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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Firma del Segretario 
Dott.ssa Monica Morandi 

Rep. n. 4 2017 Prot. n. 1477 del 2/10/2017 
Anno 2017  Tit. II  Cl. 10  Fasc. 1 

Martedì 12 settembre 2017 in Padova, alle ore 11:30, 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. Assegnazione finanziamenti su fondi per il miglioramento della didattica 2017 per convegni da svolgersi
nel periodo settembre-dicembre 2017;
3. Assegnazione finanziamenti su fondi per il miglioramento della didattica 2017 per iniziative dei corsi di
studio da svolgersi nel periodo settembre-dicembre 2017;
4. Richieste di Patrocinio del Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la dott.ssa Monica 
Morandi, delegata dalla Dr.ssa Pertegato, Segretario di Dipartimento. 

Alle ore 11:40 la 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. 

La dott.ssa Pertegato entra alle ore 12:30, nella parte precedente della riunione risulta assente giustificata. 

La riunione termina alle ore 13:20. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Monica Morandi 
 

 
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 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Monica Morandi 
 

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

 
 
La Prof.ssa Pariotti  
 

1) riprende la comunicazione, già effettuata in sede di Consiglio di Dipartimento il 20 luglio 2017 e 
sintetizzata in un messaggio scritto dopo il Consiglio, relativa alla opportunità per il Dipartimento di 
avere la propria sede presso gli spazi della ex caserma Piave e fornisce ulteriori dettagli. Presso tali 
spazi l’Ateneo intende costituire un polo delle scienze sociali e prevedere, oltre agli studi per i 
docenti, aule progettate sulla base delle esigenze didattiche dei corsi di studio dei Dipartimenti 
presenti nella sede, le biblioteche del polo delle scienze sociali, spazi comuni per gli studenti, 
parcheggi. La prof.ssa Pariotti esprime una valutazione del tutto positiva rispetto a questa 
opportunità, che risolverebbe esigenze didattiche non più gestibili negli spazi di via del Santo, 
consentirebbe di avere il Dipartimento concentrato in un’unica sede, nel centro della città, entro 
spazi progettati ex novo, in modo specificamente orientato alle attività del Dipartimento, e all’interno 
di un polo universitario con tutti i servizi ad esso connesso;  

 
2) fornisce informazioni in merito allo stato di avanzamento della riflessione sulle modifiche dei corsi di 

studio del Dipartimento da proporre in vista dell’implementazione a partire dall’a.a. 2018/19, che – 
sulla base della linea approvata nel Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2017 – coinvolgono i 
seguenti corsi di studio triennali: “Diritto dell’economia”; “Scienze Politiche, Studi Internazionali, 
Governo delle Amministrazioni” e i seguenti corsi di studio magistrali: “Politica internazionale e 
Diplomazia”; “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche”; “Scienze del Servizio Sociale”; “Studi 
europei”. Una volta definite le bozze nel dettaglio dalla Commissione didattica, esse saranno 
vagliate dai Consigli di corso di studio interessati e portati nel Consiglio di Dipartimento di ottobre 
2017; 
 

3) informa che nella riunione del SA del mese di luglio 2017 sono state assegnate ai Dipartimenti le 
risorse derivanti dall’assestamento del budget reclutamento docenti per il triennio 2016/18. Il 
risultato, considerati il conguaglio (- 0,41) e l’assegnazione aggiuntiva per premialità (+0,93), è pari a  
+0,52 punti organico per il Dipartimento. Risultano, pertanto, definitivamente assegnati al 
Dipartimento, per il triennio 2016/18, 5.04 punti organico. Il 27 settembre 2017 si riunirà la 
Commissione reclutamento docenti SPGI per iniziare la riflessione sulla destinazione delle risorse 
aggiuntive. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Monica Morandi 
 

 

Oggetto: Assegnazione finanziamenti su fondi per il miglioramento della didattica 2017 per 
convegni da svolgersi nel periodo settembre-dicembre 2017 

N. o.d.g.: 2 UOR:  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta il quadro delle richieste di contributi per il miglioramento 
della didattica relativi al finanziamento di convegni o conferenze da svolgersi nel periodo settembre – 
dicembre 2017.  

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 

Contributo 

richiesto 

Pariotti 

Convegno: Ermeneutica e 

positività del diritto € 4.000,00 

Farnesi Camellone 

Convegno: Anticipating Next 

Generation Global Studies 

Winter School 2018 € 2.000,00 

Sitzia, Piva 

Conferenza: The spreading of 

Artificial Intelligence and its 

control over Individuals € 1.000,00 

Cancellier, Cassani, Focardi e 

Mechi 

Conferenza internazionale: Il 

comandante Victor Dreke: 

dalla Sierra di Escambray al 

Congo. A 50 anni dalla morte 

di Ernesto Che Guevara (8 

ottobre 1967) € 1.000,00 

Maurilio Gobbo 

Conferenze: La tutela 

costituzionale del diritto alla 

libertà di religione quale 

diritto fondamentale 

dell'uomo. Prospettive 

europee € 500,00 

Giovannucci, Billanovich, Barzazi 

Convegno: Vescovi e Ordini 

religiosi nella pastorale 

controriformistica: discussione 

di un caso di area veneto-

lombarda nel XVII secolo € 500,00 

Malo, Toni di Cigoli, Viglione 

Conferenze di presentazione 

di opere monografiche: € 900,00 
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Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 
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L’autore in aula 

Berti, Ferronato, Ciscato 

Convegno: Cultura della 

libertà e cultura dei diritti: 

Seminario di Studi € 2.000,00 

Mascia, De Stefani, Degani, 

Giordan, Melchiorre 

Conferenza internazionale: 

The Role of Human Rights 

Research: Current Challenges 

and Future Opportunities € 5.000,00 

Nigris 

Convegno: Il dono delle 

generazioni. Mutamento 

sociale e politiche 

sociosanitarie di inclusione € 1.000,00 

Lazzaretto, Berti 

Conferenze: Le parole della 

storia e della politica € 1.500,00 

Lomellini, Lazzaretto, Graziano 

Convegno internazionale: 

Terrorismo, violenza politica e 

radicalizzazione. Dal “secolo 

breve” al XXI secolo € 5.000,00 

 

Considerata la coerenza delle iniziative con gli obiettivi inerenti il potenziamento della terza missione e 
l’internazionalizzazione del Dipartimento e la capienza del budget allocato nell’esercizio 2017, la prof.ssa 
Pariotti propone di approvare il finanziamento di tutte le iniziative.  

La Giunta del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 

approvare il finanziamento delle seguenti iniziative: 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 

Contributo 

richiesto 

Contributo 

finanziato 

Pariotti 

Convegno: Ermeneutica e 

positività del diritto € 4.000,00 € 4.000,00 

Farnesi Camellone 

Convegno: Anticipating Next 

Generation Global Studies 

Winter School 2018 € 2.000,00 € 2.000,00 

Sitzia, Piva 

Conferenza: The spreading of 

Artificial Intelligence and its 

control over Individuals € 1.000,00 € 1.000,00 
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Cancellier, Cassani, Focardi e 

Mechi 

Conferenza internazionale: Il 

comandante Victor Dreke: 

dalla Sierra di Escambray al 

Congo. A 50 anni dalla morte 

di Ernesto Che Guevara (8 

ottobre 1967) € 1.000,00 € 1.000,00 

Maurilio Gobbo 

Conferenze: La tutela 

costituzionale del diritto alla 

libertà di religione quale 

diritto fondamentale 

dell'uomo. Prospettive 

europee € 500,00 € 500,00 

Giovannucci, Billanovich, Barzazi 

Convegno: Vescovi e Ordini 

religiosi nella pastorale 

controriformistica: discussione 

di un caso di area veneto-

lombarda nel XVII secolo € 500,00 € 500,00 

Malo, Toni di Cigoli, Viglione 

Conferenze di presentazione 

di opere monografiche: 

L’autore in aula € 900,00 € 900,00 

Berti, Ferronato, Ciscato 

Convegno: Cultura della 

libertà e cultura dei diritti: 

Seminario di Studi € 2.000,00 € 2.000,00 

Mascia, De Stefani, Degani, 

Giordan, Melchiorre 

Conferenza internazionale: 

The Role of Human Rights 

Research: Current Challenges 

and Future Opportunities € 5.000,00 € 5.000,00 

Nigris 

Convegno: Il dono delle 

generazioni. Mutamento 

sociale e politiche 

sociosanitarie di inclusione € 1.000,00 € 1.000,00 

Lazzaretto, Berti 

Conferenze: Le parole della 

storia e della politica € 1.500,00 € 1.500,00 

Lomellini, Lazzaretto, Graziano 

Convegno internazionale: 

Terrorismo, violenza politica e 

radicalizzazione. Dal “secolo 

breve” al XXI secolo € 5.000,00 € 5.000,00 

 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 4/2017 
Adunanza della Giunta di Dipartimento del 12 settembre 2017 

Pag. 7 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Monica Morandi 
 

 

Oggetto: Assegnazione finanziamenti su fondi per il miglioramento della didattica 2017 per iniziative 
dei corsi di studio da svolgersi nel periodo settembre-dicembre 2017 

N. o.d.g.: 3 UOR:  

 
La Prof.ssa Pariotti propone alla Giunta di procedere, nella destinazione del budget relativo ai fondi per il 
miglioramento della didattica dell’esercizio 2017, per il periodo rimanente, offendo ai Corsi di studio la 
possibilità di organizzare e avere finanziate con tali fondi le seguenti iniziative: 

1) un viaggio studio da realizzare entro la prima settimana di dicembre 2017 
2) necessità ulteriori dei corsi di studio, che non rientrino nella didattica erogata e creditizzata, ma che 

riguardino esigenze di supporto complessivo al perseguimento degli obiettivi formativi specifici del 
corso di studio e/o al miglioramento dei servizi agli studenti (fina a un massimo di 3000 euro per 
corso di studio), per iniziative da realizzare entro la prima settimana di dicembre 2017; 

3) eventuali idee che emergano nella prossima riunione della Commissione didattica; 
4) un contributo agli studenti iscritti nel 2017/18 al 2^ anno di corso dei corsi di studio SPGI pari a 

20,00 Euro utilizzabile per servizi offerti dal Centro copie unificato. 

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate dai presidenti dei corsi di studio entro il 30 
settembre 2017. 

La Giunta del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 

approvare il finanziamento di un viaggio studio per corso di studio da effettuare entro dicembre 2017 fino ad 
un massimo di 10.000 euro; di eventuali altre attività strutturate, fino a un massimo di Euro 3000,00 per 
corso di studio, da realizzare entro dicembre 2017 e per un contributo agli studenti iscritti nel 2017/18 al 2^ 
anno di corso dei corsi di studio SPGI, pari a 20,00 Euro, utilizzabile per servizi offerti dal Centro copie 
unificato. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Firma del Segretario 

Dott.ssa Monica Morandi 
 

 

Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento 

N. o.d.g.: 4 Segreteria di Direzione 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento, pervenute 
rispettivamente da: 
 
-Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente alla Tavola Rotonda su: “La riscoperta dell’America. Un 
incontro tra due mondi, previsto per il 12 ottobre 2017, in occasione delle celebrazioni della ricorrenza del 
525° anniversario della scoperta dell’America, a Monselice, cui parteciperanno Rodrigo Díaz, direttore del 
Festival del cinema Latinoamericano di Trieste e l’avv. Aldo Rozzi Marin, console onorario del Cile ed 
esperto di emigrazione e della presenza italiana in America Latina, componenti del .Collegio docenti del 
Corso di aggiornamento professionale in Studi Latinoamericani e dei Caraibi e collaborano alle varie 
iniziative con i nostri studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale. Alla Tavola Rotonda partecipano 
inoltre autorità delle istituzioni del territorio e delle istituzioni diplomatiche; 
 
-Prof. Filiberto Agostini, relativamente alla pubblicazione dal titolo: “Le politiche regionali nel Veneto, 1970-
2015”, a cura di Filiberto Agostini; 
 
-Prof. Filiberto Agostini, relativamente al seminario di novembre 2017 destinato all’organizzazione della 
pubblicazione, in due tomi, del “Dizionario biografico dei parlamentari veneti, 1866-2013”, a cura di Filiberto 
Agostini et alii. 
 
Si apre la discussione, messe ai voti le proposte sono approvate all’unanimità. 
 

La Giunta del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per le summenzionate iniziative di cui sono referenti la Prof.ssa 
Antonella Cancellier e il Prof. Filiberto Agostini. 

 

 


