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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n.           Prot. n.           del 
Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 12 marzo 2020 in Padova, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma ‘Zoom’, 
in Sala Riunioni 2 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI 
riservato ai Docenti e ai Rappresentanti del PTA. 

ORDINE DEL GIORNO 

4. RICERCA E TERZA MISSIONE(2)

4.1 Bando di selezione n. SPGI20A04-5-Segatto per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca (tipo A) “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e
l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new perspective for
social work education and services” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto;
4.2 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
5. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)

5.1 Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 37/2020 Prot. n. 506 del 28 febbraio 2020 relativamente
a: “Convenzione quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio: modifica”;
5.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di “Riprese e montaggio di un video per la promozione del Corso di laurea magistrale
in European and global studies”.

(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 SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 

La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:20. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 
 

Rif. Componenti P AG A 
Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra   X 
PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline   X 
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio   X 
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
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PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella   X 
PA ROMA Umberto   X 
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto X   
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo   X 
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca   X 
RC LIMENA Francesca   X 
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido   X 
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
TA BERNARDI Stefania  X  
TA LION Sara X   
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TA MUNERATO Marta X   
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna  X  
TA RUZZARIN Paola X   
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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 SD Segretario Dipartimento 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI20A04-5-Segatto per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Da utenti a esperti per esperienza: nuove 
prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s 
users to experts by experience: new perspective for social work education and services” 
– Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 4.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A per il progetto: “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione 
nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new perspective for social work 
education and services” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019 - Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto. 

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’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
− vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
− visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 
− visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
− visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
− vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
− vista la richiesta della Prof.ssa Barbara Segatto (all. 4.1.1/1-5); 
− accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: SEGA_SID19_01; 
 

delibera unanime 
 

1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei 
servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new perspective for social work 
education and services”, nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
c. Durata: 12 mesi;  

d. Requisiti di ammissione alla selezione:  
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Dottori di ricerca nell’ambito delle Scienze sociologiche, con idonea e documentata 
esperienza scientifico-professionale post dottorale nell’ambito di competenza del bando 
almeno di due anni. 

e. Criteri di selezione (100 punti): 
i. Titoli: massimo 10 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 60 punti; 
v. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19540,79 (importo lordo 

percipiente); 
f. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
g. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Da utenti a esperti 

per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali” nell’ambito 
del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019 (SEGA_SID19_01); 

h. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Alla fine dell’anno si sarà pervenuti alla costruzione di una completa bibliografia sui temi chiave del 
progetto, sarà stato individuato il campione di riferimento, sarà stata messa a punto la traccia di 
intervista e saranno stati raccolti e trascritti i contenuti delle interviste. Sarà infine stato organizzato 
un seminario per una prima discussione dei risultati emersi dal materiale testuale raccolto allo scopo 
di orientare la lettura del dato. 
A conclusione dell’assegno le modalità di verifica dell’attività stabilite dal Consiglio di Dipartimento 
prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di 
Ricerca, di concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento 
una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. Andrea Maccarini (Componente), 
b. Prof. Daniele Marini (Componente), 
c. Prof. Daniele Nigris (Componente); 

3. di designare il Prof. Claudio Riva quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
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4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto SEGA_SID19_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste 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. Matteo Antonio Albanese, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal 
titolo “Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale” (Coordinatore/Supervisor: Prof. 
Filippo Focardi), nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 (prot. PSDIP14055), per attività 
di lavoro autonomo: 
 

- Lezione seminariale “The aftermaths of neo-fascist political culture: the challenge of right-wing 
populism to democracy in a long-term historical perspective” all’interno del ciclo “Seminari di 
Politica”, Quarto ciclo - seconda serie Anno Accademico 2019-2020, in data 9 aprile 2020. 

 
 

ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 
“Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” nell’ambito del progetto “IMPACT VENETO” 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), per attività di lavoro autonomo: 
 

- “Laboratori didattici presso alcune Scuole Primarie del Comune di Padova” (Progetto: 
ViviPadova – Principi, Principesse, Re e Regine) da svolgersi nel periodo dal 27 gennaio 2020 
al 22 maggio 2020 presso alcune scuole primarie del Comune di Padova. 

 
 
ad opera della Dott.ssa Natascia Porcellato, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal 
titolo “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti” (Responsabile scientifico: Prof. Daniele 
Marini) nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Nord Est, per attività di lavoro autonomo: 
 

- analisi dati, consulenza e ricerca. 
 

La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. 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 del Prof. Filippo Focardi in qualità di Coordinatore/Supervisor del progetto di ricerca 
nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Matteo Antonio Albanese (all. 4.2.1/1); 

- Visto il parere motivato 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. 4.2.2/1); 
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- Visto il parere motivato del Prof. Daniele Marini in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca 
nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Natascia Porcellato (all. 4.2.3/1); 

- 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 
 

1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Matteo Antonio Albanese, assegnista di 
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Neofascismo, strategia della tensione: una storia 
politica e culturale” (Coordinatore/Supervisor: Prof. Filippo Focardi), nell’ambito del Progetto di Sviluppo 
Dipartimentale 2018-2022  (prot. PSDIP14055), per attività di lavoro autonomo. 
 

2. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), nell’ambito del progetto “IMPACT VENETO” per 
attività di lavoro autonomo. 

 
3. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Natascia Porcellato, assegnista di 

ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i 
dipendenti” (Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini), nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Fondazione Nord Est per attività di lavoro autonomo. 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 37/2020 Prot. n. 506 del 28 febbraio 2020 

relativamente a: “Convenzione quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Padova e l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – Direzione Parco 
Nazionale dello Stelvio: modifica” 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21 febbraio 
2020 aveva espresso parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Rettore della Convenzione quadro di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
– Direzione Parco Nazionale dello Stelvio. 
La Presidente comunica ora che si è reso necessario procedere con un Decreto di Urgenza Rep. n. 37/2020 
Prot. 506 del 28 febbraio 2020 (all.2.1 1/1-8) per esprimere parere in merito al nuovo testo di Convenzione 
quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, nella versione del 26 febbraio 2020, a seguito di verifica 
da parte dell’Ente Parco, e per l’inserimento all’o.d.g. della delibera di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione del 24 marzo 2020, il cui termine ultimo di inserimento è stato fissato al 6 marzo 2020. 
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza. 
Si apre la discussione. 
 

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento SPGI del 21 febbraio 2020; 
Visto il nuovo testo della Convenzione quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Ente 

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, nella 
versione del 26 febbraio 2020; 

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza e per necessità per l’inserimento all’o.d.g. della delibera di 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020, il cui termine ultimo di 
inserimento è stato fissato al 6 marzo 2020; 

Visto il Decreto di Urgenza Rep. n. 37/2020 Prot. 506 del 28 febbraio 2020; 
 

unanime delibera di 
ratificare il Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 37/2020 Prot. 506 del 28 febbraio 2020 (all.2.1 1/1-8). 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di “Riprese e montaggio di un video per la 
promozione del Corso di laurea magistrale in European and global studies” 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Paolo Roberto Graziano la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza 
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di “Riprese e montaggio 
di un video per la promozione del Corso di laurea magistrale in European and global studies” e, qualora la 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sulla UA.A.D02.012 Funzionamento didattica e 
internazionalizzazione. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: Realizzazione e montaggio di un breve video promozionale del Corso di 
laurea magistrale European and global studies. In particolare, l’attività richiesta è la seguente: Riprese, editing 
e post-produzione di un video della durata 2,5 minuti relativo ad interviste a studenti e docenti del Corso di 
laurea magistrale European and global studies. 
Il/La Contraente dovrà presentare al Responsabile scientifico, entro e non oltre la fine della prestazione 
lavorativa quanto segue: 

1. Prodotto finito (video promozionale) realizzato secondo modalità di sicurezza informatica e tutela dei 
dati ai sensi di legge; 

2. Liberatoria privacy sottoscritta da tutti gli intervistati; 
3. Tutto il materiale relativo al progetto; 
4. Relazione finale. 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. comprovata esperienza di “videomaker”: riprese audiovisive e montaggio video; 
2. buona conoscenza della lingua inglese; 
3. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM64 in Scienze dello Spettacolo e 

produzione multimediale o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di 
studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione 
comparativa; 

- esperienza in ambito audiovisivo.  
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 1 mese. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 5 ore settimanali. 
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Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica. L’assenza del 
candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.  
Il colloquio telematico verterà sulle capacità, conoscenze e competenze sopra descritte. Le indicazioni 
tecniche saranno fornite ai candidati via e-mail in tempo utile per l’espletamento del colloquio telematico. Ai 
fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che 
il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo, via webcam, il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo personale corretto, 
il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o all’orario stabilito o la mancata esibizione di 
valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla 
procedura selettiva. Il Dipartimento SPGI declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. Si ricorda che le prove orali, anche 
quelle a distanza, sono pubbliche. 
 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad 
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento 
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere 
l’attività di “Riprese e montaggio di un video per la promozione del Corso di laurea magistrale in European and 
global studies” per 1 mese e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il 
quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di 
lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 1 mese per un corrispettivo 
complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 450,00 
(quattrocentocinquanta/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 500,00 (cinquecento/00) graverà sul conto CO.AN A.30.10.20.45.40.40. – incarichi per 
attività tecnico gestionali, sulla UA.A.D02.012 Funzionamento didattica e internazionalizzazione.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

 
− VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
− VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

− VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 
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− ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

− ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale; 

− VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

− ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.10.20.45.40.40. – incarichi per attività tecnico 
gestionali, sulla UA.A.D02.012 Funzionamento didattica e internazionalizzazione; 

− VISTA la direttiva del Ministro per la PA n.1 del 25 febbraio 2020 e i DPCM dell’01/03/2020, del 04/03/2020 
e dell’8/03/2020 relativi al contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

delibera unanime 
 

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio telematico, con i requisiti citati 
in premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di “Riprese e 
montaggio di un video per la promozione del Corso di laurea magistrale in European and global studies”; 
in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di 
lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 1 mese e un compenso complessivo 
lordo percipiente di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine 
della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata regolarmente 
eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 500,00 (cinquecento/00), sul conto CO.AN 
A.30.10.20.45.40.40. – incarichi per attività tecnico gestionali, sulla UA.A.D02.012 Funzionamento 
didattica e internazionalizzazione; 

3.  di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  

 

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


	Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
	Riferimenti

