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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 11/2018  Prot. n.  1984 del 19/12/2018 
Anno 2018  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Lunedì 22 ottobre 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula B1 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 Nomina delegata per il Gruppo di lavoro "Università in carcere" nella Scuola di "Economia e Scienze
Politiche" a.a. 2018/19: Prof.ssa Paola Degani;
1.2 Nomina delegata SPGI nel Gruppo di Lavoro su database bibliometrici per area Scienze Umanistiche e
Sociali;
1.3 Cambio di coordinatore scientifico locale del Progetto PRIN 2015 “Trasformazioni della sovranità, forme
di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale” da Prof. Fiaschi a Prof. Luca Basso;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al Dipartimento per la
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017;
3.2 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni;
3.3 Autorizzazione ad incarichi esterni;
3.4 Proposta di chiamata diretta a valere sulla call chiamate dirette 2018 - Linea 4 del Fondo Budget di
Ateneo - chiamata di docenti dall'estero;
4. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)

4.1 Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2019-2021;
4.2 Variazioni di budget in corso di esercizio 2018;
5. DIDATTICA(1)

5.1 Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del Corso di Laurea
“Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2017/2018;
5.2 Accordo di doppio titolo magistrale nell’area delle Relazioni Internazionali fra il Corso di laurea magistrale
in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell’Università di Padova e il Master 2 in “Histoire,
Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dall’Université Grenoble-Aples: integrazione;
5.3 Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2018/2019;
5.4 Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2019/2019: assegnazione incarichi;
6. POST LAUREAM(2)

6.1 Attivazione del Corso di Alta Formazione sul tema "Genere e Donne Pace e Sicurezza", in
collaborazione con il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca”;
6.2 Autorizzazioni allo svolgimento dell’attività didattica nei Master in “Governo delle reti di sviluppo locale”,
“Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, “Innovazione, progettazione e valutazione
delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/2018 e approvazione dei relativi pagamenti;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI (2)

7.1 Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “Migrant Women at the Margin: Addressing
Vulnerabilities in Intersectionality between Violence and Exploitation - MWM” nell’ambito del bando Visiting
Programme 2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Degani;
7.2 Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “The role of EU Structural funds IN Enhancing
ReGional and local Institutional and Administrative capacity - SINERGIA” nell’ambito del bando Visiting
Programme 2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Ekaterina Domorenok;
7.3 Contratto di edizione con Peter Lang per la pubblicazione del volume “L’essentiel de la médiation. Le
regard des sciences humaines et sociales”, a cura di Michele de Gioia e Mario Marcon;
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7.4 Contratto di edizione con Gangemi Editore per la pubblicazione del volume “Innovazione democratica e 
cittadinanza attiva”, di Giuseppe Gangemi”; 
7.5 Accordo quadro con Unioncamere del Veneto- Eurosportello Veneto per collaborazione su esperienze 
formative, di ricerca e culturali di comune interesse; responsabile Scientifico Ekaterina Domorenok; 
7.6 Convenzione con l’Università degli Studi di Trento a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-
2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon; 
7.7 Convenzione con Saet S.p.a. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 
realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
7.8 Convenzione con Munari Rinnovabili S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 
"La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon; 
7.9 Convenzione con Studio Legale Avv. Michele Longo a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 
2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a 
livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon; 
7.10 Convenzione con Forema S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 
realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
7.11 Convenzione con Fondazione Fenice Onlus a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-
2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon; 
8. RICERCA 
8.1 Progetto per Assegno di ricerca SID 2018 “Access to risk finance nel passaggio generazionale 
dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra 
modelli applicativi, vantaggi, criticità”: individuazione nuovo Responsabile scientifico;  
9. RICHIESTE DI PATROCINIO 
9.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento per iniziative varie. 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:15. 
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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 CANCELLIER Antonella  X  
PA DE GIOIA Michele X   
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca  X  
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David  X  
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PENNICINO Sara  X  
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara  X  
PA SITZIA Andrea X   
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo   X 
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta   X 
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONDINI Marco  X  
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele  X  
RC SEGA Daniela  X  
RC SETIFFI Francesca  X  
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio X   
TA BOGGIAN Roberta  X  
TA BORTOLAMI Sabrina X   
TA GASPARINI Francesco X   
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina  X  
AS BENTIVOGLIO Giulia   X 
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST ARMADI Ibtissam X   
ST BULGAR Larisa Anastasia X   
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar X   
ST CIABATTI Giulia X   
ST DI NATALE Alessia X   
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ST FURLAN Sofia X   
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide X   
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
  X 

ST MAZZONETTO Giacomo X   
ST OLIBONI Tommaso X   
ST PONZIO Fabrizia X   
ST SCAFURO Manuele   X 
ST TRAVAGLINI Davide X   
ST VENEZIANO Gennaro X   

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 3.4 all’Ordine del Giorno 
Entra: Barzazi, Basso, Fioravanzo, Giovannucci, Nigris, Sitzia 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
1.1 Nomina delegata per il Gruppo di lavoro "Università in carcere" nella Scuola di "Economia e Scienze 
Politiche" a.a. 2018/19: Prof.ssa Paola Degani; 
 
1.2 Nomina delegata SPGI nel Gruppo di Lavoro su database bibliometrici per area Scienze Umanistiche e 
Sociali: 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa in merito alla richiesta pervenuta dal referente di Ateneo al 
ranking, prof. Giulio Vidotto, nella quale si evidenzia che: 
- tra i parametri presi in considerazione dalle agenzie di ranking internazionali per l’elaborazione delle 
proprie classifiche, vi sono anche quelli legati alla produttività (pubblicazioni) e impatto (citazioni) della 
ricerca; 
- questi parametri, di carattere bibliometrico, vengono calcolati sulla base delle riviste indicizzate nei più 
conosciuti database elettronici di divulgazione scientifica, come Scopus (in via prevalente) e/o Web of 
Science; 
- mentre per le materie legate alle aree delle Scienze della Vita, naturali o tecnologiche l’utilizzo di tali 
database risulta ampiamente consolidato, per quanto riguarda la sfera delle Scienze Umanistiche e Sociali il 
ricorso a pubblicazioni inserite in Scopus o Web of Science presenta nel nostro Ateneo - così come nel 
contesto italiano – ampi margini di miglioramento; 
- al fine, quindi, di meglio analizzare la presenza dell’Università di Padova in tali database, nonché di 
promuoverne l’utilizzo anche per le aree di carattere umanistico e sociale si costituisce in Ateneo un Gruppo 
di lavoro formato da delegati dei vari Dipartimenti. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica al Consiglio di avere indicato la prof.ssa Costanza 
Margiotta ad come delegata del Dipartimento entro il Gruppo di Lavoro su database bibliometrici per l’area 
Scienze Umanistiche e Sociali. 
 
1.3 Cambio di coordinatore scientifico locale del Progetto PRIN 2015 “Trasformazioni della sovranità, forme 
di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale” da Prof. Fiaschi a Prof. Luca Basso; 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 9 novembre 2018 

Pag. 7 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 22 
ottobre 2018. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 22 ottobre 2018. 
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Oggetto: Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al 

Dipartimento per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
Visto che l’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che: “[…] i professori e i ricercatori sono tenuti a 
presentare una relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale [..]. La valutazione del complessivo impegno 
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di 
competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo […]” A tal fine 
l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, che 
ha quindi disciplinato le procedure di accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra indicate.  
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010 
Visto il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali 
Visto il bando emanato con DR 2636 del 30 luglio 2018 relativo alla Procedura di accertamento, riservata ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 
6, comma 14, e articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Vita la nota del Rettore, prot.359063 del 3 agosto 2018 
Visto il DR di nomina della commissione Rep. 3504, prot. 475366 del 25 ottobre 2018; 
 
- prende atto che, come riportato nella tabella sottostante, i docenti in essa indicati e afferenti al 

Dipartimento hanno singolarmente presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto 
stipendiale, la relazione, sottoscritta per autocertificazione, concernente il complesso delle attività' 
didattiche e di ricerca svolte nel triennio 2015-2017, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali; 

 
PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO  

ELENA CALANDRI   SPS/06 
MICHELE DE GIOIA   L-LIN/04 
ALBA LAZZARETTO M-STO/04 
DANIELE MARINI   SPS/08 
DANIELE NIGRIS   SPS/07 

RICERCATORE UNIVERSITARIO CONFERMATO  
COSTANZA CISCATO   IUS/20 
CAROLINE MARY DE BOHUN CLARK   L-LIN/12 
CINZIA COLALUCA   IUS/09 
ELISA MARIA GALLIANI   M-PSI/06 
GUIDO GORGONI   IUS/20 
ANTONELLA PERINI   IUS/10 
MARIASSUNTA PICCINNI   IUS/01 

 
- attesta la presenza dei requisiti richiesti dal regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali 

all’art. 6 e si trasmette alla commissione incaricata per le valutazioni di competenza; 
- trasmette alla commissione incaricata per la valutazione di competenza, le relazioni di cui sopra. 
 
 
 
  

https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=112EE6A89D1312F51A731D5182AC28FC
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=2F0AD992019914BC679A61E594527E80
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=B3D459ED1AC0ECC97A4634D52B92A71C
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=F43DAD2130DBC63A1521FB957D7E9F88
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=F92AAF8AC74A6D6FAAB2316ED573A3C5
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=A29392E4D25A40F21489AAF46C90BB0B
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=1B5CC8DD2E8C606A28D9A6B35072E07A
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=CE599888A31E6F847D8396895C43ACC6
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=0F56D6DBEAAC66565AECA13853D5F1E9
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=82E34E57482DF9DF44A02F26BCDC7DC8
https://www.spgi.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=A0F2E8516580B8D98D41553A46909419
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 3.2 UOR: Direzione 

 
Escono Proff. Viglione 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte dei Proff. Viglione,       le 
richieste di autorizzazione per mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, rispettivamente per: 

- Prof. Filippo Viglione per una missione a Sydney presso la New South Wales University, dal 15 
novembre al 12 dicembre 2018, per accordi bilaterali di ricerca; 

 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata 
della missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al 
personale docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui 
competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere dei Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate richieste di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare: 
 

- il Prof. Filippo Viglione, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi a compiere 
una missione a Sydney presso la New South Wales University, dal 15 novembre al 12 dicembre 
2018, per accordi bilaterali di ricerca; 

 

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

Rientrano Proff. Viglione, 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 9 novembre 2018 

Pag. 10 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Direzione 

 

Esce Prof. Graziano  
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte dea Prof. Paolo Roberto Graziano, 
relativamente a 36 ore di insegnamento inerenti un corso in inglese di Introduction to Public Policy Analysis, 
presso l’Università di Bolzano, tra il 17 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019, per un totale di 36 ore di 
insegnamento. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Valutata la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle 
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza, 
 

unanime 
 
esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione ad incarico esterno del Prof. Graziano per 36 ore 
di insegnamento inerenti un corso in inglese di Introduction to Public Policy Analysis, presso l’Università di 
Bolzano, tra il 17 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019, per un totale di 36 ore di insegnamento. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientrano Proff. Graziano 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano i Ricercatori e le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2019-

2021 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione allegata al budget economico e al budget degli 
investimenti che mette in evidenza le attività del Dipartimento programmate per il triennio 2019-2021; 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. 4.1.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 di 
 

approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2019-2021, i relativi prospetti di 
sintesi, la relazione accompagnatoria (all.4.1.a-d). 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2018 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra le variazioni di budget in corso di esercizio 2018 per cui è necessario chiedere l’autorizzazione al 
Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, 
la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017): 

AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 

 
 

 
 

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

unanime delibera 
 
l’approvazione delle variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato. 
  

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

DE_S_SID18_01 - 
"Misurare i diritti in Italia 
2020. Percorsi critici e 
sperimentali su indicatori 
applicabili alle politiche sui 
diritti umani in Italia" resp. 
prof. De Stefani

Acquisto softw are prof. 
De Stefani -1.415,20

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

DE_S_SID18_01 - 
"Misurare i diritti in Italia 
2020. Percorsi critici e 
sperimentali su indicatori 
applicabili alle politiche sui 
diritti umani in Italia" resp. 
prof. De Stefani

Acquisto softw are prof. 
De Stefani 1.415,20

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

FOCA_STARS18_01 - 
“CMCIR - Catholic moral 
conundrums in the Italian 
Resistence (1943-1945)”  
PI: Dott. Alessandro 
Santagata Supervisor: 
Prof. Filippo Focardi

PC Portatile dott. 
Santagata 1.157,67

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

FOCA_STARS18_01 - 
“CMCIR - Catholic moral 
conundrums in the Italian 
Resistence (1943-1945)”  
PI: Dott. Alessandro 
Santagata Supervisor: 
Prof. Filippo Focardi

PC Portatile dott. 
Santagata -1.157,67

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

PC portatile prof. Ruggiu 1.157,67

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

PC portatile prof. Ruggiu -1.157,67

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del 

Corso di Laurea “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, ricorda che già negli ultimi anni accademici per i docenti strutturati che 
insegnano nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo è prevista la 
possibilità di rimborso delle spese di trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del regolamento 
missioni di Ateneo che recita: “....il medesimo rimborso potrà essere riconosciuto anche nel caso di 
permanenza presso la sede distaccata per un numero inferiore di ore nel caso di svolgimento di attività 
didattica, nei limiti della disponibilità di bilancio relativamente ai fondi per la didattica.”. 
In considerazione dei fondi messi a disposizione per il corso di laurea dalla convenzione con la Fondazione 
Cariparo e dovendo rispettare il budget previsto per tutte le spese di didattica nella sede di Rovigo si 
propone di confermare anche per l’A.A. 2017/2018 la tabella degli importi già approvata per l’A.A. 2016/2017 
ossia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.26; 
- considerato che una parte del Personale docente interessato svolge ordinariamente l’attività di 

servizio tra due sedi distaccate: Padova e Rovigo; 
- ritenuto opportuno, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della 

struttura, quantificare detto rimborso;  
 considerato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento avviene con mezzo proprio, la 

presente delibera ha valore di autorizzazione ai fini della copertura assicurativa, per tutti coloro che 
faranno uso del mezzo proprio anche nell’a.a. 2018/2019; 

 ritenuto opportuno precisare che la presente delibera sarà soggetta a revisione annuale sulla base 
delle disponibilità di bilancio; 

 
delibera unanime di 

 
autorizzare, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura, il rimborso 
delle spese di trasferimento sostenute del Personale docente strutturato, impegnato nella didattica erogata 
all’interno del corso di studi in “Diritto dell’Economia”, che svolge ordinariamente l’attività di servizio tra due 
sedi distaccate, Padova e Rovigo in base alla seguente tabella: 
  

CFU Corso ORE Corso SPESA RIMBORSABILE 
 

4 28 250,00 
5 35 350,00 
6 45 600,00 
9 65 730,00 

12 90 900,00 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 di richiedere all’interessato un’autocertificazione dei trasferimenti effettuati; 
 di autorizzare, ai fini della copertura assicurativa, tutti coloro che faranno uso del mezzo proprio a 

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

disponibilità di bilancio; 
 di approvare per l’A.A. 2017/2018 il pagamento delle trasferte a carico del progetto Fondazione 

Cariparo. 
 

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

CFU Corso ORE Corso SPESA RIMBORSABILE 
 

4 28 250,00 
5 35 350,00 
6 45 600,00 
9 65 730,00 

12 90 900,00 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Accordo di doppio titolo magistrale nell’area delle Relazioni Internazionali fra il Corso di 

laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell’Università di 
Padova e il Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato 
dall’Université Grenoble-Aples: integrazione 
 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di accordo per doppio titolo tra il Corso di laurea 
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) e Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique 
des Droits de l’Homme” rilasciato dall’Università Cattolica di Lione e dall’Université Grenoble-Alpes. 
L’accordo, della durata di quattro anni, è accompagnato da un allegato che presenta un elenco dettagliato 
delle attività formative che gli studenti di Padova dovranno svolgere nel primo e secondo anno di corso. I 
due diversi curricula sono stati armonizzati in modo soddisfacente; essi prevedono che il secondo anno sia 
svolto, rispettivamente a Lione o a Grenoble dagli studenti di Padova, con insegnamenti in lingua inglese e 
francese; e a Padova dagli studenti di Lione o Grenoble, esclusivamente in lingua inglese. Il totale dei crediti 
ECTS da conseguire per gli studenti di Lione o Grenoble risulta 126 (in luogo degli ordinari 120), mentre per 
gli studenti di Padova è stato fissato a 123. L’accordo è già stato approvato dal Consiglio di Corso di laurea 
aggregato in “Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level 
Governance in data 11/06/2018. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare l’accordo a tre partner, tra l’Università degli Studi di Padova, l’Università Cattolica di Lione e 
l’Università di Grenoble, 

 che istituisce il percorso di doppio titolo magistrale in Relazioni Internazionali fra il Corso di laurea 
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di Padova e Master 2 
in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” dell’Università Cattolica di Lione e 
dell’Université Grenoble-Alpes (all. 4.1.a), per la durata di quattro anni accademici,  

 che gli studenti potranno scegliere se in quale Università svolgere il periodo di mobilità tra Lione o 
Grenoble 

che il titolo conseguito sia presso l’Università Cattolica di Lione che l’Università di Grenoble-Alpes sarà 
rilasciato dall’Università di Grenoble-Alpes, secondo quanto stabilito dall’accordo tra i due partner. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 10/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 9 novembre 2018 

Pag. 16 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi relativamente alla richiesta di nulla 
osta pervenuta dal Prof. Enrico Zamuner (all. 5.3.a1), in merito allo svolgimento dell’insegnamento di 
“International Trade and Investment Law” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del master in 
“International finance and commerce MIFIC” per un impegno di 32 ore pari a 4 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 
2018/2019. 
 

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

Verificata l’attività didattica assegnata al Prof. Enrico Zamuner 
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Visto il “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 
09/07/2018)” 
 

delibera unanime di 
 

autorizzare il Prof. Enrico Zamuner allo svolgimento dell’insegnamento di “International Trade and 
Investment Law” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del master in International finance and 
commerce “MIFIC” per un impegno di 32 ore pari a 4 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 2018/2019. 
Il Prof. Zamuner assolvendo i suoi compiti didattici per l’A.A. 2018/2019, come stabilito dal “Regolamento sui 
compiti didattici dei professori e dei ricercatori” emanato con D.R. 2355 del 9/07/2018 può per tale attività 
essere retribuito. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio 

Sociale a.a. 2019/2019: assegnazione incarichi 
N. o.d.g.: 5.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 5 novembre 2018 la Commissione designata con 
decreto del Direttore (rep. 111/2018 prot. n° 1658 del 5/11/2018) (all. 5.4.a), per procedere alla valutazione 
comparativa delle domande pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 1535 del 18/10/2018); 
dopo aver proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum, propone al Consiglio di 
assegnare la didattica integrativa come da elenco sottostante: 
 
Corso di laurea in Servizio Sociale 
Anna Zannoni 
Luisa De Paoli 
Franca Bonin 
Antonella Mereu 
In graduatoria Sara Moratti e Silvia Tiso 
 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale 
Michela Franchetti 
Sara Moratti 
In graduatoria Franca Bonin, Giuseppa Cino 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,  
 

delibera unanime di 
 

accogliere la proposta formulata dalla Commissione composta dai proff. Barbara Segatto, Andrea Maccarini 
e Chiara Pattaro (decreto rep. 111/2018 del 5/11/2018 che ha valutato (verbale rep. 119/2018 e 120/2018 
dell’8/11/2018 all. 5.4.b e 5.4.c) le domande pervenute relativamente all’avviso didattica integrativa A.A. 
2018/2019 prot. 1535 del 18/10/2018 e di procedere all’assegnazione come da tabelle seguenti:  
 
Corso di laurea in Servizio Sociale 
Anna Zannoni 
Luisa De Paoli 
Franca Bonin 
Antonella Mereu 
In graduatoria Sara Moratti e Silvia Tiso 
 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale 
Michela Franchetti 
Sara Moratti 
In graduatoria Franca Bonin, Giuseppa Cino 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Attivazione del Corso di Alta Formazione sul tema "Genere e Donne Pace e Sicurezza", in 

collaborazione con il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
Il presente punto viene rinviato ad altra data. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazioni allo svolgimento dell’attività didattica nei Master in “Governo delle reti di 

sviluppo locale”, “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, 
“Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2017/2018 e 
approvazione dei relativi pagamenti 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Contabile 

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

Visto il regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti Rep.2355/2018 del 
09/07/2018; 
 
Visto il regolamento per i Master universitari, i corsi di Perfezionamento e i Corsi di alta formazione D.R. 
4019 del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017; 
 
A seguito delle modifiche del piano didattico delle schede Cineca del Master in “Governo delle reti di 
sviluppo locale” a.a 2017/2018, si propone di autorizzare “ora per allora” le attività didattiche svolte dai 
docenti del Dipartimento di seguito elencati: 

- Paolo Roberto Graziano 4 ore; 
- Prof.ssa Pariotti Elena 2 ore; 
- Daniele Ruggiu 2 ore; 
- Marco Almagisti 4 ore; 
- Giorgia Nesti 4 ore. 

Verificati i carichi didattici dei docenti si propone inoltre il pagamento delle lezioni per i Proff. Paolo Roberto 
Graziano, Marco Almagisti e Giorgia Nesti. 

A seguito delle modifiche del piano didattico delle schede Cineca del Master in “Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a 2017/2018 si propone di autorizzare “ora per 
allora” le attività didattiche svolte dai docenti del Dipartimento di seguito elencati: 

- Ekaterina Domorenok 5 ore 

A seguito delle modifiche del piano didattico delle schede Cineca del Master in “Integrazione e europea: 
politiche e progettazione comunitaria” a.a 2017/2018 si propone di autorizzare “ora per allora” le attività 
didattiche svolte dai docenti del Dipartimento di seguito elencati: 

- Paolo Piva 10 ore  
- Giorgia Nesti 10 ore 
- Paolo Roberto Graziano 4 ore 

 

Verificati i carichi didattici dei docenti si propone inoltre il pagamento delle lezioni per il prof. Paolo Roberto 
Graziano e Prof.ssa Giorgia Nesti 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

delibera unanime di 
 
di autorizzare le attività didattiche di seguito elencate: 

Master in “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a 2017/2018: 

- Paolo Roberto Graziano 4 ore; 
- Prof.ssa Pariotti Elena 2 ore; 
- Daniele Ruggiu 2 ore; 
- Marco Almagisti 4 ore; 
- Giorgia Nesti 4 ore. 

Verificati i carichi didattici dei docenti si propone inoltre il pagamento delle lezioni per i Proff. Paolo Roberto 
Graziano, Marco Almagisti e Giorgia Nesti. 

 

 

Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a 2017/2018: 

- Ekaterina Domorenok 5 ore 

 

Master in “Integrazione e europea: politiche e progettazione comunitaria” a.a 2017/2018:  

- Paolo Piva 10 ore  
- Giorgia Nesti 10 ore 
- Paolo Roberto Graziano 4 ore 

 

Verificati i carichi didattici dei docenti si propone inoltre il pagamento delle lezioni per il prof. Paolo Roberto 
Graziano e prof.ssa Giorgia Nesti. 

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

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “Migrant Women at the Margin: 

Addressing Vulnerabilities in Intersectionality between Violence and Exploitation - MWM” 
nell’ambito del bando Visiting Programme 2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola 
Degani 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Paola Degani di sottoscrivere la 
convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo volta al progetto “Migrant Women at 
the Margin: Addressing Vulnerabilities in Intersectionality between Violence and Exploitation - MWM” 
nell’ambito del bando Visiting Programme 2018 (All. 7.1.1/1-6).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Degani. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Vista la proposta di convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l’Università 

degli Studi di Padova per la realizzazione, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, del Progetto “Migrant women at the margin: addressing vulnerabilities in 
intersectionality between violence and exploitation - MWM” nell’ambito del programma Visiting 
Programme 2018 – Protocollo Pratica n. 2018/0561 (All. 7.1.1/1-6); 

 
delibera unanime di 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con la 

Fondazione Cariparo per progetto “Migrant Women at the Margin: Addressing Vulnerabilities in 
Intersectionality between Violence and Exploitation - MWM” nell’ambito del bando Visiting Programme 
2018 (All. 7.1.1/1-6), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di individuare la Prof.ssa Paola Degani quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “The role of EU Structural funds IN 

Enhancing ReGional and local Institutional and Administrative capacity - SINERGIA” 
nell’ambito del bando Visiting Programme 2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Ekaterina Domorenok 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Ricerca 

 
Il punto è ritirato e non viene discusso. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Peter Lang per la pubblicazione del volume “L’essentiel de la 

médiation. Le regard des sciences humaines et sociales”, a cura di Michele de Gioia e 
Mario Marcon 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Michele De Gioia relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A. per la pubblicazione del volume dal titolo “L’essentiel de la 
médiation. Le regard des sciences humaines et sociales”, a cura di Michele de Gioia e Mario Marcon (all. 
7.3.1/1-3). 
Si apre la discussione. 

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

 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 
09/11/2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 07/08/2017); 

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

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

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
del volume dal titolo “L’essentiel de la médiation. Le regard des sciences humaines et sociales”, a cura 
di Michele de Gioia e Mario Marcon ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. De Gioia: “La 
motivazione attiene al fine di pubblico interesse che sui persegue; le ragioni della scelta riguardano sia 
la congruità del prezzo offerto, sia la qualità tecnica peraltro già verificata in occasione di una 
precedente pubblicazione, sia la maggior pubblicità e disseminazione derivante dal pubblicare con una 
casa editrice di riconosciuta rinomanza internazionale”.   

 Accertata la disponibilità di euro 7.198,00 sul progetto DE_G_SID16_02; 
 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 7.198,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto DE_G_SID16_02, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A.  per la pubblicazione 

del volume dal titolo “L’essentiel de la médiation. Le regard des sciences humaines et sociales”, a cura 
di Michele de Gioia e Mario Marcon (all. 7.3.2/1-6); 
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2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “L’essentiel de la médiation. 
Le regard des sciences humaines et sociales”, a cura di Michele de Gioia e Mario Marcon alla ditta P.I.E. 
Peter Lang S. A. per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad 
Euro 7.198,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 7.198,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto DE_G_SID16_02, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo.  

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Gangemi Editore per la pubblicazione del volume “Innovazione 

democratica e cittadinanza attiva”, di Giuseppe Gangemi 
N. o.d.g.: 7.4 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
la Casa editrice Gangemi S.p.A. per la pubblicazione del volume “Innovazione democratica e cittadinanza 
attiva”, di Giuseppe Gangemi (all. 7.4.1/1-3).  
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 
9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
1998); 

 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
volume dal titolo "Innovazione democratica e cittadinanza attiva”, di Giuseppe Gangemi, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 
del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Gangemi: “Questa 
collana è specializzata su queste tematiche. Gli studiosi che ne seguono le pubblicazioni sono abituati al 
modo in cui io tratto queste tematiche e reagiscono con molto interesse anche perché un precedente 
volume, da me curato e pubblicato su questa collana, ha ricevuto un importante premio (Miglior libro di 
diritto del 2006) assegnato dal Club dei Giuristi e dall’Università di Roma La Sapienza. Si rileva altresì 
l’elevata capacità tecnica ed editoriale dell’editore”;  

 Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha fornito parere positivo al cambio di destinazione 
dell’allocazione di fondi di cui a delibera n. 5.1 del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018 dalla 
pubblicazione del volume "Stato carnefice o Uomo delinquente? Fatta l'Italia, come sono stati fatti gli 
Italiani" con la casa editrice Rubettino alla pubblicazione del volume “Innovazione democratica e 
cittadinanza attiva” con la casa editrice Gangemi S.p.A., come da richiesta del Prof. Giuseppe Gangemi; 

 Accertata la disponibilità di euro 4.851,40 (IVA inclusa) sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 5.1 del 
Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018, nonché di euro 148,60 su PARI_AVANZOCOFI_01; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 5.000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà per euro 4.851,40 sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e per euro 148,60 su PARI_AVANZOCOFI_01, conto 
COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 
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1 di autorizzare il cambio di destinazione dell’allocazione di fondi di cui a delibera n. 5.1 del Consiglio 

di Dipartimento dell’8 marzo 2018 dalla pubblicazione del volume "Stato carnefice o Uomo 
delinquente? Fatta l'Italia, come sono stati fatti gli Italiani" con la casa editrice Rubettino alla 
pubblicazione del volume “Innovazione democratica e cittadinanza attiva” con la casa editrice 
Gangemi S.p.A.; 

2 di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con la Casa editrice Gangemi per la 
pubblicazione del volume “Innovazione democratica e cittadinanza attiva”, di Giuseppe Gangemi (all. 
7.4.2/1-3); 

3 di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Innovazione 
democratica e cittadinanza attiva”, di Giuseppe Gangemi per la motivazione e la ragione della scelta 
del fornitore citate in premessa, fino ad Euro 5.000,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

4 di autorizzare la spesa fino ad fino ad euro 5.000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà per euro 4.851,40 sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e per euro 148,60 su PARI_AVANZOCOFI_01, 
conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Accordo quadro con Unioncamere del Veneto- Eurosportello Veneto per collaborazione su 

esperienze formative, di ricerca e culturali di comune interesse; responsabile Scientifico 
Ekaterina Domorenok 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Ekaterina Domorenok di 
sottoscrivere l’accordo quadro con Unioncamere del Veneto- Eurosportello Veneto per collaborazione su 
esperienze formative, di ricerca e culturali di comune interesse. (All. 7.5.1/1-4).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Ekaterina Domorenok. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non ha contenuto patrimoniale 
e quindi non prevede ritenute a carico di Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula dell’accordo quadro con 

Unioncamere del Veneto- Eurosportello Veneto per collaborazione su esperienze formative, di 
ricerca e culturali di comune interesse (All. 7.5.1/1-4); 

2 individuare la Prof.ssa la Ekaterina Domorenok quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con l’Università degli Studi di Trento a valere sul progetto POR-FSE Regione 

Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: 
strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-
11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con l’Università degli Studi di Trento a valere sul progetto POR-FSE Regione 
Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche 
normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.6/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

l’Università degli Studi di Trento a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.6/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Saet S.p.a. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 

promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative 
a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con Saet S.p.a. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 
realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.7/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

Saet S.p.a. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle 
energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà 
locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.7/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Munari Rinnovabili S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 

2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e 
tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.8 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con Munari Rinnovabili S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 
2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a 
livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.8/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

Munari Rinnovabili S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La promozione 
delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 
realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.8/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Studio Legale Avv. Michele Longo a valere sul progetto POR-FSE 

Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: 
strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-
11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.9 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con lo Studio Legale Avv. Michele Longo a valere sul progetto POR-FSE 
Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e 
tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.9/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con lo 

Studio Legale Avv. Michele Longo a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.9/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Forema S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 

"La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche 
normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.10 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con Forema S.r.l.  a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 
"La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.10/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

Forema S.r.l. a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle 
energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà 
locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.10/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con Fondazione Fenice Onlus a valere sul progetto POR-FSE Regione 

Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: 
strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-
11-2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 7.11 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Alessandra Pietrobon di 
sottoscrivere la convenzione con Fondazione Fenice Onlus a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 
2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a 
livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.11/1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto come da linee guida emanate dal “Settore fondi strutturali e progetti speciali” 
dell’Ateneo di Padova che coordina le strutture dell’Ateneo coinvolte nella DGR 11/2018. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

Fondazione Fenice Onlus a valere sul progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018 (All. 7.11/1); 

2 individuare la Prof.ssa la Alessandra Pietrobon quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Progetto per Assegno di ricerca SID 2018 “Access to risk finance nel passaggio 

generazionale dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni 
mortis causa. Il family buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, criticità”: individuazione 
nuovo Responsabile scientifico 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la necessità di individuare un nuovo Responsabile 
scientifico del progetto per assegno di ricerca SID 2018 “Access to risk finance nel passaggio generazionale 
dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra 
modelli applicativi, vantaggi, criticità”, data la messa in congedo straordinario di maternità per adozione 
nazionale della Prof.ssa Mariassunta Piccinni. 
 
Si apre la discussione. Il Consiglio di Dipartimento propone il Prof. Umberto Roma. 
 
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il progetto per Assegno di ricerca SID 2018 “Access to risk finance nel passaggio generazionale 

dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra 
modelli applicativi, vantaggi, criticità” di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Mariassunta Piccinni; 

 Preso atto che la Prof.ssa Mariassunta Piccinni è posta in congedo straordinario di maternità per 
adozione nazionale a far data dal 22 ottobre 2018; 

 
delibera unanime di 

 
individuare il Prof. Umberto Roma quale Responsabile scientifico del progetto per Assegno di ricerca SID 
2018 “Access to risk finance nel passaggio generazionale dell’impresa: ottimizzazione e competitività 
nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, criticità”. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenze, è letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento per iniziative varie 
N. o.d.g.: 9.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte 
di: 
 
- Prof.ssa Barbara Segatto, referente per un evento su: “Minori vittime di maltrattamento: dalla diagnosi 
condivisa a strumenti operativi per gli assistenti sociali”, in collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali del 
Veneto, in programma il 16 novembre 2018; 
 
- Prof.ssa Lucia Coppolaro, referente per un convengo sulla storia, economia e politica della Banca Europea 
degli Investimenti “The European Investment Bank: past, present and future of the world’s biggest lender”, 
che avrà luogo il 10 e l'11 luglio 2019 a Luxembourg, finanziato dall’Università di Luxembourg 
 
Si apre la discussione, messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per un evento su: “Minori vittime di maltrattamento: dalla diagnosi 
condivisa a strumenti operativi per gli assistenti sociali” , di cui è referente la Prof.ssa Barbara Segatto e per 
il convengo “The European Investment Bank: past, present and future of the world’s biggest lender”, di cui è 
referente la Prof.ssa Lucia Coppolaro. 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PA DE GIOIA Michele X   
PO GANGEMI Giuseppe  X  
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca  X  
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David  X  
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PENNICINO Sara  X  
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara  X  
PA SITZIA Andrea X   
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
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Oggetto: Proposta di chiamata diretta a valere sulla call chiamate dirette 2018 - Linea 4 del Fondo 

Budget di Ateneo - chiamata di docenti dall'estero 
N. o.d.g.: 3.4 UOR:  

 
La presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con DR N° 3606 del 30 ottobre 2018, è stata avviata la 
call per le proposte di chiamata diretta, ai sensi della legge 230/2005. Le richieste valutate dal MIUR 
saranno quelle “formulate per via telematica nel corso dell’anno 2018”. A completamento del piano 2016-18, 
l’Ateneo prevede, anche per il 2018, una politica autonoma di incentivo alle chiamate dirette, impegnando 
risorse sul Fondo Budget di Ateneo. 
Saranno oggetto di finanziamento le chiamate dirette di due tipi: a) reclutamento di vincitori di progetti di alta 
qualificazione finanziati dall’UE ai sensi del DM 693/2015; b) reclutamento di docenti dall’estero. 
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 17 maggio 2016 e del 25 
luglio 2017 relative alla programmazione triennale del personale 2016-2018 con le quali si istituisce il Fondo 
Budget di Ateneo; 
Visto che all'interno di detto Fondo, la linea di intervento a sostegno delle proposte di chiamata diretta dei 
singoli Dipartimenti avverrà per le seguenti finalità: "Reclutamento di docenti dall'estero" e "Finanziamento 
chiamate dirette vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'UE (DM 963/2015); 
Visto il T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168; 
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537; 
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 1 settembre 2016, n. 662 e successive modificazioni; 
Visto il DR N° 3606 del 30 ottobre 2018; 
Considerato che per il reclutamento di vincitori di progetti ERC, l'Ateneo sosterrà interamente l'onere di 
copertura della chiamata sul Fondo Budget di Ateneo; 
Considerato che per le proposte di chiamata diretta sono riservati, in forma di cofinanziamento, fino ad un 
massimo di 4 punti organico del Fondo Budget di Ateneo 
Considerato che le proposte di chiamata diretta dei Dipartimenti saranno valutate secondo i criteri riportati 
nel documento "Chiamate dirette 2018 - Linee 4 e 7 del Fondo Budget di Ateneo"; 
 
La Presidente comunica al Consiglio la proposta, formulata dal settore scientifico-disciplinare di Scienza 
Politica del Dipartimento, con il parere positivo della Commissione per il Reclutamento SPGI, di considerare 
il profilo della dott.ssa Laura Polverari, studiosa stabilmente impegnata all’estero presso l’Università di 
Strathclyde (Glasgow, Regno Unito) in qualità di Senior Research Fellow (RS09) presso lo European 
Policies Research Centre, School of Government and Public Policy ed in possesso dell’abilitazione 
scientifica nel settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, (all. 3.4.a-f), ai fini della partecipazione del 
Dipartimento alla call “Chiamate dirette 2018 - Linee 4 e 7 del Fondo Budget di Ateneo". 
Il Settore scientifico-disciplinare di “Scienza Politica”  ha evidenziato come gli interessi e le attività di ricerca 
di Laura Polverari, che si sono particolarmente espressi negli ambiti delle politiche pubbliche europee, dello 
sviluppo regionale, della multi-level governance e nella comparazione politica europea, risultino fortemente 
coerenti con gli interessi scientifici e didattici del Dipartimento, e siano idonei a potenziare, con una forte 
accentuazione internazionale, linee di ricerca distintive già attive al suo interno nonché a supportarne 
l’offerta formativa con riferimento a vari corsi di studio, segnatamente al corso di studio magistrale, 
interamente erogato in lingua inglese, “European and Global Studies”.  
Per tali ragioni. la Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di presentare in Ateneo l’ipotesi di 
chiamata diretta come Professore Associato per il settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, SSD SPS/04 
Scienza politica, a valere sulla call chiamate dirette - Linea 4 del Fondo Budget di Ateneo – chiamata docenti 
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dall’estero, di Laura Polverari. La chiamata diretta, se cofinanziata dal Fondo Budget di Ateneo, 
richiederebbe l’investimento di 0,2 punti organico a carico del budget per la Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta, 
 

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

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 17 maggio 2016 e del 25 
luglio 2017 relative alla programmazione triennale del personale 2016-2018 con le quali si istituisce il Fondo 
Budget di Ateneo; 
Visto che all'interno di detto Fondo, la linea di intervento a sostegno delle proposte di chiamata diretta dei 
singoli Dipartimenti avverrà per le seguenti finalità : "Reclutamento di docenti dall'estero" e "Finanziamento 
chiamate dirette vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'UE (DM 963/2015); 
Visto il T.U . delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 .8.1933, n. 1592, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168; 
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537; 
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 1 settembre 2016, n. 662 e successive modificazioni; 
Visto il DR N° 3606 del 30 ottobre 2018; 
Considerato che per il reclutamento di vincitori di progetti ERC, l'Ateneo sosterrà interamente l'onere di 
copertura della chiamata sul Fondo Budget di Ateneo; 
Considerato che per le proposte di chiamata diretta sono riservati, in forma di cofinanziamento, fino ad un 
massimo di 4 punti organico del Fondo Budget di Ateneo 
Considerato che le proposte di chiamata diretta dei Dipartimenti saranno valutate secondo i criteri riportati 
nel documento "Chiamate dirette 2018 - Linee 4 e 7 del Fondo Budget di Ateneo"; 
Visto il curriculum vitae di Laura Polverari; 
Considerato che la candidata è in possesso dell’abilitazione scientifica nel settore concorsuale 14/A2 
Scienza politica 
 

delibera a maggioranza assoluta 
 

 di proporre la chiamata diretta come Professore Associato per il settore concorsuale 14/A2 Scienza 
politica, SSD SPS/04 Scienza politica di Laura Polverari, studiosa stabilmente impegnata all’estero 
presso l’Università di Strathclyde (Glasgow, Regno Unito) in qualità di Senior Research Fellow 
(RS09) presso lo European Policies Research Centre, School of Government and Public Policy. Tale 
proposta nasce dalla convinzione che gli interessi e le attività di ricerca della dott.ssa Polverari siano 
fortemente coerenti con gli interessi scientifici e didattici del Dipartimento, idonei a potenziare, con 
una forte accentuazione internazionale, linee di ricerca distintive già attive al suo interno e a 
supportarne l’offerta formativa con riferimento a vari corsi di studio, segnatamente al corso di studio 
magistrale, interamente erogato in lingua inglese, “European and Global Studies”; 

 il cofinanziamento dell’operazione a carico del Dipartimento pari a 0,2 punti organico a valere sulla 
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018 in quanto si 
chiede di utilizzare la Linea 4 del Fondo Budget di Ateneo – chiamata docenti dall’estero come 
previsto dal DR N° 3606 del 30 ottobre 2018; 

 di non procedere alla chiamata in assenza del cofinanziamento di Ateneo. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 


