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Il Presidente 
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Il Segretario 
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Rep. n. 2/2020 Prot. n. 58 del 17/01/2020 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 19 dicembre 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI(2)
2. COMUNICAZIONI(2)
3. RICERCA E TERZA MISSIONE(2)

3.1 Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 2019-2021: approvazione;
3.2 Institute of International Education - Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): destinazione delle risorse volte
all’attivazione di un assegno di Ricerca di tipo B da conferire ad una Scholar at Risk proveniente dall’Iran;
3.3 Progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare,
diffondere – Indagini territoriali, stratificazione delle memorie, ruolo del testimone” finanziato dal Ministero
Federale degli Affari Esteri di Germania: presentazione proposta – Responsabile scientifico: Prof. Filippo
Focardi;
3.4 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 170/2019, Prot. n. 2070 del 31 ottobre 2019: presentazione
della proposta Progetto “SiVeM – Sistema Integrato di Valutazione e Monitoraggio continuo dello sviluppo
sostenibile” (Bando 2019 per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Snsvs 2”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare) - Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina;
3.5 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 181/2019, Prot. n. 2182 del 18 novembre 2019: adesione
a AEGIS-EU GROUP - Group of Economic Operators, al fine di accedere a specifiche “research contract
opportunities” nell’ambito del “Multiple Framework Service Contract for the provision of external expertise in
the field of the EU Budget Contract N° IP/D/ALL/FWC/2020-001 with the Policy Department D of the European
Parliament (EP)” – Referente: Prof.ssa Laura Polverari;
3.6 Progetto finanziato dall’UE “InSPIREurope - Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at
Risk in Europe” (H2020-MSCA-RR-2018): attivazione in qualità di Associated partner – Referente: Prof.ssa
Claudia Padovani;
3.7 Progetto “JustTrade - Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice
(1450-1620)” (STARS Starting Grants, call 2019): conferimento del contratto per assegno di ricerca di tipo B
– Principal Investigator: Dott.ssa Stefania Montemezzo;
3.8 Progetto “DWNS - Dealing With the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European
Integration Process (1979-1992)” - (STARS Starting Grants, call 2019): conferimento del contratto per assegno
di ricerca di tipo B – Principal Investigator: Dott. Roberto Ventresca;
3.9 Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income
Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018”
– Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
3.10 Bando di selezione n. SPGI19A03 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca (tipo A) “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European
cases” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
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3.11 Bando di selezione n. SPGI19A04 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions (1979-1994)” – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro; 
3.12 Progetto di ricerca SID 2018 “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze religiose negate tra 
Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”: modifica gruppo di ricerca, inserimento Dott. Marco Rochini (Boston 
College) – Responsabile scientifico: Prof. Guido Mongini; 
3.13 Nomina nuovo responsabile scientifico Progetto SID2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, 
decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i 
processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)”; 
3.14 Assegno di ricerca “CRIMG - Mainstreaming of children’s rights: multilevel governance perspective” 
(STARS Starting Grants, call 2017): verifica intermedia – Referente scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti, 
Principal Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite; 
3.15 Assegno di ricerca “CMCIR - Catholic moral conundrums in the italian resistance (1943-1948)” (STARS 
Starting Grants, call 2017): verifica intermedia – Referente scientifico: Prof. Filippo Focardi, Principal 
Investigator: Dott. Alessandro Santagata; 
3.16 Bando di selezione n. SPGI19A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica 
nello Stato sociale di tradizione scandinava” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino; 
4. DIDATTICA(1) 
4.1 Autorizzazione incarichi interni a.a. 2019/2020: Prof. Vincenzo Durante; 
4.2 Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT a.a. 2018/2019: determinazione 
budget e beneficiari; 
4.3 Piani di Orientamento e Tutorato progetto POT V.A.L.E. a.a. 2018/2019: determinazione budget e 
beneficiari; 
4.4 Offerta formativa a.a. 2020/2021: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento FISPPA; 
4.5 Programmazione didattica a.a. 2019/2020 avviso vacanza insegnamenti D020000-1022492-2019: 
scorrimento graduatoria; 
4.6 Docenze mobile a.a. 2019/2020, bando D020000-1024531-2019: assegnazione incarichi; 
4.7 Bando per premio di studi riservato agli studenti con status di rifugiati a.a. 2019/2020; 
5. POST LAUREAM(1) 
5.1 Ratifica Decreto d’urgenza Repertorio n. 194/2019; Prot n. 2332 del 06/12/2019: approvazione dei 
Disciplinari e documenti integrativi fra Dipartimento e UNISMART Padova Enterprise S.r.L. per la gestione dei 
Master del Dipartimento: “Governance delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione, progettazione e valutazione 
delle politiche e dei servizi”; “Integrazione Europea: politiche e progettazione”; 
5.2 Proposta di rinnovo Master “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)” a.a. 2020/21 – Direttore 
Prof.ssa P. Messina; 
5.3 Proposta di rinnovo Master “Politiche, progettazione e fondi europei” a.a. 2020/21 – Direttore Prof.ssa E. 
Domorenok; 
5.4 Proposta di rinnovo Master di II° livello “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi” a.a. 2020/21– Direttore Prof.ssa M.S. Righettini; 
5.5 Proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2020/2021 - Direttore Prof. Enrico 
Furlan; 
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6. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2) 
6.1 Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in Human Rights and Multi-level Governance e il 
corso di secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni Internazionali) 
dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) - modifica allegato; 
6.2 Bando di concorso per n. 5 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. 2020/2021 e individuazione della Commissione valutatrice; 
6.3 Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble 
Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” 
per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2020/2021 e individuazione della Commissione valutatrice; 
6.4 Addendum al MoU tra CIDES UMSA - Universidad Mayor de San Andrés -– (La Paz - Bolivia) e 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova - 
Referente: Prof. Francesco Berti; 
6.5 Addendum al MoU tra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Mayor de San Andrés -– 
(La Paz - Bolivia) e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli 
Studi di Padova - Referente: Prof.ssa Antonella Cancellier; 
6.6 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 191/2019, Prot. n. 2329 del 6 dicembre 
2019 Bando Visiting Scientist – anno 2020: approvazione delle candidature e determinazione delle priorità; 
6.7 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 193/2019, Prot. n. 2331 del 6 dicembre 
2019 Bando Visiting Scientist – anno 2020: impegno a erogare il 50% dell'ammontare delle borse da parte del 
Dipartimento SPGI; 
6.8 Assegnazione finanziamento al Personale Docente per soggiorni incoming e outgoing all’estero finalizzati 
all’attività didattica o di ricerca – 1° periodo 2020 (gennaio – giugno); 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
7.1 Contratto di edizione con Angelo Guerini e Associati srl per la pubblicazione del volume “Metamorfosi 
organizzative. Cultura e competenze delle pratiche lavorative” di Daniele Marini e Francesca Setiffi; 
7.2 Contratto di edizione con Angelo Guerini e Associati srl per la pubblicazione del volume “La grammatica 
del 4.0. Società ed economia nei processi di digitalizzazione” a cura di Daniele Marini e Francesca Setiffi; 
7.3 Contratto di edizione con Eugenio Jovene S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’atto patrimoniale della 
persona vulnerabile” di Arianna Fusaro; 
7.4 Rinnovo Convenzione con Ordine Assistenti Sociali del Veneto per Formazione Continua, triennio 2020-
2022 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
7.5 Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 187/2019, Prot. n. 2254 del 29 novembre 
2019: approvazione dei Contratti di edizione con Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume “Decisioni 
difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – di Barbara Segatto e Anna Dal Ben e del volume “Esperimenti di 
didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop” a cura di Martina Visentin, nonché l’approvazione 
del preventivo n. 72/2019 di Padova University Press per la pubblicazione del volume “Percorsi di ricerca del 
Dottorato in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di Maurizio Bianchini, Elena 
Pasqualetto, Enrico Zamuner; modifica curatela del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia 
attraverso la cultura pop” con aggiunta del nome di Orazio Giancola; 
7.6 Disciplinare Regione del Veneto per affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento delle analisi 
del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo sviluppo e l’individuazione di nuove 
metodologie di indagine delle politiche pubbliche. CUP H71I10000210007 – CIG Z702B1547B – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Maria stella Righettini; 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 12/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2019 

Pag. 4 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

7.7 Contratto per la realizzazione del progetto: “Principi Principesse Re e Regine crescono” nell’ambito 
dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il progetto “VIVIPADOVA 
- Un’aula grande come la mia città 2019/2020” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di I grado, emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 maggio 2019 – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
7.8 Institute of International Education - Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): sottoscrizione dell’Hosting 
Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso Università degli Studi di Padova –  
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) da parte di una Scholar at Risk 
proveniente dall’Iran; 
8. RICHIESTE DI PATROCINIO 
8.1 Richiesta di patrocinio per il convegno internazionale di studi storici: “L’insegnamento della Storia 
contemporanea nelle università europee nel secondo Novecento” (Archivio Antico, 11-12 maggio 2020) – 
Referente Prof. Filiberto Agostini; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Adesione all’International Public Policy Association (IPPA) per l’anno 2020; 
9.2 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione del progetto 
“Career Coaching”. 
 
 
 
(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. 
 
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 14:30. 
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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 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 CASSANI Alessia 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  
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco   X 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 12/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2019 

Pag. 6 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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 CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia  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 SEGA Daniela   X 
RC VISENTIN Martina  X  
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta  X  
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
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TA RUZZARIN Paola  X  
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar   X 
ST CIABATTI Giulia X   
ST DI NATALE Alessia   X 
ST FURLAN Sofia  X  
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
  X 

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

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

 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 3.2 all’Ordine del Giorno 
Entra: Giovannucci 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede alla parola  
1) al Prof. Umberto Roma, che, in qualità di Direttore dei corsi estivi a Bressanone, informa in merito alla 

attivazione degli stessi per l’A.A. 2019/20, invitando i docenti ad esprimere disponibilità in tal senso. 
Quest’ultima dovrà essere comunicata al Dipartimento di riferimento del corso di studio in cui risulta attivo 
l’insegnamento (utilizzando l’indirizzo didattica.spgi@unipd.it e indicando come oggetto: “Bressanone”) 
entro il 1^ marzo 2020 e successivamente trasmesse all’Ateneo. I corsi che avranno almeno 15 studenti 
iscritti potranno essere effettivamente attivati; 

2) alla Prof.ssa Valentine Lomellini, che, in qualità di delegata del Direttore alla Comunicazione, illustra il 
nuovo layout del sito web del dipartimento e le possibili modalità di contributo del Dipartimento alle azioni 
di comunicazione previste dall’Ateneo (costruzione di pagine sul sito di Ateneo su temi condivisi; creazione 
di occasioni di riflessione sui social; realizzazione di cicli di interviste su crisi e trasformazioni della 
democrazia). In tal senso sarà formulato un invito a tutti i docenti del Dipartimento a formulare proposte, 
le quali saranno vagliate dalla Commissione per la Terza Missione del Dipartimento in vista della loro 
realizzazione. 

 
  

mailto:didattica.spgi@unipd.it
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Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 12 
novembre 2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 12 novembre 2019. 
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Oggetto: Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 2019-2021: approvazione 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) 
del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il triennio 2019-2021 (all. 
3.1.1/1-10) secondo la proposta elaborata dalla Commissione Ricerca del Dipartimento. 

La Presidente ricorda che è necessario concludere la procedura di presentazione del PTSR entro le ore 12:00 
del giorno 20 dicembre 2019.  

Propone quindi di approvare il Piano. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Viste le “Linee Guida per la predisposizione del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR)”, curato 

dalla Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca (CPQR) per il triennio 2019-2021; 
 Viste le note dell’Ufficio Ricerca e Qualità recanti ad oggetto: “Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca 

(PTSR) 2019-20212, di cui a prott. n. 177187 del 16 aprile 2019, n. 208271 del 29 maggio 2019 e n. 
480274 del 3 dicembre 2019; 

 Preso atto degli atti della Commissione Ricerca e dei pareri della Giunta del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI in merito al PTSR 2019-2021; 

delibera unanime  
 
1. di approvare il Piano Triennale Sviluppo della Ricerca (PTSR) del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI per il triennio 2019-2021 (3.1.1/1-10), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI 
di concludere la procedura di presentazione del PTSR entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2019. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Institute of International Education - Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): destinazione delle 

risorse volte all’attivazione di un assegno di Ricerca di tipo B da conferire ad una Scholar 
at Risk proveniente dall’Iran 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che secondo l’art.1 dello Statuto, “l’Università di Padova, in 
conformità ai principi della Costituzione e alla propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto 
“Universa Universis Patavina Libertas”, afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da 
ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, 
economico o fisico. Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, 
la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”. 

Ispirandosi a tali principi, il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Internazionali, su iniziativa delle 
Prof.sse Claudia Padovani e Francesca Helm, assieme al Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le 
Culture e le Politiche di Genere, ha ritenuto opportuno considerare la richiesta di ospitalità di una ricercatrice 
iraniana, la dott.ssa omissis, legata al difficile clima politico attualmente esistente nel suo Paese. La dott.ssa 
omissis è stata selezionata dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), il cui 
scopo è quello di consentire mediante aiuti economici agli studiosi che si trovano in contesti difficili il 
proseguimento della loro attività accademica in condizioni di sicurezza, affinché possano continuare a 
condividere le loro conoscenze con la comunità scientifica internazionale. 

L’IIE-SRF si è impegnato a trasferire all’Università di Padova, individuata per la dott.ssa omissis quale Host 
Institution, un contributo pari a 25.000,00 USD per cofinanziare le spese legate all’accoglienza della 
ricercatrice per 12 mesi, a condizione che un contributo di importo almeno corrispondente venga assicurato 
dall’Ateneo. Per sostenere l’iniziativa, il Dipartimento prevederebbe l’attivazione di un assegno di ricerca 
annuale di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del vigente “Regolamento dell'Università degli Studi di Padova 
per il conferimento di assegni di ricerca”, con un cofinanziamento su fondi propri pari a 12.500,00 Euro, a 
cofinanziamento dell’assegno di ricerca. Ulteriori 12.500,00 euro sono messi a disposizione dal Centro di 
Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere. 

La Presidente propone al Consiglio di approvare la destinazione delle risorse volte all’attivazione dell’assegno 
di Ricerca di tipo B da conferire alla dott.ssa omissis, proveniente dall’Iran, nell'ambito del programma Scholars 
at Risk, sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Claudia Padovani.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Vista l’adesione dell’Ateneo alla rete “Scholars at Risk (SAR)” finalizzata alla promozione e alla tutela dei 
diritti della comunità accademica offrendo asilo temporaneo, presso le università associate, a docenti, 
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ricercatori ed intellettuali provenienti da Paesi in cui la libertà di insegnamento è a rischio, deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2017; 

 Viste le comunicazioni intercorse tra l'Institute of International Education - Scholars Rescue Fund ed il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell’Università degli Studi di 
Padova inerenti l’individuazione dello stesso in qualità di Host Institution dell’attività di ricerca della dott.ssa 
omissis; 

 Rilevato che la dott.ssa omissis è stata selezionata dall’Institute of International Education - Scholars 
Rescue Fund per lo svolgimento di una fellowship per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell'Università degli Studi di Padova; 

 Vista la disponibilità dall’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund a mettere a 
disposizione risorse pari a 25.000,00 USD;  

 Visto il verbale n. 13 del 11 dicembre 2019 del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo “Elena Cornaro” 
per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere, nell’ambito del quale delibera di destinare 12.500,00 Euro 
quale quota di cofinanziamento della fellowship da conferire alla dott.ssa omissis nell'ambito del 
programma Scholars at Risk; 

 Visto l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e del Centro 
di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere a sostenere l’iniziativa mediante 
l’attivazione di un assegno di ricerca;  

 Visto l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e del Centro 
di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere verso l’ambito scientifico di 
ricerca della dott.ssa omissis; 

 Visto il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Padova per il conferimento di assegni di ricerca 
ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010; 

 Accertata la possibilità di attivare un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del succitato 
Regolamento; 

 Considerata la possibilità di cofinanziare l’iniziativa di internazionalizzazione connessa alla fellowship di 
cui sopra con euro 12.500,00 a carico del progetto PARI_AVANZOCOFI_01, conto COAN 
A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti; 

 
delibera unanime 

 
1. di destinare, a carico del budget di Struttura, le risorse necessarie al fine di cofinanziare l’attivazione un 

assegno di ricerca di tipo B da corrispondere alla dott.ssa omissis (12.500,00 euro) e ad ogni ulteriore fine 
legato all’accoglienza della stessa, a carico del progetto PARI_AVANZOCOFI_01, conto COAN 
A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 

Conoscere, ricordare, diffondere – Indagini territoriali, stratificazione delle memorie, ruolo 
del testimone” finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di Germania: 
presentazione proposta – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dal Ministero Federale degli 
Affari Esteri di Germania “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, 
ricordare, diffondere – Indagini territoriali, stratificazione delle memorie, ruolo del testimone” (all. 3.3.1/1-10), 
di cui è referente il Prof. Filippo Focardi. Il progetto è la continuazione della ricerca finanziata nell’anno 2019 
dal titolo “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, 
diffondere” che si sta concludendo in questi giorni. 

La Presidente propone al Consiglio di approvare la presentazione della proposta di progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Vista la proposta di progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 

Conoscere, ricordare, diffondere – Indagini territoriali, stratificazione delle memorie, ruolo del testimone” 
finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di Germania, di cui il Prof. Filippo Focardi è referente; 

 Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21 marzo 
2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca 
su bandi competitivi”; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la presentazione della proposta di progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le 

memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere – Indagini territoriali, stratificazione delle 
memorie, ruolo del testimone” (all. 3.3.1/1-10), finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di 
Germania; 

2. di garantire l’impegno del Dipartimento a gestire il progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature e gli spazi; 

3. di statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo; 
4. di individuare il Prof. Filippo Focardi quale Responsabile scientifico. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 170/2019, Prot. n. 2070 del 31 ottobre 2019: 

presentazione della proposta Progetto “SiVeM – Sistema Integrato di Valutazione e 
Monitoraggio continuo dello sviluppo sostenibile” (Bando 2019 per la promozione di 
progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile “Snsvs 2”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) - 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 170/2019, n. 2070 
del 31 ottobre 2019, con oggetto: “Decreto d’urgenza volto ad autorizzare la presentazione della proposta di 
progetto “SiVeM – Sistema Integrato di Valutazione e Monitoraggio continuo dello sviluppo sostenibile” (Bando 
2019 per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile “Snsvs 2”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) - Responsabile 
scientifico: Patrizia Messina”. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Considerata la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in 
materia di danno ambientale”;  

 Considerata la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile” con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;  

 Considerate le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea “A New Global Partnership for Poverty 
Eradication and Sustainable Development after 2015” [9241/15], del 26 maggio 2015;  

 Considerata la Comunicazione della Commissione Europea dal titolo “Prossimi passi per un futuro 
sostenibile in Europa – l’azione Europea per la sostenibilità” [COM(2016) 739 final], del 22 novembre 
2016;  

 Considerate le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea “Uno sviluppo sostenibile per l’Europa: la 
risposta dell’UE all’Agenda Europea per lo sviluppo sostenibile”, che sottolinea l'impegno dell'UE e dei 
suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile entro il 2030;  

 Considerato il “ReflectionPaper - Verso un’Europa Sostenibile entro il 2030” della Commissione Europea 
del 30 gennaio 2019;  

 Considerata la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 108 del 22 
Dicembre2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, che approva la Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile quale strumento di coordinamento dell’Agenda 2030 in Italia e l’allegato 1, da 
considerarsi parte integrante della stessa;  

 Considerata la Legge 4 agosto 2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli 
indicatori di benessere equo e sostenibile;  

 Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Padova di cui a D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014; 
 Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo di cui a D.R. n. 2740 del 26 luglio 2019; 
 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di cui a D.R. n. 

3855 del 9 novembre 2017; 
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 Visto il vigente Regolamento per la premialità di Ateneo di cui a D.R. 912 del 9 marzo 2018; 
 Visto il “Bando per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della strategia nazionale per 

lo sviluppo sostenibile”, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali, emanato in data 25 luglio 2019; 

 Vista la proposta di progetto “SiVeM – Sistema Integrato di Valutazione e Monitoraggio continuo dello 
sviluppo sostenibile”, di cui è capofila il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
SPGI dell’Università degli Studi di Padova, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Patrizia 
Messina, da presentare nell’ambito del suddetto bando; 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 170/2019, n. 2070 del 31 ottobre 2019; 
 

delibera unanime 
 

1. di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 170/2019, n. 2070 del 31 ottobre 2019, con oggetto: 
“Decreto d’urgenza volto ad autorizzare la presentazione della proposta di progetto “SiVeM – Sistema 
Integrato di Valutazione e Monitoraggio continuo dello sviluppo sostenibile” (Bando 2019 per la 
promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile “Snsvs 2”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) - Responsabile 
scientifico: Patrizia Messina” (All. 3.4.1/1-96). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 181/2019, Prot. n. 2182 del 18 novembre 

2019: adesione a AEGIS-EU GROUP - Group of Economic Operators, al fine di accedere a 
specifiche “research contract opportunities” nell’ambito del “Multiple Framework Service 
Contract for the provision of external expertise in the field of the EU Budget Contract N° 
IP/D/ALL/FWC/2020-001 with the Policy Department D of the European Parliament (EP)” – 
Referente: Prof.ssa Laura Polverari 

N. o.d.g.: 3.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 1181/2019, Prot. n. 
2182 del 18 novembre 2019, con oggetto: “Decreto d'urgenza di adesione all’AEGIS-EU GROUP - Group of 
Economic Operators, al fine di accedere a specifiche “research contract opportunities” nell’ambito del “Multiple 
Framework Service Contract for the provision of external expertise in the field of the EU Budget Contract N° 
IP/D/ALL/FWC/2020-001 with the Policy Department D of the European Parliament (EP)” – Referente: Prof.ssa 
Laura Polverari”. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Vista la “Open call for tender for the award of a multiple Framework service contract No. 
IP/D/ALL/FWC/2020-001 for the provision of external expertise in the field of the EU Budget”, emanata 
dallo European Parliament - Directorate-General for Internal Policies of the Union e Directorate for 
Budgetary Affairs in data 22 luglio 2019; 

 Viste le “Rules for the submission, contents and presentation of a tender for the framework service contract 
IP/D/ALL/FWC/2020-001”; 

 Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Padova di cui a D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014; 
 Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo di cui a D.R. n. 2740 del 26 luglio 2019; 
 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di cui a D.R. n. 

3855 del 9 novembre 2017; 
 Visto il vigente Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati di cui a D.R. n. 1318 del 17 aprile 2018; 
 Vista la proposta di adesione all’AEGIS-EU GROUP - Group of Economic Operators, al fine di accedere, 

insieme con le persone fisiche MARIA-LUISA SÁNCHEZ-BARRUECO (Coordinator Project Leader), 
HARTMUT ADEN (Senior Researcher) e DEMELSA BENITO (Senior Researcher), a specifiche “research 
contract opportunities” nell’ambito del “Multiple Framework Service Contract for the provision of external 
expertise in the field of the EU Budget Contract N° IP/D/ALL/FWC/2020-001 with the Policy Department 
D of the European Parliament (EP)” presentata dalla Prof.ssa Laura Polverari; 

 Visto il Memorandum of Understanding Ref. IP-D-ALL-FWC-2020-001 da sottoscrivere fra i membri 
costituenti l’AEGIS-EU GROUP; 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 1181/2019, Prot. n. 2182 del 18 novembre 2019; 
 

delibera unanime 
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2. di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 1181/2019, Prot. n. 2182 del 18 novembre 2019, con oggetto: 
“Decreto d'urgenza di adesione all’AEGIS-EU GROUP - Group of Economic Operators, al fine di accedere 
a specifiche “research contract opportunities” nell’ambito del “Multiple Framework Service Contract for the 
provision of external expertise in the field of the EU Budget Contract N° IP/D/ALL/FWC/2020-001 with the 
Policy Department D of the European Parliament (EP)” – Referente: Prof.ssa Laura Polverari” (All. 3.5.1/1-
5). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “InSPIREurope - Initiative to Support, Promote and Integrate 

Researchers at Risk in Europe” (H2020-MSCA-RR-2018): attivazione in qualità di 
Associated partner – Referente: Prof.ssa Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’attivazione il progetto finanziato dall’Unione Europea 
“InSPIREurope - Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe”, approvato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call Horizon2020- MSCA-RR-2018, Project 
ID 857742, di cui, per il Gruppo di ricerca presso il Dipartimento, è Referente scientifico la Prof.ssa Claudia 
Padovani.  

Il progetto suddetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research Executive 
Agency (REA) e National University of Ireland Maynooth, in qualità di Lead Partner. L’Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI è Associated Partner, 
senza previsione di allocazione di budget. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

1. Groundwork for a long-term, cross-sectoral, European support structure 
2. Contribute to informed policy-making in Europe 
3. Bridge the gaps between national and European support mechanisms, between academic and non-

academic sectors 
4. Improve career development opportunities for researchers at risk 
5. Prepare the work environment 
6. Grow the diversity of actors supporting researchers at risk. 

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dall’1 settembre 2019. 

La Presidente propone al Consiglio di deliberare l’attivazione del progetto.  

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

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

 premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 
2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014; 

 vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali (SPGI), in qualità di Associated Partner, alla proposta progettuale dal titolo “InSPIREurope 
- Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe” nell’ambito del programma 
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Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con Project ID n. 857742, di cui, per il Gruppo di ricerca 
presso Università degli Studi di Padova, è Referente scientifico la Prof.ssa Claudia Padovani; 

 rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research 
Executive Agency (REA) e National University of Ireland Maynooth, in qualità di Lead Partner; 

 rilevata la necessità di attivare il progetto a decorrere dall’1 settembre 2019, con durata 36 mesi; 
 rilevato che alcun budget e allocato al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

(SPGI); 

delibera unanime 

1. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea “InSPIREurope - Initiative to Support, Promote and 
Integrate Researchers at Risk in Europe”, approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Horizon 2020, Horizon2020- MSCA-RR-2018, Project ID 857742; 

2. di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani quale Referente scientifico e la Prof.ssa Francesca Helm quale 
ulteriore membro del Gruppo di ricerca; 

3. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature e gli spazi; 

4. di statuire che nessun onere finanziario debba essere posto a carico del Dipartimento o dell’Università in 
sé, a fronte della partecipazione del Dipartimento in qualità di Associated Partner, senza previsione di 
allocazione di budget; 

5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito 
del progetto. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “JustTrade - Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant 

courts in Venice (1450-1620)” (STARS Starting Grants, call 2019): conferimento del 
contratto per assegno di ricerca di tipo B – Principal Investigator: Dott.ssa Stefania 
Montemezzo 

N. o.d.g.: 3.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
di tipo B a favore della Dott.ssa Stefania Montemezzo nell’ambito del progetto “JustTrade - Trading Justice. 
The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”, finanziato 
dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University 
of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019”. 

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. 1022, 
 Visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
 Vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 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, con 
particolare riferimento all’art. 3 comma 4; 

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 336/2018 del 18 dicembre 2018 
ha approvato il bando “Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova – STARS@UNIPD 
– Edizione 2019” che prevedeva, per la tipologia Starting Grants, il conferimento di un assegno di ricerca 
di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni 
di ricerca cit.; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 1269/2019 del 9 aprile 2019 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati; 

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 284/2019 del 26 novembre 2019 
ha preso atto delle graduatorie finali formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea 
nell’ambito della linea Starting Grants (STARS-StG) es ha approvato i contributi richiesti; 

 Rilevato che nell’ambito della Macroarea 3 – Scienze umane e sociali e settore ERC SH6 – The Study of 
the Human Past: Archaeology, history and memory è risultata vincitrice la Dott.ssa Stefania Montemezzo, 
PI del progetto “JUSTRADE”, dal titolo “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant 
courts in Venice (1450-1620)”; 
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 Vista la nota del pervenuta dall’amministrazione centrale - Area Ricerca e Rapporti con le imprese - Ufficio 
Ricerca Internazionale di cui a Prot. n.478227 del 29/11/2019, recante in oggetto assegnazione 
finanziamento linea STARS “Starting Grants (STARS-StG)” – PI Stefania Montemezzo, acronimo progetto 
“JUSTRADE”  

 rilevato che l’Università degli Studi di Padova ha selezionato la Dott.ssa Stefania Montemezzo nel rispetto 
dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 
 accertata la disponibilità finanziaria di Euro 80.000 a carico del progetto COPP_STARS20_01, da 

destinare al conferimento dell’assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Stefania Montemezzo; 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di tipo B a favore della 

Dott.ssa Stefania Montemezzo nell’ambito del progetto “JUSTRADE”, dal titolo “Trading Justice. The role 
and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”, finanziato dall’Università degli 
Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS 
Grants, Call for Proposals 2019: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo B; 
b. Referente scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Importo annuo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 32.567,98 (importo lordo 

percipiente); 
e. Costo complessivo dell’assegno: Euro 80.000,00 (importo lordo ente); 
f. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico del progetto “Trading 

Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)” 
COPP_STARS20_01; 

2. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 80.000,00 all’Amministrazione 
Centrale, a carico del progetto COPP_STARS20_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 ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “DWNS - Dealing With the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, 

and the European Integration Process (1979-1992)” - (STARS Starting Grants, call 2019): 
conferimento del contratto per assegno di ricerca di tipo B – Principal Investigator: Dott. 
Roberto Ventresca 

N. o.d.g.: 3.8 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
di tipo B a favore del Dott. Roberto Ventresca nell’ambito del progetto “DWNS - Dealing With the Neoliberal 
Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European Integration Process (1979-1992)”, finanziato 
dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University 
of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019”. 

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; 
 Vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 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, con 
particolare riferimento all’art. 3 comma 4; 

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 336/2018 del 18 dicembre 2018 
ha approvato il bando “Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova – STARS@UNIPD 
– Edizione 2019” che prevedeva, per la tipologia Starting Grants, il conferimento di un assegno di ricerca 
di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni 
di ricerca cit.; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 1269/2019 del 9 aprile 2019 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati; 

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 284/2019 del 26 novembre 2019 
ha preso atto delle graduatorie finali formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea 
nell’ambito della linea Starting Grants (STARS-StG) es ha approvato i contributi richiesti; 

 Rilevato che nell’ambito della Macroarea 3 – Scienze umane e sociali e settore ERC SH2 – Sociology, 
social anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology è 
risultato vincitore il Dott. Roberto Ventresca, PI del progetto “DWNS - Dealing With the Neoliberal Storm: 
Italy, the Global Monetarist Shift, and the European Integration Process (1979-1992)”; 
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 Vista la nota del pervenuta dall’amministrazione centrale - Area Ricerca e Rapporti con le imprese - Ufficio 
Ricerca Internazionale di cui a Prot. n.478227 del 29/11/2019, recante in oggetto assegnazione 
finanziamento linea STARS “Starting Grants (STARS-StG)” – PI Roberto Ventresca, acronimo progetto 
“DWNS”  

 rilevato che l’Università degli Studi di Padova ha selezionato il Dott. Roberto Ventresca nel rispetto dei 
principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 

 accertata la disponibilità finanziaria di Euro 67.200,00 a carico del progetto VARS_STARS20_01, da 
destinare al conferimento dell’assegno di ricerca di tipo B al Dott. Roberto Ventresca; 

 

delibera unanime 
 
3. di autorizzare il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di tipo B a favore del 

Dott. Roberto Ventresca nell’ambito del progetto “DWNS - Dealing With the Neoliberal Storm: Italy, the 
Global Monetarist Shift, and the European Integration Process (1979-1992)”, finanziato dall’Università 
degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – 
STARS Grants, Call for Proposals 2019: 

g. Tipologia: assegno di ricerca di tipo B; 
h. Referente scientifico: Prof. Antonio Varsori; 
i. Durata: 24 mesi;  
j. Importo annuo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 27.357,11 (importo lordo 

percipiente); 
k. Costo complessivo dell’assegno: Euro 67.200,00 (importo lordo ente); 
l. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico del progetto “DWNS - 

Dealing With the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European 
Integration Process (1979-1992)” VARS_STARS20_01; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 67.200,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto VARS_STARS20_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 ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “POLBIS – The Politics and Policy of 

Basic Income Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando 
“Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia 
Nesti 

N. o.d.g.: 3.9 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere la 
convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo volta al progetto “POLBIS – The 
Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando 
“Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” (All. 3.9). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che l’accordo in oggetto non prevede ritenute a carico di 
Ateneo e di conseguenza neanche di struttura. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

l’Università degli Studi di Padova per la realizzazione, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, del Progetto “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income 
Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di 
Eccellenza 2018” (All. 3.9); 

 
delibera unanime di 

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

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo volta al progetto “POLBIS – The Politics and 
Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando “Ricerca 
Scientifica di Eccellenza 2018” (All. 3.9); 

2. di individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale responsabile scientifico. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI19A03 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca (tipo A) “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 
lessons from three European cases” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 3.10 UOR: Ricerca 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 “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three 
European cases” finanziato da Fondazione Cariparo, nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 
2018 – Referente scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti. 

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 Giorgia Nesti (all. 3.10.1/1-3); 
 accertata la disponibilità di Euro 48.000,00 sul progetto: NEST_ECCE20_01; 
 

delibera unanime 
 

1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “POLBIS – The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European 
cases”, nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariparo: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I/le dottori/resse di ricerca nell’ambito della Scienza politica 

e della Sociologia o i/le laureati/e con laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali, LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei ex DM 270/04 o titolo equiparato o 
equipollente ai sensi della legge in possesso con idoneo e documentato curriculum scientifico-
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professionale nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto della collaborazione almeno 
annuale; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: massimo 20 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 30 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 30 punti; 
v. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 39081,58€ (importo lordo 

percipiente); 
g. Costo complessivo dell’assegno: Euro 48.000,00 (importo lordo ente); 

h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “POLBIS – 
The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European cases” 
finanziato dalla Fondazione Cariparo, nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 
2018 (NEST_ECCE20_01); 

i. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Le modalità di verifica dell’attività prevedono che al termine del I anno l’assegnista abbia portato a 
termine le attività attribuite dal responsabile della ricerca. Al termine della ricerca l’assegnista dovrà 
aver completato tutte le attività previste dal progetto per la sua figura. 
A conclusione dell’assegno, 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. Matteo Bassoli (Componente), 
b. Prof. Paolo Roberto Graziano (Componente), 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti (Componente); 

3. di designare il Prof. Marco Almagisti quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 48.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto NEST_ECCE20_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: Bando di selezione n. SPGI19A04 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca (tipo A) “Italy and the making of globalization: actors, policies and 
visions (1979-1994)” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro 

N. o.d.g.: 3.11 UOR: Ricerca 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: “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions (1979-1994)” 
nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019, Responsabile scientifico Prof.ssa Lucia 
Coppolaro. 

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 del Prof.ssa Lucia Coppolaro (all. 3.11.1/1-4); 
 accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: COPP_SID19_01; 
 

delibera unanime 
 

2. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions (1979-1994)”, nell’ambito del 
finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019: 

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

d. Requisiti di ammissione alla selezione: I/le dottori/resse di ricerca nell’ambito di Storia 
economica e Storia delle Relazioni internazionali o i/le laureati/e con laurea magistrale delle 
classi LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia LM-62 Scienze della 
politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei ex DM 270/04 o titolo 
equiparato o equipollente ai sensi della legge; 

e. Criteri di selezione (100 punti): 
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i. Titoli: massimo 20 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 35 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 35 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 10 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 “Italy and the 

making of globalization: actors, policies and visions (1979-1994)” finanziato nell’ambito del 
finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019 (COPP_SID19_01); 

h. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Il progetto mira alla pubblicazione di un libro e di diversi articoli su riviste internazionali peer-
reviewed. L'attuazione del programma di ricerca sarà supervisionata e monitorata da incontri regolari 
tra il gruppo di ricerca e l’assegnista. Sarà organizzata una conferenza finale, aperta a ricercatori 
esterni. Il ricercatore presenterà al Direttore del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta 
entro 60 giorni dalla conclusione dell'assegno di ricerca. Il responsabile scientifico sarà invitato a 
fornire un parere sull'attività svolta. La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore del 
dipartimento, sarà valutata dal Consiglio di dipartimento. La valutazione negativa dell'attività svolta 
dall’assegnista comporterà la risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte 
dell'Università; 

5. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Elena Calandri (Componente), 
b. Prof.ssa Lucia Coppolaro (Componente), 
c. Prof.ssa Monica Fioravanzo (Componente); 

6. di designare il Prof. Francesco Petrini quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
7. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto COPP_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: Progetto di ricerca SID 2018 “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze 

religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”: modifica gruppo di ricerca, 
inserimento Dott. Marco Rochini (Boston College) – Responsabile scientifico: Prof. Guido 
Mongini 

N. o.d.g.: 3.12 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta da parte del prof. Guido Mongini, in 
qualità di responsabile scientifico, di modificare il gruppo di ricerca relativo al progetto di ricerca SID 2018 
“L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-
Settecento” inserendo il Dott. Marco Rochini del Boston College. 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito alla modifica del gruppo 
di ricerca relativo al progetto di ricerca SID 2018 “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze 
religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”. 
 
Si apre la discussione.  

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

 
delibera unanime 

 
di autorizzare la modifica del gruppo di ricerca relativo al progetto di ricerca SID 2018 “L’eresia della preghiera. 
Utopie popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, di cui è 
responsabile il Prof. Guido Mongini inserendo il Dott. Marco Rochini del Boston College. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Nomina nuovo responsabile scientifico Progetto SID2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza 

Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della 
riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by 
design” (SIAP)” 

N. o.d.g.: 3.13 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la necessità di nominare un nuovo responsabile scientifico 
per il Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio 
elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di implementazione 
della “Privacy by design” (SIAP)”. La nuova nomina necessita a seguito della cessazione del contratto del prof. 
Daniele Ruggiu che era il responsabile scientifico del progetto. Il gruppo di ricerca, ai sensi del Bando per il 
finanziamento di Progetti SID 2018 che, nella sezione relativa all’“Approvazione dei progetti”, stabilisce che 
:”Nel caso di…cessazione dell’attività del Responsabile Scientifico, il finanziamento è fruibile dal gruppo di 
ricerca rimanente, il quale propone al Consiglio di Dipartimento che gestisce il finanziamento un nuovo 
Responsabile Scientifico che garantisca il regolare svolgimento delle attività previste ai fini della conclusione 
del progetto”; ha ritenuto opportuno proporre quale nuovo responsabile scientifico la prof.ssa Francesca 
Limena. 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di autorizzare il cambio di responsabilità 
scientifica del Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, decisioni automatizzate e 
monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di 
implementazione della “Privacy by design” (SIAP)” passandolo dal Prof. Daniele Ruggiu alla Prof.ssa 
Francesca Limena. 
Si apre la discussione.  

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

 
delibera unanime 

 
di autorizzare il cambio di responsabilità scientifica del Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza 
Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza 
attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)” passandolo dal 
Prof. Daniele Ruggiu alla Prof.ssa Francesca Limena. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca “CRIMG - Mainstreaming of children’s rights: multilevel governance 

perspective” (STARS Starting Grants, call 2017): verifica intermedia – Referente 
scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti, Principal Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite 

N. o.d.g.: 3.14 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
durante il primo anno di assegno (tipo B), dalla Dott.ssa Aida Kisunaite, in qualità di Principal Investigator del 
progetto di “CRIMG - Mainstreaming of children’s rights: multilevel governance perspective” (STARS Starting 
Grants, call 2017), di cui è Referente scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo 
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 3.14.1/1-9) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Elena Pariotti, in qualità di Referente scientifico ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Aida Kisunaite. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa Aida Kisunaite. 

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

 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “CRIMG - Mainstreaming of children’s rights: multilevel governance perspective” 
stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Aida Kisunaite; 

 Vista la relazione per la verifica intermedia presentata dalla Dott.ssa Aida Kisunaite (all. 3.14.1/1-9); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Elena Pariotti in qualità di Responsabile 

scientifico;   
delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Aida Kisunaite, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca (tipo B) “CRIMG - Mainstreaming of children’s rights: 
multilevel governance perspective”, di cui è Referente scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti. 
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Oggetto: Assegno di ricerca “CMCIR - Catholic moral conundrums in the italian resistance (1943-

1948)” (STARS Starting Grants, call 2017): verifica intermedia – Referente scientifico: 
Prof. Filippo Focardi, Principal Investigator: Dott. Alessandro Santagata 

N. o.d.g.: 3.15 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
durante il primo anno di assegno (tipo B), dal Dott. Alessandro Santagata, in qualità di Principal Investigator 
del progetto di “CMCIR - Catholic moral conundrums in the italian resistance (1943-1948)” (STARS Starting 
Grants, call 2017), di cui è Referente scientifico il Prof. Filippo Focardi. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo 
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 3.15.1/1-4) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
Il Prof. Filippo Focardi, in qualità di Referente scientifico ha espresso parere molto positivo in merito all’attività 
svolta dal Dott. Alessandro Santagata. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla Dott. 
Alessandro Santagata. 

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

 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “CMCIR - Catholic moral conundrums in the italian resistance (1943-1948)” stipulato 
tra il Dipartimento e la Dott. Alessandro Santagata; 

 Vista la relazione per la verifica intermedia presentata dal Dott. Alessandro Santagata (all. 3.15.1/1-4); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Filippo Focardi in qualità di Responsabile 

scientifico;   
delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Alessandro Santagata, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca (tipo B) “CMCIR - Catholic moral conundrums in the 
italian resistance (1943-1948)”, di cui è Referente scientifico il Prof. Filippo Focardi. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI19A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca (tipo A) “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di 
protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava” – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino 

N. o.d.g.: 3.16 UOR: Ricerca 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: “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma 
democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando 
SID 2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino. 

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 del Prof.ssa Sara Pennicino (all. 3.16.1/1-4); 
 accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: PENN_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 
“Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale 
di tradizione scandinava”, nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019: 

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

d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in ambito giuspubblicistico con 
idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post-dottorale di almeno annuale 
in relazione al tema oggetto del progetto; 

e. Criteri di selezione (100 punti): 
i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
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iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 35 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 “Le norme 

costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale 
di tradizione scandinava” finanziato nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019 
(PENN_SID19_01); 

h. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Il prodotto finale atteso dalla ricerca è un’opera monografica.  
A conclusione dell’assegno, 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:  

i.  Prof.ssa Cinzia Colaluca (Componente), 
j.  Prof. Maurilio Gobbo (Componente), 
k. Prof.ssa Sara Pennicino (Componente); 

3.di designare il Prof. Sergio Gerotto quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4.di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto PENN_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: Autorizzazione incarichi interni a.a. 2019/2020: Prof. Vincenzo Durante 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute le richieste di autorizzazione da parte del Prof. 
Vincenzo Durante, relativa ad incarichi presso il “Master in Death studies & the end of life for the intervention 
of support and the accompanying” A.A. 2019/2020, che afferisce al Dipartimento FISPPA. In particolare le 
lezioni sono: 
4 ore di lezione da svolgersi il 7 dicembre 2019 per l’insegnamento dal titolo “Riflessione e pratica di bioetica 
e di biodiritto”. 
2 ore per la lezione dal titolo “La morte e la terra” e 2 ore per “Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto” 
che si terranno il giorno 6 marzo 2020. 
 
La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 

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

delibera unanime 
 

di concedere autorizzazione al prof. Durante relativamente ad incarichi presso il “Master in Death studies & 
the end of life for the intervention of support and the accompanying” A.A. 2019/2020, che afferisce al 
Dipartimento FISPPA; per le seguenti attività: 
4 ore di lezione da svolgersi il 7 dicembre 2019 per l’insegnamento dal titolo “Riflessione e pratica di bioetica 
e di biodiritto”. 
2 ore per la lezione dal titolo “La morte e la terra” e 2 ore per “Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto” 
che si terranno il giorno 6 marzo 2020. 
 
Precisa che tale attività è stata svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento, nel 
rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico nella sessione del 
26 febbraio 2019. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT a.a. 2018/2019: 

determinazione budget e beneficiari 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte della prof.ssa Barbara Segatto, 
referente per corso di laurea in “Servizio Sociale” del progetto SERVIZIOSOCIALE.POT dl cui capofila è 
l’Università di Napoli “Federico II”; la richiesta di definire il budget e l’identificazione dei beneficiari relativi alle 
voci di spesa indicate nel progetto dall’Università capofila. 

 
SPESE PREVISTE Euro OGGETTO DI SPESA 

Materiale di consumo     

Materiale inventariabile 1425 VIRTUAL LOGIC (Laptop) (1348.10) 

Compensi (Università)                  

          di cui personale docente 2000 Segatto Barbara 

          di cui PTA  1425 Bortolami Sabrina 

          di cui personale non di ruolo 3000 Associazione Agevolando; Associazione Still Rise; Associazione TUIO; 
Associazione COMIP -"CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS" 

          di cui contributi a studenti tutor 4000 Tutor: SONIA SCALVINI 

Compensi Scuola – personale docente 1425 Liceo classico e delle Scienze Umane MARCHESI; Liceo Scientifico  CURIEL, 
FERMI, NIEVO, CORNARO, ROLANDO DA PIAZZOLA, GALILEI; ALBERTI; Liceo 
Scienze Umane DUCA D'AOSTA 

Rimborsi spese per iniziative ed eventi 
(viaggio, vitto, alloggio) 

950 treno/aereo 

Costi relativi all’organizzazione di eventi 1450 Noleggio aula nievo di Ateneo e brochure stampate da Grafiche 2001 

Costi organizzativi (massimo 10% del tot) 0  

TOTALE (equivalente al totale dell’importo 
richiesto) 

    

Costi coordinamento 15675  

 
Si precisa che i compensi premiali che verranno attribuiti al personale docente e al personale tecnico-
amministrativo sono soggetti ai criteri che verranno specificati nella erogazione del Fondo, al corretto 
completamento del progetto e verranno comunque erogati a conclusione delle attività. 
 

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

delibera unanime di 
 
di approvare il budget preventivo con gli impegni di spesa del progetto di orientamento e tutorato denominato 
SERVIZIOSOCIALE.POT, il cui capofila è l’Università di Napoli “Federico II”, come da tabella sottoriportata: 
 

SPESE PREVISTE Euro OGGETTO DI SPESA 

Materiale di consumo     
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Materiale inventariabile 1425 VIRTUAL LOGIC (Laptop) (1348.10) 

Compensi (Università)                  

          di cui personale docente 2000 Segatto Barbara 

          di cui PTA  1425 Bortolami Sabrina 

          di cui personale non di ruolo 3000 Associazione Agevolando; Associazione Still Rise; Associazione TUIO; 
Associazione COMIP -"CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS" 

          di cui contributi a studenti tutor 4000 Tutor: SONIA SCALVINI 

Compensi Scuola – personale docente 1425 Liceo classico e delle Scienze Umane MARCHESI; Liceo Scientifico  CURIEL, 
FERMI, NIEVO, CORNARO, ROLANDO DA PIAZZOLA, GALILEI; ALBERTI; Liceo 
Scienze Umane DUCA D'AOSTA 

Rimborsi spese per iniziative ed eventi 
(viaggio, vitto, alloggio) 

950 treno/aereo 

Costi relativi all’organizzazione di eventi 1450 Noleggio aula nievo di Ateneo e brochure stampate da Grafiche 2001 

Costi organizzativi (massimo 10% del tot) 0  

TOTALE (equivalente al totale dell’importo 
richiesto) 

    

Costi coordinamento 15675  

 
Si precisa che i compensi premiali che verranno attribuiti al personale docente e al personale tecnico-
amministrativo sono soggetti ai criteri che verranno specificati nella erogazione del Fondo, al corretto 
completamento del progetto e verranno comunque erogati a conclusione delle attività. 
 
Tale delibera, viene inviata, tramite l’Ufficio Servizi agli Studenti, al Rettore, che autorizzerà l'avvio delle attività. 
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto POT V.A.L.E. a.a. 2018/2019: determinazione 

budget e beneficiari 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte del prof. Filippo Viglione, referente 
per corso di laurea in “Diritto dell’Economia” del progetto POT V.A.L.E. dl cui capofila è l’Università di Pavia; 
la richiesta di definire il budget e l’identificazione dei beneficiari relativi alle voci di spesa indicate nel progetto 
dall’Università capofila. 
 

SPESE PREVISTE Euro OGGETTO DI SPESA 

Materiale di consumo  1500  Proced e Unipd. Upstore 

Materiale inventariabile   

Compensi (Università)                  

          di cui personale docente 5000 Filippo Viglione, Michele Di Bari, Daniela Sega 

          di cui PTA    

          di cui personale non di ruolo 5000 Giovanni Cina’, + 1 

          di cui contributi a studenti tutor 4000 Tutor: Anna Battiston 

Compensi Scuola – personale docente 2000 Liceo Celio-Roccati 

Rimborsi spese per iniziative ed eventi 
(viaggio, vitto, alloggio) 

2000 Rimborsi missione, conferenze Cacciari e Parenzo 

Costi relativi all’organizzazione di eventi 2500 Conferenze Cacciari/ Parenzo e brochure stampate da Grafiche 2001 

Costi organizzativi (massimo 10% del tot)   

TOTALE (equivalente al totale dell’importo 
richiesto) 

    

Costi coordinamento 22.000,00  

 
Si precisa che i compensi premiali che verranno attribuiti al personale docente e al personale tecnico-
amministrativo sono soggetti ai criteri che verranno specificati nella erogazione del Fondo, al corretto 
completamento del progetto e verranno comunque erogati a conclusione delle attività. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare il budget preventivo con gli impegni di spesa del progetto di orientamento e tutorato denominato 
V.A.L.E, il cui capofila è l’Università di Pavia, come da tabella sottoriportata: 
 
 

SPESE PREVISTE Euro OGGETTO DI SPESA 

Materiale di consumo  1500  Proced e Unipd. Upstore 

Materiale inventariabile   

Compensi (Università)                  
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          di cui personale docente 5000 Filippo Viglione, Michele Di Bari, Daniela Sega 

          di cui PTA    

          di cui personale non di ruolo 5000 Giovanni Cina’, + 1 

          di cui contributi a studenti tutor 4000 Tutor: Anna Battiston 

Compensi Scuola – personale docente 2000 Liceo Celio-Roccati 

Rimborsi spese per iniziative ed eventi 
(viaggio, vitto, alloggio) 

2000 Rimborsi missione, conferenze Cacciari e Parenzo 

Costi relativi all’organizzazione di eventi 2500 Conferenze Cacciari/ Parenzo e brochure stampate da Grafiche 2001 

Costi organizzativi (massimo 10% del tot)   

TOTALE (equivalente al totale dell’importo 
richiesto) 

    

Costi coordinamento 22.000,00  

 
Si precisa che i compensi premiali che verranno attribuiti al personale docente e al personale tecnico-
amministrativo sono soggetti ai criteri che verranno specificati nella erogazione del Fondo, al corretto 
completamento del progetto e verranno comunque erogati a conclusione delle attività. 
 
Tale delibera, viene inviata, tramite l’Ufficio Servizi agli Studenti, al Rettore, che autorizzerà l'avvio delle attività. 
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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2020/2021: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento 

FISPPA 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in data 18/11/2019 è pervenuta da parte del Dipartimento 
FISPPA la richiesta, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, di parere in merito: 
attivazione annuale dei corsi di studio del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2020/2021 

- Comunicazione (Classe L-20) 
- Filosofia (Classe L-5) 
- Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 
- Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 
- Scienze Sociologiche (Classe L-40) 
- Scienze Filosofiche (Classe LM-78) 
- Culture, formazione e società globale (LM-85-88) 
- Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57) 
- di cui con numero programmato a livello locale 

L-20 in Comunicazione  
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova  
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo  
L-40 in Scienze Sociologiche 
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria 

- contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2020/2021 
 

CORSO DI STUDI CLASSE DATA CCS 
Non comunitari 

2020-21 
Cinesi 

2020-21 
Cinesi 

2021-22 

COMUNICAZIONE L-20 5/11/2019 6 4 4 

FILOSOFIA L-5 30/10/2018 4 1 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - PADOVA L-19 30/10/2019 5 1 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - ROVIGO L-19 8/11/2019 5 0 0 

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
L-24 5/11/2019 12 4 4 

SCIENZE SOCIOLOGICHE L-40 7/10/2019 4 1 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
LM-85 Bis 5/11/2019 0 0 0 

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA LM-51 6/11/2019 4 2 2 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE 
LM-51 5/11/2019 

 
4 

 
2 

 
2 

SCIENZE FILOSOFICHE LM-78 30/10/2019 3 1 1 

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA 
LM-50-57 5/11/2019 

 
4 

 
0 

 
0 

CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ GLOBALE LM 85 - 88 5/11/2019 4 1    1(*) 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
delibera unanime 

 
di esprimere parere favorevole all’offerta formativa del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2020/20201, ai sensi 
dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, in particolare il parere viene espresso in merito a: 
attivazione annuale dei corsi di studio del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2020/2021 

- Comunicazione (Classe L-20) 
- Filosofia (Classe L-5) 
- Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 
- Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 
- Scienze Sociologiche (Classe L-40) 
- Scienze Filosofiche (Classe LM-78) 
- Culture, formazione e società globale (LM-85-88) 
- Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57) 
- di cui con numero programmato a livello locale 

L-20 in Comunicazione  
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova  
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo  
L-40 in Scienze Sociologiche 
LM-85 BIS ciclo unico Scienze della Formazione Primaria 
 

Contingenti studenti stranieri non comunitari e contingente studenti “Marco Polo”  
 

CORSO DI STUDI 
CLASSE DATA CCS 

Non comunitari 
2020-21 

Cinesi 
2020-21 

Cinesi 
2021-22 

COMUNICAZIONE L-20 5/11/2019 6 4 4 

FILOSOFIA L-5 30/10/2018 4 1 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - PADOVA L-19 30/10/2019 5 1 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - ROVIGO L-19 8/11/2019 5 0 0 

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
L-24 5/11/2019 12 4 4 

SCIENZE SOCIOLOGICHE L-40 7/10/2019 4 1 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
LM-85 Bis 5/11/2019 0 0 0 

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA LM-51 6/11/2019 4 2 2 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE 
LM-51 5/11/2019 

 
4 

 
2 

 
2 

SCIENZE FILOSOFICHE LM-78 30/10/2019 3 1 1 

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA 
LM-50-57 5/11/2019 

 
4 

 
0 

 
0 

CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ GLOBALE LM 85 - 88 5/11/2019 4 1    1(*) 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/2020 avviso vacanza insegnamenti D020000-

1022492-2019: scorrimento graduatoria 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito della rinuncia, avvenuta in data 5 dicembre 2019 
dal dott. Leonardo Zaninotto, all’insegnamento di “Psichiatria” per 22 ore 3 cfu, nel corso di laurea in “Servizio 
Sociale” a.a. 2019/2020, si deve provvedere a scorrere la graduatoria del bando D020000-1024531-2019 che 
aveva identificato il vincitore e i docenti idonei in graduatoria.  
Al primo posto utile risulta collocata la dott.ssa Gianna Magnolfi, che sentita preventivamente per la 
disponibilità a tenere l’insegnamento si è detta disponibile. 
La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all’assegnazione, alla dott.ssa Gianna Magnolfi 
di parte dell’insegnamento di “psichiatria” per 22 ore 3 cfu per l’a.a. 2019/2020. 

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

 
delibera unanime 

 
di accogliere la proposta di affidare tramite contratto parte dell’insegnamento di “Psichiatria” per 22 ore 3 cfu, 
alla dott.ssa Gianna Magnolfi che si è detta disponibile a coprire l’insegnamento per l’a.a. 2019/2020. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Docenze mobile a.a. 2019/2020, bando D020000-1024531-2019: assegnazione incarichi 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori delle Commissioni nominate per 
la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/20 n. 
D020000-1024531-2019 del 02/12/2019.  
Le Commissioni, designate a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n. 2372 
del 12/12/2019), propongono di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle seguenti tabelle: 
 
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE  

Pro
g.  Denominazione  Tipo  SSD  

CFU  Ore  CFU  Ore  
Anno  Periodo  Sede  Lingua  Res

p.  complessivi  a bando 
1 SCIENZA 

DELL'AMMINISTRAZION
E (MOD. B) 

MO SPS/04 6 45 6 45 II Annuale PADOV
A 

ITALIA
NO SI' 

AFFIDAMENTO GRATUITO  PROF.SSA LAURA 
POLVERARI 

 
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE  

Prog.  Denominazione  Tipo  SSD  
CFU  Ore  CFU  Ore  

Anno  Periodo  Sede  Lingua  Resp.  
complessivi  a bando 

6 RELIGIONS AND 
HUMAN RIGHTS AS SPS/08 6 45 3 22 II II sem. PADOVA INGLESE NO 

CONTRATTO RETRIBUITO 
(1056 lordo percipiente) 

DOTT.SSA OLGA  
BRESKAYA  

 
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE  

Prog.  Denominazione  Tipo  SSD  
CFU  Ore  CFU  Ore  

Anno  Periodo  Sede  Lingua  Resp.  
complessivi  a bando 

3 LABORATORIO AS  3 21 3 21 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

AFFIDAMENTO GRATUITO PROF. ANDREA 
MACCARINI 

   
4 ANALISI DI RETE E 

INNOVAZIONE SOCIO-
CULTURALE NEI SERVIZI 
SOCIALI 

AS SPS/07, 
SPS/08 6 45 6 45 I II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

CONTRATTO RETRIBUITO 
(2160 lordo percipiente) 

DOTT.SSA DARIA 
PANEBIANCO 
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Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA  

Prog.  Denominazione  Tipo  SSD  
CFU  Ore  CFU  Ore  

Anno  Periodo  Sede  Lingua  Resp.  
complessivi  a bando 

5 LINGUA SPAGNOLA 
(PROGREDITO) AS L-

LIN/07 6 45 6 45 I II sem. PADOVA SPAGNOLO NO 

CONTRATTO RETRIBUITO 
(2160 lordo percipiente) 

DOTT.SSA MARISA ELIZABETH 
MARTINEZ PERSICO   

 
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI  

Prog.  Denominazione  Tipo  SSD  
CFU  Ore  CFU  Ore  

Anno  Periodo  Sede  Lingua  Resp.  
complessivi  a bando 

2 LINGUA 
SPAGNOLA AS  9 65 9 65 II II sem. PADOVA SPAGNOLO NO 

CONTRATTO RETRIBUITO 
(3120 lordo percipiente) 

DOTT.SSA MARISA ELIZABETH 
MARTINEZ PERSICO   

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

dopo aver accertato la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalle 
Commissioni (verbali prot. 2401-2405 del 16/12/2019), che hanno valutato le domande pervenute 
relativamente all’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2019/2020 (prot. 2278 del 02/12/2019); 
 

delibera unanime di 
 

affidare gli insegnamenti vacanti così come riportati nelle tabelle sopra riportate, e dà mandato all’area 
didattica di procedere con la pubblicazione dei vincitori. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per premio di studi riservato agli studenti con status di rifugiati a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che nel budget 2020 è previsto uno stanziamento destinato a 
finanziamento di premi di studio per studenti con “status di rifugiati” iscritti a corso di studio SPGI. 
Si rende ora necessario elaborare ed emanare  il bando per permettere agli interessati di poterne usufruire 
già dall’a.a. 2019/2020. I premi che saranno messi a bando sono quattro (4), ciascuno per l’importo di 8.000 
euro lordo ente, per un importo totale lordo ente di euro 32.000,00 che graveranno sul Progetto AVANZOCOFI. 
La condizione per poter usufruire della borsa di studio sono: 

a) possedere lo status di rifugiato; 
b)  non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale per l’a.a. 2019/20; 
c) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso. 

Il Presidente propone anche la seguente Commissione per la valutazione  delle domande : 
prof.ssa Francesca Helm, prof. Marco Mascia  e prof.ssa Elena Pariotti. 
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 della Giunta del 7.11.2019 con la quale si autorizza  la destinazione, a carico del Progetto 
AVANZOCOFI di 32.000 euro lordo ente per  l’erogazione di n. 4 premi di studio per studenti con “status di 
rifugiati” iscritti a corso di studio SPGI; 
Vista la delibera della Consiglio di Dipartimento del 12/12/2019 relativa all’approvazione del budget preventivo 
2020-22 

 
delibera unanime 

 
 

1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n.4 premi di studio per l’a.a. 
2019/2020 rivolta agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Possesso dello status di rifugiato; 
b. di non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale per l’a.a. 2019/20; 
c. di non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso. 
d.  

2. di designare la Commissione giudicatrice delle domande nella seguente composizione:  
l. prof.ssa Francesca Helm Prof. Marco Mascia (Componente), 
m. Prof. Marco Mascia (Componente) 
n. prof.ssa Elena Pariotti (Componente) 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Ratifica Decreto d’urgenza Repertorio n. 194/2019; Prot n. 2332 del 06/12/2019: 

approvazione dei Disciplinari e documenti integrativi fra Dipartimento e UNISMART 
Padova Enterprise S.r.L. per la gestione dei Master del Dipartimento: “Governance delle 
reti di sviluppo locale”; “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi”; “Integrazione Europea: politiche e progettazione” 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di Urgenza 
Rep. n. 194/2019; Prot n. 2332 del 06/12/2019 per l’approvazione dei disciplinari e documenti integrativi fra 
Dipartimento e UNISMART Padova Enterprise S.r.L. per la gestione dei Master del Dipartimento: “Governance 
delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”; 
“Integrazione Europea: politiche e progettazione”. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone pertanto di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 194/2019; 
Prot n. 2332 del 06/12/2019 (All. n. 5.1). 
Si apre la discussione.  

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

 
 Vista la deliberazione dal Senato Accademico del 14 maggio 2019 che ha stabilito di dare avvio al Progetto 

Academy dell’Ateneo (nel seguito denominato “Academy”) incaricando Unismart di sviluppare un piano 
per la gestione e l’avvio del progetto; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28 maggio 2019 che ha approvato il 
Progetto Academy per la gestione dei Master di Ateneo; 

 Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 6 dicembre 2019; 
 PRESO ATTO dell’urgenza e della necessità di attivare l’accordo sin dal presente anno accademico 2019-

2020; 
 

delibera unanime 
 

1. di ratificare il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
SPGI Rep. n. 194/2019; Prot n. 2332 del 06/12/2019 per l’approvazione dei disciplinari e documenti 
integrativi fra Dipartimento e UNISMART Padova Enterprise S.r.L. per la gestione dei Master del 
Dipartimento: “Governance delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi”; “Integrazione Europea: politiche e progettazione”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)” a.a. 

2020/21 – Direttore Prof.ssa P. Messina 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.2.a), relativa al 
Master in "Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile  (MSLS)" di cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina, 
già denominato “Governance delle reti di sviluppo sostenibile” e la sottopone all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.  
La Presidente comunica che la sostenibilità finanziaria del Master sarà garantita con entrate derivanti dalle 
tasse di iscrizione del Master e dalle economie delle precedenti edizioni dello stesso Master e, se questo non 
fosse sufficiente, da economie di altri progetti chiusi di cui è responsabile la Prof.ssa Messina. 
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 11/12/2019 il quale, ai sensi dell’art. 16 co. 
1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione (emanato 
con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto 
della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, 
conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.2.a), del Master in " Manager dello Sviluppo 
Locale Sostenibile (MSLS)" a.a. 2020/21 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina. 
 

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: Proposta di rinnovo Master “Politiche, progettazione e fondi europei” a.a. 2020/21 – 

Direttore Prof.ssa E. Domorenok 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.3.a), relativa al 
Master in "Politiche, progettazione e fondi europei" di cui è Direttrice la Prof.ssa Ekaterina Domorenok, già 
denominato “Integrazione Europea: politiche e progettazione” e la sottopone all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 6/12/2019 il quale, ai sensi dell’art. 16 co. 
1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione (emanato 
con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto 
della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, 
conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.3.a), del Master in "Politiche, progettazione e fondi 
europei" a.a. 2020/21 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Ekaterina Domorenok. 
 

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: Proposta di rinnovo Master di II° livello “Innovazione, progettazione e valutazione delle 

politiche e dei servizi” a.a. 2020/21– Direttore Prof.ssa M.S. Righettini 
N. o.d.g.: 5.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.4.a), relativa al 
Master di secondo livello in " Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi: Agenda 
2030" di cui è Direttrice la Prof.ssa Maria Stella Righettini, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).  
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 11/12/2019 il quale, ai sensi dell’art. 16 co. 
1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione (emanato 
con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto 
della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, 
conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione. 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.4.a), del Master di secondo livello in " Innovazione 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi: Agenda 2030 " a.a. 2020/21 - di cui è Direttrice la 
Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 

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: Proposta di rinnovo dell’attivazione del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 

2020/2021 - Direttore Prof. Enrico Furlan 
N. o.d.g.: 5.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.5.a), relativa al 
Corso Interdipartimentale di perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore Prof. Enrico Furlan, e la sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
successiva all'approvazione del Dipartimento di riferimento dell'Ateneo di Padova, DMM - Dipartimento di 
Medicina Molecolare, precisando che la Prof.ssa Mariassunta Piccinni è coinvolta nelle attività didattiche. 
 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 5.5.a), del Corso Interdipartimentale di 
perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore il Prof. Enrico Furlan. 
 
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: Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in Human Rights and Multi-level 

Governance e il corso di secondo ciclo Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe 
(master in Relazioni Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) - 
modifica allegato 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito delle modifiche di manifesto per la coorte 2019 
del corso di secondo ciclo “Master in Relazioni Internazionali” (Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe) 
dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) e ai sensi dell’art. 2 co. 3 dell’Accordo di doppio titolo (SA 
6/10/2014, Rep. 131/2014) tra il Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance e il 
corso di secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia), si rende necessario apportare alcune modifiche 
all’Annex dell’accordo stesso (all.6.1.1). 
Le modifiche hanno effetto a partire dall’a.a. 2019/2020 e sono state definite d’intesa tra le due Università: 
 
Studenti di Wroclaw che completano il corso a Padova: 
 
- Attività caratterizzanti, ambito politologico: vengono aggiunte le attività formative: 
1) Ethics in Organisation e Consular Practices (3 CFU). Gli studenti possono scegliere tra: Media and Ethnicity 
o Ethics in Organisation o Consular Practices (3 CFU); 
2) Diplomatic Relations e International Agreements (4 CFU). Gli studenti possono scegliere tra Public 
Diplomacy e Diplomatic Relations e International Agreements (4 CFU); 
Attività affini o integrative: vengono aggiunte le attività formative: 
1) Introduction to the International Business e Contemporary Markets (4 CFU). Gli studenti possono scegliere 
tra: Public Relations o Introduction to the International Business o Contemporary Markets; 
2) Development Aid (3 CFU). Gli studenti possono scegliere tra: Global Comunication e Development Aid (3 
CFU). 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio l’approvazione delle modifiche suindicate. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

 
unanime delibera di 

 
modificare come da allegato (all.6.1.1) e con effetti dall’a.a. 2019/2020, l’Annex dell’accordo di doppio titolo 
tra il Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance e il corso di secondo ciclo facente 
capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni Internazionali) dell'Università di 
Wroclaw/Breslavia (Polonia). 
 
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: Bando di concorso per n. 5 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. 2020/2021 e individuazione 
della Commissione valutatrice 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 5 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. 2020/2021 (all. 6.2.1). 
 
La Presidente propone al Consiglio 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 

 
1. di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 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. 2020/2021; 

2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 

 
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: Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e 

l’Université Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in 
“Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 
2020/2021 e individuazione della Commissione valutatrice 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble 
Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” 
per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2020/2021 (all. 6.3.1). 
 
La Presidente propone al Consiglio 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 con la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) in Francia e approvato dal Senato Accademico in data 11/12/2018 per il conferimento del doppio titolo 
nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance”; 
 

delibera unanime 

 
1. di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic 
University (UCLy) e l’Université Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in 
“Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2020/2021 (all. 6.3.1); 
2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
 
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: Addendum al MoU tra CIDES UMSA - Universidad Mayor de San Andrés -– (La Paz - 

Bolivia) e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova - Referente: Prof. Francesco Berti 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Addendum al MoU tra CIDES UMSA - Universidad 
Mayor de San Andrés – (La Paz - Bolivia) e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova (all.6.4.1), di cui è referente il prof. Francesco Berti. 
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale 
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un Addendum al Mou tra il Centro de Posgrado en 
Ciencias del Desarrollo de la UMSA detto CIDES-UMSA e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova relativamente al triennio 2019-2022, sottoponendo al 
Consiglio il testo redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, il quale prevede la possibilità di effettuare uno 
scambio studenti di livello di Laurea Magistrale e Dottorato per un numero massimo di due studenti (2+2), per 
ogni istituzione, per anno, per un periodo massimo di 12 mesi per studente, senza spese a carico dei 
dipartimenti interessati, e con esonero delle tasse universitarie. 
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 del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto il “Addendum al MoU tra CIDES UMSA - Universidad Mayor de San Andrés – (La Paz - Bolivia) e 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, 
redatto in lingua spagnola ed in lingua italiana; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il Addendum al MoU tra CIDES UMSA - Universidad Mayor de San Andrés – (La Paz - 

Bolivia) e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi 
di Padova (all.6.4.1); 

2. individuare il prof. Francesco Berti quale responsabile per l’implementazione dell’Addendum al Mou 
tra CIDES UMSA, Universidad Mayor de San Andrés (La Paz -Bolivia); e il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova; 

3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;  
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo. 

 

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: Addendum al MoU tra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Mayor de 

San Andrés -– (La Paz - Bolivia) e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dell’Università degli Studi di Padova - Referente: Prof.ssa Antonella 
Cancellier 

N. o.d.g.: 6.5 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta Addendum al Mou tra Facultad de Derecho y 
Ciencias, Universidad Mayor de San Andrés - (La Paz -Bolivia) e il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova (all.6.5.1), di cui è referente la Prof.ssa 
Antonella Cancellier. 
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale 
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un Addendum al Mou tra Facultad de Derecho y 
Ciencias, Universidad Mayor de San Andrés - (La Paz -Bolivia) e il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova relativamente al triennio 2019-2022, 
sottoponendo al Consiglio il testo redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, il quale prevede la possibilità 
di effettuare uno scambio studenti di livello di Laurea Triennale (e licenciatura presso la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas) per un numero massimo di due studenti (2+2), per ogni istituzione, per anno, per un 
periodo massimo di 12 mesi per studente, senza spese a carico dei dipartimenti interessati, e con esonero 
delle tasse universitarie. 
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 del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto il “Addendum al Mou tra Facultad de Derecho y Ciencias, Universidad Mayor de San Andrés - (La 

Paz -Bolivia) e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli 
Studi di Padova redatto in lingua spagnola ed in lingua italiana; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il “Addendum al Mou tra Facultad de Derecho y Ciencias, Universidad Mayor de San 

Andrés - (La Paz -Bolivia) e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova relativo al triennio 2019-2022 (all.6.5.1); 

2. individuare la prof.ssa Antonella Cancellier quale responsabile per l’implementazione dell’Addendum 
al Mou tra Facultad de Derecho y Ciencias, Universidad Mayor de San Andrés (La Paz -Bolivia); e il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di 
Padova.  

3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;  
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo. 

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: Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 191/2019, Prot. n. 2329 del 

6 dicembre 2019 Bando Visiting Scientist – anno 2020: approvazione delle candidature e 
determinazione delle priorità 

N. o.d.g.: 6.6 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di Urgenza 
Rep. n. 191/2019, Prot. n. 2329 del 6 dicembre 2019 per l’approvazione delle candidature proposte dai docenti 
dell’Università di Padova che saranno Referenti degli studiosi internazionali presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI e determinazione delle priorità, nell’ambito del Bando di 
Ateneo “Visiting Scientist – anno 2020”, data la scadenza del predetto Bando in data 9 dicembre 2019. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone pertanto di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n.191/2019, 
Prot. n. 2329 del 6 dicembre 2019 (All. n. 6.6. 1/1-2). 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO il Bando di Ateneo “Visiting Scientist – anno 2020”, pubblicato in data 13 novembre 2019; 
 VISTE le candidature proposte dai docenti dell’Università di Padova che saranno Referenti degli studiosi 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI nell’ambito 
del suddetto Bando; 

 VISTA la proposta della Giunta di Dipartimento del 6 dicembre 2019; 
 ACCERTATA la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 10.000,00 a carico 

del progetto PARI_AVANZOCOFI_01; 
 PRESO ATTO dell’urgenza e della necessità di presentazione della proposta, data la scadenza del 

predetto Bando in data 9 dicembre 2019; 
 VISTO l’articolo 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 VISTO l’articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 ACQUISITO il parere della Giunta di Dipartimento in data 6 dicembre 2019; 

 
delibera unanime di 

 
1. ratificare il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

SPGI Rep. n. 191/2019, Prot. n. 2329 del 6 dicembre 2019, recante ad oggetto “Bando Visiting 
Scientist – anno 2020: approvazione delle candidature e determinazione delle priorità” (all. n. 6.6. 1/1-
2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 193/2019, Prot. n. 2331 del 

6 dicembre 2019 Bando Visiting Scientist – anno 2020: impegno a erogare il 50% 
dell'ammontare delle borse da parte del Dipartimento SPGI 

N. o.d.g.: 6.7 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di Urgenza 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di Urgenza 
Rep. n. 193/2019, Prot. n. 2331 del 6 dicembre 2019 per l’approvazione dell’impegno del Dipartimento SPGI 
a cofinanziare il 50% delle borse proposte nell’ambito del Bando di Ateneo “Visiting Scientist – anno 2020”, 
data la scadenza del predetto Bando in data 9 dicembre 2019. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone pertanto di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n.193/2019, 
Prot. n. 2331 del 6 dicembre 2019 (All. n. 6.7. 1/1-2). 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO il Bando di Ateneo “Visiting Scientist – anno 2020”, pubblicato in data 13 novembre 2019; 
 VISTE le candidature proposte dai docenti dell’Università di Padova che saranno Referenti degli studiosi 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI nell’ambito 
del suddetto Bando; 

 VISTA la proposta della Giunta di Dipartimento del 6 dicembre 2019; 
 ACCERTATA la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 10.000,00 a carico 

del progetto PARI_AVANZOCOFI_01; 
 PRESO ATTO dell’urgenza e della necessità di presentazione della proposta, data la scadenza del 

predetto Bando in data 9 dicembre 2019; 
 VISTO l’articolo 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 VISTO l’articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 ACQUISITO il parere della Giunta di Dipartimento in data 6 dicembre 2019; 

 
delibera unanime di 

 
1. ratificare il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

SPGI Rep. n. 193/2019, Prot. n. 2331 del 6 dicembre 2019, recante ad oggetto “Bando Visiting 
Scientist – anno 2020: impegno a erogare il 50% dell'ammontare delle borse da parte del Dipartimento 
SPGI” (all. n. 6.7. 1/1-2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegnazione finanziamento al Personale Docente per soggiorni incoming e outgoing 

all’estero finalizzati all’attività didattica o di ricerca – 1° periodo 2020 (gennaio – giugno) 
N. o.d.g.: 6.8 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta di Dipartimento nella seduta del 6 dicembre 
2019 ha deliberato l’assegnazione del finanziamento per la mobilità del personale docente per soggiorni 
incoming e outgoing all’estero finalizzati all’attività didattica o di ricerca per il primo periodo 2020 (gennaio – 
giugno). La Presidente, illustra il Bando per l’assegnazione di finanziamenti al fine di incentivare la mobilità 
internazionale di docenti, sia in entrata che in uscita emanato in data 21/11/2019, che riguarda la 
programmazione di un soggiorno di ricerca e di scambio all’estero, presso istituzioni universitarie o enti di 
ricerca, ovvero per lo svolgimento del soggiorno di docenti di università estere presso il nostro Dipartimento 
(preferibilmente da 1 mese fino a un massimo di 3 mesi), per il periodo gennaio - giugno 2020. I fondi 
assegnati coprono le attività da realizzare e concludere entro la data del 30/06/2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Vista la “Call per il finanziamento al personale docente per soggiorni outgoing e incoming finalizzati 

all’attività didattica o di ricerca – I° periodo 2020 (gennaio – giugno)” emanata dal Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali in data 21/11/2019; 

 Accertata la disponibilità del Dipartimento a finanziare i soggiorni incoming sul fondo relativo al Piano di 
sviluppo dipartimentale 2018/22 che ha come titolo "Trasformazioni e crisi della democrazia" 
dell’ammontare di 5000 euro per la prima call, e i soggiorni outgoing sul fondo a carico della UA.A.D02.012 
- Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione – SPGI dell’ammontare di 10000 euro per la prima 
call; 

 Viste n. 3 candidature proposte per soggiorni incoming dai docenti dell'Università di Padova afferenti al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, rispettivamente presentate dal Prof. 
Francesco Berti (all. 6.8.1/1-2), dalla Prof.ssa Ekaterina Domorenok (all. 6.8.2/1-2), e dalla Prof.ssa Elena 
Pariotti (all. 6.8.3/1-2); 

 Viste n. 5 candidature proposte per soggiorni outgoing dai docenti dell'Università di Padova afferenti al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, rispettivamente presentate dal Prof. 
Enrico Zamuner (all. 6.8.4/1-2), dal Prof. Michele Di Bari (all. 6.8.5/1-2), dalla Prof.ssa Costanza Margiotta 
(all. 6.8.6/1-2), dalla Prof.ssa Elena Calandri (all. 6.8.7/1-2), dal Prof. Filippo Viglione (all. 6.8.8/1-2). 

 Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento nella seduta del 6 dicembre 2019; 
 

 
Prende atto  

 
1. Dell’ approvazione delle candidature delle seguenti proposte con la seguente quota di finanziamento: 

 
Soggiorni Incoming 

Richiedente Beneficiaria/o Mobilità Destinazione/Provenienza Periodo Importo 
finanziato 
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Francesco 
Berti 

Joanna Sondel-
Cedarmas 

IN Università Jagellonica di 
Cracovia (Polonia) 

06/04/2020 
06/05/2020 

€ 1.000,00 

Ekaterina 
Domorenok 

Jeroen Van Der 
Heijeden 

IN University of Wellington 
(New Zealand) 

20/04/2020 
01/05/2020 

€ 2.000,00 

Elena 
Pariotti  

Shun Kaku IN Waseda University Tokyo 
(Japan) 

05/03/2020 
18/03/2020 

€ 2.000,00 

TOTALE     € 5.000,00  
 
 

Soggiorni Outgoing 
Richiedente Beneficiaria/o Mobilità Destinazione/Provenienza Periodo Importo 

finanziato 
Enrico 
Zamuner 

Enrico Zamuner OUT Peace Palace Library / 
Hague Academy of 
International Law (Aja, 
Paesi Bassi) 

17/02/2020  
37/03/2020 

€ 1.500,00 

Michele Di 
Bari 

Michele Di Bari OUT Université de Neuchâtel 
(Svizzera) 

18/05/2020  
18/06/2020 

€ 2.000,00 

Costanza 
Margiotta 

Costanza Margiotta OUT Columbia University (USA) 06/05/2020 
15/05/2020 

€ 2.000,00 

Elena 
Calandri 

Elena Calandri OUT University Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
(Francia) 

05/02/2020  
05/03/2020 

€ 1.500,00 

Filippo 
Viglione 

Filippo Viglione OUT Universidad de la Havana 
(Cuba) 

28/01/2020  
28/02/2020 

€ 1.500,00 

TOTALE     € 8.500,00  
 
2. di approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 
inerente i suddetti soggiorni. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Angelo Guerini e Associati srl per la pubblicazione del volume 

“Metamorfosi organizzative. Cultura e competenze delle pratiche lavorative” di Daniele 
Marini e Francesca Setiffi 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Angelo Guerini e Associati s.r.l. per la pubblicazione del volume “Metamorfosi organizzative. Cultura e 
competenze delle pratiche lavorative” di Daniele Marini e Francesca Setiffi. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 

del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “Metamorfosi organizzative. Cultura e competenze delle pratiche lavorative” di 
Daniele Marini e Francesca Setiffi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Francesca 
Setiffi: “Guerini e Associati pubblica volumi interdisciplinari sull'impatto delle tecnologie 4.0 in ambito 
organizzativo. La collocazione editoriale è, pertanto, pienamente coerente con il tema del libro”;  

  Accertata la disponibilità di euro 4.160,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e 
Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico prof.ssa Francesca 
Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti; 

  Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 4.160,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture 
Organizzative e Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico 
prof.ssa Francesca Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti; 

delibera unanime 
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1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 7.1.1/1-3) con Angelo Guerini e Associati 
srl per la pubblicazione del volume “Metamorfosi organizzative. Cultura e competenze delle pratiche 
lavorative” di Daniele Marini e Francesca Setiffi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Metamorfosi 
organizzative. Cultura e competenze delle pratiche lavorative” di Daniele Marini e Francesca Setiffi 
per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad euro 4.160,00 (IVA 
inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 4.160,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative 
e Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico prof.ssa 
Francesca Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti; 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Angelo Guerini e Associati srl per la pubblicazione del volume 

“La grammatica del 4.0. Società ed economia nei processi di digitalizzazione” a cura di 
Daniele Marini e Francesca Setiffi 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Angelo Guerini e Associati s.r.l. per la pubblicazione del volume “La grammatica del 4.0. Società ed economia 
nei processi di digitalizzazione” a cura di Daniele Marini e Francesca Setiffi. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 

del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “La grammatica del 4.0. Società ed economia nei processi di digitalizzazione” a cura 
di Daniele Marini e Francesca Setiffi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Francesca 
Setiffi: “Guerini e Associati pubblica volumi interdisciplinari sull'impatto delle tecnologie 4.0 in ambito 
organizzativo. La collocazione editoriale è, pertanto, pienamente coerente con il tema del libro.”;  

  Accertata la disponibilità di euro 4.576,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e 
Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico prof.ssa Francesca 
Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti; 

  Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 4.576,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture 
Organizzative e Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico 
prof.ssa Francesca Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti; 
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delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 7.2.1/1-3) con Angelo Guerini e Associati srl 

per la pubblicazione del volume “La grammatica del 4.0. Società ed economia nei processi di 
digitalizzazione” a cura di Daniele Marini e Francesca Setiffi, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “La grammatica del 4.0. 
Società ed economia nei processi di digitalizzazione” a cura di Daniele Marini e Francesca Setiffi per 
la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad euro 4.576,00 (IVA 
inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 4.576,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative 
e Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est”, (SETI_SID18_01) responsabile scientifico prof.ssa 
Francesca Setiffi; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti; 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Eugenio Jovene S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’atto 

patrimoniale della persona vulnerabile” di Arianna Fusaro 
N. o.d.g.: 7.3 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Eugenio Jovene S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’atto patrimoniale della persona vulnerabile” di Arianna 
Fusaro all’interno della collana Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

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

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

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

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

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

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume “L’atto patrimoniale della persona vulnerabile” di Arianna Fusaro, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 
1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Arianna 
Fusaro :“si tratta di una collana prestigiosa coordinata da uno dei più grandi giuristi italiani”; 

 Accertata la disponibilità sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, di euro 3.200,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 
6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, di euro 3.200,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da 
delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo; 
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delibera unanime 

 
1) approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Eugenio Jovene S.r.l. per la pubblicazione 

del volume “L’atto patrimoniale della persona vulnerabile” di Arianna Fusaro (all. 7.3.1/1-3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “L’atto patrimoniale della 
persona vulnerabile” di Arianna Fusaro, fino ad euro 3200,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3) autorizzare la spesa fino ad euro 3200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI 
del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Rinnovo Convenzione con Ordine Assistenti Sociali del Veneto per Formazione Continua, 

triennio 2020-2022 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 
N. o.d.g.: 7.4 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta di rinnovo della Convenzione per 
Formazione Continua per il triennio 2020-2022 da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto (All. 
7.4). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone pertanto il rinnovo della Convenzione per Formazione 
Continua per il triennio 2020-2022 con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
Si apre la discussione.  

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

 
 Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte 

di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati – Rep n. 1318/2018 Prot. n. 174807 del 17/04/2018; 
 Vista la precedente convenzione sottoscritta con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per 

Formazione Continua per il triennio 2017-2019 Repertorio n. 18/2017, Prot n. 614 del 20/04/2017; 
 

delibera unanime di 
 

autorizzare il rinnovo della Convenzione per Formazione Continua per il triennio 2020-2022 con l’Ordine 
degli Assistenti Sociali del Veneto. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 187/2019, Prot. n. 2254 del 

29 novembre 2019: approvazione dei Contratti di edizione con Franco Angeli srl per la 
pubblicazione del volume “Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – di 
Barbara Segatto e Anna Dal Ben e del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La 
sociologia attraverso la cultura pop” a cura di Martina Visentin, nonché l’approvazione 
del preventivo n. 72/2019 di Padova University Press per la pubblicazione del volume 
“Percorsi di ricerca del Dottorato in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 
1” a cura di Maurizio Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico Zamuner; modifica curatela del 
volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop” con 
aggiunta del nome di Orazio Giancola 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa 
Barbara Segatto di provvedere con urgenza e per necessità all’approvazione del contratto di edizione con 
Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume “Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – di 
Barbara Segatto e Anna Dal Ben”; è inoltre pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa Martina Visentin di 
provvedere con urgenza e per necessità all’approvazione del contratto di edizione con Franco Angeli srl per 
la pubblicazione del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop” a cura 
di Martina Visentin” ed infine è pervenuta la richiesta di provvedere con urgenza e per necessità 
all’approvazione del preventivo n. 72/2019 di Padova University Press per la pubblicazione del volume 
“Percorsi di ricerca del Dottorato in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di Maurizio 
Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico Zamuner. Tenuto conto che le pubblicazioni devono uscire a breve è 
necessario formalizzare i contratti quanto prima.  
Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo della Giunta di Dipartimento, con Decreto Rep. n. 
187/2019 Prot.n. 2254 del 29 novembre 2019 (All. 7.5.1/1-3) ha: 

1. approvato il Contratto di edizione con Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume “Decisioni 
difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – di Barbara Segatto e Anna Dal Ben; 

2. approvato il Contratto di edizione con Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume “Esperimenti 
di didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop; 

3. approvato il preventivo n. 72/2019 di Padova University Press per la pubblicazione del volume 
“Percorsi di ricerca del Dottorato in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di 
Maurizio Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico Zamuner; 

4. autorizzato la spesa di Euro 1.872,00 (IVA inclusa) a carico della UA.A.D02.020 “Ricerca” nella 
voce COAN A.30.10.20.20.20.10 così suddivisa: 

DOR 2019 non pro capite ex delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16/05/2019                   Euro 1.500,00 
DOR quota pro capite Prof.ssa Segatto                                                                            Euro 372,00 
per il costo del volume “Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – di Barbara Segatto 
e Anna Dal Ben, 

5. autorizzato la spesa di Euro 1.393,60 (IVA inclusa) a carico della UA.A.D02.020 “Ricerca” nella 
voce COAN A.30.10.20.20.20.10., DOR quota pro capite Prof.ssa Visentin per il costo del volume 
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“Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop” a cura di Martina 
Visentin; 

6. autorizzato la spesa di Euro 900,00 a carico della UA.A.D02.012 “Funzionamento, Didattica e 
Internazionalizzazione”, fondo di funzionamento del dottorato di ricerca in diritto internazionale, 
diritto privato e del lavoro nella voce COAN A.30.70.20.10.35.20 per il costo del volume “Percorsi 
di ricerca del Dottorato in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di Maurizio 
Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico Zamuner. 

La Presidente chiede di ratificare tale decreto. 
La Presidente comunica inoltre di avere ricevuto richiesta da parte della prof.ssa Visentin di inserire in 
aggiunta al sopracitato decreto già emesso il nome del prof. Orazio Giancola come curatore del volume 
“Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia attraverso la cultura pop”.  

La Presidente chiede di approvare la modifica alla curatela del volume. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
- Visto il Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868 del 5.6.1998); 
- Preso atto della necessità di pubblicazione del volume “Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” 

– di Barbara Segatto e Anna Dal Ben e del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia 
attraverso la cultura pop” a cura di Martina Visentin, del volume “Percorsi di ricerca del Dottorato in diritto 
internazionale, diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di Maurizio Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico 
Zamuner; 

- Tenuto conto che le pubblicazioni devono uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare il contratto 
quanto prima; 

- Visto l’art. 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
- Visto l’articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 
delibera unanime di 

 
1. ratificare il decreto 187/2019, Prot. n. 2254 del 29 novembre 2019 relativo ai Contratti di edizione con 

Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume “Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali” – 
di Barbara Segatto e Anna Dal Ben e del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia 
attraverso la cultura pop” a cura di Martina Visentin, e all’approvazione del preventivo n. 72/2019 di Padova 
University Press per la pubblicazione del volume “Percorsi di ricerca del Dottorato in diritto internazionale, 
diritto privato e del lavoro. Vol. 1” a cura di Maurizio Bianchini, Elena Pasqualetto, Enrico Zamuner, che 
costituisce parte integrate e sostanziale del presente provvedimento (All. 7.5.1/1-3); 

2. approvare la modifica alla curatela del volume “Esperimenti di didattica innovativa. La sociologia attraverso 
la cultura pop” che diventa quindi a cura di Martina Visentin e Orazio Giancola. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Disciplinare Regione del Veneto per affidamento del servizio di supporto volto al 

miglioramento delle analisi del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto 
attraverso lo sviluppo e l’individuazione di nuove metodologie di indagine delle politiche 
pubbliche. CUP H71I10000210007 – CIG Z702B1547B – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Maria stella Righettini 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta via PEC da parte della Regione del Veneto 
la proposta di sottoscrizione di un disciplinare per affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento 
delle analisi del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo sviluppo e 
l’individuazione di nuove metodologie di indagine delle politiche pubbliche. CUP H71I10000210007 – CIG 
Z702B1547B (All. 7.6). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 
Sstella Righettini e di applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% 
della ritenuta di Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per 
il fondo Comune, pari al 75% della ritenuta stessa. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione del 
disciplinare per affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento delle analisi del Nucleo Conti 
pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo sviluppo e l’individuazione di nuove metodologie di 
indagine delle politiche pubbliche. CUP H71I10000210007 – CIG Z702B1547B; di individuare quale 
responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini e di applicare la ritenuta di Dipartimento a monte 
nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta di Ateneo, e di accantonare a carico della stessa 
ritenuta a monte la quota massima prevista per il fondo Comune, pari al 75% della ritenuta stessa. 
Si apre la discussione.  

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

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare la sottoscrizione del disciplinare per affidamento del servizio di supporto volto al 

miglioramento delle analisi del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo 
sviluppo e l’individuazione di nuove metodologie di indagine delle politiche pubbliche. CUP 
H71I10000210007 – CIG Z702B1547B (All. 7.6); 

2. individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
3. applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta 

di Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per il 
fondo Comune, pari al 75% della ritenuta stessa. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto per la realizzazione del progetto: “Principi Principesse Re e Regine crescono” 

nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi 
educativi/culturali per il progetto “VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città 
2019/2020” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I 
grado, emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 maggio 2019 – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della convenzione a 
valere sul progetto “Principi Principesse Re e Regine crescono” che è stato finanziato nell’ambito dell’avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il progetto “VIVIPADOVA - Un’aula 
grande come la mia città 2019/2020” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
di I grado, emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 maggio 2019. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa 
Barbara Segatto e di applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% 
della ritenuta di Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per 
il fondo Comune, pari al 75% della ritenuta stessa. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione della 
convenzione a valere sul progetto “Principi Principesse Re e Regine crescono” che è stato finanziato 
nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il progetto 
“VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città 2019/2020” e per altre iniziative rivolte alle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 
maggio 2019; di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto e di applicare la ritenuta 
di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta di Ateneo, e di accantonare a 
carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per il fondo Comune, pari al 75% della ritenuta 
stessa. 
Si apre la discussione.  

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

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione a valere sul progetto “Principi Principesse Re e 

Regine crescono” che è stato finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di percorsi educativi/culturali per il progetto “VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città 
2019/2020” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, 
emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 maggio 2019; 

2. di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto;  
3. di applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta 

di Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per il 
fondo Comune, pari al 75% della ritenuta stessa. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.  
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Oggetto: Institute of International Education - Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): sottoscrizione 

dell’Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso 
Università degli Studi di Padova –  Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali (SPGI) da parte di una Scholar at Risk proveniente dall’Iran 

N. o.d.g.: 7.8 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la bozza di Hosting Agreement, pervenuta da parte dell’Institute 
of International Education - Scholars Rescue Fund, volta a regolare condizioni e base economica della 
chiamata della Dott.ssa omissis presso l’Ateneo nell’ambito del programma Scholar at Risk (allegato 7.8.1/1-
4).  

La Presidente propone di sottoscrivere l’Hosting Agreement.  

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
-Rilevato che l’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) ha selezionato la Dott.ssa 
omissis nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici; 
-Vista l’adesione dell’Ateneo alla rete “Scholars at Risk (SAR)” finalizzata alla promozione e alla tutela dei 
diritti della comunità accademica offrendo asilo temporaneo, presso le università associate, a docenti, 
ricercatori ed intellettuali provenienti da Paesi in cui la libertà di insegnamento è a rischio, deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2017; 
-Viste le comunicazioni intercorse tra l'Institute of International Education - Scholars Rescue Fund ed il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell’Università degli Studi di Padova 
inerenti l’individuazione dello stesso in qualità di Host Institution dell’attività di ricerca della dott.ssa omissis; 
-Rilevato che la dott.ssa omissis è stata selezionata dall’Institute of International Education - Scholars Rescue 
Fund per lo svolgimento di una fellowship per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell'Università degli Studi di Padova; 
-Vista la disponibilità dall’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund a mettere a disposizione 
risorse pari a dollari 25.000,00;  
-Visto il verbale n. 13 del 11 dicembre 2019 del Consiglio direttivo del Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i 
Saperi, le Culture e le Politiche di Genere, nell’ambito del quale delibera di destinare euro 12.500,00 quale 
quota di cofinanziamento relativo alla fellowship da conferire alla dott.ssa omissis nell'ambito del programma 
Scholars at Risk; 
-Visto l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e del Centro 
di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere a sostenere l’iniziativa mediante 
l’attivazione di un assegno di ricerca;  
-Visto l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e del Centro 
di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere verso l’ambito scientifico di ricerca 
della dott.ssa omissis; 
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-Visto il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Padova per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della legge 240/2010; 
-Accertata la possibilità di attivare un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del succitato 
Regolamento; 
-Atteso che il Dipartimento e l’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) 
sottoscrivano un Hosting Agreement per lo svolgimento di fellowship per attività di ricerca presso l’Ateneo da 
parte della dott.ssa omissis; 

-Preso atto della bozza di Hosting Agreement, pervenuta da parte de Institute of International Education - 
Scholars Rescue Fund in data 16 dicembre 2019, volta a regolare condizioni e base economica della chiamata 
della Dott.ssa Vatansever presso l’Ateneo; 

delibera unanime di 
 

1. sottoscrivere l’Hosting Agreement con l’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund 
(allegato 7.8.1/1-4), volto a regolare condizioni e base economica della chiamata della dott.ssa omissis 
1.e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI e dal 
Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richiesta di patrocinio per il convegno internazionale di studi storici: “L’insegnamento 

della Storia contemporanea nelle università europee nel secondo Novecento” (Archivio 
Antico, 11-12 maggio 2020) – Referente Prof. Filiberto Agostini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte del 
Prof. Filiberto Agostini relativamente al convegno internazionale di studi storici. “L’insegnamento della Storia 
contemporanea nelle università europee nel secondo Novecento”, che si svolgerà l’11 e 12 maggio 2020 
presso l’Archivio Antico, e a cui parteciperanno oltre venti studiosi, di diversa provenienza geografica e diversa 
formazione culturale, per portare a evidenza la questione dell’insegnamento universitario della Storia 
contemporanea in una lunga fase storica, difficile e cruciale. Le relazioni presentate confluiranno in un volume 
di atti. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per tutte l’iniziativa sopra citata. 
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Oggetto: Adesione all’International Public Policy Association (IPPA) per l’anno 2020 
N. o.d.g.: 9.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Maria Stella 
Righettini di rinnovare la partecipazione del Dipartimento all’International Association for Public Policy – IPPA 
per l’anno 2020, specificando che il versamento della quota associativa dà titolo a “institutional membership” 
e non a partnership e che il rapporto con le associazioni di seguito dettagliate ha durata annuale, non si intende 
tacitamente rinnovato e si perfeziona solo con il versamento della quota associativa, che nel caso in esame 
ammonta a 1.800 €.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
VISTA la richiesta della prof.ssa Righettini di rinnovare l’iscrizione all’International Association for Public Policy 

– IPPA; 
CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento, in quanto IPPA è un’organizzazione no profit che promuove la 

ricerca scientifica, la creazione di reti internazionali, lo scambio di informazioni e l’organizzazione di eventi 
sul tema delle politiche pubbliche, e tra le altre attività permette l’utilizzo reciproco del logo nei siti web 
istituzionali e l’inserimento nel materiale promozionale di eventi, oltre che la possibilità di proporre i risultati 
delle proprie ricerche per la pubblicazione sulla newsletter istituzionale. 

 
VERIFICATA la disponibilità di budget sulla UA.A.D02.012 Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione 

- Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
 

 
delibera unanime di 

 

procedere al rinnovo dell’iscrizione all’International Association for Public Policy – IPPA per l’anno 2020, con 
costi a carico della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali per un importo di € 1.800,00.  
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione 

del progetto “Career Coaching” 
N. o.d.g.: 9.2 UOR: Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessaria l’attivazione di un contratto a tempo 
determinato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo pieno a n. 36 ore 
settimanali della durata di n. 12 mesi. Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-organizzative alla base 
dell’esigenza temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., specificata nella scheda del progetto allegato (all. 9.2. 1/1-3) così come le attività che la 
nuova risorsa dovrà svolgere.  
La Presidente illustra il profilo richiesto e, vista l’autorizzazione dell’Area Risorse Umane – Ufficio tecnico 
amministrativo 2019 – 28874 – 264 Prot. n. 406865 del 20/09/2019 (All. n. 9.2. 2/1-1), propone l’attivazione 
del contratto. 
Si apre la discussione. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

RILEVATA l’esigenza temporanea ed eccezionale di attivazione di un contratto a tempo determinato, categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata 
di n. 12 mesi;  

VISTA la scheda Progetto “Career Coaching” redatta per ragioni di carattere tecnico-organizzativo legate ad 
attività di supporto e gestione del progetto di miglioramento dei servizi; 

VISTA l’autorizzazione dell’Area Risorse Umane – Ufficio tecnico amministrativo 2019 – 28874 – 264 Prot. n. 
406865 del 20/09/2019; 

 
delibera unanime 

 
di attivare un  contratto a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi che graverà per il 100% sul Budget 
del Dipartimento SPGI, D020000 – voce di addebito - conto COAN: A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi 
dalle strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-
amministrativo a tempo determinato su entrate proprie) codice progetto PARI_AFAD19_02. 
 

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


