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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 14/2017 Prot. n. 2102 del 20/12/2017 
Anno 2017  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 14 novembre 2017 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE
3.1 Relazione della Prof.ssa Alba Lazzaretto al termine del periodo di esclusiva attività di ricerca;
3.2 Programmazione triennale reclutamento docenza 2016/18: destinazione risorse aggiuntive per il
reclutamento docenti relativamente al piano di assestamento in base alle delibere del Senato Accademico n°
97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017;
3.3 Programmazione triennale reclutamento docenza 2016/18: destinazione delle risorse;
3.4 Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240: individuazione SSD; (***)
3.5 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240: individuazione SSD; (**)
3.6 Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240: individuazione SSD; (**)
3.7 Procedure selettive per l’assunzione di n. 2 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione
SSD; (*)
4. DIDATTICA(1)
4.1 Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per progetti di servizio
civile elaborati dal Comune di Venezia;
4.2 Docenza mobile a.a. 2017/2018: ratifica Decreto d’urgenza rep. n 122/2017 dell’8/11/2017 per
l’assegnazione dell’incarico di insegnamento vacante: “Human Rights in international politics (mod A)”
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
4.3 Docenza mobile a.a. 2017/2018: assegnazione incarico di insegnamento di Scienza delle finanze
progredito nel corso di laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche;
4.4 Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea triennale in
“Scienze Politiche”;
4.5 Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea magistrale in
“Scienze del Governo e Politiche Pubbliche”;
4.6 Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea magistrale in
“Relazioni internazionali e Diplomazia”;
4.7 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: attivazione annuale ordinamento didattico dei corsi di laurea
del Dipartimento SPGI;
4.8 Rimborso spese ai sensi dell’art. 20 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del Corso di Laurea
“Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2016/2017;
4.9 Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso vacanza insegnamenti;
4.10 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: integrazione modifica art. 2 regolamento didattico corsi di
studio in lingua inglese;



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 

Pag. 2 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
5. POST LAUREAM(2) 
5.1 Approvazione scheda Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA, Referente Prof. 
Paolo De Stefani; 
5.2 Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017/2018: conferimento incarichi; 
5.3 Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2017/18: conferimento 
incarichi; 
5.4 Avvio di nuova procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 
incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi a.a.2017-2018: ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 109/2017, Prot. n. 1721 del 26 
ottobre 2017; 
6. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2) 
6.1 Bando di concorso per 6 posti scambio presso l'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), secondo ciclo 
Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni Internazionali), nell'ambito del corso di 
laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level Governance" per il rilascio del doppio titolo- a.a. 
2018/2019; 
7. RICERCA(2) 
7.1 BIRD 2017: destinazione del budget integrativo ex delibera n. 329 del Consiglio di Amministrazione del 
27 settembre 2017; 
7.2 CDPA 2017 – Progetti SID 2017: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di decorrenza; 
7.3 CDPA 2017 – Assegni di ricerca SID 2017: assegnazione del finanziamento; 
7.4 BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il periodo 
gennaio-giugno 2018: ratifica Decreto del Direttore Repertorio n. 110/2017, Prot. n. 1722 del 26 ottobre 
2017; 
7.5 BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per missioni realizzate da assegnisti per il 
periodo gennaio-marzo 2018; 
7.6 Progetto F.S.E. D.G.R. 1540 del 25 settembre 2017 dal titolo: “DIG.IT: Sistemi digitali per Imprese e 
Territorio”, cod. 2-1-1540-2017, soggetto proponente Istituto Veneto per il Lavoro: ratifica adesione – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
7.7 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca: Dott. Vincenzo Scotto; 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
8.1 Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Storia politica del consorzio 
Airbus” di David Burigana; 
8.2 Contratto di edizione con Gangemi Editore S.p.A. per la pubblicazione del volume “Silvio Trentin, 
Giambattista Vico e le Massonerie” di Giuseppe Gangemi; 
8.3 Convenzione con Comune di Padova per progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e 
decostruzione dei ruoli nell’educazione all’affettività”: ratifica Decreto del Direttore Repertorio n. 99/2017, 
Prot. n. 1679 del 23 ottobre 2017; 
8.4 Contratto di edizione con DeriveApprodi srl per la pubblicazione del volume “Marx: la produzione del 
soggetto”, a cura di Luca Basso, Michele Basso, Fabio Raimondi, Stefano Visentin; 
8.5 Chiusura del master Integrazione Europea a.a. 2015-16 (direttore Prof. Lorenzo Mechi) e destinazione 
delle economie; 
8.6 Chiusura delle convenzioni con la Regione Veneto per la pubblicazione della collana I percorsi dello 
sviluppo anno 2013 e anno 2014 e destinazione delle economie; 
8.7 Chiusura delle convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro con Confindustria Padova - 
SAPI SpA anno 2016 e Biocosmethics Srl e destinazione delle economie; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2018-2020; 
9.2 Variazioni di budget;   



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 

Pag. 3 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
10. RICHIESTE DI PATROCINIO E FINANZIAMENTO(4) 
10.1 Patrocinio del Dipartimento per l’incontro con Juan Martín Guevara, fratello minore di Che Guevara, 
previsto per giovedì 23 novembre 2017 presso il Centro San Gaetano – referente Prof.ssa Antonella 
Cancellier; 
10.2 Patrocinio del Dipartimento per una serie di eventi in occasione del centenario della morte 
dell’uruguayano José Enrique Rodò “Maestro della gioventù d’America” a Palermo, previsti per il 14 e 15 
novembre 2017 – referente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
10.3 Patrocinio del Dipartimento per una serie di eventi in collaborazione con il Centro interuniversitario 
Americhe romanze (CRIAR) di cui il Dipartimento è co-fondatore, previsti nel mese di novembre a Venezia 
(Ateneo Veneto), Milano (Università Statale) in occasione di Bookcity e Palermo (Instituto Cervantes e 
Università) – referente Prof.ssa Antonella Cancellier; 
10.4 Assegnazione finanziamento su fondi per il miglioramento della didattica per convegno: "Soggettività e 
trasformazione. Prospettive marxiane", 23-26 maggio 2018 – Referente: Prof. Luca Basso. 
 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(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. Il Presidente decide di trattare per ultimi i punti relativi al Personale Docente. 
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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  
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra   X 
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco  X  
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena  X  
PA CASSANI Alessia  X  
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara  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   



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 

Pag. 5 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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 NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC PETRINI Francesco   X 
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC PIVA Paolo X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea  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 AVVENTI Mattia    
ST BEVERARI Erika X   
ST BONCORAGLIO Lidia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
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ST CERETTA Elena   X 
ST COMASCHI Alexander   X 
ST FANTI Marinella   X 
ST FANTINATO Noemi X   
ST IERANO’ Giancarlo   X 
ST PROIETTO Giacomo X   
ST RANZATO Giorgia   X 
ST ROVOLON Luna   X 
ST TOMMASI Mauro   X 
ST VINTILA Ionela   X 
ST ZABAI Marco   X 
ST ZUCCA Marina   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 5.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Segatto 
 
Durante la discussione del punto 3.2 all’Ordine del Giorno 
Entrano: Pietrobon, Sitzia, Berti 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola alla sig.ra Noemi Fantinato per l'illustrazione 
dell'iniziativa i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento intendono coinvolgere, anche su suo 
input, i docenti del Dipartimento nella organizzazione e realizzazione del "Festival delle Scienze Politiche" 
previsto nel 2018 e per il quale hanno presentato richiesta di finanziamento in Ateneo. Alcuni aspetti e 
momenti dell'iniziativa sono già stati da loro individuati, altri si vorrebbe fossero individuati con la 
collaborazione di docenti del nostro Dipartimento. 
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Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione dei verbali relativi all’adunanza del 17 ottobre 
2017. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime i verbali relativi alle adunanze del 17 ottobre 2017. 
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Oggetto: Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per 

progetti di servizio civile elaborati dal Comune di Venezia 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, informa che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli 
Enti di Servizio Civile Nazionale, ha presentato richiesta di riconoscimento di crediti per le attività previste nei 
progetti di servizio civile volontario svolto da studenti. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
vista la richiesta che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile 
Nazionale, ha inviato; 
visti i progetti proposti per l’a.a. 2017/2018; 
vista la delibera del SA del 24/09/2004 concernente il Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto per il 
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per il Servizio Civile, che ha stabilito di affidare alle singole 
strutture didattiche il compito di determinare la corrispondenza tra CFU previsti dall'ordinamento del singolo 
corso di studio e quelli acquisiti al di fuori dello stesso, intendendo che queste ultime possano attribuire 
all'insieme dei moduli formativi sino ad un massimo di 9 CFU per la lettera f) dell'art.10,comma 1 del DM 
509/99, corrispondente all'attuale lettera d) del D.M. n. 270 del 22/10/2004;visto l’art. 14 della Legge n. 240 
del 30/12/2010 sulla Disciplina del riconoscimento dei crediti; 

delibera unanime 
che l’attività svolta dai volontari del servizio civile nei progetti presentati per l’A.A. 2017/2018 possa essere 
riconosciuta nel seguente modo: 

1) CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE (classe L-39) 
14 CFU di tirocinio su 18 complessivi per le attività all'interno dei progetti n. 2, Infanzia e adolescenza; 

n. 3, Prove tecniche di convivenza; n. 5, Starter le fragilità dell'età adulta solo se sempre vedono 
l'affiancamento/supervisione allo/a studente/essa di un assistente sociale. 

I 4 CFU rimanenti saranno acquisiti dallo/a studente/essa partecipando agli incontri di rielaborazione 
organizzati all'interno del corso di studi dalle tutor di tirocinio e scrivendo le relazioni di tirocinio. 

2) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (classe LM-87) 
Progetti: n. 2, Infanzia e adolescenza; n. 3, Prove tecniche di convivenza; n. 5, Starter le fragilità dell'età 
adulta. 

Per i progetti ora elencati, il riconoscimento riguarderà le attività di tirocinio e sarà pari a 8 CFU sui 10 
complessivi. I 2 rimanenti andranno acquisiti partecipando agli incontri di riflessione/ rielaborazione 
organizzati dal corso di studi e scrivendo la relazione finale di tirocinio (cioè mantenendo sotto questo 
aspetto gli obblighi comuni a tutti gli studenti). 

3) CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DIRITTI UMANI (classe L-36) 

3 CFU in corrispondenza dello stage e 6 CFU per le attività a libera scelta dello studente. 

4) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HUMAN RIGHTS AND MULTILEVEL GOVERNANCE 
(classe LM-52) 

9 CFU relativi allo stage. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: ratifica Decreto d’urgenza rep. n 122/2017 dell’8/11/2017 

per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento vacante: “Human Rights in international 
politics (mod A)” nell’ambito del corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-
level Governance 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che a seguito del bando di emanato in data 17 ottobre 2017 prot. 
n. 1616 relativo alla vacanza insegnamenti, si è reso necessario, sentita la Giunta di Dipartimento, emanare 
un decreto d’urgenza per l’assegnazione dell’insegnamento di “Human rights in international politics (mod. 
A)” nell’ambito del corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance in quanto lo 
stesso insegnamento, come da calendario delle lezioni, iniziava la sua attività il giorno 13 novembre 2017. 
Per tale motivo il Direttore ha emanato il decreto rep. N. 122/2017 prot. 1805 dell’8 novembre 2017, che a 
seguito della relazione della Commissione (prot. 1729 rep. n. 111/2017 del 27/10/2017) incaricata alla 
valutazione delle domande pervenute, ha proposto di assegnare l’incarico, per contratto, al dott. Pietro De 
Perini in possesso di più che idonei titoli.  
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto 
 
 

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

delibera unanime di 
 

di ratificare il decreto rep. n. 122/2017 prot. 1805 dell’8 novembre 2017, che a seguito della relazione della 
Commissione (prot. 1729 rep. n. 111/2017 del 27/10/2017) incaricata alla valutazione delle domande 
pervenute relativamente all’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 (prot. 1616 del 17/10/2017), ha 
proposto di assegnare l’incarico, per contratto, per l’insegnamento di “Human rights in international politics 
(mod. A)” nell’ambito del corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance al dott. 
Pietro De Perini.  
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: assegnazione incarico di insegnamento di Scienza delle 

finanze progredito nel corso di laurea magistrale in Scienze del governo e politiche 
pubbliche 

N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata 
per valutare le domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti prot. 1616 del 27/10/2017. 

La Commissione designata con decreto del Direttore (prot. n. 1730 del 27/10/2017) propone di assegnare 
l’insegnamento di scienza delle finanze progredito al prof. Carlo Buratti, così come specificato nella tabella 
sottoriportata. 

 
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE 
 
Prog. 

 
Denominazione 

 
Tipo 

 
SSD 

CFU Or
e 

CF
U 

Ore  
Anno 

 
Period
o 

 
Sede 

 
Assegnatari 

complessi
vi 

a bando 

41 SCIENZA DELLE FINANZE 
(PROGREDITO) AS SECS-

P/03 
6 45 6 45 I II 

sem. 
PADOV

A 
CARLO BURATTI 

  

  

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

 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura; presa visione della proposta formulata dalla 
Commissioni (verbali Prot. 1776 del 2/11/2017), che ha valutato le domande pervenute relativamente 
all’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 (Prot. 1616 del 17/10/2017); 

 

delibera unanime di 
 

affidare per l’a.a. 2017/2018 come contratto l’insegnamento di scienza delle finanze progredito nel corso di 
laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche, al prof. Carlo Buratti. 

 

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: Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea 

triennale in “Scienze Politiche” 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, a seguito della modifica dell’ordinamento di “Scienze Politiche, Studi 
Internazionali, Governo delle Amministrazioni” trasformato in “Scienze Politiche” si rende necessario la 
modifica del regolamento didattico del corso. Le modifiche principali riguarderanno solo la modifica del nome. 
La Presidente propone quindi al consiglio di approvare la modifica al regolamento didattico del corso di laurea 
Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni che diventerà L-36 Scienze Politiche 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare tutte la modifica al regolamento didattico del corso di laurea L-36 ex “Scienze Politiche, Studi 
Internazionali, Governo delle Amministrazioni” che a partire dalla coorte 2018/2019 diventa L-36 “Scienze 
Politiche”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea 

magistrale in “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che a seguito della modifica dell’ordinamento del corso di 
studi in “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” si rende necessaria la modifica del regolamento 
didattico del corso, in particolare l’art.2 del regolamento che entrerà in vigore a partire dal prossimo A.A. 
2018/2019. Il Presidente procede con illustrare le principali modifiche proposte dal consiglio di corso di 
studi in data 13 novembre 2017. 

 
…omissis 
Art.2 

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DEL GOVERNO E 
POLITICHE PUBBLICHE devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di 
durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in 
base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti 
conoscenze, competenze e abilità: competenze di base negli ambiti politologico, sociologico e 
giuridico. 
Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al 
successivo comma 3. 
 

2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a) possesso della laurea nella classe/i L-14 o L-16 o L-36 o L-37 ex DM 270/04 oppure della  

laurea nella classe 2 o 15 o 19 o 35 ex DM 509/99, o in alternativa  il conseguimento di 48 
CFU nei SSD previsti dal corso di laurea, di cui almeno 12 CFU in IUS/01, IUS/02, IUS/07, 
IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14 e IUS/20, almeno  altri  12  CFU in SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-P/03 e SECS-P/10, almeno altri 12 CFU in SPS/04, SPS/07, SPS/08, 
SPS/09 e SPS/11 almeno 6 CFU in M-STO/02, M-STO/4, M-STO/07 e SPS/06 e almeno altri 
6 CFU in L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 e L-LIN/14. È ammessa una tolleranza fino ad un 
massimo del 12% dei 48 CFU totali richiesti.  

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal 
DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del 
possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione. 
 

3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 
verrà verificato secondo i seguenti criteri: 

voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di 
lauree ex DM 509/99 e pari a 90/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 270/04, o 
equivalente. 

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma 
sarà effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM. 

4. Per i candidati extracomunitari non residenti con titolo estero, la verifica dell'adeguatezza della 
personale preparazione deve garantire la predisposizione di una graduatoria di merito, salvo nei 
casi di accordi internazionali che prevedano una diversa modalità di ingresso degli studenti. 
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5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale, il Dipartimento di riferimento, su 

proposta del CCLM, stabilisce le modalità e i contenuti della verifica delle conoscenze, 
competenze e abilità richieste per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari 
non residenti con titolo estero: tali modalità e tali contenuti sono resi noti attraverso l'Avviso di 
ammissione. 

6. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal 
Dipartimento di riferimento per i candidati in possesso dei requisiti e delle adeguate conoscenze, 
competenze e abilità nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nell'avviso di ammissione. 

Omissis…. (all. 4.5.a)  

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

 
delibera unanime di 

 
approvare tutte le modifiche al regolamento didattico del corso di laurea magistrale LM-63 “Scienze del 
Governo e Politiche Pubbliche” così come riportato nell’allegato 4.5.a che fa parte integrante della presente 
delibera a partire dalla coorte a.a. 2018/2019. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/19: Modifiche al regolamento didattico corso di laurea 

magistrale in “Relazioni internazionali e Diplomazia” 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, a seguito della modifica dell’ordinamento di “Politica internazionale e 
diplomazia” trasformato in “Relazioni Internazionali e Diplomazia” si rende necessario la modifica del 
regolamento didattico del corso. La modifica riguarda solo la modifica del nome. 
La Presidente propone quindi al consiglio di approvare la modifica al regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Politica internazionale e diplomazia che diventerà LM-52 Relazioni internazionali e diplomazia. 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare la modifica al regolamento didattico del corso di laurea magistrale LM-52 ex “Politica 
internazionale e diplomazia” che a partire dalla coorte 2018/2019 diventa LM-52 “Relazioni internazionali e 
diplomazia”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: attivazione annuale ordinamento didattico dei 

corsi di laurea del Dipartimento SPGI 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente, 
considerate le scadenze fissate dal Servizio Accreditamento di Ateneo, 
propone per l’a.a. 2018/2019 l’attivazione dei seguenti corsi di laurea  con ordinamento semestrale: 
 

 L-14 Diritto dell’Economia 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 L-14 Diritto dell’Economia 2° e 3° anno coorte 2017/2018 e 2016/2017 
 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 1°, 2° e 3° anno coorti 2018/2019, 

2017/2018, 2016/2017 
 L-36 Scienze Politiche 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 L-36 Scienze politiche, Studi Internazionali, Governo delle amministrazioni 2° e 3° coorti 2017/2018 

e 2016/2017 
 L-39 Servizio Sociale 1à, 2° e 3° anno coorti 2018/2019, 2017/2018 e 2016/2017 

 
  LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia 1° anno coorte 2018/2019 ordinamento 2018/2019 
 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 2° anno coorte 2017/2018 
 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 2° anno coorte 2017/2018 
 LM-87 Innovazione e Servizio Sociale 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 2° anno coorte 2017/2018 

 

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

delibera unanime 
 

di approvare l’attivazione per l’a.a. 2017/2018 dei Corsi di laurea triennale in: 
 L-14 Diritto dell’Economia 
 L-14 Diritto dell’Economia 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 L-14 Diritto dell’Economia 2° e 3° anno coorte 2017/2018 e 2016/2017 
 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 1°, 2° e 3° anno coorti 2018/2019, 

2017/2018, 2016/2017 
 L-36 Scienze Politiche 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 L-36 Scienze politiche, Studi Internazionali, Governo delle amministrazioni 2° e 3° coorti 2017/2018 

e 2016/2017 
 L-39 Servizio Sociale 1à, 2° e 3° anno coorti 2018/2019, 2017/2018 e 2016/2017 

attivazione del 1°, 2° e 3° anno rispettivamente delle coorti 2017/2018, 2016/2017 e 2015/2016 
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e per i corsi di laurea magistrale in: 
 

 LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia 1° anno coorte 2018/2019 ordinamento 2018/2019 
 LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia 2° anno coorte 2017/2018 
 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche 2° anno coorte 2017/2018 
 LM-87 Innovazione e Servizio Sociale 1° anno coorte 2018/2019 nuovo ordinamento 
 LM-87 Scienze del Servizio Sociale 2° anno coorte 2017/2018 

 

 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Rimborso spese ai sensi dell’art. 20 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del 

Corso di Laurea “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2016/2017 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Segreteria 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. 20 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 per l’a.a. 2016/2017 la seguente tabella per i rimborsi: 
 

 

 

 

 

 

 

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

- Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.20; 
- 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; 

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

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

di bilancio; 
- approvare per l’A.A. 2016/2017 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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Oggetto: Docenza mobile a.a. 2017/2018: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 4.9 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si rende necessario bandire per l’a.a. 2017/2018 gli 
insegnamenti di “lingua inglese” canale A e B a seguito della rinuncia al posto di professore associato del 
Prof. Douglas Mark Ponton. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980; 
vista la legge 230 del 04/11/1980; 
vista la legge 240 del 30/12/2010; 
vista la legge 35 del 04/04/2012; 
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010, D.R. n. 1570/2014 del 17/6/2014; 
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 16 febbraio 2017; 
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2017/18 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2017/18 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
visti i rinnovi per i contratti a.a. 2017/2018 deliberati in data odierna al punto n. 3.1; 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2017/2018; 
viste le Linee operative per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a.2017/2018 deliberate nel SA del 
07/03/2017; 
preso atto della rinuncia al posto di professore associato del Prof. Ponton; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio; 
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente sia per il pagamento degli 
affidamenti aggiuntivi che per quelli a contratto; 

unanime delibera di 
 

approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 nella tipologia da assegnare 
mediante “affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, mediante contratto gratuito o retribuito”, relativo 
agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria era già stata 
calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2017/2018. 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: integrazione modifica art. 2 regolamento 

didattico corsi di studio in lingua inglese 
N. o.d.g.: 4.10 UOR: Segreteria Didattica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito della modifica dell’ordinamento di “Studi 
Europei” trasformato in “European and Global Studies”, al fine di rispettare le linee guida CUN si rende 
necessaria l’aggiunta, sotto riportata, al comma 3 del regolamento didattico del corso.  

 
…omissis 
Art.2 
Omississ….. 

1. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 

o voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente. 
o Conoscenza della lingua inglese di livello B2.  

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM. 

Omissis….  

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

delibera unanime di 
 

approvare l’integrazione alle modifiche al regolamento didattico del corso di laurea magistrale LM-90 
“European and Global Studies” già “Studi Europei” nella seguente maniera: 
…omissis 
Art.2 
Omississ….. 

3 Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 

o voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 90/110 o equivalente. 
o Conoscenza della lingua inglese di livello B2. 

 

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM. 

Omissis….  

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Approvazione scheda Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA, 

Referente Prof. Paolo De Stefani 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria Post Lauream 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta di approvazione della proposta 

di rinnovo del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA a.a. 2018/19 (all. 5.1.a), di cui è 

referente per l’Ateneo il Prof. Paolo De Stefani. 

 

Messa ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 

 

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

unanime delibera di 
 

approvare la scheda del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA a.a. 2018/19, di cui è 
referente per l’Ateneo il Prof. Paolo De Stefani. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017/2018: conferimento incarichi 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria Post Lauream 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, informa il Consiglio che in data 24 ottobre 2017 si è riunita la 
Commissione nominata con decreto del Direttore Rep. N. 104/2017 Prot. 1690 del 23/10/2017 (all. 5.2/1), 
per procedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute relativamente al Bando per la 
copertura di attività formative nel Master in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2017/18 (prot. 1588 del 
13/10/2017), per gli insegnamenti di: 
 
Reti organizzative 
Programmazione negoziata 
Analisi del contesto locale 
Partecipazione pubblica ed enti di II livello. 
 
La Commissione, composta dai proff. Patrizia Messina, Ekaterina Domorenok e Marco Almagisti, dopo aver 
proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum, ha redatto la relazione rep. N. 
133/2017 prot. N.1694 (all. 5.2/2) con la quale ha individuato i vincitori della selezione da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento per il conferimento degli incarichi relativi ai seguenti insegnamenti nel Master in 
Governo delle reti di sviluppo locale per l’a.a. 2017/18: 
Reti organizzative - CFU 4 - 28 ore        al dott. Mauro Salvato 
Compenso lordo percipiente Euro 2240 
Compenso lordo Ente          Euro 2800 
 
Programmazione negoziata – CFU 3 – 21 ore      al dott. Andrea Marella 
Compenso lordo percipiente Euro 1680 
Compenso lordo Ente          Euro 2100 
 
Analisi del contesto locale – CFU 4 – 28 ore                  al dott. Lorenzo Liguoro 
Compenso lordo percipiente Euro 2240 
Compenso lordo Ente          Euro 2800 
 
Partecipazione pubblica ed enti di II livello – CFU 3 – 21 ore    al dott. Giulio Mattiazzi 
Compenso lordo percipiente Euro 1680 
Compenso lordo Ente          Euro 2100 
 

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

delibera unanime di  
- accogliere la proposta della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Rep. Rep. N. 

104/2017 Prot. 1690 del 23/10/2017 e conferire gli incarichi per la copertura di attività formative nel Master 
in Governo delle reti di sviluppo locale a.a. 2015/16 ai seguenti candidati: 

1) dott. Mauro Salvato per l’insegnamento di Reti organizzative, CFU 4, 28 ore, compenso lordo 
percipiente Euro 2240, compenso lordo Ente Euro 2800; 

2) dott. Andrea Marella per l’insegnamento di Programmazione negoziata, CFU 3, 21 ore, compenso 
lordo percipiente Euro 1680, compenso lordo Ente 2100; 
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3) dott. Lorenzo Liguoro per l’insegnamento di Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi dei 

contesti locali, CFU 4, 28 ore, compenso lordo percipiente Euro 2240, compenso lordo Ente Euro 
2800; 

4) dott. Giulio Mattiazzi per l’insegnamento di Partecipazione pubblica ed enti di II livello, CFU 3, 21 
ore, compenso lordo percipiente Euro 1680, compenso lordo Ente Euro 2100; 

- affidare ai vincitori gli insegnamenti sopra citati tramite contratto di diritto privato. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2017/18: 

conferimento incarichi 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Segreteria Post Lauream 

 
LaPresidente, Prof. Elena Pariotti, informa il Consiglio che in data 24 ottobre 2017 si è riunita la 
Commissione nominata con decreto del Direttore Rep. N. 103/2017 Prot.n. 1689 del 23/10/2017 (all. 5.3/1), 
per procedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute relativamente al Bando per la 
copertura di attività formative nel Master in Integrazione Europea: Politiche e Progettazione Comunitaria 
(prot.n.1589 del 13/10/2017, per l’insegnamento di Europrogettazione. 
 
La Commissione, composta dai proff. Lorenzo Mechi, Ekaterina Domorenok e Giorgia Nesti dopo aver 
proceduto con la verifica delle domande e la comparazione dei curriculum, ha redatto la relazione rep. N. 
136/2017 prot. N. 1699 (all. 5.3/2) con la quale ha individuato il vincitore della selezione da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento per il conferimento dell’incarico relativo al seguente insegnamento nel Master in 
Integrazione Europea: Politiche e Progettazione Comunitaria per l’a.a. 2017/18: 
Europrogettazione - CFU 9 - 60 ore -  Compenso lordo percipiente Euro 3600       al dott. Valentino Piazza 
     Compenso lordo Ente           Euro 4500 
     
Per quanto riguarda invece gli insegnamenti di “Diritto dell’Unione Europea” e di “Politiche e 
Programmazione dell’UE – 2) Le Politiche per l’innovazione e le PMI”, il Comitato Ordinatore del Master, 
nella seduta del 12/09/2017 ha deliberato che la titolarità di docente responsabile sia affidata rispettivamente 
all’Avv. Elisa Chiaretto e al Prof. Gianluca Toschi, membri del Comitato Ordinatore del Master e docenti che 
hanno tenuto insegnamenti in Corsi di laurea e laurea magistrale/specialistica nel triennio precedente alla 
richiesta di istituzione del Master universitario e per questo titolo possono essere ritenuti docenti interni ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione emanato con DR n. 2656 del 02/11/2016. L’affidamento diretto degli insegnamenti sopraddetti 
proviene da precisi requisiti di selezione; in quanto docenti responsabili infatti i proff. Chiaretto e Toschi 
hanno partecipato alla stesura della parte didattica del progetto definendo gli obiettivi e i contenuti didattici 
dell’insegnamento in modo coerente con le finalità del master. Inoltre è considerato requisito preferenziale il 
loro insegnamento pluriennale per il Master in Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria. 
Il Comitato Ordinatore del Master, nella seduta del 03/11/2017, ha pertanto approvato l’affidamento diretto 
degli insegnamenti sopraddetti come segue: 
 
Diritto dell’Unione Europea - CFU 3 - 20 ore      alla dott.ssa Elisa Chiaretto 
Compenso lordo percipiente Euro 1440 
Compenso lordo Ente          Euro 1500 
       
Politiche e Programmazione dell’UE –  
2) Le Politiche per l’innovazione e le PMI – CFU 4 - 28 ore     al dott. Gianluca Toschi 
Compenso lordo percipiente Euro 1680 
Compenso lordo Ente Euro 2100. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
 vista la L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 

17/06/2014, 
 visto il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 

emanato con DR n. 2656 del 02/11/2016; 
 Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master in Integrazione Europea: politiche e progettazione 

comunitaria nella seduta del 12/09/2017; 
 Vista la relazione della Commissione nominata con decreto del Direttore Rep. N. 103/2017 Prot.n. 1689 

del 23/10/2017 per procedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute relativamente al 
Bando per la copertura di attività formative nel Master in Integrazione Europea: Politiche e Progettazione 
Comunitaria (prot.n. 1589 del 13/10/2017); 

 Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master in Integrazione Europea: politiche e progettazione 
comunitaria nella seduta del 03/11/2017; 

delibera unanime 
 

1. di accogliere la proposta della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Rep. N. 
103/2017 Prot.n. 1689 del 23/10/2017 e conferire l’incarico per la copertura di attività formative nel 
Master in Integrazione Europea: Politiche e Progettazione Comunitaria a.a. 2017/18 al seguente 
candidato, tramite contratto di diritto privato: 
- dott. Valentino Piazza per l’insegnamento di Europrogettazione, CFU 9, 60 ore, compenso lordo 

percipiente Euro 3600, compenso lordo Ente 4500; 
2. di accogliere la proposta del Comitato Ordinatore del Master nella seduta del 12/09/2017 e del 

03/11/2017 e conferire l’incarico per la copertura di attività formative nel Master in Integrazione Europea: 
Politiche e Progettazione Comunitaria a.a. 2017/18 di affidamento diretto ai seguenti docenti, tramite 
contratto di diritto privato: 
- dott.ssa Elisa Chiaretto per l’insegnamento di “Diritto dell’Unione Europea”, CFU 3, 20 ore, 

compenso lordo percipiente Euro 1440, compenso lordo Ente 1500; 
- dott. Gianluca Toschi per l’insegnamento di “Politiche e Programmazione dell’UE – 2) Le Politiche 

per l’innovazione e le PMI”, CFU 4, 28 ore, compenso lordo percipiente Euro 1680, compenso lordo 
Ente 2100. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avvio di nuova procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale 

affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a.2017-2018: ratifica Decreto del 
Direttore Rep. n. 109/2017, Prot. n. 1721 del 26 ottobre 2017 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Segreteria Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con Decreto del Direttore Rep. n. 109/2017, Prot. n. 
1721 del 26 ottobre 2017 (all. 5.4/1) è stato autorizzato l’avvio di una nuova procedura comparativa per 
l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del 
Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018. 
La Presidente ricorda che, a seguito dell’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento del 26/09/2017, è stato 
pubblicato in data 16/10/2017 l’Avviso di procedura comparativa n. 2017/07 per l’individuazione di un 
collaboratore al quale affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018. La Commissione esaminatrice della 
procedura, riunita in data 24/10/2017, non ha individuato nessun soggetto adatto a svolgere l’incarico. Il 
Comitato Ordinatore del Master in data 25/10/2017 ha ridefinito i criteri di selezione del Tutor nonché ha 
deliberato di richiedere al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
SPGI l’approvazione tramite decreto d’urgenza al fine di provvedere quanto prima alla pubblicazione di un 
nuovo Avviso di procedura comparativa, considerato l’imminente avvio del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018 e la necessità di individuare un 
collaboratore al quale affidare l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor. 
La Presidente propone di ratificare il Decreto succitato. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre 2017 con la quale ha autorizzato 

l’avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi a.a. 2017-2018; 

 Visto l’Avviso di Procedura comparativa N. 2017/07 per l’individuazione di un collaboratore al quale 
affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018, pubblicato in data 16/10/2017; 

 Atteso che la Commissione esaminatrice della procedura sopramenzionata, riunita in data 24/10/2017, 
non ha individuato nessun soggetto adatto a svolgere l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor 
del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018; 

 Vista la deliberazione del Comitato Ordinatore del Master in data 25/10/2017 con la quale ha ridefinito i 
criteri di selezione del Tutor nonché ha deliberato di richiedere al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI l’approvazione tramite decreto d’urgenza al fine di 
provvedere quanto prima alla pubblicazione di un nuovo Avviso di Procedura comparativa; 

 Considerato l’imminente avvio del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e 
dei servizi e la necessità di individuare un collaboratore al quale affidare l’incarico per lo svolgimento 
dell’attività di Tutor; 
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 Ritenendo necessario provvedere con urgenza a pubblicare un nuovo avviso di procedura nei medesimi 

termini della procedura comparativa N. 2017/07 ma con il nuovo profilo stabilito dal Comitato Ordinatore 
del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi in data 25/10/2017; 

 Visto l'articolo 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
 Visto l'articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 Visto il parere unanime e positivo della Giunta di Dipartimento, acquisito telematicamente; 

 
delibera unanime di 

 
ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 109/2017, Prot. n. 1721 del 26 ottobre 2017, con oggetto: “Decreto 
d’urgenza per l’avvio di una nuova procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale 
affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2017-2018” (all. 5.4/1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di concorso per 6 posti scambio presso l'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), 

secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali), nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level 
Governance" per il rilascio del doppio titolo- a.a. 2018/2019 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in 
Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio 
del doppio titolo, a.a. 2018/2019 (all. 6.1.a). 
 
La Presidente propone al Consiglio di deliberare il rinnovo dell’accordo per il doppio titolo siglato tra 
l’Università di Padova e l’Università di Wroclaw/Breslavia. Propone quindi di deliberare la pubblicazione del 
bando suddetto e la composizione della commissione valutatrice. 
 
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Proff. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
- visto l’Accordo di collaborazione siglato in data 01/12/2014 con l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem 
Wroclawskim) per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights 
and Multi-level Governance”; 
 

delibera unanime di 

1. procedere al rinnovo, senza sostanziali variazioni, del suddetto accordo, per i prossimi tre anni 
accademici a decorrere dall’a.a. 2018/19 

2. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di 
Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human 
Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a.a. 2018/2019; 

3. di individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
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Oggetto: BIRD 2017: destinazione del budget integrativo ex delibera n. 329 del Consiglio di 

Amministrazione del 27 settembre 2017 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che l’Ateneo ha in questi giorni assegnato ai Dipartimenti 
risorse aggiuntive premiali sul BIRD 2017. L’ammontare dell’assegnazione aggiuntiva per SPGI è pari a 
32.636,00 Euro. 
I Dipartimenti sono chiamati a deliberare la destinazione di tali risorse. Le destinazioni possibili sono tutte 
quelle ammissibili in generale per il BIRD (Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti, che include, 
come sapete, DOR e SID).  
Considerato che si è a fine esercizio 2017, l’Ateneo ha inserito l’assegnazione aggiuntiva per 2/3 
nell’esercizio 2018 e per 1/3 nell’esercizio 2019. Si deve considerare, ad ogni buon conto, anche questo 
importo in una logica flessibile di programmazione triennale. Questo ci consente di scegliere se utilizzare il 
budget aggiuntivo su progetti 2017 oppure su futuri progetti a valere sul prossimo Bando 2018.  
Tuttavia, poter assegnare il budget subito garantisce meglio l’effettiva utilizzazione dei fondi (che altrimenti si 
dovranno restituire), permette di assegnare prima ai gruppi in dipartimento risorse per operare e produrre 
risultati, e consente di sfruttare lavoro di progettazione e valutazione già effettuati, riducendo lavoro e tempo 
da dedicare al prossimo bando. 
Acquisito telematicamente il parere favorevole della Commissione Ricerca di Dipartimento e della 
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017, il Presidente propone di destinare l’assegnazione 
aggiuntiva al finanziamento di progetti di ricerca SID nell’ambito del bando 2017, considerato che il 
finanziamento di progetti di ricerca permette, rispetto al finanziamento della ricerca di base (DOR) e di 
assegni, una finalizzazione ed una inclusività maggiori. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la delibera rep. 546 del 20 dicembre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la ripartizione del BIRD 2017 fra i Dipartimenti per un ammontare di Euro 12,5 milioni e ha 
rinviato l’assegnazione di 1 milione di euro come risorsa aggiuntiva successivamente alla pubblicazione 
dei risultati della VQR 2011-14; 

 Vista  la delibera rep. 299 del 25 luglio 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, 
fra gli altri, un indicatore di qualità della ricerca denominato IRFD (Indicatore Finale della qualità della 
Ricerca del Dipartimento); 

 Vista la delibera n. 329 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, recante ad oggetto: 
“Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) 2017-2019 - Ripartizione del budget integrativo 
di 1 milione di Euro a favore della ricerca gestita dai Dipartimenti”; 

 Rilevato che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ha ottenuto Euro 
32.636,00 quale quota di budget integrativo di BIRD 2017 ex delibera n. 329 del Consiglio di 
Amministrazione del 27 settembre 2017; 

 Acquisito telematicamente il parere favorevole della Commissione Ricerca di Dipartimento e della 
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017; 
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delibera unanime 

 
1. di approvare la proposta di destinazione dell’assegnazione aggiuntiva ex delibera n. 329 del Consiglio di 

Amministrazione del 27 settembre 2017, pari ad Euro 32.636,00, al finanziamento di progetti di ricerca 
SID nell’ambito del bando 2017. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: CDPA 2017 – Progetti SID 2017: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di 

decorrenza 
N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la necessità di approvare gli Atti della Commissione 
Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) (all. 7.2.1/1-4, 7.2.2/1-6) in merito alla valutazione dei 
Progetti di ricerca SID 2017, di deliberare l’assegnazione dei finanziamenti e di indicare le date di 
decorrenza degli stessi. La Presidente dà lettura degli Atti. 
 
Vista la proposta di approvazione del finanziamento di progetti SID 2017 avanzata dalla Commissione 
Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 di cui ai verbali relativi alle adunanze del 24 ottobre 2017 e del 31 
ottobre 2017, vista la delibera n. 7.1 del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017, recante ad 
oggetto: “BIRD 2017: destinazione del budget integrativo ex delibera n. 329 del Consiglio di Amministrazione 
del 27 settembre 2017”, con la quale si approva la proposta di destinazione dell’assegnazione aggiuntiva ex 
delibera n. 329 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, pari ad Euro 32.636,00, al 
finanziamento di progetti di ricerca SID nell’ambito del bando 2017, il Presidente illustra la seguente 
proposta di finanziamento di progetti SID 2017: 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Totale domande: 8 
N. Progetti proposti al finanziamento: 4 + 2 = 6 
Finanziamento assegnato: € 71.307,50 + 32.636,00 = 103.943,50 € 

 
La Presidente propone altresì di indicare quale decorrenza dei progetti succitati la data odierna, 14 
novembre 2017 e quale scadenza dei progetti succitati la data del 31 dicembre 2019. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 Preso atto del Budget integrato per la ricerca dei dipartimenti (BIRD); 
 Viste le linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento; 
 Visto il "Budget integrato per la ricerca dei dipartimenti (BIRD)" - anno 2017 e le relative linee guida per 

l'articolazione e la gestione del finanziamento; 
 Vista la Delibera n. 5.3 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali del 19 aprile 2017; 
  

Proponente Titolo

importo 

richiesto

media 

valutazione 

referee 

esterni

Unità di 

ricerca nuova 

logica Start 

Up 10%

Aderenza 

aree 

tematiche 

H2020 10%

Assenza rilevanti 

finanziamenti 

pubblici 

temporalmente 

sovrapposti 10% totale punteggio

Importo 

assegnato

Calandri

La direzione generale delle relazioni esterne della Cee/Ue 

nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche 

e istituzionali 15.000 41,25 5 6 6 58,25 13356,50

Giovannucci

Vocazioni illustri: il problema della "vocazione" nella Compagnia di 

Gesù e negli Ordini religiosi di età moderna. 13000 41 6 5 6 58 12156,00

Malo

Principi e regole per la tutela del patrimonio culturale. Questioni 

aperte a livello europeo e a livello nazionale 20.200 41 4 6 6 57 17663,00

Sitzia

Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le 

regole lavoristiche al tempo della sharing economy 32.000 40,25 6 6 6 58,25 31056,00

Visentin

Millenials Characters. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia 

della crisi 20000 39,75 3 6 6 54,75 17656,00

Gerotto Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation 12250 36,75 4 6 6 52,75 12056,00
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
 Visto il bando per il finanziamento Progetti di ricerca dipartimentali anno 2017 a valere sui fondi Budget 

Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD), emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 22/03/2017; 

 Visti gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) (all. 7.2.1/4, 
7.2.2/6) in merito alla valutazione delle Progetti di ricerca SID 2017; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) in merito 

alla valutazione dei Progetti di ricerca SID 2017 (all. 7.2.1/4, 7.2.2/6), che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente delibera; 

2. di approvare la seguente proposta di finanziamento di progetti SID 2017, vista la delibera n. 7.1 del 
Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017, recante ad oggetto: “BIRD 2017: destinazione del 
budget integrativo ex delibera n. 329 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017”: 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Totale domande: 8 
N. Progetti proposti al finanziamento: 4 + 2 = 6 
Finanziamento assegnato: € 71.307,50 + 32.636,00 = 103.943,50 € 

3. di individuare quale data di decorrenza dei progetti succitati il 14 novembre 2017; 
4. di individuare quale data di scadenza dei progetti succitati i 31 dicembre 2019. 
 

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

 

 

 

  

Proponente Titolo

importo 

richiesto

media 

valutazione 

referee 

esterni

Unità di 

ricerca nuova 

logica Start 

Up 10%

Aderenza 

aree 

tematiche 

H2020 10%

Assenza rilevanti 

finanziamenti 

pubblici 

temporalmente 

sovrapposti 10% totale punteggio

Importo 

assegnato

Calandri

La direzione generale delle relazioni esterne della Cee/Ue 

nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche 

e istituzionali 15.000 41,25 5 6 6 58,25 13356,50

Giovannucci

Vocazioni illustri: il problema della "vocazione" nella Compagnia di 

Gesù e negli Ordini religiosi di età moderna. 13000 41 6 5 6 58 12156,00

Malo

Principi e regole per la tutela del patrimonio culturale. Questioni 

aperte a livello europeo e a livello nazionale 20.200 41 4 6 6 57 17663,00

Sitzia

Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le 

regole lavoristiche al tempo della sharing economy 32.000 40,25 6 6 6 58,25 31056,00

Visentin

Millenials Characters. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia 

della crisi 20000 39,75 3 6 6 54,75 17656,00

Gerotto Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation 12250 36,75 4 6 6 52,75 12056,00
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: CDPA 2017 – Assegni di ricerca SID 2017: assegnazione del finanziamento 
N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la necessità di approvare gli Atti della Commissione 
Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) (all. 7.2.1/1-4, 7.2.2/1-6) in merito alla valutazione dei 
Progetti per Assegni di ricerca SID 2017 e di deliberare l’assegnazione dei finanziamenti. 
 
La Commissione CDPA 2017 propone di approvare il finanziamento dei Progetti per Assegni di ricerca SID 
2017 come segue: 
 

i. Responsabile scientifico: GRAZIANO Paolo;  
Area scientifica: 16;  
Titolo: US HEGEMONY AND LABOUR CONTENTION IN OECD COUNTRIES;  
Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

ii. Responsabile scientifico: BASSO Luca,  
Area scientifica: 16,  
Titolo: Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teoricopolitici del dibattito 
contemporaneo sul terrorismo. 
Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

iii. Responsabile scientifico: VIGLIONE Filippo,  
Area scientifica: 14;  
Titolo: Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche;  
Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

 
Budget per il Dipartimento: € 72.000,00 
Totale domande: 7 
N. Progetti proposti al finanziamento: 3 
Finanziamento assegnato: € 72.000,00 

 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

 Visto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di 
bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 
dicembre 2011 s.m.i.;  

 Visto il vigente "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";  
 Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca";  
 Visto il Bando per la presentazione della richiesta di finanziamento relativo ad Assegni di Ricerca SID -

anno 2017, emanato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI in 
data 22 marzo 2017;  

 Visto il "Budget integrato per la ricerca dei dipartimenti (BIRD)" - anno 2017 e le relative linee guida per 
l'articolazione e la gestione del finanziamento; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
 Vista la Delibera n. 5.3 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali del 19 aprile 2017; 
 Visti gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) (all. 7.2.1/1-4, 

7.2.2/1-6) in merito alla valutazione delle Progetti per Assegni di ricerca SID 2017; 
 

unanime delibera  
 

1. di approvare gli atti della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) (all. 
7.2.1/1-4, 7.2.2/1-6) in merito alla valutazione delle Progetti per Assegni di ricerca SID 2017, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. fare propria la proposta della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2017 (CDPA 2017) e 
di approvare la seguente proposta di finanziamento di progetti: 
 

 Responsabile scientifico: GRAZIANO Paolo;  
 Area scientifica: 16;  
 Titolo: US Hegemony and Labour Contention In OECD Countries;  
 Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

 Responsabile scientifico: BASSO Luca,  
 Area scientifica: 16,  
 Titolo: Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teoricopolitici del dibattito 

contemporaneo sul terrorismo. 
 Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

 Responsabile scientifico: VIGLIONE Filippo,  
 Area scientifica: 14;  
 Titolo: Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche;  
 Finanziamento assegnato: Euro 24.000,00. 

 

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: BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il 

periodo gennaio-giugno 2018: ratifica Decreto del Direttore Repertorio n. 110/2017, Prot. n. 
1722 del 26 ottobre 2017 

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto del Direttore, Repertorio n. 110/2017, 
Prot. n. 1722 del 26 ottobre 2017, relativo all’assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per 
convegni/seminari per il periodo gennaio-giugno 2018 (All. 7.4.1/1-2).  
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa che il Decreto è stato emanato con urgenza e necessità al fine 
di permanere all’interno della scadenza del 31 ottobre 2017 per le richieste all’Ateneo di assegnazione di 
contributi per Convegni da svolgersi nel periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018, sulla base di quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

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

 Visto il verbale della Commissione Ricerca di Dipartimento relativo all’adunanza del 24 ottobre 2017 ; 
 

unanime delibera di 
 

1. ratificare il Decreto del Direttore, Repertorio n. 110/2017, Prot. n. 1722 del 26 ottobre 2017, per 
l’assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il periodo gennaio-giugno 2018 
(All. 7.4.1/1-2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale: 

i. approva la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 24 ottobre 2017 e 
assegnare i finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il periodo gennaio-giugno 2018 
come segue: 

 importo assegnato pari a Euro 2.500,00, per la realizzazione del Convegno: "L'essential de 
la médiation. Vers un consensus sur le concept dans les sciences humaines et sociales", 
data presunta dell'iniziativa, 1-2 marzo 2018, Responsabile scientifico: Prof. Michele De 
Gioia; 

 importo assegnato pari a Euro 2.500,00, per la realizzazione del Convegno: "A race to the 
bottom? Wages and globalization in Europe in the 1980s-1990s", data presunta 
dell'iniziativa, 14-15 febbraio 2018, Responsabile scientifico: Prof. Francesco Petrini; 

ii. concede il Patrocinio del Dipartimento per i Convegni: "L'essential de la médiation. Vers un 
consensus sur le concept dans les sciences humaines et sociales" e "A race to the bottom? Wages 
and globalization in Europe in the 1980s-1990s"; 

 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per missioni realizzate da 

assegnisti per il periodo gennaio-marzo 2018 
N. o.d.g.: 7.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributi per 
missioni da parte degli assegnisti a valere sui finanziamenti DOR 2018 per il periodo gennaio - marzo 2018: 
 

 Richiedente Ruolo Modello Prot. 
n. 

Missione Contributo 
richiesto 

1 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista di 
ricerca 

DOR/3 1606 Germania, presso Municipalità coinvolte nel 
Patto dei Sindaci - Gennaio 2018 

€ 500,00 

2 Bentivoglio 
Giulia 

Assegnista di 
ricerca 

DOR/3 1631 Italia, Roma, Archivio Presidenza della 
Repubblica, Archivio Senato, Fondazione 
Gramsci, Istituto Sturzo, Archivio Centrale dello 
Stato - 15-20/01/2018 

€ 800,00 

3 Mongini 
Guido 

Assegnista di 
ricerca 

DOR/3 1651 Italia, Roma, Archivio della Curia Generalizia 
della Compagnia di Gesù - 12-15/03/2018 

€ 350,00 

4 Scala 
Giuseppina 

Assegnista di 
ricerca 

DOR/3 1664 Danimarca, Aarhus, Università degli Studi di 
Aarhus - Law Department, 19-23/02/2018 

€ 820,00 

 Totale     € 2470,00 

 

La Presidente segnala che, in data 24 ottobre 2017, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 
proposte pervenute, ha stabilito di assegnare il budget pari a € 1.000,00 come segue: 
 

 Richiedente Ruolo Modello Prot. 
n. 

Missione Contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 

1 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1606 Germania, presso Municipalità 
coinvolte nel Patto dei Sindaci - 
Gennaio 2018 

€ 500,00 € 500,00 

2 Bentivoglio 
Giulia 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1631 Italia, Roma, Archivio Presidenza 
della Repubblica, Archivio Senato, 
Fondazione Gramsci, Istituto 
Sturzo, Archivio Centrale dello 
Stato - 15-20/01/2018 

€ 800,00 € 500,00 

3 Mongini 
Guido 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1651 Italia, Roma, Archivio della Curia 
Generalizia della Compagnia di 
Gesù - 12-15/03/2018 

€ 350,00 0 

4 Scala 
Giuseppina 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1664 Danimarca, Aarhus, Università degli 
Studi di Aarhus - Law Department, 
19-23/02/2018 

€ 820,00 0 

 Totale     € 2470,00 € 1000,00 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 

Pag. 38 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Il Presidente propone di accogliere la proposta della Commissione Ricerca. Si apre la discussione. Messa ai 
voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto il verbale della Commissione Ricerca di Dipartimento relativo all’adunanza del 24 ottobre 2017 ; 
 

unanime delibera di 
 

1. approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 24 ottobre 2017 e 
assegnare i finanziamenti DOR 2018 per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo gennaio - marzo 
2018 come segue: 
 

 Richiedente Ruolo Modello Prot. 
n. 

Missione Contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 

1 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1606 Germania, presso Municipalità 
coinvolte nel Patto dei Sindaci - 
Gennaio 2018 

€ 500,00 € 500,00 

2 Bentivoglio 
Giulia 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1631 Italia, Roma, Archivio Presidenza 
della Repubblica, Archivio Senato, 
Fondazione Gramsci, Istituto 
Sturzo, Archivio Centrale dello 
Stato - 15-20/01/2018 

€ 800,00 € 500,00 

3 Mongini 
Guido 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1651 Italia, Roma, Archivio della Curia 
Generalizia della Compagnia di 
Gesù - 12-15/03/2018 

€ 350,00 0 

4 Scala 
Giuseppina 

Assegnista 
di ricerca 

DOR/3 1664 Danimarca, Aarhus, Università degli 
Studi di Aarhus - Law Department, 
19-23/02/2018 

€ 820,00 0 

 Totale     € 2470,00 € 1000,00 

 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto F.S.E. D.G.R. 1540 del 25 settembre 2017 dal titolo: “DIG.IT: Sistemi digitali per 

Imprese e Territorio”, cod. 2-1-1540-2017, soggetto proponente Istituto Veneto per il 
Lavoro: ratifica adesione – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare l’adesione al progetto F.S.E. D.G.R. 1540 del 25 
settembre 2017 dal titolo: “DIG.IT: Sistemi digitali per Imprese e Territorio”, cod. 2-1-1540-2017, soggetto 
proponente Istituto Veneto per il Lavoro (All.7.6.a). La proposta che ci vede coinvolti in qualità di partner 
operativo, è pervenuta ad opera della prof.ssa Maria Stella Righettini che viene proposta quale responsabile 
scientifico della proposta progettuale in oggetto per il Dipartimento SPGI. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

unanime delibera di 
 

ratificare l’adesione al progetto F.S.E. D.G.R. 1540 del 25 settembre 2017 dal titolo: “DIG.IT: Sistemi digitali 
per Imprese e Territorio”, cod. 2-1-1540-2017, soggetto proponente Istituto Veneto per il Lavoro (All.7.6.a) e 
di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca: Dott. Vincenzo Scotto 
N. o.d.g.: 7.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per 
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, ad opera del Dott. Vincenzo Scotto, assegnista di ricerca nell’ambito 
del progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo "Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due 
aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.", cod. progetto: 2120-22- 2216-2016 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi): 

- attività di lavoro autonomo volta, per conto di Unismart Padova Enterprise, alla partecipazione al 
team di ricerca che lavorerà sulla costruzione di una traccia di intervista, alla conduzione di 
un'intervista collettiva nell'ambito dell'evento Hackathon che si terrà presso la Fiera di Padova ed 
all’analisi dei materiali raccolti durante l'evento.  

La Presidente informa che sono pervenute, tardivamente rispetto all’invito dell’Ordine del Giorno, le seguenti 
richieste di autorizzazione, ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca nell’ambito del 
progetto dal titolo "Conciliare protezione e benessere dei minori: analisi delle pratiche implicite degli 
operatori sociali nei servizi di tutela” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto): 

- attività di lavoro autonomo volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, 
ad un ciclo di seminari dal titolo “Laboratorio di scrittura tecnica e scientifica per la professione di 
assistente sociale”, dal 15 al 29 novembre 2017; 

- attività di lavoro autonomo volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, 
ad un ciclo di seminari nell’ambito del progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e 
decostruzione dei ruoli nell’educazione all’affettività”, 13, 14 novembre 2017 e 4, 5 dicembre 2017. 

 
La Presidente chiede al Consiglio di ammettere comunque alla discussione le ulteriori due richiesta. Il 
Consiglio approva.  
La Presidente propone di deliberare in merito alle autorizzazioni. Messa ai voti, la proposta viene deliberata 
all’unanimità. 
 

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

- Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016; 

- Visto il parere motivato della Prof.ssa Francesca Setiffi, in qualità di Responsabile Scientifico del 
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Vincenzo Scotto (all. 
7.7.1/1-1); 

- Visti i pareri motivati della Prof.ssa Barbara Segatto, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 7.7.2/1-1, 
7.7.3/1-1) 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento; 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca;  

- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 
 

delibera unanime 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Vincenzo Scotto, assegnista di ricerca 

nell’ambito del progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo "Processi di innovazione e strategie di 
OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a. ", cod. 
progetto: 2120-22- 2216-2016 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi), volta, per conto di 
Unismart Padova Enterprise, alla partecipazione al team di ricerca che lavorerà sulla costruzione di una 
traccia di intervista, alla conduzione di un'intervista collettiva nell'ambito dell'evento Hackathon che si 
terrà presso la Fiera di Padova ed all’analisi dei materiali raccolti durante l'evento; 

2. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo "Conciliare protezione e benessere dei minori: analisi delle pratiche 
implicite degli operatori sociali nei servizi di tutela” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), 
volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di seminari dal titolo 
“Laboratorio di scrittura tecnica e scientifica per la professione di assistente sociale”, dal 15 al 29 
novembre 2017; 

3. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo "Conciliare protezione e benessere dei minori: analisi delle pratiche 
implicite degli operatori sociali nei servizi di tutela” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), 
volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di seminari 
nell’ambito del progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli 
nell’educazione all’affettività”, 13, 14 novembre 2017 e 4, 5 dicembre 2017. 

 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Storia 

politica del consorzio Airbus” di David Burigana 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. David Burigana relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo “Storia politica del 
consorzio Airbus” di David Burigana (all. 8.1.1/1-5). 
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 l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova emanato con 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 “Storia politica del consorzio Airbus” di David Burigana 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 principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 1.516,26 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. David Burigana con delibera 
del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017;  

- Accertata la disponibilità di euro 1.528,09 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite allocata al Prof. David Burigana;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà fino ad euro 1.516,26 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. David Burigana con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 983,74 sulla U.A.A.D02.020 – 
Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. David Burigana; 

 
delibera unanime 

 
2. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del 

volume “Storia politica del consorzio Airbus” di David Burigana e di dare mandato al Direttore di 
Dipartimento per la contrattazione dello stesso; 

3. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Storia politica del consorzio 
Airbus” di David Burigana alla ditta FrancoAngeli s.r.l., fino ad Euro 2.500,00 (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 principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;  
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4. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà fino ad euro 1.516,26 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di 
Ateneo, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. David Burigana con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 983,74 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. David Burigana. 

 

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

Trentin, Giambattista Vico e le Massonerie” di Giuseppe Gangemi 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Giuseppe Gangemi relativa alla stipula di 
un contratto di edizione con Gangemi Editore S.p.A. per la pubblicazione del volume dal titolo “Il Vico di 
Silvio Trentin e il giudizio sulle Massonerie” (già “Silvio Trentin, Giambattista Vico e le Massonerie”) di 
Giuseppe Gangemi (all. 8.2.1/1-2). 
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 l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 
- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova emanato con 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 “Il Vico di Silvio Trentin e il giudizio sulle Massonerie” (già “Silvio Trentin, 
Giambattista Vico e le Massonerie”) 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 principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 1.895,32 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi con 
delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017;  

- Accertato che, previa allocazione del BIRD 2018, vi sarà disponibilità di euro 304,68 sulla 
U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-
capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà fino ad euro 1.895,32 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 304,68 sulla U.A.A.D02.020 – 
Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Gangemi Editore S.p.A. per la pubblicazione 

del volume dal titolo “Il Vico di Silvio Trentin e il giudizio sulle Massonerie” (già “Silvio Trentin, 
Giambattista Vico e le Massonerie”) e di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione 
dello stesso; 
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2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Il Vico di Silvio Trentin e il 
giudizio sulle Massonerie” (già “Silvio Trentin, Giambattista Vico e le Massonerie”) alla ditta Gangemi 
Editore S.p.A., fino ad Euro 2.200,00 (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 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà fino ad euro 1.895,32 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di 
Ateneo, quota DOR non pro-capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 6.2 del 26 gennaio 2017 e fino ad euro 304,68 sulla U.A.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo, quota DOR pro-capite allocata al Prof. Giuseppe Gangemi. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione con Comune di Padova per progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. 

Costruzione e decostruzione dei ruoli nell’educazione all’affettività”: ratifica Decreto del 
Direttore Repertorio n. 99/2017, Prot. n. 1679 del 23 ottobre 2017 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n. 99/2017, Prot. 
n. 1679 del 23 ottobre 2017 per l’avvio della convenzione con i servizi scolastici del Comune di Padova a 
valere sul progetto “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli nell’educazione 
all’affettività”, Responsabile scientifico Prof.ssa Barbara Segatto (All.8.3.a). 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare la ritenuta di Dipartimento indicata al punto 9.3 dal 
Consiglio di Dipartimento in data 26 gennaio 2017. 
 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità 

 

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

unanime delibera di 
 

ratificare il Decreto del Direttore Repertorio n. 99/2017, Prot. n. 1679 del 23 ottobre 2017 per l’avvio della 
convenzione con i servizi scolastici del Comune di Padova a valere sul progetto “Principi, Principesse, Re e 
Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli nell’educazione all’affettività” (All.8.3.a); 
 
delibera inoltre di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto e di applicare la 
ritenuta di Dipartimento indicata al punto 9.3 dal Consiglio di Dipartimento in data 26 gennaio 2017. 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con DeriveApprodi srl per la pubblicazione del volume “Marx: la 

produzione del soggetto”, a cura di Luca Basso, Michele Basso, Fabio Raimondi, Stefano 
Visentin 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Luca Basso relativa alla stipula di un 
contratto di edizione con DeriveApprodi s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo “Marx: la produzione 
del soggetto” di Luca Basso, Michele Basso, Fabio Raimondi, Stefano Visentin (all. 8.4.1/1-1). 
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 l’art. 95 Titolo V, Capo XI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con DR n. 4102 del 15/12/2015 e modificato con DR n. 1013 dell’11/04/2016; 

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova emanato con 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 “Marx: la produzione del soggetto”, a cura di Luca Basso, Michele Basso, Fabio 
Raimondi, Stefano Visentin 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 principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

- Accertata la disponibilità di euro 12.855,41 sul progetto BASS_PRAT16_02; 
-  Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 3.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto BASS_PRAT16_02, conto COAN 
A.30.10.20.20.99.99 – Costi per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti; 
 

delibera unanime di 
 

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con DeriveApprodi s.r.l. per la pubblicazione del 
volume “Marx: la produzione del soggetto” di Luca Basso, Michele Basso, Fabio Raimondi, Stefano 
Visentin e di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la contrattazione dello stesso; 
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “DeriveApprodi s.r.l. per la 
pubblicazione del volume “Marx: la produzione del soggetto” di Luca Basso, Michele Basso, Fabio 
Raimondi, Stefano Visentin alla ditta DeriveApprodi s.r.l., fino ad Euro 3.200,00 (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 principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
3. autorizzare la spesa fino ad euro 3.200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto  BASS_PRAT16_02, conto COAN A.30.10.20.20.99.99 – Costi 
per la ricerca e l’attività editoriale – previsione progetti. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.  
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Oggetto: Chiusura del Master Integrazione Europea a.a. 2015-16 (direttore Prof. Lorenzo Mechi) e 

destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 8.5 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Integrazione Europea” a.a. 2015-2016 si è 
concluso con una economia di budget di euro 7.463,20 
 
Visto il Regolamento Master; 
accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
vista la proposta del Direttore del Master, Prof. Lorenzo Mechi, di erogare un compenso per la direzione del 
Master pari a 1.000,00 €; 
considerata la proposta del prof. Mechi di destinare i 6.463,20 € restanti all’edizione successiva del Master 
 
 Il Presidente propone di erogare al Prof. Mechi un compenso pari a 1.000,00 € per la direzione del Master e 
di assegnare le restanti economie, pari a 6.463,20 €, alle edizioni successive del Master “Integrazione 
Europea” 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
erogare al Prof. Mechi un compenso pari a 1.000,00 € per la direzione del master e di assegnare le restanti 
economie, pari a 6.463,20 €, alle edizioni successive del Master “Integrazione Europea”. 
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Oggetto: Chiusura delle convenzioni con la Regione Veneto per la pubblicazione della collana I 

percorsi dello sviluppo anno 2013 e anno 2014 e destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 8.6 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto ASTA_COMM_P13_01 relativo a 
Convenzione con Regione Veneto-Direzione relazioni Internazionali per la pubblicazione della collana “I 
percorsi dello sviluppo” anno 2013, ex Responsabile scientifico: Prof. Leonardo Asta, sottopone al Consiglio 
la proposta di ripartizione della quota residua di euro 2148,26 secondo lo schema allegato (all. 8.6.a). 
Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e 
delle spese sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività 
eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la 
somma di € 2148,26 al fondo di incentivazione del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto ASTA_COMM_P14_01 relativo a 
Convenzione con Regione Veneto-Direzione relazioni Internazionali per la pubblicazione della collana “I 
percorsi dello sviluppo” anno 2014, ex Responsabile scientifico: Prof. Leonardo Asta, sottopone al Consiglio 
la proposta di ripartizione della quota residua di euro 2951,82 secondo lo schema allegato (all. 8.6.b). 
Tenuto conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e 
delle spese sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività 
eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la 
somma di € 2951,82 al fondo di incentivazione del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
 

Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
approvare gli schemi ripartizione allegati (all. 8.6.a, 8.6.b) e delibera di destinare le economie del progetto 
ASTA_COMM_P13_01 relativo a Convenzione con Regione Veneto-Direzione relazioni Internazionali per la 
pubblicazione della collana “I percorsi dello sviluppo” anno 2013, ex Responsabile scientifico: Prof. Leonardo 
Asta, che ammontano a euro 2148,26 e le economie del progetto ASTA_COMM_P14_01 relativo a 
Convenzione con Regione Veneto-Direzione relazioni Internazionali per la pubblicazione della collana “I 
percorsi dello sviluppo” anno 2014, ex Responsabile scientifico: Prof. Leonardo Asta, che ammontano a euro 
2951,82 al fondo di incentivazione del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.   
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Oggetto: Chiusura delle convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro con 

Confindustria Padova - SAPI SpA anno 2016 e Biocosmethics Srl e destinazione delle 
economie 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Segreteria Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto MATT_ALTRECOMM17_01 relativo alla 
convenzione con Biocosm’ethics srl per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anno 2017”, 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo, sottopone al Consiglio la proposta di 
ripartizione della quota residua di euro 200,00 secondo lo schema allegato (all. 8.7.a). Tenuto conto della 
ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 10% e delle spese 
sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 200,00 come compensi al personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nel progetto.  
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al Progetto MATT_ALTRECOMM16_02 relativo alla 
convenzione con Confindustria Padova/SAPI S.p.A. per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anno 
2016 e inizio 2017”, Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo, sottopone al Consiglio la 
proposta di ripartizione della quota residua di euro 4320,51 secondo lo schema allegato (all. 8.7.b). Tenuto 
conto della ritenuta a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della struttura del 5% e delle 
spese sostenute, viene proposto di destinare, secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, la somma di 
€ 1500,00 per compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, euro 906,15 per compensi 
al personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nel progetto e euro 1914,36 al fondo di 
incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI.  
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
approvare gli schemi di ripartizione allegati (all. 8.7.a, 8.7.b) e delibera di destinare le economie del progetto 
MATT_ALTRECOMM17_01 relativo alla convenzione con Biocosm’ethics srl per “Attività di certificazione dei 
contratti di lavoro anno 2017”, Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo, che ammontano 
a euro 200,00, a compensi al personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nel progetto, e di 
destinare le economie del progetto MATT_ALTRECOMM16_02 relativo alla convenzione con Confindustria 
Padova/SAPI S.p.A. per “Attività di certificazione dei contratti di lavoro anno 2016 e inizio 2017”, 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo, che ammontano a euro 4320,51, per la somma 
di € 1500,00 a compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, per euro 906,15 a 
compensi al personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nel progetto e per euro 1914,36 al 
fondo di incentivazione struttura del personale tecnico amministrativo del dipartimento SPGI. 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

2020 
N. o.d.g.: 9.1 UOR: Segreteria 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 2018-2020; 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. 9.1.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 2018-2020, i relativi prospetti di 
sintesi, la relazione accompagnatoria (all.9.1.a). 
 

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 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
la le variazioni di budget in corso di esercizio 2017 per le quali sarà inviata la richiesta di autorizzazione al 
Direttore Generale: 

 
Causale AS130: Riallocazione disponibile progetti 
 

 
 
Causale AS055: Variazione ricavi con variazione costi/investimenti su risorse esterne con vincolo 
destinazione 
 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

3 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MECH_MAST16_01 - 

Master Master 

integrazione europea a.a. 

2015-16 prof. Mechi

Destinazione Economie 

Master prof. Mechi 

"Integrazione Europea" 

a.a. 2015-16

-6.463,20

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

MECH_MASTFINA15_01 - 

Utili da Master 

Integrazione Europea a.a. 

2013-14 prof. Mechi

Destinazione Economie 

Master prof. Mechi 

"Integrazione Europea" 

a.a. 2015-16

6.463,20

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione Ns. richiesta n. 66 CdD 14/11/2017 

 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

3 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.10.99.99 - Costi del personale dedicato 

alla ricerca e alla didattica - previsione progetti

RIGH_MAST17_01 - 

Master in 

Innovazione,progettazione 

e valutazione delle 

politiche e dei servizi 

a.a.2017/18 resp. prof. 

Righettini

Proposta variazione 

budget
3.500,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

RIGH_MAST17_01 - 

Master in 

Innovazione,progettazione 

e valutazione delle 

politiche e dei servizi 

a.a.2017/18 resp. prof. 

Righettini

Proposta variazione 

budget
1.150,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.10.10.10.80 - Trasferimenti attivi per tasse 

Master, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento

RIGH_MAST17_01 - 

Master in 

Innovazione,progettazione 

e valutazione delle 

politiche e dei servizi 

a.a.2017/18 resp. prof. 

Righettini

Proposta variazione 

budget
4.650,00

UA.A - Università di Padova
4.650,00 4.650,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 67 (nota debito Regione Toscana - 1 tranche)

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 
Pag. 53 

 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

 
 
Causale AS160: Riallocazione risorse tra sotto UA 
 

 
 
Causale AS170: Variazione per trasferimenti 
 

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

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

delibera unanime di 
approvare le variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato con il conseguente invio della modulistica 
necessaria al servizio dell’A.C. competente. 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.50.10.10.20 - Formazione in conto terzi

SEGA_ALTRECOMM17_0

1 - Convenzione Comune 

di Padova“Principi, 

Principesse, Re e Regine. 

Costruzione e 

decostruzione dei ruoli 

1.386,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.90.99.99 - Altri costi - previsione progetti

SEGA_ALTRECOMM17_0

1 - Convenzione Comune 

di Padova“Principi, 

Principesse, Re e Regine. 

Costruzione e 

decostruzione dei ruoli 

1.386,00

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
1.386,00 1.386,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 68 CdD 14/11/2017

  

Numero 

Dettaglio
C/R

1 C

2 C

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.10.15 - Missioni e rimborsi spese per 

attività istituzionale

ripristino a DOR della 

quota non allocata ai 

progetti SID

21.699,92

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.20.10.99.99 - Costi per sostegno agli 

studenti - previsione progetti

ripristino a DOR della 

quota non allocata ai 

progetti SID

-21.699,92

UA.A - Università di Padova
0,00 0,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 69 CdD 14/11/2017

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.70.20.10.90.90 - Altri trasferimenti attivi

PARI_FONDOPTA15_01 - 

FONDO DI STRUTTURA 

PER INCENTIVAZIONE DEL 

Proposta variazione 

budget
9.472,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.10.10.20.99.99 - Costi del personale dirigente e 

tecnico-amministrativo - previsione progetti

PARI_FONDOPTA15_01 - 

FONDO DI STRUTTURA 

PER INCENTIVAZIONE DEL 

Proposta variazione 

budget
9.472,00

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
9.472,00 9.472,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

Descrizione ns. richiesta n. 70 CdD 14/11/2017
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per l’incontro con Juan Martín Guevara, fratello minore di Che 

Guevara, previsto per giovedì 23 novembre 2017 presso il Centro San Gaetano – referente 
Prof.ssa Antonella Cancellier 

N. o.d.g.: 10.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione telematica del 13 settembre 2017 ha approvato all’unanimità 
la richiesta di Patrocinio per l’incontro con Juan Martín Guevara, fratello minore di Che Guevara, previsto per 
giovedì 23 novembre 2017 presso il Centro San Gaetano, di cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 
 

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

ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per una serie di eventi in occasione del centenario della morte 

dell’uruguayano José Enrique Rodò “Maestro della gioventù d’America” a Palermo, 
previsti per il 14 e 15 novembre 2017 – referente Prof.ssa Antonella Cancellier 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione telematica del 13 settembre 2017 ha approvato all’unanimità 
la richiesta di Patrocinio per una serie di eventi per il centenario della morte a Palermo dell'uruguayano José 
Enrique Rodò, uno dei più importanti pensatori latinoamericani, "maestro della gioventù d'America", presso il 
nostro Dipartimento il 14 e 15 novembre 2017, di cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 
 

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

ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per una serie di eventi in collaborazione con il Centro 

interuniversitario Americhe romanze (CRIAR) di cui il Dipartimento è co-fondatore, previsti 
nel mese di novembre a Venezia (Ateneo Veneto), Milano (Università Statale) in occasione 
di Bookcity e Palermo (Instituto Cervantes e Università) – referente Prof.ssa Antonella 
Cancellier 

N. o.d.g.: 10.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione telematica del 13 settembre 2017 ha approvato all’unanimità 
la richiesta di Patrocinio per una serie di eventi in collaborazione con il Centro interuniversitario Americhe 
romanze (CRIAR), di cui il Dipartimento è co-fondatore, previsti nel mese di novembre a Venezia (Ateneo 
Veneto), Milano (Università Statale) in occasione di Bookcity e Palermo (Instituto Cervantes e Università), di 
cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier. 
 

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

ne prende atto. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Assegnazione finanziamento su fondi per il miglioramento della didattica per convegno: 

"Soggettività e trasformazione. Prospettive marxiane", 23-26 maggio 2018 – Referente: 
Prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 10.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione telematica del 13 settembre 2017 ha approvato 
all’unanimità la proposta di assegnazione su fondi per il miglioramento della didattica il contributo per il 
convegno: "Soggettività e trasformazione. Prospettive marxiane", previsto per il periodo 23-26 maggio 
2018, di cui è responsabile il Prof. Luca Basso. 
 
La Presidente precisa che la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le richieste di 
assegnazione dei finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari nel periodo gennaio – giugno 2018, e 
considerato l’errore nell'attribuzione del punteggio per il convegno proposto dal Prof. Luca Basso ha 
deliberato che tale richiesta venga interamente finanziata con i fondi CMD, in quanto la proposta si era 
posizionata nella graduatoria pari merito con la seconda finanziabile sulla base del budget disponibile 
sul DOR e perché si presta, per sua natura, al finanziamento tramite fondi per il miglioramento della 
didattica: 
 

L. Basso PA CMD  

Convegno Internazionale: 
“Soggettività e 
trasformazione. Prospettive 
marxiane” 23 – 26 maggio 
2018 

Proposta di 
finanziamento 

su 
CMD € 3000,00 

 

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

 
ne prende atto. 

 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 13/2017 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2017 

Pag. 58 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Escono le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Relazione della Prof.ssa Alba Lazzaretto al termine del periodo di esclusiva attività di 

ricerca 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione (all. 3.1.a) presentata dalla Prof.ssa Alba 
Lazzaretto in merito all’attività di ricerca svolta durante il periodo di congedo straordinario dedicato ad 
esclusive attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11.7.1980 n. 382/80, per la durata di anni 1, 
dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. 
 

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

unanime approva la relazione. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena  X  
PA CASSANI Alessia  X  
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara  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   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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 NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC PETRINI Francesco   X 
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC PIVA Paolo X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina  X  
RC ZAMUNER Enrico X   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione triennale reclutamento docenza 2016/18: destinazione risorse aggiuntive 

per il reclutamento docenti relativamente al piano di assestamento in base alle delibere del 
Senato Accademico n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a)  e lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il Piano per il reclutamento docenti relativo al triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 21/06/2016; 
viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
visto la proposta formulata dalla Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI 
riunitasi in data 27 settembre 2017; 
 
formula la proposta al Consiglio di integrare il Piano del Dipartimento per il reclutamento relativo al triennio 
2016/2018 destinando, come contemplato nel quadro della delibera del SA n. 97/2017, le risorse aggiuntive 
per il reclutamento docenti derivanti dal piano di assestamento 2016/2018 per la creazione di opportunità di 
progressione di carriera per Ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano acquisito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale e, segnatamente di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 0,2 punti organico per la copertura di un posto di per un posto di seconda  fascia ex art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 risorse pari a 0,7 punti organico per la copertura di un posto di seconda fascia ex art. 18, comma 1 Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, 
 

Come stabilito nella delibera n° 98/2017 del SA, il piano del Dipartimento per il reclutamento relativo al 
triennio 2016/2018 integrato alla luce delle risorse aggiuntive (ALL.3.2.a) sarà trasmesso al Prorettore 
Vicario con delega al Budget di Ateneo. 

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a)  e lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il Piano per il reclutamento docenti relativo al triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 21/06/2016; 
viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
visto la proposta formulata dalla Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI 
riunitasi in data 27 settembre 2017; 
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unanime delibera 

l’integrazione al Piano del Dipartimento per il reclutamento relativo al triennio 2016/2018 mediante la 
destinazione delle risorse aggiuntive per il reclutamento docenti derivanti dal piano di assestamento 
2016/2018 come da allegato 3.2.a per la creazione di opportunità di progressione di carriera per Ricercatori 
universitari a tempo indeterminato che abbiano acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale e, segnatamente 
di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 0,2 punti organico per la copertura di un posto di per un posto di seconda  fascia ex art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 risorse pari a 0,7 punti organico per la copertura di un posto di seconda fascia ex art. 18, comma 1 Legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione triennale reclutamento docenza 2016/18: destinazione delle risorse 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a)  e lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data in 
data 7 novembre 2017; 
viste la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/06/2017 relativa all’approvazione della 
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 1 punto organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 euro 300.000,00, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI relativo alla Programmazione 
triennale 2016-2018, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a)  e lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data in 
data 7 novembre 2017; 
viste la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/06/2017 relativa all’approvazione della 
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
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unanime delibera di 

 
destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 1 punto organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 euro 300.000,00, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI relativo alla Programmazione 
triennale 2016-2018, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Escono i Docenti di 2^ fascia e i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
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Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, 

visto quanto previsto dall’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 1 punto organico, dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
 
propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 professore di prima fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese; 
Profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore è 
chiamato a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – 
Lingua Francese, con una forte attenzione per il lessico necessario alla comprensione dei processi sociali e 
politici, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali, sia a livello triennale che a livello magistrale; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca di elevato profilo internazionale sia 
nell’ambito dell’analisi lessico-grammaticale della lingua francese sia nelle aree dei discorsi specialistici, 
della terminologia e della lessicografia con particolare riguardo al lessico connesso a processi sociali e 
politici, come al campo interdisciplinare dei diritti linguistici; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: francese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.   
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

visto quanto previsto dall’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 1 punto organico, dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese; 
Profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore è 
chiamato a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – 
Lingua Francese, con una forte attenzione per il lessico necessario alla comprensione dei processi sociali e 
politici, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali, sia a livello triennale che a livello magistrale; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca di elevato profilo internazionale sia 
nell’ambito dell’analisi lessico-grammaticale della lingua francese sia nelle aree dei discorsi specialistici, 
della terminologia e della lessicografia con particolare riguardo al lessico connesso a processi sociali e 
politici, come al campo interdisciplinare dei diritti linguistici; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: francese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Docenti di 2^ fascia. La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena  X  
PA CASSANI Alessia  X  
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara  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   
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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: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 relativa alla destinazione al Dipartimento SPGI 
delle risorse aggiuntive derivanti dal Piano di Assestamento 2016-18  e che ha destinato risorse pari a 0,2 
punti organico, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010; 
 
propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un 1 professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore 
dovrà svolgere attività didattica nel SSD SPS/04 Scienza Politica secondo le esigenze derivanti dall’offerta 
formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, anche in lingua inglese, 
con particolare attenzione ai diversi filoni di studio connessi alla comunicazione politica; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della Scienza politica, con 
particolare attenzione a temi rilevanti per la comunicazione politica anche in ottica interdisciplinare e con una 
forte spinta all’internazionalizzazione; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del  
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
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viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 relativa alla destinazione al Dipartimento SPGI 
delle risorse aggiuntive derivanti dal Piano di Assestamento 2016-18  e che ha destinato risorse pari a 0,2 
punti organico, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010; 
 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore 
dovrà svolgere attività didattica nel SSD SPS/04 Scienza Politica secondo le esigenze derivanti dall’offerta 
formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, anche in lingua inglese, 
con particolare attenzione ai diversi filoni di studio connessi alla comunicazione politica; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della Scienza politica, con 
particolare attenzione a temi rilevanti per la comunicazione politica anche in ottica interdisciplinare e con una 
forte spinta all’internazionalizzazione; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 relativa alla destinazione al Dipartimento SPGI 
delle risorse aggiuntive derivanti dal Piano di Assestamento 2016-18  e che ha destinato risorse pari a 0,2 
punti organico, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010; 
 
propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro; 
Profilo: SSD IUS/07 Diritto del Lavoro; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore 
dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, secondo le 
esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, e segnatamente - al livello triennale - con particolare attenzione al rapporto individuale di 
lavoro nel settore privato nella prospettiva, soprattutto europea, della tutela dei diritti fondamentali dei 
lavoratori e  - al livello magistrale - con riferimento al diritto comunitario del lavoro; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca principalmente nell’ambito del 
rapporto di lavoro in relazione alla tutela della dignità dei lavoratori nel bilanciamento con le esigenze 
dell’impresa e, in prospettiva evolutiva, alle attuali dinamiche di frammentazione dell’impresa. L’attività di 
ricerca dovrà altresì essere svolta nell’ottica del potenziamento dei rapporti dell’Università con il tessuto 
imprenditoriale e produttivo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): L’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.  
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
viste le delibere del SA n° 97/2017 e 98/2017 del 17 luglio 2017 contenenti le linee e le assegnazioni ai 
Dipartimenti previste dal piano di assestamento del personale per il triennio 201-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 relativa alla destinazione al Dipartimento SPGI 
delle risorse aggiuntive derivanti dal Piano di Assestamento 2016-18  e che ha destinato risorse pari a 0,2 
punti organico, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010; 
 

delibera unanime 
 

l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro; 
Profilo: SSD IUS/07 Diritto del Lavoro; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore 
dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, secondo le 
esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, e segnatamente - al livello triennale - con particolare attenzione al rapporto individuale di 
lavoro nel settore privato nella prospettiva, soprattutto europea, della tutela dei diritti fondamentali dei 
lavoratori e  - al livello magistrale - con riferimento al diritto comunitario del lavoro; 
Sul piano della ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca principalmente nell’ambito del 
rapporto di lavoro in relazione alla tutela della dignità dei lavoratori nel bilanciamento con le esigenze 
dell’impresa e, in prospettiva evolutiva, alle attuali dinamiche di frammentazione dell’impresa. L’attività di 
ricerca dovrà altresì essere svolta nell’ottica del potenziamento dei rapporti dell’Università con il tessuto 
imprenditoriale e produttivo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): L’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 

 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena  X  
PA CASSANI Alessia  X  
PA CIMELLARO Lucia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara  X  
PA RIGHETTINI Mariastella   X 
PA ROMA Umberto   X 
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara X   
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 NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC PETRINI Francesco   X 
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC PIVA Paolo X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina  X  
RC ZAMUNER Enrico X   
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Oggetto: Procedure selettive per l’assunzione di n. 2 ricercatori a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.7 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 
 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data 7 
novembre 2017; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 che ha destinato le risorse pari a euro 
300.000,00, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
formula la proposta di bandire due posti di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 30 
dicembre 2010, n.240, come di seguito indicato: 
1) 
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza Politica; 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente  conseguito in Italia o all’estero; 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle 
relazioni internazionali e con attenzione al metodo della comparazione, nonché alle dimensioni di multi-level 
governance; 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, anche in lingua inglese, nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, nell’ambito delle relazioni internazionali e degli 
human rights studies. 
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a).  
 
2)  
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: SSD M-STO/04 Storia Contemporanea; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero  
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, con particolare riferimento 
alla storia dei processi politici e culturali nel XIX e XX secolo, alle istituzioni universitarie ed alle esperienze 
formative. 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, nel settore scientifico-
disciplinare M- STO/04 Storia contemporanea.  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a). 
 
Messe ai voti, le proposte vengono approvate all’unanimità. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data 7 
novembre 2017; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 che ha destinato le risorse pari a euro 
300.000,00, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di due posti di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, 
come di seguito indicato: 
1) 
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza Politica; 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente  conseguito in Italia o all’estero; 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle 
relazioni internazionali e con attenzione al metodo della comparazione, nonché alle dimensioni di multi-level 
governance; 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, anche in lingua inglese, nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, nell’ambito delle relazioni internazionali e degli 
human rights studies. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata;  
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Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a).  
 
2)  
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: SSD M-STO/04 Storia Contemporanea; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero  
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, con particolare riferimento 
alla storia dei processi politici e culturali nel XIX e XX secolo, alle istituzioni universitarie ed alle esperienze 
formative. 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, nel settore scientifico-
disciplinare M- STO/04 Storia contemporanea.  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a). 
 

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

Terminata la discussione del punto all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 15:00. 

 


