

l’a.a. 2016/17 fissando al 31 ottobre 2016 il termine ultimo di conseguimento del titolo triennale ai fini 

dell’iscrizione per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano. 

Tale proposta è stata analizzata anche in un successivo incontro con la segreteria studenti e titoli esteri, e 

sarà oggetto di un ulteriore incontro con il Prorettore alla didattica sulle specifiche questioni connesse alle 

Lauree magistrali in lingua inglese. In tale sede è emersa la necessità di mantenere distinte la posizione 

degli studenti in possesso di titolo di studio straniero da quella degli studenti in possesso di titolo di studio 

italiano, specie in considerazione dei tempi necessari alla raccolta della documentazione utile 

all’immatricolazione, nel caso degli studenti in possesso di titolo di studio estero. L’Ateneo prevede, peraltro, 

due avvisi di ammissione distinti rispetto alle due posizioni. 

Il Presidente del corso di studi in “Human Rights and Multi-level Governance”, Prof. Marco Mascia, alla luce 

dei contatti intercorsi e sopracitati, propone di prevedere due diverse scadenze, una per gli studenti con 

titolo di studio straniero (compresi quelli UE), per i quali il termine ultimo di conseguimento del titolo triennale 

è il 30 luglio 2016, e una per gli studenti con titolo di studio italiano, per i quali il termine ultimo di 

conseguimento del titolo triennale è il 31 ottobre 2016. 

Messa ai voti la proposta  

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

 

unanime delibera di 

 

prevedere, per l’a.a. 2016/17,  la possibilità di iscrizione alla Laurea Magistrale in “Human Rights and Multi-

Level Governance” in corso d’anno per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano, fissando al 31 

ottobre 2016 il termine ultimo di conseguimento del titolo triennale ai fini dell’iscrizione; e di prevedere quale 

termine ultimo per il conseguimento del titolo triennale per gli studenti in possesso di titolo di studio estero il 

30 luglio 2016. 

 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Disaggregazione Consiglio di Corso Integrato in Servizio Sociale e Scienze del Servizio 
Sociale 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, informa che il Presidente del Consiglio di Corso di studi aggregato in 

Servizio Sociale e Scienze del Servizio Sociale ha presentato in data 23 ottobre 2015 al Magnifico Rettore le 

dimissioni dal Consiglio di Corso di Studi aggregato stesso. 
Il Presidente informa che il Consiglio di corso di Studi in oggetto ha deliberato la disaggregazione e che si 

procederà all’elezione dei Presidenti dei due Consigli di Corso di Studi. La disaggregazione è motivata dalla 

necessità di rendere più snelli i consigli e più rapide le decisioni. Il Presidente, prof. Andrea Maccarini, 

chiede al Consiglio di approvare la decisione così da poter dare seguito alle elezioni dei presidenti dei CCS 

in Servizio Sociale e al CCS in Scienze del Servizio Sociale 

 

Messa ai voti la proposta  

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

 

unanime delibera di 

 

approvare la disaggregazione del Consiglio di corso di studi aggregato in Servizio Sociale e Scienze del 

Servizio Sociale che diventeranno CCS in Servizio Sociale e CCS in Scienze del Servizio Sociale. 
 

 

 

 

 

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

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 11/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2015 
Pag. 23 

 

 
Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bandi per attività di docenza esterna nell’ambito del Master in Governo delle Reti di 
Sviluppo Locale 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
Il Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Governo delle reti di sviluppo locale ha 
deliberato l’attivazione di una procedura comparativa volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di 
quattro risorse necessarie allo svolgimento delle attività di docenza previste dal progetto formativo e, in 
subordine, verificata l’impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati, 
per contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 17/06/2014. La 
Prof. Patrizia Messina, Direttore del Master suindicato, illustra gli aspetti organizzativi che garantiscono 
l’attivazione del Master grazie al finanziamento di FUAP che ha previsto con un finanziamento di 40.800,00 
Euro, l’esenzione del contributo di iscrizione per 16 candidati appartenenti al personale e agli amministratori 
di Enti Locali;  informa inoltre che la Prof. Nicoletta Parise, docente assegnatario dell’insegnamento “Analisi 
del contesto locale” SPS/04, per sopravvenuti impegni personali ha comunicato l’impossibilità di svolgere 
tale attività per un periodo prolungato. A questo riguardo il Comitato Ordinatore del master ha deliberato di 
variare la denominazione di tale insegnamento in “Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi dei contesti 
locali” SPS/04. Il programma ad esso corrispondente è stato così ridefinito: Raccolta e analisi dei dati per la 
lettura di un contesto socio-economico e politico-istituzionale di tipo partecipato; Indicatori di sostenibilità 
dello sviluppo; Metodologia dell’analisi SWOT; Metodologia per l’analisi di casi studio.  Passando quindi al 
punto in oggetto, relativo all’attivazione della procedura comparativa, la prof. Messina specifica che le figure 
da ricercare sono come da tabella allegata che farà parte integrante del bando (All. 7.1.a) 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10. Costi per 
progetti di didattica – Costi di esercizio progetto MESS_MAST15_01 sui fondi del Master in Governo delle 
reti di sviluppo locale A.A. 2015/2016. 
 

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

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

 

unanime delibera di 

 

di approvare la variazione della denominazione dell’insegnamento “Analisi del contesto locale” SPS/04 in 

“Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi dei contesti locali” SPS/04, nonché l’avvio di una procedura 

comparativa per l’assegnazione delle attività formative indicate nella tabella allegata (All. 7.1.a), che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera. La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura 

graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10. Costi per progetti di didattica – Costi di esercizio progetto 

MESS_MAST15_01 sui fondi del Master in Governo delle reti di sviluppo locale A.A. 2015/2016. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bando per il conferimento di assegni di ricerca Senior anno 2015 – area 14: chiamata 
Dott.ssa Giorgia Guerra e stipula del contratto 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, con Decreto Rettorale rep. n. 3361/2015, prot. n. 

280016 del 19 ottobre 2015 sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 2 assegni di 

ricerca Senior anno 2015 nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 - Scienze Giuridiche. 

Gli assegni di ricerca Senior sono conferiti mediante contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati 

con la struttura eletta “sede della ricerca”. La struttura è tenuta a concordare con i vincitori della selezione la 

data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista: tale data non potrà in 

nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2015. La mancata stipula del contratto nel termine 

sopraindicato determinerà la decadenza del diritto all’assegno. L’attività di ricerca non potrà essere iniziata 

prima della stipula del relativo contratto e avrà decorrenza non oltre i sei mesi successivi alla stipula stessa. 

Nella graduatoria generale di merito relativa alla selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di interesse dell’Area Scientifica 

di Ateneo n. 14 - Scienze Giuridiche risulta vincitrice la Dott.ssa Giorgia Guerra, la quale ha eletto il 

Dipartimento SPGI quale sede della ricerca. Il Referente di progetto è il Prof. Sergio Gerotto. 

L’importo dell’assegno è a totale carico del BU. 

Il Presidente propone di procedere alla chiamata della Dott.ssa Giorgia Guerra ed alla stipula di contratto per 

il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. 

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

 

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

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario; 

Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 

2307-2014 del 07/08/2014, ed in particolare il Titolo IV che disciplina le “Procedure di selezione per il 

conferimento degli Assegni di ricerca Senior”; 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 1303-2015 del 16/04/2015 di emanazione del Bando per il conferimento 

di Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da 

giovani non strutturati nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 - Scienze Giuridiche; 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 2461-2015 del 28/07/2015 di nomina della Commissione giudicatrice per 

Assegni Senior (CAS) per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di interesse dell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 – Scienze 

Giuridiche; 

Preso atto degli atti redatti dalla Commissione giudicatrice per Assegni Senior (CAS) - dell’Area Scientifica di 

Ateneo n. 14 - Scienze Giuridiche; 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 3361/2015 con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il 

conferimento di n. 2 assegni di ricerca Senior anno 2015 nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 - 

Scienze Giuridiche; 

Vista la Circolare del Servizio Ricerca prot. n. 255537 del 22/09/2015; 

Ritenuto opportuno procedere alla chiamata della Dott.ssa Giorgia Guerra ed alla stipula di contratto per il 

conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;  

 

 

unanime delibera 

 

1. di procedere entro il 31/12/2015 alla chiamata della Dott.ssa Giorgia Guerra in qualità di assegnista di 

ricerca nell’ambito della selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca Senior anno 2015 

nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 - Scienze Giuridiche; 

2. di stipulare con la Dott.ssa Giorgia Guerra un contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca con decorrenza non oltre i sei mesi successivi alla stipula stessa; 

3. di procedere all’attribuzione dell’assegno secondo l’ordine della graduatoria, entro 30 giorni dalla data di 

eventuale mancato inizio di attività o di rinuncia da parte della Dott.ssa Giorgia Guerra. 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Bando per il conferimento di assegni di ricerca Senior anno 2015 – area 16: chiamata 
Dott.ssa Elena Pavan e stipula del contratto 

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

 
Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, con Decreto Rettorale rep. n. 3291/2015, prot. n. 

274870 del 8 ottobre 2015  sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 2 assegni di 

ricerca Senior anno 2015 nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16 - Scienze Politiche e Sociali. 

Gli assegni di ricerca Senior sono conferiti mediante contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati 

con la struttura eletta “sede della ricerca”. La struttura è tenuta a concordare con i vincitori della selezione la 

data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista: tale data non potrà in 

nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2015. La mancata stipula del contratto nel termine 

sopraindicato determinerà la decadenza del diritto all’assegno. L’attività di ricerca non potrà essere iniziata 

prima della stipula del relativo contratto e avrà decorrenza non oltre i sei mesi successivi alla stipula stessa. 

Nella graduatoria generale di merito relativa alla selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di interesse dell’Area Scientifica 

di Ateneo n. 16 - Scienze Politiche e Sociali risulta vincitrice la Dott.ssa Elena Pavan, la quale ha eletto il 

Dipartimento SPGI quale sede della ricerca. La Referente di progetto è la Prof.ssa Claudia Padovani.  

L’importo dell’assegno è a totale carico del BU. 

Il Presidente propone di procedere alla chiamata della Dott.ssa Elena Pavan ed alla stipula di un contratto 

per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. 

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

 

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

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario; 

Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 

2307-2014 del 07/08/2014, ed in particolare il Titolo IV che disciplina le “Procedure di selezione per il 

conferimento degli Assegni di ricerca Senior”; 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 1305-2015 del 16/04/2015 di emanazione del Bando per il conferimento 

di Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da 

giovani non strutturati nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16 - Scienze Politiche e Sociali; 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 2512-2015 del 31/07/2015 di nomina della Commissione giudicatrice per 

Assegni Senior (CAS) per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di interesse dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16 – Scienze 

Politiche e Sociali; 

Preso atto degli atti redatti dalla Commissione giudicatrice per Assegni Senior (CAS) - dell’Area Scientifica di 

Ateneo n. 16 - Scienze Politiche e Sociali; 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Preso atto del Decreto Rettorale n. 3291/2015 con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il 

conferimento di n. 2 assegni di ricerca Senior anno 2015 nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16 – 

Scienze Politiche e Sociali; 

Vista la Circolare del Servizio Ricerca prot. n. 255537 del 22/09/2015; 

Ritenuto opportuno procedere alla chiamata della Dott.ssa Elena Pavan ed alla stipula di un contratto per il 

conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;  

 

 

unanime delibera 

 

1. di procedere entro il 31/12/2015 alla chiamata della Dott.ssa Elena Pavan in qualità di assegnista di 

ricerca nell’ambito della selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca Senior anno 2015 

nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16 - Scienze Politiche e Sociali; 

2. di stipulare con la Dott.ssa Elena Pavan un contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca con decorrenza non oltre i sei mesi successivi alla stipula stessa; 

3. di procedere all’attribuzione dell’assegno secondo l’ordine della graduatoria, entro 30 giorni dalla data di 

eventuale mancato inizio di attività o di rinuncia da parte della Dott.ssa Elena Pavan. 

 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Verifica in itinere assegno di ricerca Junior “Riflessività, pratiche professionali e 
innovazioni organizzative nei servizi alla persona: esperimenti di welfare locale" – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini, Assegnista: Dott.ssa Martina 
Visentin 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento per il 

conferimento di Assegni di ricerca, si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta durante il primo 

anno dalla Dott.ssa Martina Visentin, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

“Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei servizi alla persona: esperimenti di welfare 

locale”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini. 

L’assegnista ha presentato al Direttore del Dipartimento la relazione per la verifica in itinere relativa 

all’utilizzo di finanziamento per assegni di ricerca, 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 (all. 8.3.a). 

Il Prof. Andrea Maria Maccarini, in qualità di Referente Scientifico, ha espresso parere molto positivo 

sull’attività della Dott.ssa Martina Visentin.  

Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta durante 

il primo anno dalla Dott.ssa Martina Visentin. 

 

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

 

vista la relazione per la verifica in itinere della Dott.ssa Martina Visentin; 

tenuto conto del parere espresso dal Prof. Andrea Maria Maccarini in qualità di Referente Scientifico;  

 

unanime delibera 

 

una valutazione molto positiva dell’attività di ricerca svolta durante il primo anno dalla Dott.ssa Martina 

Visentin nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Riflessività, pratiche professionali e innovazioni 

organizzative nei servizi alla persona: esperimenti di welfare locale”. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Convenzione di ricerca con Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento di attività di ricerca e 
di diffusione delle conoscenze, in tema di eHealth, Referente Prof.ssa Maria Stella 
Righettini 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la richiesta pervenuta dalla prof.ssa M. S. Righettini di 

autorizzare il Direttore del Dipartimento Prof.ssa Elena Pariotti alla firma della convenzione di ricerca con il 

Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento di attività di ricerca e di diffusione delle conoscenze, in tema di 

eHealth. 

Nello specifico la Convenzione di ricerca tra Consorzio Arsenal e Dipartimento di Scienze politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali- Unipd è finalizzata a potenziare le rispettive istituzioni nella capacità di 

studio e analisi dei processi e delle politiche di digitalizzazione della sanità, con particolare riguardo ai 

meccanismi che favoriscono lo sviluppo delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini ed alla valutazione 

dell’efficienza, efficacia e qualità delle strutture e dei servizi erogati (vedi allegato 8.4a). 

Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa M.S. Righettini e si precisa che la convenzione non ha 

contenuto patrimoniale. 

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

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

unanime delibera di 

autorizzare il Direttore del Dipartimento SPGI Prof.ssa Elena Pariotti alla firma della convenzione con il 

Consorzio Arsenàl.IT, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa M.S. Righettini e si prende atto che la 

convenzione non ha contenuto patrimoniale. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione lavori CDPA: Progetti per assegni di ricerca Junior bando 2015 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. A. Varsori, illustra la necessità di approvare gli atti (all. 8.5a) e la Relazione conclusiva 

della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni Junior (CDPA) in merito ai Progetti per assegni di 

ricerca Junior - Bando 2015 (all. 8.5b), nonché la relativa Tabella dei progetti finanziati (all. 8.5c). 

La Commissione propone di ammettere al finanziamento i seguenti progetti: 

 

Proponente BARZAZI Antonella; Area: 13; Titolo: Tra aspirazioni individuali e logiche istituzionali: la politica 

missionaria della Compagnia di Gesù e i gesuiti veneti (secoli XVI-XVIII); Finanziamento assegnato: € 

20.963,00. 

Proponente DEGANI Paola; Area: 16; Titolo: Violenza contro le donne e diritti umani: il panorama italiano 

delle politiche pubbliche alla luce del quadro giuridico internazionale, con particolare riguardo alla 

Convenzione di Istanbul e al Piano d’azione straordinario del governo italiano contro la violenza sessuale e 

di genere 2015-2017; Finanziamento assegnato: € 19.963,00. 

Proponente GOBBO Maurilio; Area: 14; Titolo: Profili comparatistici della tradizione costituzionale 

scandinava. Principi fondamentali e forme di garanzia negli ordinamenti di Svezia e Norvegia. Comparative 

patterns of Scandinavian constitutional law. Fundamental principles and legal protections in the Swedish and 

Norwegian systems; Finanziamento assegnato: € 21.463,00. 

Il cofinanziamento annuo di Struttura relativo al progetto di assegno biennale della Prof.ssa A. Barzazi trova 

copertura nei seguenti capitoli di bilancio: 

 

nº Denominazione fondo Importo 

1. Co-finanziamento progetti assegni Junior 2.000,00 

 Ex. 60% 3.000,00 

  TOTALE 5.000,00 

 

Il cofinanziamento annuo di Struttura relativo al progetto di assegno biennale della Prof.ssa P. Degani trova 

copertura nei seguenti capitoli di bilancio: 

nº Denominazione fondo Importo 

1. Co-finanziamento progetti assegni Junior 2.000,00 

 Ex. 60% 5.000,00 

 TOTALE 7.000,00 

 

Il cofinanziamento annuo di Struttura relativo al progetto di assegno biennale del Prof. M. Gobbo trova 

copertura nei seguenti capitoli di bilancio: 

nº Denominazione fondo Importo 

1. Co-finanziamento progetti assegni Junior 2.000,00 

 Ex. 60% 2.000,00 

 TOTALE  4.000,00 

 

Budget per il Dipartimento: € 51.043,00 + € 11.346,00 (trasferiti dal budget Progetti di ricerca di Ateneo anno 

2015; come previsto da circolare Prot. n. 135378 del 8/06/2015, “Procedure di valutazione dei Progetti di 

ricerca di Ateneo (PRA T) e dei Progetti per assegni di ricerca Junior (JUNIOR)- Bandi 2015”) 
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Totale domande: 11 

N. Progetti proposti al finanziamento: 3 

Finanziamento assegnato: € 62.389,00 

Quota budget non assegnata: € 0 

 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare gli atti (all. 8.5a), la Relazione conclusiva della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 

Junior (CDPA) in merito ai Progetti per assegni di ricerca Junior - Bando 2015 (all. 8.5b) e la relativa Tabella 

dei progetti finanziati (all. 8.5c). 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione lavori CDPA: Progetti di ricerca di Ateneo bando 2015 

N. o.d.g.: 8.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la necessità di approvare gli atti e la Relazione conclusiva della 

Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni Junior (CDPA) in merito ai Progetti di Ricerca di Ateneo - 

Bando 2015 (all. 8.6a). nonché la relativa Tabella dei progetti finanziati (all. 8.6b). 

La Commissione propone di ammettere al finanziamento i seguenti progetti: 

 

Il Direttore dà lettura dei progetti finanziati e del relativo importo finanziato: 

 

 Proponente: BASSO Luca, Area: 16, Titolo: Dimensioni della soggettività e trasformazioni sociali. 

Percorsi storici, dinamiche istituzionali e spazi politici; Finanziamento assegnato: € 32.000. 

 Proponente: PATTARO Chiara; Area: 16; Titolo: (Ri)pensare la professione in una società in 

mutamento: l’assistente sociale di fronte alla sfida delle migrazioni; Finanziamento assegnato: € 

31.875. 

 Proponente: LOMELLINI Valentine, Area: 16; Titolo: A cent’anni dal pericolo rosso. L’impatto della 

rivoluzione bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio globale; Finanziamento 

assegnato: € 31.000. 

 

Budget per il Dipartimento: € 106.221,00 

Totale domande: 8 

N. Progetti proposti al finanziamento: 3 

Finanziamento assegnato: € 94.875,00 

Quota budget non assegnata: € 11.346,00 trasferiti al budget per Progetti per assegni di ricerca Junior anno 

2015; come previsto da circolare Prot. n. 135378 del 8/06/2015, “Procedure di valutazione dei Progetti di 

ricerca di Ateneo (PRA T) e dei Progetti per assegni di ricerca Junior (JUNIOR)- Bandi 2015”. 

 

Il Presidente propone di approvare i lavori della CDPA e la Relazione conclusiva della Commissione 

Dipartimentale Progetti e Assegni Junior (CDPA) in merito ai Progetti di Ricerca di Ateneo - Bando 2015. 

 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare i lavori della CDPA e la Relazione conclusiva della Commissione Dipartimentale Progetti e 

Assegni Junior (CDPA) in merito ai Progetti di Ricerca di Ateneo - Bando 2015 (all. 8.6a), nonché la relativa 

Tabella dei progetti finanziati (all. 8.6b). 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca 
Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle 
tecnologie emergenti (CIGA) 

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

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, con nota prot. n. 276465 del 12 ottobre 2015, il Servizio 

Atti normativi, affari istituzionali e partecipate, ha richiesto ai Dipartimento di valutare le attività dei Centri 

interdipartimentali di ricerca cui aderiscono, svolte durante il primo biennio a decorrere dall’attivazione. 

Il Presidente propone di procedere all’analisi delle attività del Centro Interdipartimentale di ricerca per le 

decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA), di cui è Direttore il Prof. 

Federico Neresini. 

Vista la relazione prodotta dal Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-

ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) (all. 9.1a), il Consiglio propone di esprimere 

parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro. 

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

 

- vista la relazione prodotta dal Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Interdipartimentale di 

ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) in merito alle 

attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro;  

- visto l’art. 11 dello Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed 

etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA); 

 

unanime delibera 

 

di esprimere parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione 

del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie 

emergenti (CIGA). 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca sul 
Nord Est (CIRN) 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, con nota prot. n. 276465 del 12 ottobre 2015, il Servizio 

Atti normativi, affari istituzionali e partecipate, ha richiesto ai Dipartimento di valutare le attività dei Centri 

interdipartimentali di ricerca cui aderiscono, svolte durante il primo biennio a decorrere dall’attivazione. 

Il Presidente propone di procedere all’analisi delle attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nord 

Est “Giorgio Lago” (CIRN), di cui è Direttore la Prof.ssa P. Messina. 

Si apre la discussione. Vista la relazione prodotta dal Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sul 

Nord Est “Giorgio Lago” (CIRN) (all. 9.2a), il Consiglio propone di esprimere parere molto positivo in merito 

alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro. 

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

 

- vista relazione prodotta dal Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago” 

(CIRN) in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro;  

- visto l’art. 11 dello Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago” (CIRN); 

 

unanime delibera 

 

di esprimere parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione 

del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago” (CIRN). 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Valutazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di ricerca Centro 
Studi di Genere (CIRSG) 

N. o.d.g.: 9.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che, con nota prot. n. 276465 del 12 ottobre 2015, il Servizio 

Atti normativi, affari istituzionali e partecipate, ha richiesto ai Dipartimento di valutare le attività dei Centri 

interdipartimentali di ricerca cui aderiscono, svolte durante il primo biennio a decorrere dall’attivazione. 

Il Presidente propone di procedere all’analisi delle attività del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di 

Genere (CIRSG), di cui è Direttora la Prof.ssa C. Padovani. 

Si apre la discussione. Vista la relazione prodotta dalla Direttora del Centro Interdipartimentale di ricerca 

Studi di Genere (CIRSG) (all. 9.3a), il Consiglio propone di esprimere parere molto positivo in merito alle 

attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro. 

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

 

- vista relazione prodotta dalla Direttora del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di Genere (CIRSG) in 

merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione del Centro;  

- visto l’art. 11 dello Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di Genere (CIRSG); 

 

unanime delibera 

 

di esprimere parere molto positivo in merito alle attività svolte nel primo biennio a decorrere dall’attivazione 

del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di Genere (CIRSG). 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Il 
Veneto nel secondo Novecento, vol. I, Politica e istituzioni” a cura di Filiberto Agostini 

N. o.d.g.:10.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che si rende necessario procedere alla stipula di un 

addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl, sottoscritto in data 6 agosto 2015, per la 

pubblicazione del volume a cura di Filiberto Agostini: “Il Veneto nel secondo Novecento, vol. I, Politica e 

istituzioni”, poiché in fase di formattazione del testo si sono verificate ulteriore spese di stampa e di 

lavorazione. È necessario un contributo di € 900,00 (IVA inclusa). 

Il Presidente propone di procedere alla stipula dell’addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl: 

“Il Veneto nel secondo Novecento, vol. I, Politica e istituzioni” a cura di Filiberto Agostini. 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

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

 

- preso atto che in fase di formattazione del testo dell’opera si sono riscontrate ulteriori spese di stampa e di 

lavorazione; 

delibera unanime 

 

di stipulare un addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl, per la pubblicazione del volume a 

cura di Filiberto Agostini: “Il Veneto nel secondo Novecento, vol. I, Politica e istituzioni”, per cui si prevede un 

contributo ulteriore alle spese di stampa e pubblicazione di € 900,00 (IVA inclusa), a gravare che graverà sui 

fondi ex 60%. U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di 

Ateneo. 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con CLEUP per la pubblicazione del volume “Democrazia 
deliberativa e politiche di bilancio” di Giovanni Tonella 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la proposta del Prof. G. Fiaschi relativa alla stipula di un 

contratto di edizione con CLEUP per la pubblicazione del volume “Democrazia Deliberativa e politiche di 

bilancio” di Giovanni Tonella, per cui si prevede un contributo di € 1.664,00 (IVA inclusa).  

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

 

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

 

unanime delibera 

 

di stipulare un contratto di edizione con CLEUP per la pubblicazione del volume “Democrazia Deliberativa e 

politiche di bilancio” di Giovanni Tonella, per cui si prevede un contributo di € 1.664,00 (IVA inclusa), che 

graverà sul progetto PRIN 2010-2011 Prof. G. Fiaschi – spese generali, codice progetto 

FIAS_PRIN_P10_01, voce co.an. A.30.90.10.10.10.10 costi per progetti di ricerca – costi di esercizio. 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con PUP per la pubblicazione del volume “Politiche e istituzioni per 
lo sviluppo del territorio” di Patrizia Messina 

N. o.d.g.: 10.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 

Padova University Press PUP per la pubblicazione del volume “Politiche e istituzioni per lo sviluppo del 

territorio” di Patrizia Messina, per cui si prevede un contributo di € 3.150,00 (al netto di IVA come previsto 

per le transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo).  

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

 

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

 

unanime delibera 

 

di stipulare un contratto di edizione con Padova University Press PUP per la pubblicazione del volume 

“Politiche e istituzioni per lo sviluppo del territorio” di Patrizia Messina, per cui si prevede un contributo di € 

3.150,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo), che 

graverà per quota parte di € 2.495,00 sul progetto Economie PRIN 2009 Riccamboni codice progetto 

RICC_PRIN_P09_01, voce co.an. A.30.90.10.10.10.10 costi per progetti di ricerca – costi di esercizio e 

quota parte sul progetto € 655,00 sui fondi ex 60%. U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con Gruppo Editoriale Bonanno per la pubblicazione del volume 
“Legami di sangue. Simboli, relazioni, linguaggi della dialisi” di Daniele Nigris e Chiara 
Pattaro 

N. o.d.g.: 10.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la proposta del Prof. D. Nigris e della Prof.ssa C. Pattaro 

relativa alla stipula di un contratto di edizione con Gruppo Editoriale Bonanno per la pubblicazione del 

volume “Legami di sangue. Simboli, relazioni, linguaggi della dialisi, per cui si prevede un contributo di € 

1.366,40 (IVA inclusa).  

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

 

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

 

unanime delibera 

 

di stipulare un contratto di edizione con Gruppo Editoriale Bonanno per la pubblicazione del volume “Legami 

di sangue. Simboli, relazioni, linguaggi della dialisi” di Daniele Nigris e Chiara Pattaro, per cui si prevede un 

contributo di € 1.366,40 (IVA inclusa), che sui fondi ex 60%. U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Contratto di edizione con Carocci per la pubblicazione del 2° fascicolo del 2015 della 
Rivista Ars Interpretandi, “Trasformazioni e certezza del diritto” 

N. o.d.g.: 10.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica l’approssimarsi della pubblicazione del fascicolo 2015/2 

relativo al periodico semestrale a carattere scientifico “Ars Interpretandi, dal titolo “Trasformazioni e certezza 

del diritto”, autorizzata con Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4.2 del 16 aprile 2014. Si prevede un 

contributo di € 2.645,00 (IVA inclusa).  

Il Presidente, facendo seguito alla richiesta della Prof.ssa E. Pariotti, propone di far gravare il costo sui fondi 

ex 60%. (A10 - Gruppo Zaccaria) U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 

pubblicazioni di Ateneo 

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

 

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

 

- vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4.2 del 16 aprile 2014; 

- visto il Contratto di edizione con Carocci editore S.p.a., rep. n. 29/2014, prot. n. 428 del 28 aprile 2014;  

 

unanime delibera 

 

di far gravare il costo della pubblicazione del fascicolo 2015/2 relativo al periodico semestrale a carattere 

scientifico “Ars Interpretandi, dal titolo “Trasformazioni e certezza del diritto”, sui fondi ex 60% (A10 - Gruppo 

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

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Addendum al contratto di edizione con Franco Angeli per la pubblicazione del volume “La 
grande paura rossa. L'Italia delle spie bolsceviche, 1917-1922” di Valentine Lomellini 

N. o.d.g.: 10.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che si rende necessario procedere alla stipula di un 

addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl, sottoscritto in data 6 agosto 2015, per la 

pubblicazione del volume di Valentine Lomellini: “La grande paura rossa. L'Italia delle spie bolsceviche, 

1917-1922”, poiché in fase di formattazione del testo si sono verificate ulteriore spese di stampa e di 

lavorazione. È necessario un contributo di € 300,00 (IVA inclusa). 

Il Presidente propone di procedere alla stipula dell’addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl: 

“La grande paura rossa. L'Italia delle spie bolsceviche, 1917-1922” di Valentine Lomellini. 

Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

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

 

- preso atto che in fase di formattazione del testo dell’opera si sono riscontrate ulteriori spese di stampa e di 

lavorazione; 

delibera unanime 

 

di stipulare un addendum al contratto di edizione con FrancoAngeli srl, per la pubblicazione del volume a 

cura di Valentine Lomellini: “La grande paura rossa. L'Italia delle spie bolsceviche, 1917-1922”, per cui si 

prevede un contributo ulteriore alle spese di stampa e pubblicazione di € 300,00 (IVA inclusa), a gravare che 

graverà sui fondi ex 60%. (residui Prof. Lazzaretto) U.A. Ricerca Dipartimento SPGI, conto 

A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

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

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Federazione Italiana degli Enti e 
Scuole di Istruzione e Formazione - FIDEF, Referente Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 10.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la richiesta, pervenuta dal Prof. Andrea Sitzia, relativamente 

alla stipula di un contratto, in attività commerciale, per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti 

di lavoro, tra il Dipartimento e la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione - FIDEF. 

 

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

 

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

 

delibera unanime di 

 

procedere alla stipula del contratto, in attività commerciale, per lo svolgimento di attività di certificazione dei 

contratti di lavoro, tra il Dipartimento e la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione 

- FIDEF. 
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Il Presidente 

Prof. Andrea Maccarini 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività di 
supporto al progetto di promozione delle attività della Commissione per la certificazione 
dei contratti di lavoro, Referente Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 10.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. A. Maccarini, comunica di aver ricevuto, da parte del Prof. Andrea Sitzia, la richiesta per 

l’avvio di una procedura comparativa per individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di 

“Supporto al progetto di promozione delle attività della Commissione per la certificazione dei contratti di 

lavoro” che graverà sui fondi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui è titolare la 

prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo. 

In particolare l’attività richiesta è la seguente: Supporto all’elaborazione di un progetto per la promozione 

delle attività della Commissione presso i soggetti individuali e collettivi potenzialmente interessati all’attività 

della Commissione stessa e supporto operativo nell’organizzazione di iniziative promozionali. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: svolgimento di ricerche in 

materia di contratti di lavoro atipici con particolare attenzione all’applicazione giurisprudenziale degli indici 

differenziali tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. 

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti di studio:  

 laurea magistrale della classe LMG/01 Giurisprudenza o equipollenti o, se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo 

di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 

valutazione comparativa. 

 costituirà inoltre titolo preferenziale il conseguimento del Dottorato di Ricerca in diritto del lavoro. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 

accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Per tali attività, che si dovranno svolgere a Padova per conto del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche 

e studi internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 

quantificato mediamente in 3 ore settimanali. 

Qualora sia individuato un soggetto esterno l’attività avrà inizio successivamente all’esito positivo del 

controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 

20 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati 

necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di natura occasionale di tipo 

occasionale/professionale della durata massima di 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la 

prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 1.540 

(millecinquecentoquaranta). La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura di euro 2.000 

(duemila) graverà sul conto A. 30.90.10.10.10.10 Costi per progetti di ricerca – costi di esercizio nell’ambito 

del Progetto MATT_FINAC_P14_01 – Economie progetti commerciali derivanti da convenzioni concluse per 

attività di Certificazione dei contratti di lavoro di cui è titolare la Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo. 

Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 

chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 

della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
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Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto saranno inviati 

alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 

14/1/1994 n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in 

Legge n. 102/2009 tenendo presente che l’efficacia del contratto di lavoro e degli atti precedenti o 

presupposti è sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. 

Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla 

data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al collaboratore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo. 

Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della 

comunicazione da parte della Corte stessa ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. 

Il responsabile della struttura avvertirà tempestivamente il soggetto esterno prescelto dell’esito del controllo 

della Corte dei Conti. 

 

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

 

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

 

delibera unanime di 

 

avviare una procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività di “Supporto al 

progetto di promozione delle attività della Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro” che 

graverà sui fondi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui è titolare la prof.ssa 

Giovanna Mattarolo. La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura per l’importo massimo di Euro 

2.000 (duemila), graverà sul conto A. 30.90.10.10.10.10 Costi per progetti di ricerca – costi di esercizio 

nell’ambito del Progetto MATT_FINAC_P14_01 – Economie progetti commerciali derivanti da convenzioni 

concluse per attività di Certificazione dei contratti di lavoro di cui è titolare la Prof.ssa Maria Giovanna 

Mattarolo. Il Consiglio delega il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un 

provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico. 

 

Per motivi d’urgenza la presente delibera è approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto con PUP per implementazione progetto digitale di “Italian Journal of Sociology 
Education”, Referente: Prof. Andrea Maria Maccarini 

N. o.d.g.: 10.9 UOR: Segreteria Scientifica 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto con Padova 

University Press PUP per analisi e progetto grafico, settaggio ambiente, personalizzazione e 

customizzazione workflow, backup dl materiale e importazione dei dati pregressi relativi alla rivista “Italian 

Journal of Sociology Education”. 

È richiesto un contributo una tantum di € 1.000,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che 

avvengono tra strutture interne all’Ateneo), cui si aggiunge un costo annuo di mantenimento di € 300,00 (al 

netto di IVA come previsto per le transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo). 

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

 

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

 

unanime delibera 

 

1. di stipulare un contratto con Padova University Press PUP per analisi e progetto grafico, settaggio 

ambiente, personalizzazione e customizzazione workflow, backup dl materiale e importazione dei dati 

pregressi relativi alla rivista “Italian Journal of Sociology Education”; 

di far gravare il costo una tantum di € 1.000,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che 

avvengono tra strutture interne all’Ateneo), cui si aggiunge un costo annuo di mantenimento di € 300,00 (al 

netto di IVA come previsto per le transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) sui fondi 

Contributi Miglioramento della Didattica U.A. Didattica Dipartimento SPGI, conto A.30.70.20.10.10.30 – 

Trasferimenti per addebiti vari dall'Amministrazione centrale 

  

. 

. 
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Oggetto: Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2016-
2018 

N. o.d.g.: 11.1 UOR: Segreteria Contabile 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la relazione allegata al budget economico e al budget degli 

investimenti che mette in evidenza le attività del Centro programmate per il triennio 2016-2018; cede quindi 

la parola al Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, che procede ad illustrare la proposta di 

budget economico e di budget degli investimenti, predisposta secondo le regole della contabilità economico 

patrimoniale (all. 1.a). 

 

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

 

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

 

unanime delibera 

 

unanime delibera di approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2016-2018, i 

relativi prospetti di sintesi, la relazione accompagnatoria (all.1.a). 

 

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

 

Il Presidente dà lettura del verbale e quindi chiede al Consiglio di approvarlo seduta stante per motivi 

d’urgenza. 
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Oggetto: Variazioni di budget 

N. o.d.g.: 11.2 UOR: Segreteria Contabile 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa S. Pertegato, la 

quale illustra le variazioni di budget 2015 richieste al Servizio Bilancio: 

Variazioni per maggiori entrate e conseguenti maggiori uscite: 

 

 

 

 

 

A ratifica del decreto urgente del direttore rep. n. 67/2015 del 01/10/2015, in cui per errore materiale sono 

stati indicati il conto di entrata A.40.10.20.40.10.10 (contributi in conto esercizio da Unione Europea per 

ricerca) invece di quello corretto A.40.10.20.40.10.10 (contributi in conto esercizio da Unione Europea per 

didattica) e quello di uscita A.30.90.10.10.10.10 (costi per progetti di ricerca – costi di esercizio) invece del 

conto corretto A.30.90.10.10.20.10 (costi per progetti di didattica – costi esercizio) 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnazioni effettuate dal Servizio Bilancio Contabilità sul CDR del Dipartimento: 

 

 
 
 
 
 
 

 

MAGGIORI ENTRATE PER TRASFERIMENTO QUOTA PARZIALE PER CONTRATTO 

DI INSEGNAMENTO - CATTEDRA JEAN MONNET DAL CENTRO DIRITTI UMANI 

(U.A. didattica) 

Provente Costi 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.40.10.20.40.10.10 9.600,00  A.30.90.10.10.20.10 9.600,00 

MAGGIORI ENTRATE PER TRASFERIMENTO QUOTA PARZIALE PER CONTRATTO 

DI INSEGNAMENTO - CATTEDRA JEAN MONNET DAL CENTRO DIRITTI UMANI 

(U.A. didattica) 

Provente Costi 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.40.70.20.10.40.10 5.500,00  A.30.10.10.10.30.10 5.500,00 

MAGGIORI USCITE PER ASSEGNAZIONE VISITING PROFESSOR 2015 

(I SEMESTRE A.A. 2015-16) U.A. Didattica 

Provente Costi 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A. 20.000,00  A.30.10.20.45.40.95 20.000,00 

MAGGIORI USCITE PER SALDO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DOCENZA MOBILE 

A.A. 2014/2015 (CdA 26/10/2015) – U.A. didattica 

Provente Costi 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A. 54.907,00  A.30.10.10.10.30.10 27.453,50 
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Storni richiesti al Servizio Bilancio Strutture: 

 

STORNO SU MACROATTIVITA’ “FUNZIONAMENTO” 

DAL CONTO: AL CONTO: 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.10.20.45.10.40 7.105,00 A.30.10.20.45.10.20 7.500,00 

A.30.10.20.45.10.10 395,00   

A.30.10.20.45.20.10 83,26 A.30.70.20.10.40.10 83,26 

A.30.10.20.45.20.20 2.514,18 A.30.10.20.50.10.40 1.966,18 

  A.30.10.50.10.10.30 548,00 

 
da “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine e impianti” e “Manutenzione ordinaria locali ed aree” a 

“Manutenzione ordinaria e riparazione impianti” 

da “Utenze e canoni per telefonia fissa” a “Trasferimenti per addebiti e rimborsi vari tra le strutture”) 

da “Utenze e canoni per telefonia mobile” a “Cancelleria e altro materiale di consumo per uffici” e “Imposta di 

bollo” 

 

STORNO SU MACROATTIVITA’ “DIDATTICA” 

DAL CONTO: AL CONTO: 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.70.20.10.30.16 98.177,95 A.30.10.20.90.20.40 30.000,00 

  A.30.70.20.10.10.30 1.000,00 

  A.30.70.20.10.40.10 63.130,15 

  A.30.10.20.90.20.50 2.230,00 

  A.30.10.20.45.10.20 1.817,80 

A.30.70.20.10.40.20 1.500,00 A.30.70.20.10.40.30 1.500,00 

A.30.10.20.90.10.15 485,00 A.30.10.20.45.30.90 485,00 

 
da “Trasferimenti per corsi PTA a tempo determinato” a “Compensi, costi organizzativi rimborsi spese per 

eventi, Manifestazioni e giornate studio”, “Trasferimenti per addebiti presso l’A.C., “Trasferimenti per addebiti 

e rimborsi vari tra le strutture”, Quote associative”, Manutenzione ordinaria e riparazione impianti” 

da “Trasferimenti per convenzioni interne” a “Trasferimenti per prestazioni interne” 

da “Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale” a “Altri servizi da terzi” 

 
 

STORNO SU MACROATTIVITA’ “Ricerca” 

DAL CONTO: AL CONTO: 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.10.20.90.10.15 13.773,36 A.30.10.20.40.10.10 764,40 

  A.30.10.20.90.10.25 2.000,00 

  A.30.70.20.10.30.40 3.619,91 

  A.30.70.20.10.40.10 677,50 

  A.30.10.20.20.60.10 3.000,00 

  A.30.70.20.10.30.80 27.453,50 
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  A.10.10.10.20.20.10 693,11 

  A.30.10.20.20.10.30 3.018,44 

 
Da “Missioni e rimborsi spese per attività istituzionale” a “Acquisto libri, riviste e giornali”, “Quote d’iscrizione 

a convegni, congressi e seminari”, “Trasferimenti per assegni di ricerca”, “Trasferimenti per addebiti e 

rimborsi vari tra le strutture”, “Attrezzature informatiche”, “Software applicativo acquistato a titolo di proprietà, 

a titolo di licenza d'uso o prodotto internamente” e “Servizi per la ricerca” 

 

STORNO SU MACROATTIVITA’ “Prestazioni a pagamento”” 

DAL CONTO: AL CONTO: 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.10.20.45.30.90 1.000,00 A.30.10.10.10.10.90 1.000,00 

 
da “Altri servizi da terzi” a “Compensi e competenze accessorie su attività conto terzi al personale docente e 

ricercatore” 

 

STORNO SU PROGETTO “VARS_FIRB_P10_01” 

DAL CONTO: AL CONTO: 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.90.10.10.10.10 342,42 A.30.90.10.10.10.20 342,42 

 
 da “Costi per progetti di Ricerca - Costi di esercizio” a "Costi per progetti di Ricerca - Costi di investimento" 

 

STORNO SU PROGETTO “VARS_FIRB_P10_01” 

DALL’ESERCIZIO 2016 ALL’ESERCIZIO 2015 

Chiave conto Importo Chiave conto Importo 

A.30.90.10.10.10.10 20.800,00 A.30.90.10.10.10.10 20.800,00 
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Oggetto: Seminari Didattici finanziati con i fondi per il miglioramento della didattica a.a.2015/16 I° 
semestre: integrazione 

N. o.d.g.: 11.3 UOR: Segreteria Contabile 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, comunica che sono pervenute alla Direzione del Dipartimento, previa 

consultazione dei Consigli di Corso di Studio interessati, alcune ulteriori richieste di utilizzazione dei fondi 

per il miglioramento della didattica da destinare alla realizzazione di attività seminariali del Primo Semestre e 

precisamente:               

 

Corso di Studio Docente richiedente importo richiesto  

DIRITTO DELL'ECONOMIA   

(Prof.ssa Santinello) Scanferla  € 250,00  

 
  

SCIENZE POLICHE, STUDI INTERNAZIONALI 
GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI 

  (Prof. Gerotto) Gerotto  €   350,00  

 
Pietrobon €   300,00 

STUDI EUROPEI   

(Prof. Messina) Messina €   600,00 

 
De Gioia €   1.500,00 

   

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE   

(Prof. Gangemi) Ferronato €   200,00 

   

HUMAN RIGHTS AND  MULTI LEVEL GOVERNANCE   

(Prof. Mascia) Clark €   400,00 

   
POLITICA INTERNAZIONALE E    

(Prof. Pietrobon) Petrini €   400,00 

 
SPESA TOTALE  €  4.0000,00  

 

 Considerata l’importanza delle iniziative seminariali per gli studenti dei corsi di laurea del 

Dipartimento  
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 Accertata la disponibilità economica dei Contributi Miglioramento della didattica sul conto  

A.30.10.20.90.20.40, Unità Analitica “Didattica”. 

il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, propone di approvare le ulteriori richieste di finanziamento dei seminari 
didattici del 1° semestre. 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 

stanziare sul budget dell.U.A. Didattica una ulteriore somma di € 4.000.000 per sostenere i costi di 

organizzazione dei seminari didattici del 1° semestre La spesa sarà a carico dei Contributi Miglioramento 

della didattica 2015 sul conto  A.30.10.20.90.20.40, UA Didattica  
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio per il Convegno Internazionale: “Che cos’è un soggetto? 
L’universale singolare tra Sartre e Marx”, Referente Prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 12.1 UOR: Segreteria Direzione 

 

Il Presidente, Prof. Andrea Maccarini, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Convegno 
Internazionale: “Che cos’è un soggetto? L’universale singolare tra Sartre e Marx”, previsto per il 23 e 24 
novembre 2015 a Roma, di cui è referente il Prof. Luca Basso. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

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

 

unanime delibera di 

 

approvare la richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Convegno Internazionale: “Che cos’è un soggetto? 

L’universale singolare tra Sartre e Marx”, di cui è referente il Prof. Luca Basso. 

Eventuali spese organizzative, graveranno sui fondi ex 60% (residui Prof. Luca Basso). 

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:55. 


