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Giovedì 21 aprile 2016 in Padova, alle ore 9:30, si è riunita nello studio del Direttore la Giunta del 

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

del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Budget integrato per la ricerca: prime riflessioni; 
4. Consultazione sui punti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento del 26.04.2016. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

Rif  P AG A 

PO PARIOTTI Elena  X   

PO MACCARINI Andrea  X  

PO MANTOVANI Manuela X   

PO VARSORI Antonio  X  

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

RC FERRONATO Marta X   

RC PICCINNI Mariassunta X   

SA PERTEGATO Silvia X   

TA MORANDI Monica X   

 
 
RIFERIMENTI 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 

  TA Rappr. Personale non docente 

 
La prof.ssa Mantovani entra alle ore 10.15 durante la trattazione del punto 3 dell’O.d.G. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Comunicazioni 

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

 

 

La Presidente, prof.ssa Pariotti, sottopone alla Giunta l’opportunità di ricordare ai docenti del Dipartimenti 

l’esistenza della collana del Dipartimento, affinché ne tengano conto nelle scelte relative alle prossime 

pubblicazioni. Evidenzia, tuttavia, che gli elevati costi previsti dalla Padova University Press rendono 

certamente poco percorribile questo canale e che sarebbe, pertanto, utile vagliare ipotesi per una diversa 

collocazione della Collana del Dipartimento. 

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

incarica il Direttore a porre la questione nell’ambito delle comunicazioni del consiglio di dipartimento del 

26/4; stabilisce di utilizzare il mese di maggio per vagliare le possibilità offerte da altre case editrici e di 

portare il risultato dell’indagine nel consiglio di dipartimento del 31/5 per una decisione finale. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

N. o.d.g.: 2  

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il verbale della riunione precedente non deve essere 

approvato, in quanto tutti i punti erano stati oggetto di approvazione seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Budget integrato per la ricerca: prime riflessioni 

N. o.d.g.: 3  

 
La Presidente, prof.ssa Pariotti, comunica che il CdA del 18 aprile 2016 ha assegnato al Dipartimento SPGI 
per il 2016 Euro 311.841,10; illustra i passaggi fondamentali del funzionamento del Budget Integrato per la 
Ricerca (BIRD); individua gli aspetti oggetto di decisione da parte del Dipartimento, ovvero: (1) la 
percentuale di finanziamento da destinare al DOR (il range all’interno del quale è possibile scegliere va da 
un minimo del 30% a un massimo del 50%); (2) la precisa allocazione del budget tra le varie iniziative 
finanziabili con il SID; (3) la formulazione della programmazione e l’elaborazione delle informazioni di 
supporto; (4) la scelta di avvalersi o meno di un Advisory board quale organo di consulenza sulle scelte 
strategiche del Dipartimento in materia di programmazione della ricerca. 
La Presidente sottolinea che, per quanto il termine per la presentazione della programmazione triennale sia 
il 30 novembre 2016, sarà necessario, per poter procedere alla ripartizione dei fondi e alla loro tempestiva 
utilizzazione, pervenire entro il mese di maggio 2016 alla definizione dei punti sub (1) e(4) ed entro il mese di 
settembre 2016 del punto sub (2). L’ulteriore tempo a disposizione dovrà essere dedicato alla elaborazione 
di tutta la documentazione a supporto della programmazione. 
La Presidente esprime l’intenzione di coinvolgere, in una imminente riunione, i membri della Commissione 
per la ricerca del Dipartimento nell’individuazione delle potenzialità e dei limiti di ciascuna area disciplinare 
del Dipartimento, intendendo questa analisi come preliminare all’avvio del lavoro di programmazione e di 
individuazione delle scelte strategiche. 
La Presidente apre nello specifico la riflessione sull’opportunità di avvalersi di un advisory board. 
Dopo ampia discussione, alla quale contribuiscono tutti i componenti, e nella quale si evidenzia che l’effettiva 
utilità dello strumento dipende chiaramente dalla corretta scelta degli esperti, i quali dovranno essere esperti 
nelle aree disciplinari che interessano il Dipartimento ma anche dotati di expertise nella gestione di istituzioni 
o strutture di ricerca,  e dalla capacità di instaurare con essi un dialogo costruttivo, tale da rendere possibile 
l’individuazione delle potenzialità del Dipartimento, la Giunta concorda (a) sull’opportunità di avvalersi di un 
advisory board che supporti il Dipartimento nella programmazione; (b) stabilisce di consultare la 
Commissione per la ricerca del Dipartimento rispetto a tale opportunità; (c) prevede, nel caso anche la 
Commissione ricerca fosse concorde sull’opportunità del ricorso all’advisory board, che siano raccolte, fra i 
membri della Giunta e fra membri della Commissione ricerca, le proposte relativamente alle candidature di 
esperti da coinvolgere in tale ruolo. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Consultazione sui punti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento del 
26.04.2016 

N. o.d.g.: 4  

 
La Presidente  

- spiega che con questo punto dell’O.d.G. si intende dare alla Giunta la possibilità di chiedere ulteriori 
spiegazioni o di formulare pareri su tutti i punti previsti nell’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento, oltre 
che su quelli di specifica competenza della Giunta medesima; 

- ricorda che i materiali contenenti le materie oggetto di delibera del Consiglio di Dipartimento sono 
accessibili dal 20 aprile e in generale saranno sempre accessibili prima delle riunioni della Giunta e 
del Consiglio di Dipartimento; 

Non vi sono richieste di informazione o discussione relative ai punti dell’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento 
del 26/4. 
 
La Presidente procede a sottoporre all’approvazione della Giunta i punti relativi alle richieste di patrocinio del 
Dipartimento, ovvero 

 

(1) la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Antonella Cancellier, relativa al Patrocinio del 
Dipartimento per l’organizzazione di un seminario su: “Rivoluzioni sì, guerre no. Le donne 
guerrigliere nella rivoluzione cubana: dalle lotte clandestine in città e nella Sierra Maestra fino alla 
costruzione di un nuovo assetto sociale e politico”, organizzato in collaborazione con l’Associazione 
di Amicizia Italia Cuba, previsto per il 30 aprile 2016; 
 

(2) la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Giorgia Nesti, relativa al Patrocinio del Dipartimento 
per l’organizzazione di un Workshop su: “Innovation in Local Governance: Coping with Quality, 
Efficiency and Inclusion”, previsto per il 26 giugno 2016. 
 
 

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

 
la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Antonella Cancellier, relativa al Patrocinio del Dipartimento per 
l’organizzazione di un seminario su: “Rivoluzioni sì, guerre no. Le donne guerrigliere nella rivoluzione 
cubana: dalle lotte clandestine in città e nella Sierra Maestra fino alla costruzione di un nuovo assetto sociale 
e politico”, organizzato in collaborazione con l’Associazione di Amicizia Italia Cuba, previsto per il 30 aprile 
2016 e la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Giorgia Nesti, relativa al Patrocinio del Dipartimento per 
l’organizzazione di un Workshop su: “Innovation in Local Governance: Coping with Quality, Efficiency and 
Inclusion”, previsto per il 26 giugno 2016. 

 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 10.50. 


