Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 1
Rep. n. 4/2018 Prot. n. 510 del 18 aprile 2018
Anno 2018 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Giovedì 8 marzo 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 Fundraising: bandi e opportunità di finanziamento (H2020 “Societal Challenge 6. Europe in a changing
world - inclusive, innovative and reflective societies”, call 2018; COST- European Cooperation in Science
and Technology, call 2018);
1.2 Linee guida di Ateneo per la compilazione del Syllabus degli insegnamenti a.a. 2018-2019;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1. Richiesta di afferenza al Dipartimento SPGI presentata dalla Prof.ssa Arianna Fusaro – Professore
Associato confermato di Diritto Privato IUS/01;(**);
3.2 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza
Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;(*)
3.3 Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/A2 Storia Moderna, SSD M-STO/02 - Storia Moderna, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240: Dott. Guido Mongini;(*)
3.4 Autorizzazione ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Programmazione didattica a.a. 2017/2018, corsi estivi a Bressanone: proposte;
4.2 Autorizzazione incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018: richiesta Dott.ssa Lorenza Perini;
4.3 Inizio attività didattiche a.a. 2018/2019;
4.4 Progetti di innovazione e internazionalizzazione della didattica bando 2018: proposta;
5. RICERCA(2)
5.1 BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti per pubblicazioni per l’anno 2018;
5.2 Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon
2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523): gruppo di ricerca – Responsabile scientifico: Prof. David
Burigana;
5.3 Verifica finale assegno di ricerca SID 2016 “Mutamenti socio-demografici e diritto successorio” –
Responsabile scientifico Prof.ssa Maddalena Cinque, assegnista: Dott. Andrea Maria Garofalo;
5.4 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex articolo 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
5.5. Ratifica adesione progetto Proposta Progettuale “4H – SCALIAMO IL FUTURO”, Bando Nuove
generazioni 5-14 anni promosso da Fondazione Con i bambini. Impresa sociale, soggetto proponente IREA
Fondazione Morini Pedrina;
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
6.1 Contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A. per la pubblicazione del volume “The Two Sick Men of
Europe? Britain and Italy between Crisis and Renaissance, 1976-1983” di Giulia Bentivoglio;
6.2 Contratto di edizione con Carocci editore per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2018;
6.3 Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Confcooperative Unione Regionale dell’Umbria, Referente Prof. Andrea
Sitzia;
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
7.1 Variazione di budget tra costi e investimenti;
7.2 Scarichi inventariali;
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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8. RICHIESTE DI PATROCINIO(2)
8.1 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno di Studi Storici " Università in Europa e Grande
Guerra. Medicina, scienze e diritto" 15 e 16 maggio 2018 – Referente Prof. Filiberto Agostini.

(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Il Dott. Giacomo Proietto, già rappresentante degli studenti in Consiglio, viene invitato a partecipare, poiché
non vi è una sua possibile sostituzione nell'organo.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30

P
X
X
X

PO
PO
PO
PO
PO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
COPPOLARO Lucia
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore

X

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca
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TA
TA
TA
TA
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DT
DT
ST
ST
ST
ST
ST

SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
SITZIA Andrea
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
AVVENTI Mattia
BEVERARI Erika
BONCORAGLIO Lidia
CASTAGNA Sara
CERETTA Elena
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ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
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ST

COMASCHI Alexander
FANTI Marinella
FANTINATO Noemi
IERANO’ Giancarlo
RANZATO Giorgia
ROVOLON Luna
TOMMASI Mauro
VINTILA Ionela
ZABAI Marco
ZUCCA Marina

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

professore di ruolo ordinario
professore di ruolo straordinario
professore di ruolo associato
Rappresentanti assegnisti
Rappresentanti studenti

RC
DT
SA
TA

Ricercatori
Rappresentanti dott. di ricerca
Segretario Amministrativo
Rappr. Personale non docente

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 4.4 all’Ordine del Giorno
Entra: Lorenza Perini
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno
Entra: Padovani
Esce: Gerotto
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Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Segreteria di Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà le seguenti comunicazioni:
1.1 Fundraising: bandi e opportunità di finanziamento (H2020 “Societal Challenge 6. Europe in a changing
world - inclusive, innovative and reflective societies”, call 2018; COST- European Cooperation in Science
and Technology, call 2018);
La prof.ssa Pariotti cede la parola alla dott.ssa Roberta Boggian, che illustra gli elementi fondamentali
della linea H2020 “Societal Challenge 6. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective
societies” e al dott. Gabriele Nicoli, che illustra gli elementi dei finanziamenti COST- European
Cooperation in Science and Technology, call 2018. La sintesi delle informazioni fornite e ulteriori
riferimenti saranno inviati a tutti i docenti del Dipartimento via posta elettronica nei giorni
immediatamente successivi al Consiglio. La segreteria scientifica resta a disposizione dei docenti per
valutare opportunità in relazione a tali linee di finanziamento.
1.2 Linee guida di Ateneo per la compilazione del Syllabus degli insegnamenti a.a. 2018-2019;
La Presidente, ricorda inoltre:
la scdenza del 30 aprile per la compilazione del Syllabus degli insegnamenti , l’importanza
dell’operazione e la necessita’ di conformarsi nella stesura del documento alle linee guida di Ateneo,
già trasmesse dal Direttore ai docenti;
che è attivo nel Dpartimento un seminario permanente sulle strategie didattiche, il cui primo incontro
sarà, appunto specificatamente rivolto all’elaborazione del syllabus in connessione con le strategie
didattiche attive;
invita, infine, al coordinamento all’interno dei corsi di studio, con riferimento sia alle varie discipline
sia agli obiettivi formativi ed alle conoscenze da fornire per singolo anno di corso.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente
N. o.d.g.: 2
UOR: Segreteria di Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 20
febbraio 2018.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 20 febbraio 2018.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30

P
X
X
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GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
COPPOLARO Lucia
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore

X

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca
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SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
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Richiesta di afferenza al Dipartimento SPGI presentata dalla Prof.ssa Arianna Fusaro –
Professore Associato confermato di Diritto Privato IUS/01
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

Esce il Prof. Gerotto
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di afferenza al Dipartimento (all.3.1.a), datata 22
febbraio 2018, della Professoressa Arianna Fusaro, Professore Associato confermato di Diritto Privato,
IUS/01, afferente al Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto – DPCD.
Tale richiesta è motivata da ragioni di ordine scientifico e precisamente ai rapporti di collaborazione con i
docenti di IUS/01 che afferiscono al Dipartimento SPGI. Tali rapporti si concretizzano in particolare nella
partecipazione e organizzazione del Dottorato di ricerca in “Diritto Internazionale e Diritto Privato e del
Lavoro”, e nella collaborazione alla redazione e direzione della rivista mensile La Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata.
la Presidente,
Viso l’art. 43 dello Statuto di Ateneo, modificato con D.R. n. 2514 del 5.9.2014;
Visto l’art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 125 del 21.01.2015;
Considerato il parere favorevole del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD;
Sottopone al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Fusaro.
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
accogliere la richiesta presentata dalla Prof.ssa Arianna Fusaro, Professore Associato confermato di Diritto
Privato, IUS/01, di afferire al Dipartimento SPGI, a partire dall’a.a. 2018/19.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
Rientra il Prof. Gerotto

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
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PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
FIASCHI Giovanni
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30

P
X
X
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GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BILLANOVICH Liliana
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
COPPOLARO Lucia
DE GIOIA Michele
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FOCARDI Filippo
GIOVANNUCCI Pierluigi
LAZZARETTO Alba
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore

X

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca
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SEGATTO Barbara
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
NESTI Giorgia
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
SITZIA Andrea
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
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Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di
un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore
concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 3.2
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 4464 Prot. 411752 del 19/12/2017, di autorizzazione della messa a bando
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 2017RUA14;
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd
SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA14 All.
11.
propone la nomina della seguente Commissione:
1. Prof. Giuseppe Gangemi – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
2. Prof.ssa Manuela Caiani – Università degli Studi di Firenze, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
3. Prof. Luca Verzichelli – Università degli Studi di Siena, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta,
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto il 15 febbraio 2018;
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visti i curricula dei docenti proposti;
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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delibera unanime
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma
3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore
concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA14 All. 11:
1. Prof. Giuseppe Gangemi – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
2. Prof.ssa Manuela Caiani – Università degli Studi di Firenze, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
3. Prof. Luca Verzichelli – Università degli Studi di Siena, SSD SPS/04 – SC 14/A2;
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 11/A2 - Storia Moderna, SSD M-STO/02 - Storia Moderna, ai sensi dell’art. 24
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini
N. o.d.g.: 3.3
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1841 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 46 del 20 giugno 2017, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l’assunzione di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB04 e in particolare la
procedura selettiva RUB04 – Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD M-STO/02 – Storia Moderna,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3597 del 18 ottobre 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 6 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Guido Mongini risultato vincitore nella
suddetta procedura selettiva.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1841 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 46 del 20 giugno 2017, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l’assunzione di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB04 e in particolare la
procedura selettiva RUB04 – Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD M-STO/02 – Storia Moderna,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3597 del 18 ottobre 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 6 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
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delibera a maggioranza assoluta
la chiamata di Guido Mongini come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD M-STO/02 Storia Moderna, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l’attribuzione al Dott. Guido Mongini
dell’insegnamento di “Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa”, 9 CFU, 65 ore, nel corso di studi triennale in
“Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani”, quale compito didattico istituzionale per l’a.a.
2018/19.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Rientrano le Rappresentanze.
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 3.4

UOR: Segreteria di Direzione

Escono Proff. Messina, Righettini
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarico esterno pervenute da
Proff. Patrizia Messina e Maria Stella Righettini, per cui è necessario il parere del Consiglio di Dipartimento.
Per quanto riguarda la richiesta della Prof.ssa Messina, si tratta della partecipazione al Workshop del
progetto VITAMINA D - Digital Transformation in PA - Cod. 15-1-1540-2017 il progetto è finanziato dalla
Regione Veneto con fondi POR FSE 2014-2020, per un periodo di un impegno di 4 ore previsto per il 5
marzo 2018.
Per quanto riguarda la richiesta della Prof.ssa Righettini, si tratta della partecipazione ad organi collegiali di
consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca
e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di
concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione, per un periodo di 12 giorni annui,
tra il 1° marzo 2018 e il 1° marzo 2020.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di concedere parere favorevole alle summenzionate richieste.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
Rientrano Proff. Messina e Righettini
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017/2018, corsi estivi a Bressanone: proposte
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente prof.ssa Elena Pariotti ricorda che nel mese di dicembre 2017 il Servizio Diritto allo Studio ha
inviato la comunicazione relativa all’avvivo della procedura per le candidature ai corsi estivi di Bressanone
per gli studenti della nostra Università. In particolare per i corsi di laurea della nostra Scuola le lezioni si
terranno nel periodo che va dal 30 luglio all’11 agosto 2018. L’attivazione dei corsi è subordinata al
raggiungimento della soglia minima di almeno 15 studenti partecipanti (iscritti e paganti).
I Docenti alla conclusione di ciascun turno effettueranno, con le modalità ritenute più consone, le prove
conclusive di accertamento che potranno contribuire, in toto o in parte, alla valutazione della preparazione
del candidato, in occasione del sostenimento dell’esame curriculare, del quale il corso di Bressanone
costituisce un approfondimento.
Il programma dettagliato, gli orari e le modalità d’esame relativi ai corsi estivi verranno richiesti
successivamente al docente proponente e pubblicati nel portale di Ateneo. Il rimborso delle spese di
permanenza dei docenti a Bressanone verrà effettuato sulla base del Regolamento per le missioni (art. 17).
Nel mese di maggio sarà emesso il bando e gli studenti avranno la possibilità di presentare la loro
candidatura nel periodo maggio-giugno.
Della presente comunicazione è stata data ampia pubblicità ed in seguito sono pervenute le seguenti
richieste:
1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Mariassunta Piccinni) per Istituzioni di diritto
privato in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC, DEC solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270);
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.;
2) Dagmar Winkler (sostituta Dott.ssa Ruth Otte) per Lingua tedesca: per tutti i corsi di laurea DM 270,
509 e per il vecchio ordinamento; per i corsi di laurea: SRD, SSG, HRG e tutti i corsi del dipartimento
ex 270 e 509 e per gli esami a libera scelta di Giurisprudenza per 9 cfu.
3) Maurizio Malo (sostituto dott. Cinzia Colaluca) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea in
Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, per 9 cfu.
4) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle
amministrazioni, Scienze sociologiche, Comunicazione
5) Alba Lazzaretto e Carlo Fumian (sostituto RTD da nominare) per Storia contemporanea per i corsi di
laurea in SRD e SSG per 9 cfu.
6) Vincenzo Rebba e Martina Celidoni (sostituto da nominare) per Scienza delle finanze e finanza
locale per i corsi di laurea in DEC e SSG per 9 cfu.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare le candidature pervenute e propone di attivare, per la sessione estiva di Bressanone che si
svolgerà dal 30/07/2018 al 11/08/2018, i seguenti corsi d’insegnamento:
1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Mariassunta Piccinni) per Istituzioni di diritto
privato in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC, DEC solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270);
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.;
2) Dagmar Winkler (sostituta Dott.ssa Ruth Otte) per Lingua tedesca: per tutti i corsi di laurea DM 270,
509 e per il vecchio ordinamento; per i corsi di laurea: SRD, SSG, HRG e tutti i corsi del dipartimento
ex 270 e 509 e per gli esami a libera scelta di Giurisprudenza per 9 cfu.
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3) Maurizio Malo (sostituto dott. Cinzia Colaluca) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea in
Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, per 9 cfu.
4) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle
amministrazioni, Scienze sociologiche, Comunicazione
5) Alba Lazzaretto e Carlo Fumian (sostituto RTD da nominare) per Storia contemporanea per i corsi di
laurea in SRD e SSG per 9 cfu.
6) Vincenzo Rebba e Martina Celidoni (sostituto da nominare) per Scienza delle finanze e finanza
locale per i corsi di laurea in DEC e SSG per 9 cfu.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 20

Autorizzazione incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2017/2018: richiesta Dott.ssa Lorenza
Perini
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Segreteria Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che è pervenuta la richiesta di autorizzazione da parte della dott.ssa
Lorenza Perini, relativa all’incarico, retribuito, di docenza dal titolo “Enhancing Gender Awareness in
Scientific Research and Teaching Seminars on Gender Equality in Academy” edizione 2018 della durata
complessiva di 2 ore, all’interno del corso di Dottorato in Bioscienze del Dipartimento di Biologia del nostro
Ateneo.
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 alla dott.ssa Lorenza Perini per l’incarico, retribuito, di docenza dal titolo
“Enhancing Gender Awareness in Scientific Research and Teaching Seminars on Gender Equality in
Academy” edizione 2018 della durata complessiva di 2 ore all’interno del corso di Dottorato in Bioscienze del
Dipartimento di Biologia del nostro Ateneo.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Inizio attività didattiche a.a. 2018/2019
N. o.d.g.: 4.3

UOR: Segreteria Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto il Calendario Accademico 2018/2019 deliberato nel Senato
Accademico nella seduta del 17/01/2018, espone la necessità, già consolidata, di anticipare l’inizio delle
attività didattiche, al fine di garantire ai docenti il completamento delle ore di lezione previste.
Si propone, quindi, la seguente ripartizione:
per tutti i corsi di laurea triennale
Primo Semestre 24/09/2018 – 18/01/2019
per i corsi di laurea magistrale il primo semestre inizierà secondo il seguente schema:
- Human Rights and Multi-level Governance il 24/09/2018 per gli studenti iscritti al secondo anno di
corso e il 1/10/2018 gli immatricolati al primo anno del corso;
- Relazioni Internazionale e Diplomazia e Scienze del Governo e Politiche pubbliche inizieranno le
lezioni il 24/09/2018
- European and Global Studies e Innovazione e Servizio Sociale inizieranno le lezioni il 1/10/2018
tutti i corsi di laurea triennale e magistrale
Secondo Semestre 25/02/2019 – 14/06/2019
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare l’inizio delle attività formative a.a. 2018/2019 con la seguente suddivisione:
per tutti i corsi di laurea triennale
Primo Semestre 24/09/2018 – 18/01/2019
per i corsi di laurea magistrale il primo semestre inizierà secondo il seguente schema:
- Human Rights and Multi-level Governance il 24/09/2018 per gli studenti iscritti al secondo anno di
corso e il 1/10/2018 gli immatricolati al primo anno del corso;
- Relazioni Internazionale e Diplomazia e Scienze del Governo e Politiche pubbliche inizieranno le
lezioni il 24/09/2018
- European and Global Studies e Innovazione e Servizio Sociale inizieranno le lezioni il 1/10/2018
tutti i corsi di laurea triennale e magistrale
Secondo Semestre 25/02/2019 – 14/06/2019
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Progetti di innovazione e internazionalizzazione della didattica bando 2018: proposta
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Segreteria Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, ricorda che in data 6 febbraio 2018 il Rettore ha approvato il bando “Progetti
di didattica innovativa e internazionalizzazione in ambito didattico”. Di tale iniziativa è stata data ampi
pubblicità tra i docenti. Sono pervenute entro la scadenza proposte relative a quattro attività connesse a due
tipologie di intervento, una rivolta ai Docenti, finalizzata alla creazione di una comunità di riflessione e
pratiche sul miglioramento della qualità della didattica; una seconda rivolta agli studenti e consistente in
laboratori di didattica innovativa. Tali proposte sono state vagliate e approvate dalla Commissione didattica
nella seduta del 6 marzo 2018.
La Presidente sottopone, dunque, al Consiglio il seguente progetto, da presentarsi, secondo la modulistica e
la procedura previste, all’Ateneo:
Titolo: GENERARE SAPERE NEL DIALOGO. PERCORSI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E
LABORATORI DI DIDATTICA INNOVATIVA
Durata: 18 mesi
Strutture coinvolte: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI
Dati del Progetto:
a) per le attività di rilevazione dei fabbisogni e formazione
Corsi di studio coinvolti
dei docenti, tutti i corsi di studio del Dipartimento:
1. LT- Diritto dell'economia (Sede di Rovigo);
2. LT-Scienze politiche, relazioni internazionali,
diritti umani;
3. LT-Scienze politiche, studi internazionali,
governo delle amministrazioni;
4. LT-Servizio sociale;
5. LM-Human rights and multi-level governance
(interamente in lingua inglese);
6. “European and Global Studies” (interamente in
lingua inglese dal 2018/19);
7. LM-Politica internazionale e diplomazia;
8. LM-Scienze del governo e politiche pubbliche;
9. LM-Scienze del servizio sociale
b) Per i laboratori di didattica innovativa, i seguenti corsi
di studio:
1. LT- Diritto dell’economia (sede di Rovigo)
2. LM-Human rights and multi-level governance
(interamente in lingua inglese);
3. “European and Global Studies” (interamente in
lingua inglese dal 2018/19).
(a) Creazione di una cultura della qualità didattica, di una
Impatto atteso
comunità di pratiche sulla didattica e potenziamento
delle competenze sulle strategie didattiche; (b)
arricchimento dei contenuti e dei metodi didattici
connessi a specifici insegnamenti o competenze;
rafforzamento dell’apertura internazionale; diffusione
delle metodologie di didattica a distanza nelle prospettive
del “virtual exchange”, “internationalization at home” e
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 23

Indicatori proposti per la verifica dei risultati (min 1
– Max 5)

Numero studenti coinvolti

Numero di docenti coinvolti

Costi complessivi del progetto

Importo dell’eventuale cofinanziamento

“blended teaching”; investimento in attrezzature
tecnologiche e competenze nel loro utilizzo da parte di
docenti e studenti.
Rispettivamente, con riferimento all’impatto atteso: (a)
(i) rilevazione del mutamento nel grado di soddisfazione
degli studenti rispetto all’accompagnamento in aula e
fuori dall’aula;
(ii) presenza/assenza di una comunità di pratiche fra
docenti;
(b) (iii) riscontro dello specifico grado di competenza negli
ambiti oggetto di approfondimento per gli studenti che
abbiano frequentato i laboratori di case law e di
simulazione, da verificare al termine e/o durante dei
laboratori;
(c) (iv) accresciuto livello di competenza comunicativa
negli studenti che abbiano frequentato i laboratori di
virtual exchange, da verificare durante lo svolgimento del
laboratorio.
(a) 800/1000 studenti per l’indagine qualitativa e
quantitativa dei bisogni;
(b) complessivamente 150 studenti UNIPD per i laboratori
di didattica innovativa e di virtual exchange; 50 studenti
da
università
straniere
coinvolti
mediante
videoconferenza e “global conversations”.
(a) da definire nel corso del progetto (certamente 4 per
T4L 2.0; potenzialmente 76 per ulteriori workshop
promossi a livello di dipartimento; numero da
determinare per la costituzione di una attiva comunità di
pratiche sulle strategie didattiche);
(b) 20 docenti UNIPD per i laboratori di didattica
innovativa e di virtual exchange: 4 docenti da università
straniere mediante videoconferenze; 3 esperti; 8 docenti
stranieri coinvolti in incontri seminariali presso UNIPD.
(a) percorso di rilevazione dei bisogni, monitoraggio
dei risultati e formazione dei docenti (T4L 2.0) e
comunità di pratiche: € 12.000,00;
(b) € 24.000,00 laboratori didattici, virtual exchange
e blended teaching
Totale: € 36.000,00
€ 3.200,00 a carico del Dipartimento SPGI

Abstract (max. 1000 caratteri)
Il progetto si articola in due tipologie di attività.
(a) Attività miranti alla creazione di una cultura del costante miglioramento della qualità della didattica presso
i docenti, si rivolge a tutti i docenti e a tutti gli studenti del corso di studi del Dipartimento. In questo senso, a
partire da una riflessione sul framework politico tracciato dai più recenti documenti Europei, il progetto
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 24

propone delle azioni di didattica innovativa per lavorare insieme per deprivatizzare l’insegnamento e la
didattica, rendere l’insegnamento fattore di sviluppo delle comunità, promuovere la collaborazione sui temi
dell’insegnamento e apprendimento tra studenti, docenti all’interno dello stesso dipartimento e fra
Dipartimenti diversi.
(b) Attività didattiche tese a potenziare le conoscenze degli studenti di alcuni corsi di studio in alcune
discipline o ambiti di competenza, le abilità comunicative e l’apertura internazionale mediante seminari con
docenti provenienti da Università straniere, simulazioni realizzate con la supervisione di esperti/funzionari di
organizzazioni internazionali, l’impiego di tecniche di virtual exchange.
Descrizione del Progetto (max. 10000 caratteri)
Le attività sub (a) coinvolgono tutti i docenti e tutti gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento e
prevedono (i) un’indagine basata su metodi misti allo scopo di non disperdere il patrimonio critico degli
studenti e rilevare i suggerimenti per realizzare i cambiamenti possibili nell’azione didattica (piattaforma on
line per la somministrazione e la raccolta dei dati quantitativi; world-cafè per favorire un maggior
coinvolgimento degli studenti nella didattica accademica); (ii) la costituzione di una comunità di pratiche sulla
didattica; (iii) la connessione a comunità di pratiche già esistenti all’interno dell’Ateneo (Teaching4Learning)
volte a sviluppare competenze per promuovere didattica partecipativa, competenze di coaching per
supportare i colleghi nelle proposte di active learning, coordinare attività di gruppo nei dipartimenti tra
colleghi, competenze di peer-observation.
Le attività sub (b) coinvolgono tre corsi di studio e consistono nella realizzazione di
(i)
un laboratorio mirante a fornire agli studenti del corso di laurea triennale in “Diritto
dell’economia” (sede di Rovigo) una diversa prospettiva di insegnamento delle materie
giuridiche, centrata sul case law, su temi relativi a alcune discipline affrontate nel terzo anno di
corso e che dall’a.a. 2020-21 saranno offerte agli studenti anche in lingua inglese. Si tratta di un
laboratorio che coinvolge, nella forma del seminario, 8 docenti provenienti da Università
straniere;
(ii)
un laboratorio/simulazione, all’interno del corso di studi magistrale in lingua inglese “Human
Rights and Multi-level Governance”, dedicato alla attività degli organismi di monitoraggio dei
diritti umani operanti presso l’alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Si
tratterebbe di prima sperimentazione che potrebbe condurre nei prossimi anni a creare una
piattaforma per un “Model UN” (“Padova Human Rights MUN”), centrato sugli organismi che si
occupano di diritti umani (Consiglio, Comitati, UPR, Terza Commissione AG…), aperto alla
partecipazione di “squadre” da altre università italiane e straniere;
(iii)
un laboratorio di virtual exchange che coinvolge studenti dei corsi di studio in lingua inglese
“European and Global Studies” e “Human Rights and Multi-level Governance”. Il laboratorio mira
a potenziare un approccio all’insegnamento centrato sullo studente, atto a favorire il dialogo
interculturale e l’apertura internazionale, mediante l’impiego delle tecnologie digitali. Tale
laboratorio muove dall’esperienza maturata, nel Dipartimento SPGI, attraverso i progetti “Solya”
e “Sharing Perspectives” e si connette ad ulteriori attività di ricerca e sperimentazione didattica
recentemente avviate nell’ambito dei progetti europei “EVE” ed “AGEMI”, che coinvolgono
ricercatori del Dipartimento SPGI.
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
la seguente scheda di progetto:

delibera unanime
Scheda di presentazione del progetto

Titolo
GENERARE SAPERE NEL DIALOGO. PERCORSI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E LABORATORI DI DIDATTICA INNOVATIVA

Durata

18 mesi
Strutture coinvolte

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Dati di sintesi del Progetto
Corsi di studio coinvolti

a) per le attività di rilevazione dei fabbisogni e formazione
dei docenti, tutti i corsi di studio del Dipartimento:
10. LT- Diritto dell'economia (Sede di Rovigo);
11. LT-Scienze politiche, relazioni internazionali,
diritti umani;
12. LT-Scienze politiche, studi internazionali,
governo delle amministrazioni;
13. LT-Servizio sociale;
14. LM-Human rights and multi-level governance
(interamente in lingua inglese);
15. “European and Global Studies” (interamente in
lingua inglese dal 2018/19);
16. LM-Politica internazionale e diplomazia;
17. LM-Scienze del governo e politiche pubbliche;
18. LM-Scienze del servizio sociale
b) Per i laboratori di didattica innovativa, i seguenti corsi
di studio:
4. LT- Diritto dell’economia (sede di Rovigo)
5. LM-Human rights and multi-level governance
(interamente in lingua inglese);
6. “European and Global Studies” (interamente in

lingua inglese dal 2018/19).
Impatto atteso
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(a) Creazione di una cultura della qualità didattica, di una
comunità di pratiche sulla didattica e potenziamento
delle competenze sulle strategie didattiche; (b)
arricchimento dei contenuti e dei metodi didattici
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Indicatori proposti per la verifica dei risultati (min 1
– Max 5)

Numero studenti coinvolti

Numero di docenti coinvolti

Costi complessivi del progetto

Importo dell’eventuale cofinanziamento
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connessi a specifici insegnamenti o competenze;
rafforzamento dell’apertura internazionale; diffusione
delle metodologie di didattica a distanza nelle prospettive
del “virtual exchange”, “internationalization at home” e
“blended teaching”; investimento in attrezzature
tecnologiche e competenze nel loro utilizzo da parte di
docenti e studenti.
Rispettivamente, con riferimento all’impatto atteso: (a)
(i) rilevazione del mutamento nel grado di soddisfazione
degli studenti rispetto all’accompagnamento in aula e
fuori dall’aula;
(ii) presenza/assenza di una comunità di pratiche fra
docenti;
(b) (iii) riscontro dello specifico grado di competenza negli
ambiti oggetto di approfondimento per gli studenti che
abbiano frequentato i laboratori di case law e di
simulazione, da verificare al termine e/o durante dei
laboratori;
(c) (iv) accresciuto livello di competenza comunicativa
negli studenti che abbiano frequentato i laboratori di
virtual exchange, da verificare durante lo svolgimento del
laboratorio.
(a) 800/1000 studenti per l’indagine qualitativa e
quantitativa dei bisogni;
(b) complessivamente 150 studenti UNIPD per i laboratori
di didattica innovativa e di virtual exchange; 50 studenti
da
università
straniere
coinvolti
mediante
videoconferenza e “global conversations”.
(a) da definire nel corso del progetto (certamente 4 per
T4L 2.0; potenzialmente 76 per ulteriori workshop
promossi a livello di dipartimento; numero da
determinare per la costituzione di una attiva comunità di
pratiche sulle strategie didattiche);
(b) 20 docenti UNIPD per i laboratori di didattica
innovativa e di virtual exchange: 4 docenti da università
straniere mediante videoconferenze; 3 esperti; 8 docenti
stranieri coinvolti in incontri seminariali presso UNIPD.
(c) percorso di rilevazione dei bisogni, monitoraggio
dei risultati e formazione dei docenti (T4L 2.0) e
comunità di pratiche: € 12.000,00;
(d) € 24.000,00 laboratori didattici, virtual exchange
e blended teaching
Totale: € 36.000,00
€ 3.200,00 a carico del Dipartimento SPGI
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Abstract (max. 1000 caratteri)
Il progetto si articola in due tipologie di attività.
(a) Attività miranti alla creazione di una cultura del costante miglioramento della qualità della didattica presso
i docenti, si rivolge a tutti i docenti e a tutti gli studenti del corso di studi del Dipartimento. In questo senso, a
partire da una riflessione sul framework politico tracciato dai più recenti documenti Europei, il progetto
propone delle azioni di didattica innovativa per lavorare insieme per deprivatizzare l’insegnamento e la
didattica, rendere l’insegnamento fattore di sviluppo delle comunità, promuovere la collaborazione sui temi
dell’insegnamento e apprendimento tra studenti, docenti all’interno dello stesso dipartimento e fra
Dipartimenti diversi.
(b) Attività didattiche tese a potenziare le conoscenze degli studenti di alcuni corsi di studio in alcune
discipline o ambiti di competenza, le abilità comunicative e l’apertura internazionale mediante seminari con
docenti provenienti da Università straniere, simulazioni realizzate con la supervisione di esperti/funzionari di
organizzazioni internazionali, l’impiego di tecniche di virtual exchange.
Descrizione del Progetto (max. 10000 caratteri)
Le attività sub (a) coinvolgono tutti i docenti e tutti gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento e
prevedono (i) un’indagine basata su metodi misti allo scopo di non disperdere il patrimonio critico degli
studenti e rilevare i suggerimenti per realizzare i cambiamenti possibili nell’azione didattica (piattaforma on
line per la somministrazione e la raccolta dei dati quantitativi; world-cafè per favorire un maggior
coinvolgimento degli studenti nella didattica accademica); (ii) la costituzione di una comunità di pratiche sulla
didattica; (iii) la connessione a comunità di pratiche già esistenti all’interno dell’Ateneo (Teaching4Learning)
volte a sviluppare competenze per promuovere didattica partecipativa, competenze di coaching per
supportare i colleghi nelle proposte di active learning, coordinare attività di gruppo nei dipartimenti tra
colleghi, competenze di peer-observation.
Le attività sub (b) coinvolgono tre corsi di studio e consistono nella realizzazione di
(iv)
un laboratorio mirante a fornire agli studenti del corso di laurea triennale in “Diritto
dell’economia” (sede di Rovigo) una diversa prospettiva di insegnamento delle materie
giuridiche, centrata sul case law, su temi relativi a alcune discipline affrontate nel terzo anno di
corso e che dall’a.a. 2020-21 saranno offerte agli studenti anche in lingua inglese. Si tratta di un
laboratorio che coinvolge, nella forma del seminario, 8 docenti provenienti da Università
straniere;
(v)
un laboratorio/simulazione, all’interno del corso di studi magistrale in lingua inglese “Human
Rights and Multi-level Governance”, dedicato alla attività degli organismi di monitoraggio dei
diritti umani operanti presso l’alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Si
tratterebbe di prima sperimentazione che potrebbe condurre nei prossimi anni a creare una
piattaforma per un “Model UN” (“Padova Human Rights MUN”), centrato sugli organismi che si
occupano di diritti umani (Consiglio, Comitati, UPR, Terza Commissione AG…), aperto alla
partecipazione di “squadre” da altre università italiane e straniere;
(vi)
un laboratorio di virtual exchange che coinvolge studenti dei corsi di studio in lingua inglese
“European and Global Studies” e “Human Rights and Multi-level Governance”. Il laboratorio mira
a potenziare un approccio all’insegnamento centrato sullo studente, atto a favorire il dialogo
interculturale e l’apertura internazionale, mediante l’impiego delle tecnologie digitali. Tale
laboratorio muove dall’esperienza maturata, nel Dipartimento SPGI, attraverso i progetti “Solya”
e “Sharing Perspectives” e si connette ad ulteriori attività di ricerca e sperimentazione didattica
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recentemente avviate nell’ambito dei progetti europei “EVE” ed “AGEMI”, che coinvolgono
ricercatori del Dipartimento SPGI.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante
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Oggetto: BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti per pubblicazioni per l’anno 2018
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Segreteria Scientifica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione
di finanziamenti DOR 2018 per pubblicazioni da realizzare nell’anno 2018:
#

Richiedente

Ruolo

Modello Prot. n.

1

Bentivoglio
Giulia

Assegnista DOR/1

2

Perini
Lorenza

RTD - A

DOR/1

3

Agostini
Filiberto

PO

DOR/1

4

Giovannucci
Pierluigi

PA

DOR/1

5

Gangemi
Giuseppe

PO

DOR/1

6

Cassani
Alessia

PA

DOR/1

7

Barzazi
Antonella

PA

DOR/1

8

Righettini
Maria Stella

PA

DOR/1

9

Pariotti Elena PO

DOR/1

10

Piva Paolo

PA

DOR/1

11

Burigana
David

PA

DOR/1

12

Segatto
Barbara

PA

DOR/1

Titolo

Fattispecie

The two sick men of Europe?
Monografia in lingua
151 Britain and Italy between crisis and
inglese
Reinassance, 1976-1983
Curatela in lingua
152 Omaggio ad Alisa Del Re
italiana
Il Veneto nel Risorgimento.
Curatela in italiano con
205 Dall'Impero Asburgico al Regno
un articolo in francese
d'Italia
Scrivere lettere. Religiosi e
pratiche epistolari "private" tra
Curatela in lingua
231
missioni, mistica e governo (secc. italiana
XVII-XVIII)
"Stato carnefice o Uomo
Monografia in lingua
236 delinquente? Fatta l'Italia, come
italiana
sono stati fatti gli Italiani"
Caminus di Palavras. Studi
Curatela in lingua
239
Sefarditi contemporanei
italiana
"Eretici e dissidenti tra Europa
Curatela in lingua
240 occidentale e orientale (secoli XVIitaliana
XVIII)"
Monografia in lingua
243 "Identità tra politica e politiche"
italiana
Rivista la cui redazione
244 "Ars Interpretandi" anno 2018
ha sede in
Dipartimento
"Il nuovo approccio delle direttive
Monografia in lingua
246
appalti
italiana
The "European" AIRBUS and the
World: an entangled history of
Monografia in lingua
250
science, technology and
inglese
diplomacy
Rivista in fascia A Italian Journal of
Sociology of Education la cui
redazione ha sede presso il
251
Rivista in fascia A
Dipartimento e il cui Direttore
scientifico è docente del
Dipartimento

Editore

Contributo
richiesto

PeterLang

€ 500,00

PUP

€ 600,00

FrancoAngeli

€ 2.610,00

PUP

€ 1.500,00

Rubbettino

€ 5.000,00

La Giuntina

€ 4.026,00

PUP

€ 1.100,00

Il Mulino

€ 5.000,00

Carocci editore

€ 3.000,00

Cacucci editore

€ 1.500,00

Routledge / Palgrave /
MIT Press

€ 5.000,00

PUP

€ 1.500,00

€ 31.336,00

La Presidente segnala che, in data 7 marzo 2018, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le
proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari ad € 21.351,40, ha ritenuto di proporre in
approvazione del Consiglio la seguente assegnazione:

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 30

Richiedente

Ruolo

Modello Prot. n.

Titolo

The two sick men of Europe?
151 Britain and Italy between crisis and
Reinassance, 1976-1983
The "European" AIRBUS and the
World: an entangled history of
250
science, technology and
diplomacy
"Stato carnefice o Uomo
236 delinquente? Fatta l'Italia, come
sono stati fatti gli Italiani"

Fattispecie

Bentivoglio
Giulia

Assegnista DOR/1

Burigana
David

PA

DOR/1

Gangemi
Giuseppe

PO

DOR/1

Pariotti Elena PO

DOR/1

244 "Ars Interpretandi" anno 2018

Piva Paolo

PA

DOR/1

246

Righettini
Maria Stella

PA

DOR/1

243 "Identità tra politica e politiche"

Segatto
Barbara

PA

DOR/1

Rivista in fascia A Italian Journal of
Sociology of Education la cui
redazione ha sede presso il
251
Rivista in fascia A
Dipartimento e il cui Direttore
scientifico è docente del
Dipartimento

"Il nuovo approccio delle direttive
appalti

Editore

Contributo
concesso

Monografia in lingua
inglese

PeterLang

Monografia in lingua
inglese

Routledge / Palgrave /
MIT Press

€ 5.000,00

Monografia in lingua
italiana

Rubbettino

€ 4.851,40

Rivista la cui redazione
ha sede in
Carocci editore
Dipartimento
Monografia in lingua
Cacucci editore
italiana
Monografia in lingua
Il Mulino
italiana

PUP

€ 500,00

€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00

€ 1.500,00

€ 21.351,40

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali









Vista la Delibera n. n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2017;
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2018 allocato ai Dipartimenti (all. 6.1.1/1-1), allegato
alla nota a mezzo e-mail del Servizio Bilancio e Contabilità A.C. del 10 novembre 2017;
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2018, assegnato dall’Ateneo
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.020,00 Euro;
Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 31 maggio 2016, in base alla quale il 50% dei fondi
BIRD, per la programmazione triennale 2016-2018, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR)
e il restante 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID);
Vista la Delibera n. 6.2 del 19 dicembre 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD – SID 2018: ripartizione fra le destinazioni
previste”
Viste le richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2018 per pubblicazioni da realizzare nell’anno
2018;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 7 marzo 2018 ;
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delibera unanime di
approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 7 marzo 2018
assegnare i finanziamenti DOR 2018 per pubblicazioni da realizzare nell’anno 2018 come segue:
Richiedente

Ruolo

Modello Prot. n.

Titolo

The two sick men of Europe?
151 Britain and Italy between crisis and
Reinassance, 1976-1983
The "European" AIRBUS and the
World: an entangled history of
250
science, technology and
diplomacy
"Stato carnefice o Uomo
236 delinquente? Fatta l'Italia, come
sono stati fatti gli Italiani"

Fattispecie

Bentivoglio
Giulia

Assegnista DOR/1

Burigana
David

PA

DOR/1

Gangemi
Giuseppe

PO

DOR/1

Pariotti Elena PO

DOR/1

244 "Ars Interpretandi" anno 2018

Piva Paolo

PA

DOR/1

246

Righettini
Maria Stella

PA

DOR/1

243 "Identità tra politica e politiche"

Segatto
Barbara

PA

DOR/1

Rivista in fascia A Italian Journal of
Sociology of Education la cui
redazione ha sede presso il
251
Rivista in fascia A
Dipartimento e il cui Direttore
scientifico è docente del
Dipartimento

"Il nuovo approccio delle direttive
appalti

Editore

e

Contributo
concesso

Monografia in lingua
inglese

PeterLang

Monografia in lingua
inglese

Routledge / Palgrave /
MIT Press

€ 5.000,00

Monografia in lingua
italiana

Rubbettino

€ 4.851,40

Rivista la cui redazione
ha sede in
Carocci editore
Dipartimento
Monografia in lingua
Cacucci editore
italiana
Monografia in lingua
Il Mulino
italiana

PUP

€ 500,00

€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00

€ 1.500,00

€ 21.351,40

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”
(Horizon 2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523): gruppo di ricerca – Responsabile
scientifico: Prof. David Burigana
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca
relativo al progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”
(Horizon 2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523), di cui è responsabile scientifico il Prof. David
Burigana, a far data dall’1 dicembre 2017, ai fini della rendicontazione.
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) alla proposta progettuale dal titolo “InsSCide – Inventing a Shared Science
Diplomacy for Europe” nell’ambito del programma Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con
Project ID n. 770523, di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana;
rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research
Executive Agency (REA) e Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) n. 770523, in qualità di
Lead Partner;
rilevato che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI ha avuto accesso al Grant Agreement, in qualità di Partner, attraverso la
sottoscrizione di apposito “Accession Form”, avvenuta in data 14 settembre 2017;
rilevato che il progetto decorre dall’1 dicembre 2017, con durata 48 mesi;
vista la Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 con oggetto
“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020);
determinazione delle ritenute di Ateneo e di Dipartimento”;
ritenuto opportuno individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato
dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon 2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017, G.A. 770523), di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana, a far data dall’1
dicembre 2017, ai fini della rendicontazione;
delibera unanime di

1. individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato dall’UE “InsSCide –
Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon 2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A.
770523), a far data dall’1 dicembre 2017, ai fini della rendicontazione, con il seguente assetto:
a. Prof. David Burigana, Professore Associato (II Fascia) Regime Legge 240/2010, presso
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Responsabile
scientifico;
b. Prof.ssa Carla Mucignat, Professore Associato Confermato, presso Dipartimento di Medicina
Molecolare (DMM) – Membro del Gruppo di ricerca;
c. Prof. Giulio Peruzzi, Professore Associato Confermato, presso Dipartimento di Fisica e Astronomia
“Galielo Galilei” (DFA) – Membro del Gruppo di ricerca;
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d. Research Fellow (da individuare attraverso procedura selettiva ad evidenza pubblica per il
conferimento di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010) – Membro del Gruppo
di ricerca;
e. Dott. Gabriele Nicoli, Tecnico amministrativo, presso Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali (SPGI) – Project Officer.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 3/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 marzo 2018
Pag. 34

Verifica finale assegno di ricerca SID 2016 “Mutamenti socio-demografici e diritto
successorio” – Responsabile scientifico Prof.ssa Maddalena Cinque, assegnista: Dott.
Andrea Maria Garofalo
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dal Dott. Andrea Maria Garofalo, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno di
ricerca SID 2016 dal titolo “Mutamenti socio-demografici e diritto successorio”, di cui è Responsabile
scientifica la Prof.ssa Maddalena Cinque.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 5.3.1/1-4), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni.
La Prof.ssa Maddalena Cinque, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dal Dott. Andrea Maria Garofalo.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Andrea Maria Garofalo.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di Ricerca;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto per assegno di ricerca SID 2016 dal titolo “Mutamenti socio-demografici e diritto successorio”,
stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Andrea Maria Garofalo;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Andrea Maria Garofalo (allegato 5.3.1/1-4);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Maddalena Cinque in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime di

valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Andrea Maria Garofalo, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno di ricerca SID 2016 dal titolo “Mutamenti sociodemografici e diritto successorio”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Maddalena Cinque.
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Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex articolo 10 comma 5 del vigente
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 5.4
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
ad opera del Dott. Vincenzo Scotto, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE 20142020 dal titolo "Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende
manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.", cod. progetto: 2120-22- 2216-2016
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi) per attività di lavoro autonomo volta, per conto
di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, allo svolgimento dell’attività di supporto alla
ricerca nella fase di diffusione dei risultati della ricerca sul tema “Migrazioni e Servizio sociale” di cui
alla procedura comparativa n. 2018/01.
-

Ad opera del Dott. Diego Zannoni, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE dal titolo
“La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la Regione Veneto”, cod. progetto: 2105113-2216-2016 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon) per attività di lavoro
autonomo volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di
seminari nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione Europea responsabile Prof. Alberto Saravalle,
che si svolgeranno nei giorni 27 aprile 2018 dal titolo “Libertà di religione e libertà di circolazione:
convergenze e divergenze nel diritto dell’Unione Europea”, 18 maggio 2018 dal titolo “Il diritto
dell’antitrust. Il divieto di intese e l’abuso di posizione dominante”, 25 maggio 2018 dal titolo “Gli aiuti
di Stato e gli sgravi fiscali nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea”.

La Presidente propone di deliberare in merito alle autorizzazioni. Messa ai voti, la proposta viene deliberata
all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
-

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato della Prof.ssa Francesca Setiffi, in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Vincenzo Scotto (all.
5.4.1/1-1);
Visto il parere motivato della Prof.ssa Alessandra Pietrobon, in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Diego Zannoni (all.
5.4.2/1-1)
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;
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delibera unanime di
1. autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Vincenzo Scotto, assegnista di ricerca
nell’ambito del progetto POR-FSE 2014-2020 dal titolo "Processi di innovazione e strategie di
OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a. ", cod.
progetto: 2120-22- 2216-2016 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi), volta, per conto di
Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, allo svolgimento dell’attività di supporto alla
ricerca nella fase di diffusione dei risultati della ricerca sul tema “Migrazioni e Servizio sociale” di cui alla
procedura comparativa n. 2018/01;
2. autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Diego Zannoni, assegnista di ricerca
nell’ambito del progetto POR-FSE dal titolo “La disciplina del trasporto elettrico: sfide e opportunità per la
Regione Veneto”, cod. progetto: 2105-113-2216-2016 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra
Pietrobon) volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di
seminari nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione Europea responsabile Prof. Alberto Saravalle, che si
svolgeranno nei giorni 27 aprile 2018 dal titolo “Libertà di religione e libertà di circolazione: convergenze
e divergenze nel diritto dell’Unione Europea”, 18 maggio 2018 dal titolo “Il diritto dell’antitrust. Il divieto di
intese e l’abuso di posizione dominante”, 25 maggio 2018 dal titolo “Gli aiuti di Stato e gli sgravi fiscali
nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea”.
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica adesione progetto Proposta Progettuale “4H – SCALIAMO IL FUTURO”,
Bando Nuove generazioni 5-14 anni promosso da Fondazione Con i bambini. Impresa
sociale, soggetto proponente IREA Fondazione Morini Pedrina
N. o.d.g.: 5.5
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare l’adesione in partnership al progetto “4H –
SCALIAMO IL FUTURO”, Bando Nuove generazioni 5-14 anni promosso da Fondazione “Con i Bambini”
impresa sociale srl, interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD; soggetto proponente il progetto:
IREA Fondazione Morini Pedrina. La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone inoltre quale responsabile
scientifico del progetto la prof.ssa Maria Stella Righettini.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
ratificare l’adesione in partnership al progetto “4H – SCALIAMO IL FUTURO”, Bando Nuove generazioni 514 anni promosso da Fondazione “Con i Bambini” impresa sociale srl, interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD; soggetto proponente il progetto: IREA Fondazione Morini Pedrina;
delibera inoltre di individuare quale responsabile scientifico del progetto la prof.ssa Maria Stella Righettini.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A. per la pubblicazione del volume “The Two
Sick Men of Europe? Britain and Italy between Crisis and Renaissance, 1976-1983” di
Giulia Bentivoglio
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Dott.ssa Giulia Bentivoglio relativa alla stipula
di un contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A. per la pubblicazione del volume dal titolo "The Two
Sick Men of Europe? Britain and Italy between Crisis and Renaissance, 1976-1983", di Giulia Bentivoglio
(all. 6.1.1/1-1).
Si apre la discussione.
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
09/11/2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 07/08/2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del
05/06/1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
del volume dal titolo The Two Sick Men of Europe? Britain and Italy between Crisis and Renaissance,
1976-1983", di Giulia Bentivoglio 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 Dott.ssa Giulia
Bentivoglio: “Il volume si propone di colmare un vuoto nella storiografia esistente, fornendo un’analisi
innovativa delle relazioni anglo-italiane durante la Guerra fredda, gettando nuova luce sul periodo in cui,
a partire dalla metà degli anni Settanta, Gran Bretagna e Italia condivisero un destino comune nella lotta
contro alla crisi che avrebbe poi finito per condurre entrambe a un "nuovo Rinascimento" all'inizio degli
anni Ottanta. Attraverso il prisma del rapporto tra Londra e Roma, è pertanto possibile avere uno
sguardo nuovo non solo sulle relazioni tra i due Paesi, ma anche sul processo di integrazione europea e
le relazioni transatlantiche, in un momento di ridefinizione dello scenario internazionale. La scelta di
pubblicare con Peter Lang è parsa la soluzione più adatta: innanzitutto, visto il tema trattato dal volume,
la scelta di redigerlo in lingua inglese e quindi di rivolgersi a una casa editrice straniera è parsa la più
naturale ed efficace. Peter Lang è specializzata nelle scienze sociali e da decenni offre prestigio e
visibilità in tutta Europa alle opere che pubblica, garantendo al contempo un'ottima diffusione. Infine, il
contributo richiesto dall'editore è risultato il più competitivo”.
Accertata la disponibilità di euro 2.827,07 sul progetto VARS_UEDI_P07_01;
Accertata la disponibilità di euro 500,00 sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI, quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 5.1 del Consiglio di
Dipartimento dell’8 marzo 2018;
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Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.207,80 (IVA inclusa) quale contributo alle spese
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto VARS_UEDI_P07_01, conto COAN
A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo, per euro 827,07 e sulla UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 –
Costi per pubblicazioni di Ateneo, per euro 380,73;
delibera unanime di

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con P.I.E. Peter Lang S. A. per la pubblicazione del
volume dal titolo “The Two Sick Men of Europe? Britain and Italy between Crisis and Renaissance,
1976-1983” di Giulia Bentivoglio (all. 6.1.2/1-4);
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "The Two Sick Men of Europe?
Britain and Italy between Crisis and Renaissance, 1976-1983” di Giulia Bentivoglio alla ditta P.I.E. Peter
Lang S. A. per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad Euro
1.207,80 (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 1.207,80 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul progetto VARS_UEDI_P07_01, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi
per pubblicazioni di Ateneo, per euro 827,07 e sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di
Ateneo, per euro 380,73.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con Carocci editore per la pubblicazione della rivista “Ars
Interpretandi” anno 2018
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Carocci editore per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2018.
Si apre la discussione.
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
09/11/2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 07/08/2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del
05/06/1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
della rivista “Ars Interpretandi” anno 2018 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 Elena
Pariotti: “Si tratta di rivista, pubblicata da Carocci dal 2006, e per la quale la continuità dell’editore è
precondizione della regolarità della pubblicazione. Qualità tecnica del servizio offerto e grado di
diffusione sono alla base della scelta dell’editore”.
Accertata la disponibilità di euro 3.000,00 sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI, quota DOR non pro-capite, come da delibera n. 5.1 del Consiglio di
Dipartimento dell’8 marzo 2018;
Accertata la disponibilità di euro 58.980,33 sul progetto PARI_PRIN16_01;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 4.860,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese
di stampa e pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali – SPG, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Atene, per
euro 3.000,00 e sul progetto PARI_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per
pubblicazioni di Ateneo, per euro 1.860,00;
delibera unanime di
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Carocci editore per la pubblicazione della
rivista “Ars Interpretandi” anno 2018 (all. 6.2.1/1-4);
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2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2018 alla ditta
Carocci editore per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad Euro
4.860,00 (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 4.860,00 (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, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo per euro
3.000,00 e sul progetto PARI_PRIN16_01, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di
Atene, per euro 1.860,00.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Confcooperative Unione Regionale
dell’Umbria, Referente Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Segreteria Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Confcooperative Unione Regionale dell’Umbria (All. 6.3/1). La Presidente,
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di
applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo parimenti a quella di Ateneo.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (all.
6.3/1);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Scarichi inventariali
N. o.d.g.: 7.2

UOR: Segreteria Contabile

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone gli elenchi di beni fuori uso relativo agli arredi, allegato 7.2.a
per un valore complessivo di € 1.524,75 e alle attrezzature informatiche, allegati 7.2.b e 7.2.c, per un valore
complessivo di € 3.498,62, che si trovano presso la sede di via del Santo 28 a Padova, per i quali è
necessario operare lo scarico inventariale.
Visto l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina
la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
Considerato che è stata accertata l’inutilizzabilità di tali beni;

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
approvare lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 7.2.a per un valore complessivo di €
1.524,75 e negli allegati 7.2.b, 7.2.c, per un valore complessivo di € 3.498,62, portando ad una diminuzione
totale della consistenza patrimoniale pari ad € 5.023,37.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno di Studi Storici " Università in
Europa e Grande Guerra. Medicina, scienze e diritto" 15 e 16 maggio 2018 – Referente Prof.
Filiberto Agostini
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Segreteria di Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte
del Prof. Filiberto Agostini per il Convegno: "Università in Europa e Grande Guerra. Medicina, scienze e diritto ",
realizzato in collaborazione con il Centro per la Storia dell’Università di Padova, previsto per il 15 e16
maggio 2018 presso Sala Paladin di Palazzo Moroni.
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 il Convegno: "Università in Europa e Grande Guerra. Medicina,
scienze e diritto", di cui è coordinatore scientifico il Prof. Filiberto Agostini.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:30.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

