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Martedì 28 novembre 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. Vaglio proposte di finanziamento della Fondazione CaRiPaRo per iniziative non altrimenti finanziabili.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, Dr.ssa Silvia 
Pertegato. 

Alle ore 11:30 la Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di 
convocazione, l’ordine del giorno. 

Il punto del presente verbale viene approvato seduta stante. 

La riunione termina alle ore 12.30. 
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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 
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Oggetto: Vaglio proposte di finanziamento della Fondazione CaRiPaRo per iniziative non altrimenti 

finanziabili 
N. o.d.g.: 1 UOR:  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le proposte di finanziamento pervenute rispetto alla richiesta di 
trasmissione interna al Dipartimento. Le proposte pervenute sono le seguenti: 
1) proposta formulata dal Prof. Umberto Roma per il finanziamento di una borsa di ricerca sul tema “Access 

to risk finance nel passaggio generazionale dell’impresa: strumenti ed obiettivi di ottimizzazione e 
competitività nel contesto delle successioni mortis causa. Modelli applicativi, vantaggi, criticità e 
ricostruzione sistematica”, per un totale di Euro 8.000 (Allegato 1); 

2) proposta formulata dalla Prof.ssa Patrizia Messina per il finanziamento di una ricerca sul tema “UNICITY 
– Indagine esplorativa sulle politiche urbane nella relazione tra Città e Università”, per un totale di Euro 
8.000 e implicante un co-finanziamento da parte del Centro interdipartimentale per gli Studi Regionali 
“G. Lago” (Allegato 2). 

La Giunta stabilisce di trasmettere entrambe le proposte alla Commissione di Ateneo e di chiedere ai 
proponenti alcuni interventi nella strutturazione e nella formulazione delle proposte, al fine di migliorare la 
loro incisività rispetto agli obiettivi presunti del finanziamento.  
Rispetto alla proposta formulata dal Prof. Umberto Roma, al di là di un refuso nell’indicazione della data di 
conclusione della borsa di ricerca, la Giunta segnala l’opportunità che l’iniziativa preveda un momento 
conclusivo nel quale siano comunicati verso l’esterno (professionisti e imprese) i risultati della ricerca e di 
allocare una minima parte del budget per l’organizzazione di questo evento. 
Rispetto alla proposta formulata dalla Prof.ssa Messina, la Giunta suggerisce di 
- individuare, nella descrizione sintetica del progetto, in modo più  circostanziato (rispetto al caso in esame e 
ai tempi di azione) gli obiettivi della ricerca; 
- focalizzare meglio i destinatari degli output della ricerca (che si immaginano essere istituzioni e 
associazioni di categoria, non la cittadinanza in generale, la quale parrebbe, invece, coinvolta nella raccolta 
degli input); 
In entrambi i casi, il modulo definitivo, modificato in queste parti, deve essere restituito alla direzione del 
Dipartimento entro mercoledì  29 dicembre, per consentirne l’inoltro alla Segreteria del Magnifico Rettore. 
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unanime delibera di 
 

1) chiedere ai proponenti delle sopraindicate proposte di intervenire sui progetti per migliorarne l’incisività 
rispetto alle presunte finalità del finanziamento e la trasmissione da parte loro della versione definitiva 
delle proposte alla segreteria di direzione del Dipartimento entro il 29 novembre 2017; 

2) trasmettere alla Commissione di Ateneo le suddette proposte di finanziamento, ovvero: (a) richiesta di 
finanziamento di una borsa di ricerca sul tema “Access to risk finance nel passaggio generazionale 
dell’impresa: strumenti ed obiettivi di ottimizzazione e competitività nel contesto delle successioni mortis 
causa. Modelli applicativi, vantaggi, criticità e ricostruzione sistematica”, per un totale di Euro 8.000; (b) 
richiesta di finanziamento di una ricerca sul tema “UNICITY – Indagine esplorativa sulle politiche urbane 
nella relazione tra Città e Università”, per un totale di Euro 8.000 e implicante un co-finanziamento da 
parte del Centro interdipartimentale per gli Studi Regionali “G. Lago”. 


