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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 11/2019    Prot. n. 2453  del 20/12/2019 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 12 novembre 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2) 
3. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 

3.1 Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2020-2022;
3.2 Chiusura progetto CANC_CONVCOMM_P14_01 “Convegno "Lingue e politica" del 27-28/11/2014, Proff.
Cancellier, Cassani, Winkler e destinazione delle economie;
3.3 Chiusura progetto CANC_CONV19_01 “Convegno "Cien mil ojos en dos ojos" 6-9 giugno 2019, Prof.ssa
Cancellier e destinazione delle economie;
3.4 Variazioni di budget in corso di esercizio 2019;
3.5 Scarichi inventariali;
3.6 Ratifica decreto di urgenza del Direttore relativa all’adesione all’European Consortium for Political
Research – ECPR per il periodo 01/10/2019-30/09/2020;
3.7 Proroga contratto a tempo determinato PTA per l’attuazione del progetto: “Sviluppo comunicazione del
Dipartimento”;
4. PERSONALE DOCENTE(3)
4.1 Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini;
4.2 Proposta di partecipazione alla call di Ateneo 2019 per chiamate dirette dall’estero;
4.3 Destinazione delle risorse per la copertura di:
- un professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
- un posto 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;
- un posto 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;
4.4 Procedura selettiva per la chiamata di un professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD;
4.5 Procedura selettiva per l’assunzione di un 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: individuazione SSD;
4.6 Procedura selettiva per l’assunzione di un 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: individuazione SSD;
4.7 Proroga biennale contratto di RTDa dott.ssa Lorenza Perini;
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4.8 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni; 
4.9 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
5. COMMISSIONI E DELEGHE(1) 
5.1 Nomina Commissione equipollenze quadriennio accademico 2019-2023; 
6. DIDATTICA(1) 
6.1 Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del Corso di Laurea in 
“Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2018/2019; 
6.2 Programmazione didattica a.a. 2019/20: inserimento del General course Intercultural Competence to 
facilitate Entrepreneurship nell’offerta del Corso di Laurea Magistrale in European and Global Studies; 
6.3 Assegnazione contratti di insegnamento in base all’art. 2 del “Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per l’a.a. 2019/2020; 
6.4 Attività didattica integrativa nel corso di studio in “Servizio Sociale” a.a. 2019/2020 – Assegnazione 
incarichi; 
6.5 Incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020: autorizzazione; 
6.6 Offerta formativa a.a. 2020/2021: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento DSEA; 
6.7 Provvedimento in ordine alla didattica – equipollenza titolo; 
7. POST LAUREAM(1) 
7.1 Disponibilità al finanziamento di n. 1 borsa di dottorato China Scholarship Council nell'ambito del Dottorato 
di ricerca in "Diritto privato, internazionale e del lavoro" 36° ciclo; 
8. INTERNAZIONALIZZAZIONE(1) 
8.1 Student exchange agreement between Department of Political Science, Law and International Studies and 
Office of International Cooperation and Exchange, China University of Political Science and law, Bejing; 
9. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
9.1 Accordo di collaborazione scientifica a valere sul progetto: “Nuove forme di welfare privato nelle aziende” 
con la Fondazione Nord Est: ratifica Decreto d’urgenza Rep. n. 165/2019 Prot n. 2063 del 31/10/2019 – 
Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini 
9.2 Contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’Europa dei nazionalisti” a 
cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine Lomellini; 
9.3 Contratto di edizione con Padova University Press per l’anno 2019 della rivista “Italian Journal of Sociology 
of Education”, 3 numeri, direttrice Barbara Segatto; 
9.4 Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective”, procedure comparative 2019/10 e 2019/11: aggiornamento importi relativi 
all’impegno finanziario massimo complessivo; 
9.5 Addendum al contratto di edizione con Il Mulino per la pubblicazione del volume “L’Europa adulta. Attori, 
ragioni e sfide dall’Atto Unico alla Brexit” a cura di Elena Calandri, Giuliana Laschi e Simone Paoli; 
9.6 Lettera d’intenti da Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per intraprendere iniziative comuni in ambito 
istituzionale per supporto alle attività formative: accettazione – Referente: Prof.ssa Barbara Segatto; 
10. RICERCA E TERZA MISSIONE(2) 

10.1 CDP 2019 – Progetti SID 2019: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di decorrenza; 
10.2 Adesione in partnership al progetto dal titolo “La sostenibilità sociale”, a valere sulla DGR 1273 Regione 
Veneto del 3/09/2019: ratifica Decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 154/2019 Prot n. 1920 del 10/10/2019 
– Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti; 
10.3 Bando di selezione n. SPGI19A02 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Nuove forme di Welfare: il Welfare privato per i dipendenti” – Responsabile scientifico: Prof. 
Daniele Marini; 
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10.4 Progetto di ricerca SID 2017 “Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation”: modifica gruppo di 
ricerca, inserimento Prof. Michele Di Bari – Responsabile scientifico: Prof. Sergio Gerotto; 
10.5 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
10.6 Assegno di ricerca SPGI18A07 “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti 
e tecniche normative a livello europeo e realtà locale”, intervento “Strumenti e tecniche normative per la 
decarbonizzazione e l'efficienza energetica delle imprese venete”, verifica finale – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon, Assegnista: Dott. Diego Zannoni; 
11 PATROCINIO(2) 
11.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento. 
 
 
 
(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 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   
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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   



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 6 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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  4.4  all’Ordine del Giorno 
Entra: Lorenza Perini 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

- cede la parola al Dott. Giovanni Cuppini, invitato su questo punto alla seduta, che ricorda ai docenti i 
passaggi fondamentali da seguire nelle procedure di inserimento date appelli d’esame, attivazione 
liste esami e verbalizzazione esami in UNIWEB; 

- cede la parola alla sig.ra Giulia Ciabatti, rappresentante degli studenti in Consiglio, la quale informa  
in merito alle iniziative che i rappresentanti degli studenti stanno avviando per segnalare agli uffici 
centrali specifiche esigenze di studenti e studentesse con disabilita’ iscritti/e a corsi di studio del 
Dipartimento. 
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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 17 ottobre 
2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 17 ottobre 2019. 
 
 
 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 9 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2020-

2022 
N. o.d.g.:3.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione allegata al budget economico e al budget degli 
investimenti che mette in evidenza le attività del Dipartimento programmate per il triennio 2020-2022; cede 
quindi la parola al Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, che procede ad illustrare la 
proposta di budget economico e di budget degli investimenti, predisposta secondo le regole della contabilità 
economico patrimoniale (all. 3.1.a). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che il budget economico e budget degli investimenti è stato 
redatto secondo le linee di indirizzo discusse e approvate in Giunta nella seduta del 7/11/2019 che ha 
confermato anche l’ammontare del Fondo Economale pari a 10.000 euro, già deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 19/12/2017. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2020-2022, i relativi prospetti di sintesi, 
la relazione accompagnatoria (all.3.1.a-d). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura progetto CANC_CONVCOMM_P14_01 “Convegno "Lingue e politica" del 27-

28/11/2014, Proff. Cancellier, Cassani, Winkler e destinazione delle economie 
N. o.d.g.:3.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
CANC_CONVCOMM_P14_01 “Convegno "Lingue e politica" del 27-28/11/2014, responsabili scientifici proff. 
Cancellier, Cassani, Winkler per il quale erano stati incassati contributi di iscrizione con una economia di 
budget di euro 458,22. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 

Tenuto conto delle ritenute di Ateneo e di Struttura; 

Preso atto che il responsabile scientifico prof. Cancellier propone di destinare la quota di € 458,22 al 
finanziamento di attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali; 

il Presidente propone di destinare le economie di € 458,22  facendole convergere in un progetto di tipo “FINA” 
per finanziare attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Cancellier. 

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

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

delibera unanime di 
 

chiudere il progetto CANC_CONVCOMM_P14_01 “Convegno "Lingue e politica" del 27-28/11/2014, 
responsabili scientifici proff. Cancellier, Cassani, Winkler e di destinare le economie di € 458,22 facendole 
convergere in un progetto di tipo “FINA” per attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca istituzionale 
con responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Cancellier. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta. 
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Oggetto: Chiusura progetto CANC_CONV19_01 “Convegno "Cien mil ojos en dos ojos" 6-9 giugno 

2019, Prof.ssa Cancellier e destinazione delle economie 
N. o.d.g.:3.3 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
CANC_CONV19_01, “Convegno "Cien mil ojos en dos ojos" 6-9 giugno 2019” responsabile scientifico: 
Prof.ssa Antonella Cancellier per il quale erano stati incassati contributi di iscrizione con una economia di 
budget di euro 2559,22. 

Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 

Tenuto conto delle ritenute di Ateneo del 3% e di quelle di struttura corrispondenti al 40% di quelle dell’Ateneo 
(1,2 %); 

Preso atto che il responsabile scientifico prof. Cancellier propone di destinare la quota di € 2559,22 al 
finanziamento di attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali; 

il Presidente propone di destinare le economie di € 2559,22 facendole convergere in un progetto di tipo “FINA” 
per finanziare attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Cancellier. 

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

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

delibera di chiudere il progetto CANC_CONV19_01, “Convegno "Cien mil ojos en dos ojos" 6-9 giugno 
2019” responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Cancellier, e di destinare le economie di € 2559,22 
facendole convergere in un progetto di tipo “FINA” per attività di pubblicazione di atti di convegni e di ricerca 
istituzionale con responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Cancellier. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2019 
N. o.d.g.:3.4 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2019. 

Considerate le necessità di: rinnovare le attrezzature informatiche destinate al personale tecnico 
amministrativo, potenziare i servizi di rete, acquisire strumentazione specifica a fini di ricerca, acquisire 
patrimonio bibliografico specificamente individuato finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca; 

Considerata altresì la necessità di svincolare l’importo residuo per gli investimenti sul progetto 
VARS_FIRB_P10_01, dato che la somma non è sufficiente ad acquisire materiali inventariabili; 

Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 
3855 del 09-11-2017), che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno 
tra costi e investimenti fino a 100.000 €; 

Il Segretario Amministrativo propone le seguenti variazione di budget: 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 

 
 

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

SEGA_POT19_01 - 
SERVIZIOSOCALE.POT 
resp. prof.ssa Segatto

Storno costi investimenti 
per acquisto materiale 
informatico CdD 12/11/19

1.126,67

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

SEGA_POT19_01 - 
SERVIZIOSOCALE.POT 
resp. prof.ssa Segatto

Storno costi investimenti 
per acquisto materiale 
informatico CdD 12/11/19

-1.126,67

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

Storno costi investimenti 
per acquisto libri CdD 
12/11/19

73,80

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

Storno costi investimenti 
per acquisto libri CdD 
12/11/19

-73,80
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1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

GERO_SID17_02 - SID 
2017 "Direct Democracy 
as a Divisive Tool of 
Participation" resp. prof. 
Gerotto

Storno costi investimenti 
per acquisto materiale 
informatico CdD 12/11/19

-2.682,82

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

GERO_SID17_02 - SID 
2017 "Direct Democracy 
as a Divisive Tool of 
Participation" resp. prof. 
Gerotto

Storno costi investimenti 
per acquisto materiale 
informatico CdD 12/11/19

2.682,82

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

VISE_SID17_01 - SID 2017 
"Millennial characters. 
Storie e forme di vita..." 
resp. prof. Visentin

Storno costi/investimenti 
per acquisto tablet + libri 
CdD 12/11/19

749,93

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

VISE_SID17_01 - SID 2017 
"Millennial characters. 
Storie e forme di vita..." 
resp. prof. Visentin

Storno costi/investimenti 
per acquisto tablet + libri 
CdD 12/11/19

-749,93

1 C

2 C

3 C

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.10.20.20.20.10 - Costi per pubblicazioni di 
Ateneo

Storno tra costi e 
investimenti per acquisto 
nuove postazioni f isse 
per uff ici (PC+Monitor) 
CdD 12/11/19

-7.140,82

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.10.20.45.20.20 - Utenze e canoni per telefonia 
mobile

Storno tra costi e 
investimenti per acquisto 
nuove postazioni f isse 
per uff ici (PC+Monitor) 
CdD 12/11/19

-2.801,82

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche

Storno tra costi e 
investimenti per acquisto 
nuove postazioni f isse 
per uff ici (PC+Monitor) 
CdD 12/11/19

9.942,64

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget degli 

investimenti dei progetti

PARI_AFAD18_05 - Prog. 

didattica innovativa e 

internazionalizzazione in 

ambito didattico "Generare 

sapere nel dialogo. Percorsi 

di formazione dei docenti e 

laboratori di didattica 

innovativa"

cattedra + banco disabili per 

aula comune
1.750,70

UA.A.D02 Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei 

costi dei progetti

PARI_AFAD18_05 - Prog. 

didattica innovativa e 

internazionalizzazione in 

ambito didattico "Generare 

sapere nel dialogo. Percorsi 

di formazione dei docenti e 

laboratori di didattica 

innovativa"

cattedra + banco disabili per 

aula comune
-1.750,70
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
delibera unanime 

 
l’approvazione della variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d) del 
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017). 
 
 
 
  

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

PARI_AFAD18_05 - Prog. 
didattica innovativa e 
internazionalizzazione in 
ambito didattico "Generare 
sapere nel dialogo. 
Percorsi di formazione dei 
docenti e laboratori di 
didattica innovativa"

mobile rack + attrezzature 
audio-video aula seminari 
1

-4.381,55

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

PARI_AFAD18_05 - Prog. 
didattica innovativa e 
internazionalizzazione in 
ambito didattico "Generare 
sapere nel dialogo. 
Percorsi di formazione dei 
docenti e laboratori di 
didattica innovativa"

mobile rack + attrezzature 
audio-video aula seminari 
1

4.381,55

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

VARS_FIRB_P10_01 - 
FIRB BANDO 2010-
PROGETTO 
RBFR10JOTQ_002 DOTT. 
GARAVINI GIULIANO

storno costi/investimenti 
CdD 12/11/19

-62,22

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

VARS_FIRB_P10_01 - 
FIRB BANDO 2010-
PROGETTO 
RBFR10JOTQ_002 DOTT. 
GARAVINI GIULIANO

storno costi/investimenti 
CdD 12/11/19

62,22
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Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.:3.5 UOR: Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 
100.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di beni fuori uso 
(allegato 1, mobili e arredi, per un valore di € 4.718,38 e allegato 2, attrezzature audio-video delle aule, per un 
valore di € 13.860,00).  

VISTO l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

CONSIDERATO che è stata accertata l’inutilizzabilità dei beni elencati negli allegati 1 e 2. 

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

delibera unanime 
 

lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 per un valore complessivo di € 18.578,37. 
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Oggetto: Ratifica decreto di urgenza del Direttore relativa all’adesione all’European Consortium for 

Political Research – ECPR per il periodo 01/10/2019-30/09/202 
N. o.d.g.:3.6 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il decreto d’urgenza repertorio n. 161/209 del 
28/10/2019 (allegato 1), relativo all’adesione del Dipartimento all’European Consortium of Political Research 
– ECPR per il periodo 01/10/2019-30/09/2020 e al versamento della relativa quota, pari a € 2.410,00. 

VISTO l’art. n. 46 comma 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. rep. n. 3276 
del 16.12.2011, che autorizza il Direttore del Dipartimento ad adottare, in situazioni d’urgenza e sentita la 
giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, 
all’organo competente nella prima seduta utile; 

CONSIDERATO che non è ancora stato dato riscontro alla rilevazione enti e società partecipate per l’anno 
2018 richiesta dall’Ufficio Affari Generali; 

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

 
delibera unanime di 

 
ratificare il decreto del Direttore repertorio n. 161/2019 del 28/10/2019, con il quale il Dipartimento aderisce 
all’European Consortium of Political Research – ECPR per il periodo 01/10/2019-30/09/2020 e si impegna a 
versare la quota annuale pari a € 2.410,00 
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Oggetto: Proroga contratto a tempo determinato PTA per l’attuazione del progetto: “Sviluppo 

comunicazione del Dipartimento” 
N. o.d.g.:3.7 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, nel ricordare il progetto triennale “Sviluppo comunicazione del 
Dipartimento” che ha come obiettivo il miglioramento della comunicazione esterna, anche in una prospettiva 
internazionale, con particolare riferimento alle informazioni inserite nelle sezioni dedicate alla Didattica, alla 
Ricerca, alla Formazione continua, alla Terza missione, e agli Eventi, propone la proroga del contratto a tempo 
determinato ad Anna Negrisolo, categoria C,  per l’Area amministrativa della durata di n. 12 mesi a n. 36 ore 
settimanali. Il contratto verrebbe prorogato 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.  
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

prorogare il contratto a tempo determinato ad Anna Negrisolo, categoria C, nell’ Area amministrativa della 
durata di n. 12 mesi a n. 36 ore settimanali che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, progetto 
PARI_AFAD18_07 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), a carico del BIFeD anno 2020. 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. 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 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  
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PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella   X 
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea   X 
PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico  X  
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 

procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini 

N. o.d.g.: 4.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio, con la quale si richiede l’attivazione della procedura 
valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, SSD IUS/01 Diritto Privato; 
 
Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo, Manuela Mantovani, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Giovanni De Cristofaro, Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara; 
Paolo Morozzo della Rocca, Professore Ordinario presso l’Università di Urbino Carlo Bo’; 
Stefano Pagliantini, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Enza Pellecchia, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Roberto Senigaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva 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 la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 21 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio, con la quale si richiede l’attivazione della procedura 
valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, SSD IUS/01 Diritto Privato; 
 
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; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010: 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, 
Manuela Mantovani, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili: 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Giovanni De Cristofaro, Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara; 
Paolo Morozzo della Rocca, Professore Ordinario presso l’Università di Urbino Carlo Bo’; 
Stefano Pagliantini, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Enza Pellecchia, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Roberto Senigaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari. 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di partecipazione alla call di Ateneo 2019 per chiamate dirette dall’estero 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

- come previsto dal Piano di reclutamento del personale 2019-21 di Ateneo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 18 dicembre 2018, con DR Rep. N. 3647/2019 Prot. N. 0456961 del 24/10/2019 si 
è aperta la call di Ateneo per il cofinanziamento del reclutamento di docenti e ricercatori attraverso lo 
strumento della chiamata diretta, prevedendo per il 2019 una politica autonoma di incentivo 
impegnando risorse sul Fondo Budget di Ateneo (FBA); 

- in base a tale call, per le proposte di chiamata diretta di cui alla linea 4 della call di Ateneo - 
reclutamento di docenti dall’estero (per “Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere”) sono riservati, in forma di cofinanziamento, 
fino ad un massimo di 4 punti organico del Fondo Budget di Ateneo e prevedono l’obbligo di 
cofinanziamento minimo da parte delle strutture pari al 25% dei costi; 

- le proposte di chiamata diretta dei Dipartimenti dovranno essere inviate all’Ufficio Personale Docente, 
via e-mail e via corrispondenza tra AOO, utilizzando apposita scheda di sintesi entro il 22 novembre 
2019; 

- è pervenuta, ai fini della partecipazione alla sopracitata call di Ateneo, con riferimento alla linea 4, da 
parte del settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, la proposta di chiamata diretta 
per Tarcisio Gazzini, Professor of International Law presso la School of Law dell’University of East 
Anglia, Norwich, U.K, come Professore Ordinario per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto 
internazionale e dell’Unione europea, SSD IUS/13 - Diritto internazionale; 

- su tale proposta si sono unanimemente espresse in senso favorevole la Commissione Budget 
Personale Docente e la Giunta del Dipartimento, nelle loro sedute del 7 novembre 2019,  vista la 
previsione, nel Piano Triennale Budget Personale Docente del Dipartimento 2019-2021, della 
possibilità di partecipazione a call per chiamate dirette, in ragione (i) dell’elevato profilo scientifico e 
didattico del Prof. Tarcisio Gazzini; (ii) del rilevante contributo che la sua presenza entro il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali potrebbe offrire in risposta alle pressanti 
esigenze didattiche nel settore scientifico-disciplinare del Diritto internazionale, presente sia a livello 
triennale sia a livello magistrale in numerosi corsi di studio gestiti dal Dipartimento; al potenziamento 
di linee di ricerca attive nel Dipartimento e strategiche per la sua caratterizzazione tanto sotto il profilo 
della ricerca quanto sotto il profilo didattico, segnatamente nel campo del diritto internazionale 
dell’economia, ed all’intensificazione della loro apertura internazionale, ma anche all’introduzione di 
ulteriori linee di ricerca su temi idonei a favorire la sinergia tra diverse aree disciplinari entro il 
Dipartimento; 
 

Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta, 
 

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

Visto il DR Rep. N. 3647/2019 Prot. N. 0456961 del 24/10/2019 con il quale si apre la call di Ateneo per il 
cofinanziamento del reclutamento di docenti e ricercatori attraverso lo strumento della chiamata diretta, 
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prevedendo per il 2019 una politica autonoma di incentivo impegnando risorse sul Fondo Budget di Ateneo 
(FBA); 
Considerato che per le proposte di chiamata diretta (Linea 4 – Chiamata di docenti dall’estero) sono riservati, 
in forma di cofinanziamento, fino ad un massimo di 4 punti organico del Fondo Budget di Ateneo 
Considerato che alle strutture proponenti è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 25%; 
Visto il curriculum vitae di Tarcisio Gazzini; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Budget Personale Docente e dalla Giunta di 
Dipartimento nelle sedute del 7 novembre 2019 anche alla luce della previsione, nel Piano Triennale Budget 
Personale Docente del Dipartimento 2019-2021, della possibilità di partecipazione a call per chiamate dirette  
 

delibera unanime 
 

- di proporre, a valere sulla Linea 4 – Chiamata di Docenti dall’estero, la chiamata diretta, come 
Professore Ordinario per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione europea, 
SSD IUS/13 - Diritto internazionale, di Tarcisio Gazzini, studioso stabilmente impegnato all’estero 
come Professor of International Law presso la School of Law dell’University of East Anglia, Norwich, 
U.K; 

- il cofinanziamento dell’operazione, a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2019-2021, pari a 0,30 punti organico; 

- di trasmettere all’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo la scheda di sintesi; 
- di non procedere alla chiamata in assenza del cofinanziamento di Ateneo. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di: 

- un professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- un posto 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 
- un posto 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 

N. o.d.g.: 4.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la disponibilità finanziaria del Dipartimento sull’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 
 

- risorse pari a 0,7 punti organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la 
copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 
- risorse pari a 0,5 punti organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-

2021 inclusivo del Fondo Budget di Ateneo  (FBA) - Linea di intervento n. 1; 
 

- risorse pari a € 150.000,00 a carico dell’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); 

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

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

visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la disponibilità finanziaria del Dipartimento sull’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
 

- risorse pari a 0,7 punti organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la 
copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 
- risorse pari a 0,5 punti organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-

2021 inclusivo del Fondo Budget di Ateneo  (FBA) - Linea di intervento n. 1; 
 

- risorse pari a € 150.000,00 a carico dell’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI). 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di un professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori” 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,7 punti organico dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la 
chiamata di 1 professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
 
propone l’attivazione di una procedura selettive per la chiamata di 1 professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010: 
 
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto Privato; 
Profilo: SSD IUS/01 Diritto Privato; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: l'attività di ricerca avrà ad oggetto 
l’approfondimento delle tematiche generali del settore scientifico di riferimento (SSD IUS/01-Diritto privato), 
con particolare attenzione al diritto delle persone, nonché a temi di biodiritto, in relazione al quale sarà inoltre 
richiesto uno specifico impegno sul versante della Terza Missione; l'attività didattica e di servizio agli studenti 
prevista, secondo le esigenze emergenti dall'offerta didattica del Dipartimento, riguarderà insegnamenti 
afferenti al SSD IUS/01 attivi nei corsi di laurea triennale e magistrale, anche con particolare riferimento 
all'ambito del biodiritto; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): colloquio; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali derivante dal Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-
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2022 secondo delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni 
a sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori” 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,7 punti organico dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la 
chiamata di 1 professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di una procedura selettive per la chiamata di 1 professore di II^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010: 
 
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto Privato; 
Profilo: SSD IUS/01 Diritto Privato; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: l'attività di ricerca avrà ad oggetto 
l’approfondimento delle tematiche generali del settore scientifico di riferimento (SSD IUS/01-Diritto privato), 
con particolare attenzione al diritto delle persone, nonché a temi di biodiritto, in relazione al quale sarà inoltre 
richiesto uno specifico impegno sul versante della Terza Missione; l'attività didattica e di servizio agli studenti 
prevista, secondo le esigenze emergenti dall'offerta didattica del Dipartimento, riguarderà insegnamenti 
afferenti al SSD IUS/01 attivi nei corsi di laurea triennale e magistrale, anche con particolare riferimento 
all'ambito del biodiritto; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): colloquio; 
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Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali derivante dal Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-
2022 secondo delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni 
a sostegno dei Dipartimento non vincitori”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori. 
Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di un 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: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 4.5 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,5 punti organico dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per l’assunzione di un 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; 
 
propone l’attivazione di una procedura selettive per l’assunzione di un 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: 
 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Profilo: SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, 
presentando domande di finanziamento su bandi competitivi a livello nazionale e internazionale, nell’ambito 
della Sociologia dei processi culturali. In specifico, è d’interesse la ricerca nel campo delle innovazioni nelle 
culture organizzative nelle istituzioni e nei servizi alla persona. Il ricercatore condurrà progetti di ricerca; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina 
del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. Di particolare interesse è l’insegnamento 
nell’ambito delle culture del benessere e delle trasformazioni socio-culturali dei sistemi di welfare; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
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svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Modalità attribuzione punteggi: 
Pubblicazioni scientifiche: 60/100; 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30/100; 
Copertura finanziaria: Fondo Budget di Ateneo (FBA) – Linea di intervento n. 1; 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,5 punti organico dal budget 
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per l’assunzione di un 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; 
 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di una procedura selettive per l’assunzione di un 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: 
 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Profilo: SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, 
presentando domande di finanziamento su bandi competitivi a livello nazionale e internazionale, nell’ambito 
della Sociologia dei processi culturali. In specifico, è d’interesse la ricerca nel campo delle innovazioni nelle 
culture organizzative nelle istituzioni e nei servizi alla persona. Il ricercatore condurrà progetti di ricerca; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 31 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. Di particolare interesse è l’insegnamento 
nell’ambito delle culture del benessere e delle trasformazioni socio-culturali dei sistemi di welfare; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Modalità attribuzione punteggi: 
Pubblicazioni scientifiche: 60/100; 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30/100; 
Copertura finanziaria: Fondo Budget di Ateneo (FBA) – Linea di intervento n. 1. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di un 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: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 4.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità finanziaria del Dipartimento sull’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); 
viste le esigenze rilevate in fase di elaborazione del Piano Triennale Budget Personale Docente 2019-2021; 
viste le proposte formulate dalla Commissione Dipartimentale Budget Personale Docente e dalla Giunta di 
Dipartimento nelle sedute del 7.11.2019; 
 
Propone l’attivazione di: 
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto 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. 
Settore concorsuale: 14/A1 Filosofia Politica; 
Profilo: SSD SPS/01 Filosofia Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Punteggio minimo 50/100; massimo 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 
5/100; massimo 20/100; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: L'attività di ricerca prevista concerne temi 
tradizionali della filosofia politica e sociale, con riferimento all'epoca moderna e all'epoca contemporanea; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e riguarderà 
insegnamenti di laurea triennale o magistrale, anche erogati in lingua inglese, nel settore scientifico-
disciplinare della filosofia politica, nei quali particolare spazio dovrà avere il riferimento al pensiero moderno e 
contemporaneo; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e 
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integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione 
connessi a tali attività; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI). 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità finanziaria del Dipartimento sull’avanzo contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); 
viste le esigenze rilevate in fase di elaborazione del Piano Triennale Budget Personale Docente 2019-2021; 
viste le proposte formulate dalla Commissione Dipartimentale Budget Personale Docente e dalla Giunta di 
Dipartimento nelle sedute del 7.11.2019; 
 

delibera unanime 

- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto 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. 
Settore concorsuale: 14/A1 Filosofia Politica; 
Profilo: SSD SPS/01 Filosofia Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Punteggio minimo 50/100; massimo 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 
5/100; massimo 20/100; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: L'attività di ricerca prevista concerne temi 
tradizionali della filosofia politica e sociale, con riferimento all'epoca moderna e all'epoca contemporanea; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e riguarderà 
insegnamenti di laurea triennale o magistrale, anche erogati in lingua inglese, nel settore scientifico-
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disciplinare della filosofia politica, nei quali particolare spazio dovrà avere il riferimento al pensiero moderno e 
contemporaneo; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e 
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione 
connessi a tali attività; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: Avanzo di contabilità finanziaria 2014 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proroga biennale contratto di RTDa dott.ssa Lorenza Perini 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 
sentite, in data 7 novembre 2019, in merito alla proposta la Commissione Budget Personale Docente e la 
Giunta di Dipartimento; 
considerata la possibilità di utilizzare, quale copertura finanziaria, una quota di avanzo contabilità finanziaria 
2014 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 
vista l’attività svolta dalla Dott.ssa Lorenza Perini, sotto il profilo didattico, scientifico e di Terza Missione, sia 
entro il Dipartimento sia all’interno del Centro di Ateneo “E. Cornaro” e le attività programmate per il futuro; 
vista la relazione delle attività svolte, prodotta dalla Dott.ssa Lorenza Perini (All. 4.7.a); 
considerato che la Dott.ssa Perini ha espresso il suo consenso alla proroga del contratto (All. 4.7.b); 
 
propone al Consiglio di valutare l’opportunità di richiedere la proroga biennale del contratto 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 (contratto rep. n. 272/2017, con durata 1° giugno 2017 – 31 maggio 2020). 
 
Lorenza Perini ha contribuito negli anni alle attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione del Dipartimento 
in varie direzioni, agendo sempre con grande critico e costruttivo e fornendo un apporto proattivo al dialogo 
trasversale a diversi settori e aree disciplinari. 
Per quanto concerne le attività didattiche, Lorenza Perini ha tenuto per vari anni insegnamenti vertenti su 
genere e politica, a livello sia triennale sia magistrale, anche il lingua inglese, contribuendo così a consolidare 
l’offerta didattica rispetto a temi che sono ora rilevanti tanto per il Dipartimento quanto per l’Ateneo. Lorenza 
Perini ha raccolto e portato avanti l’eredità degli studi di genere avviati nella facoltà di Scienze Politiche, 
contribuendo a consolidare il legame fra studi di genere e scienza politica. La necessità di proseguire in questa 
direzione è riconosciuta ora anche dalla Società Italiana di Scienza Politica, che ha avviato uno Standing 
Group su Genere e Politica che mette in collegamento e valorizza gli insegnamenti politologici con taglio di 
genere, anche in considerazione del ritardo italiano rispetto al contesto europeo. Gli insegnamenti di genere 
sono parte di un accordo internazionale attivo da quattro anni con il master europeo EGALES, coordinato 
dall’Università di Lyon 2: in quel contesto ogni anno riceviamo alcune studentesse da Lyon e dagli altri atenei 
della rete EGALES, e siamo impegnati ad offrire 30 crediti di insegnamento rilevanti per il percorso. I corsi 
offerti attraverso gli insegnamenti coperti da Lorenza Perini sono centrali rispetto a questa collaborazione. 
Nell’offerta formativa della laurea magistrale “European and Global Studies” l’insegnamento di “Gender and 
Politics” introduce studenti e studentesse ad una lettera delle questioni globali - quella di ‘gender equality’ - 
che è fondamentale anche rispetto all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e all’impegno delle istituzioni europee. 
Questo focus specifico risulta inoltre assai apprezzato dagli studenti in mobilità Erasmus incoming. A livello di 
Ateneo, il Centro di Ateneo “Elena Cornaro” sta lavorando alla costruzione di un ‘general course’ che sarà 
avviato dall’a.a. 2020/21, anche con il contributo di Lorenza Perini, che potrà arricchirlo con le sue competenze 
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rispetto ai temi delle normative europee e della rappresentazione e rappresentazione delle donne in politica, 
nel contesto italiano ed europeo, come elemento essenziale. Lorenza ha negli anni accompagnato 
numerosissimi lavori di tesi dimostrando una spiccata capacità di orientare studentesse e studenti nello 
svolgimento delle loro ricerche sui molteplici temi di genere e politica e da angolazioni variegate, attivando al 
meglio le loro potenzialità. Collabora, coordinando varie iniziative, all’interno del gruppo dipartimentale per il 
miglioramento della didattica. 
Con riferimento all’attività di ricerca, Lorenza ha partecipato con un ruolo importante nel progetto 
“GenderTime”, coordinato da Silvana Badaloni (2014-2017): questo ha consentito di far parte della rete dei 
‘sister projects’ finanziati dalle istituzioni europee per il mutamento strutturale nelle istituzioni accademiche, di 
elaborare una proposta concreta di Indice, indicatori e elementi rilevanti per un Piano di Azione che 
contribuisce a rafforzare l’impegno del nostro Ateneo in questa direzione. Tale esperienza ha anche consentito 
a Lorenza di entrare in contatto, e mantenere relazioni con gruppi di ricerca in diverse università europee che 
si stanno ora rivelando rilevanti in vista di nuove collaborazioni e di possibili finanziamenti nell’ambito di Europe 
2020. Ne è esempio l’invito che UNIPD ha ricevuto di entrare a far parte delle Comunità di Pratiche del progetto 
ACT (coordinato fra altri da CNRS francese). La possibilità di dare continuità a queste collaborazioni è 
essenziale per (a) mantenere un ruolo nel panorama europeo e (b) proseguire nell’implementazione delle 
politiche di genere in Ateneo. In questo senso la Dott.ssa Lorenza Perini è stata individuata come una risorsa 
importante anche dal Centro Cornaro, che le ha di recente dato incarico di seguire le opportunità progettuali 
che emergono in vista di Horizon Europe 2020. La sua formazione trans-disciplinare le consente di interpretare 
in maniera piena quello che è il fondamento degli studi di genere, che - pur non trovando spesso 
riconoscimento in base agli schemi disciplinari che caratterizzano l’accademia (italiana e non solo) - si 
propongono come prospettiva trasversale in grado di arricchire e ripensare discipline diverse, compresa la 
scienza politica e lo studio delle politiche pubbliche. 
Lorenza Perini ha collaborato, inoltre, alle attività di ricerca del Centro interdipartimentale di ricerca sugli Studi 
Regionali “G. Lago”, con particolare riguardo al Laboratorio UNICITY sulle relazioni Università e Città di 
Padova - linea di ricerca Housing e impatto dell’Università sull’organizzazione urbana. In questo ambito ha 
presentato un paper al convengo della SISP 2019 presso l'Università del Salento e ha partecipato a diversi 
workshop sul tema. Le attività di ricerca proseguiranno nel prossimo biennio, culminando nel 2022 con le 
celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo. Nel 2018-2019 Lorenza ha coordinato, insieme al prof. Michelangelo 
Savino, il Laboratorio del Master in “Governance delle reti di sviluppo locale”, dedicato alle politiche per la 
casa, e alle forme di innovazione sociale ad esse correlate, come il co-housing e social housing, con particolare 
riguardo al caso della città di Padova. Il lavoro ha dato origine a un volume che raccoglie i contributi generati 
dal Laboratorio del master che è in corso di pubblicazione per i tipi della PUP - Collana Dire & Fare per lo 
sviluppo locale. Grazie a queste attività di ricerca, inoltre, ha collaborato in modo determinante alla stesura del 
Progetto “VICINO/NEXT TO ME: rete di vicinanze – inclusione socio-abitativa post-accoglienza”, finanziato da 
Ministero dell’Interno, PROG2999-FAMI  2014-2020 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), capofila 
Comune di Padova, progetto finanziato con un budget per il CISR di € 84.765,10 e recentemente attivato. 
È previsto un contributo di Lorenza Perini nel coordinamento del Laboratorio del Master “Governance delle 
reti di sviluppo locale” 2019-2020 che sarà dedicato alle politiche ambientali integrate e turismo sostenibile. 
Su questo tema è previsto il suo contributo all’elaborazione di un paper da presentare in occasione del 
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convegno che si terrà a Pechino il prossimo maggio 2020 presso la Renmin University of China di Pechino. 
Nell’ambito di queste attività Lorenza Perini ha dimostrato di avere non solo ottime competenze sui contenuti 
e sulle metodologie di ricerca riguardanti i temi trattati, ma anche una non comune intelligenza emotiva e 
capacità di gestione delle relazioni dei gruppi di ricerca interdisciplinari. 
Con riferimento, infine, alle attività di Terza Missione, oltre ad aver avuto negli anni ruoli di rilievo negli 
organismi di parità dell’Ateneo (compreso l’incarico attuale nel CUG), Lorenza Perini ha collaborato 
ampiamente alla vita del Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere, la cui eredità è raccolta e 
amplificata oggi all’interno del Centro “Elena Cornaro”, il quale si pone come nuovo impegno dell’Ateneo di 
dialogo con le realtà sociali e territoriali e nel quale Lorenza Perini è impegnata nel costruire collettivamente 
risposte alle diverse richieste di attività formative per enti esterni (sindacati, organizzazioni del territorio) e 
nell’organizzazione della nuova biblioteca. Lorenza Perini ha, inoltre, collaborato alla realizzazione di attività 
di formazione svolta in Scuole Secondarie di II grado, nell’ambito di iniziative legate all’alternanza Scuola-
Lavoro e nell’ambito di più ampie convenzioni di collaborazione tra il Dipartimento e vari Istituti scolastici. 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti propone, inoltre,  
- di approvare la Relazione delle attività svolte presentata dalla Dott.ssa Lorenza Perini (all. 4.7.a); 
- di indicare nei seguenti Professori i docenti incaricati dal Magnifico Rettore di valutare l’attività svolta dalla 
Dott.ssa Lorenza Perini: 
 
Prof. Paolo Roberto Graziano 
Prof.ssa Patrizia Messina 
Prof.ssa Claudia Padovani 
 
Si apre la discussione, nella quale emerge unanime favore verso la proposta. 
 

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

 
delibera unanime 

 
a) la richiesta di proroga biennale del contratto 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 di cui è 
titolare la Dott.ssa Lorenza Perini (contratto rep. n. 272/2017, con durata 1° giugno 2017 – 31 maggio 
2020), individuata quale risorsa per la prosecuzione di attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione 
di particolare e specifica rilevanza per il Dipartimento; 

b) di destinare, a copertura di tale operazione, Euro 100.000,00 dall’Avanzo contabilità finanziaria 2014 
del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 

c) di approvare la Relazione delle attività svolte presentata dalla Dott.ssa Lorenza Perini (all. 4.7.a); 
d) di proporre al Magnifico Rettore, quali docenti cui affidare la valutazione delle attività svolte dalla 

Dott.ssa Lorenza Perini, i seguenti Proff. 
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Paolo Roberto Graziano, professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università di Padova; 
Patrizia Messina, professoressa associata di Scienza Politica presso l’Università di Padova; 
Claudia Padovani, professoressa associata di Scienza Politica presso l’università di Padova. 

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

Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Tonello 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le richieste di autorizzazione per mobilità 
in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca rispettivamente presso: 
 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo, l'European Institute della Columbia University a New York dal 1° al 22 dicembre 
2019; 
 
- Prof. Fabrizio Tonello, l'Ecole Normale Supérieure a Parigi dal 20 novembre al 20 dicembre 2019. 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata della 
missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al personale 
docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui competono i 
provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere dei Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate richieste di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare la Prof Monica Fioravanzo, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi 
compiere le missione di ricerca presso l’European Institute della Columbia University a New York dal 1° al 22 
dicembre 2019, e il Prof. Fabrizio Tonello presso l'Ecole Normale Supérieure a Parigi dal 20 novembre al 20 
dicembre 2019. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Tonello 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 4.9 UOR: Direzione 

 
Esce la Prof.ssa Polverari 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
- Dott. Michele Di Bari, con ID 237362, il 18.10.2019, per lo svolgimento di incarico di insegnamento, due corsi 
di 30 ore ciascuno, presso Campus CIELS di Padova, dal 3 febbraio al 30 settembre 2020; 
 
- Prof.ssa Laura Polverari, per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca in qualità di Senior 
Research Associate, presso l’European Policies Research Centre dell’Università di Strathclyde, Glasgow UK, 
da novembre 2019 a novembre 2020. 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3) e che: 
- al Dott. Di Bari risulta assegnato quale compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 2019/20, 
l’insegnamento di “Diritto Costituzionale” (9 CFU, 65 ore); 
- alla Prof.ssa Polverari, risultano assegnati quale compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, i seguenti insegnamenti: Public Management and Multi-level Governance (3 CFU, 20 ore); Lobbying 
in the EU: Theory and Practice (6 CFU, 45 ore), Scienza dell’Amministrazione (9 CFU, 65 ore). 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da: 
 
- Dott. Michele Di Bari, con ID 237362, il 18.10.2019, per lo svolgimento di incarico di insegnamento, due corsi 
di 30 ore ciascuno, presso Campus CIELS di Padova, dal 3 febbraio al 30 settembre 2020; 
 

- Prof.ssa Laura Polverari, per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca in qualità di Senior 
Research Associate, presso l’European Policies Research Centre dell’Università di Strathclyde, Glasgow 

UK, da novembre 2019 a novembre 2020..  
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Nomina Commissione equipollenze quadriennio accademico 2019-2023 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone la nomina della Commissione permanente per la valutazione 
delle Equipollenze titoli di studio per il quadriennio accademico 2019-2023. La Commissione ha il compito di 
valutate le richieste che pervengono dal settore Titoli Esteri di Ateno e sarà composta da: 
 
Prof. Antonio Varsori; 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
Prof.ssa Cinzia Colaluca; 
Dott.ssa Sabrina Bortolami (segretario); 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare la nomina della Commissione Equipollenze titoli di studio per il quadrienno accademico 2019-2023, 
che risulta composta da: 
 
Prof. Antonio Varsori; 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 
Prof.ssa Cinzia Colaluca; 
Dott.ssa Sabrina Bortolami (segretario); 
 
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: Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del 

Corso di Laurea in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, ricorda che già negli ultimi anni accademici per i docenti strutturati che 
insegnano nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo è prevista la 
possibilità di rimborso delle spese di trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del regolamento missioni 
di Ateneo che recita: “....il medesimo rimborso potrà essere riconosciuto anche nel caso di permanenza presso 
la sede distaccata per un numero inferiore di ore nel caso di svolgimento di attività didattica, nei limiti della 
disponibilità di bilancio relativamente ai fondi per la didattica.”. 
In considerazione dei fondi messi a disposizione per il corso di laurea dalla convenzione con la Fondazione 
Cariparo e dovendo rispettare il budget previsto per tutte le spese di didattica nella sede di Rovigo si propone 
per l’A.A. 2018/2019 di ripartire le somme come riportato nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Inoltre per Presidente e Vice Presidente del corso, si prevede un rimborso forfettario annuale che tenga conto 
anche di trasferimenti più assidui in ragione del ruolo loro attribuito.  

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

 
- Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.26; 
- considerato che una parte del Personale docente interessato svolge ordinariamente l’attività di servizio 

tra due sedi distaccate: Padova e Rovigo; 
- ritenuto opportuno, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura, 

quantificare detto rimborso;  
 considerato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento avviene con mezzo proprio, la presente 

delibera ha valore di autorizzazione ai fini della copertura assicurativa, per tutti coloro che faranno uso 
del mezzo proprio anche nell’a.a. 2018/2019; 

 ritenuto opportuno precisare che la presente delibera sarà soggetta a revisione annuale sulla base 
delle disponibilità di bilancio; 

 

CFU Corso 
 

SPESA RIMBORSABILE 
 

2 200,00 
3 300,00 
4 400,00 
5 500,00 
6 700,00 
9 950,00 

12 1.100,00 
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Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

delibera unanime di 
 

autorizzare, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura, il rimborso 
delle spese di trasferimento sostenute del Personale docente strutturato, impegnato nella didattica erogata 
all’interno del corso di studi in “Diritto dell’Economia”, che svolge ordinariamente l’attività di servizio tra due 
sedi distaccate, Padova e Rovigo in base alla seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inoltre per Presidente e Vice Presidente del corso, si prevede un rimborso forfettario annuale che tenga conto 
anche di trasferimenti più assidui in ragione del ruolo loro attribuito. 
 

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

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

di bilancio; 
 di approvare per l’A.A. 2018/2019 il pagamento delle trasferte a carico del progetto Fondazione 

Cariparo. 
 

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

CFU Corso SPESA RIMBORSABILE 
 

2 200,00 
3 300,00 
4 400,00 
5 500,00 
6 700,00 
9 950,00 

12 1.100,00 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/20: inserimento del General course Intercultural 

Competence to facilitate Entrepreneurship nell’offerta del Corso di Laurea Magistrale in 
European and Global Studies 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, invita la prof.ssa Helm ad illustrare al Consiglio il progetto di 
Partenariato Strategico Erasmus+ “NICE - Network for Intercultural Competence to facilitate 
Entrepreneurship”, coordinato dall’Università di Edimburgo ed a cui partecipano le seguenti altre università: 
Università di Amsterdam, University College Dublin, Università di Goettingen, Università “Alexandru Ioan 
Cuza” di Iasi, Università di Lund, Università degli Studi di Padova, Università di Salamanca. 

NICE è organizzato su 7 moduli online che affrontano congiuntamente tematiche relative alla 
comunicazione interculturale ed all’imprenditorialità. Simultaneamente, all’interno di un team internazionale ed 
interdisciplinare formato da 5 componenti, gli studenti lavoreranno su un progetto volto alla risoluzione di una 
“global challenge” ispirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. La “global 
challenge” richiede che il gruppo presenti una proposta imprenditoriale innovativa per la soluzione di un 
problema ricondotto al tema della sfida.  

Gli studenti saranno chiamati a lavorare e collaborare online (mobilità virtuale) sulle piattaforme di loro 
preferenza ed a caricare i prodotti del loro lavoro sulla piattaforma NICE.  

Per ogni modulo è previsto anche un incontro virtuale con un facilitatore messo a disposizione dalle 
università del consorzio. L’obiettivo di questo incontro è l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle 
attività ed il supporto alla risoluzione di eventuali problemi all’interno del gruppo. 

Tutto ciò premesso, la Presidente rende noto al Consiglio che l’International Office dell’Università di 
Padova, che segue il Progetto NICE ed emana annualmente il bando per l’individuazione dei 20 studenti 
coinvolti, ha proposto al Nostro Dipartimento la creazione del General Course Intercultural Competence to 
facilitate Entrepreneurship, che troverà collocazione all’interno del corso di Laurea Magistrale in European and 
Global Studies. L’insegnamento, la cui attivazione è stata approvata dal competente Consiglio di Corso di 
Studio nella seduta del 31/10/2019, avrà le seguenti caratteristiche: 

 
LM European and Global Studies, curriculum Global Communication Policies 
Attività formativa: Intercultural Competence to facilitate Entrepreneurship 
Tipologia: non erogabile 
SSD SPS/04 
Ambito: attività affini/integrative 
6 CFU, 45 ore 
Periodo: secondo semestre   
Copertura a.a. 2019/20: responsabilità didattica, Prof.ssa Francesca Helm 

 
Si apre la discussione. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

 
unanime delibera di 

 
approvare l’attivazione del General Course Intercultural Competence to facilitate Entrepreneurship, nel corso 
di Laurea Magistrale in European and Global Studies, curriculum Global Communication Policies, con le 
seguenti caratteristiche: non erogabile, 6 cfu/45 ore, affine/integrativo, SSD SPS/04, secondo semestre; la 
copertura per l’a.a. 2019/20 sarà “Responsabilità didattica” della Prof.ssa Francesca Helm. 
 
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: Assegnazione contratti di insegnamento in base all’art. 2 del “Regolamento in materia di 

contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per 
l’a.a. 2019/2020 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.03.2018) prevede 
la possibilità di stipulare contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti della durata di un anno accademico con 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale con 
l’incarico affidato, come esplicitato nelle “Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23, comma 
1 della L. 240/2010”.  
Sulla base delle suddette linee guida si procede alla valutazione dei curricula scientifici dei dott. Daniele 
Ruggiu e Giulia Simone. 
 
Il dott. Ruggiu ha conseguito il dottorato di ricerca in “Diritti umani: tutela, evoluzione, limiti” presso l’Università 
di Palermo, ha svolto attività di ricerca pluriennale come assegnista, borsista e collaboratore nell’ambito dei 
rapporti fra tecnologie emergenti e diritti umani presso l’Università di Padova, dove dal 2 novembre 2016 al 1 
novembre 2019 è stato Ricercatore a Tempo Determinato con riferimento al settore concorsuale 12/H3 – 
Filosofia del diritto, settore disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto. 
Ha svolto attività didattica, sia come docente che come docente a contratto, in materia di diritti fondamentali 
diritti umani teoria generala del diritto. 
Dal 9 novembre 2018 al 1 settembre 2019 ha partecipato alle attività del Centro interdipartimentale di ricerca 
e servizi dell’Università di Padova dello Human Inspired Technology Research Centre. 
Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e da enti nazionali. 
È autore di due monografie e oltre 40 pubblicazioni fra articoli in rivista e saggi in volume collettane, nonché 
di alcune curatele, su temi di filosofia del diritto. 
 
 La dott.ssa Simone è dottore di ricerca in “Storia sociale europea dal medioevo all’età contemporanea” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attualmente è assegnista di ricerca presso il Centro per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova. Ha volto attività didattica in diversi corsi di 
studio dell’Università di Padova, sempre in materia di storia contemporanea, dove è stata anche cultore della 
materia per i medesimi insegnamenti. 
Ha al suo attivo svariate pubblicazioni nel settore richiesto dall’insegnamento di cui anche sei monografie. 
 
La Presidente: 

- Visto i curricula dei dott. Ruggiu e Simone,  
- Visto l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.03.2018); 
- vista l’offerta didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento SPGI come da delibera 5.1 del 26/02/2019; 

propone: 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 47 
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Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

di assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 co. 1 della L. 240/2010 per l’a.a. 2019/2020 gli insegnamenti 
riportati in tabella: 
 

INSEGNAMENTO CORSO DI STUDI SSD SEM DOCENTE ORE 
CARICO 

CFU 
CARICO 

ORE 
TOTALI 

CFU 
TOTALI 

Teoria generale 
del diritto 

Diritto 
dell’Economia 

IUS/20 I RUGGIU 
DANIELE 

22 3 45 6 

Storia 
contemporanea 

Scienze Politiche, 
Relazioni 
Internazionali, 
Diritti Umani 

M-
STO/04 

I GIULIA SIMONE 20 3 65 9 

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

 
delibera unanime 

 
di assegnare tramite contratto gli insegnamenti riportati nella seguente tabella: 
 

INSEGNAMENTO CORSO DI STUDI SSD SEM DOCENTE ORE 
CARICO 

CFU 
CARICO 

ORE 
TOTALI 

CFU 
TOTALI 

Teoria generale 
del diritto 

Diritto 
dell’Economia 

IUS/20 I RUGGIU 
DANIELE 

22 3 45 6 

Storia 
contemporanea 

Scienze Politiche, 
Relazioni 
Internazionali, 
Diritti Umani 

M-
STO/04 

I GIULIA SIMONE 20 3 65 9 

 
Ai dott. Daniele Ruggiu e Giulia Simone, per l’a.a. 2019/2020, in considerazione dei curriculum, dell’esperienza 
didattica pertinente con la materia oggetto del bando, i contratti sono assegnati a titolo gratuito ai sensi del 
comma 1 dell’art. 23 della L. 240/2010. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Attività didattica integrativa nel corso di studio in “Servizio Sociale” a.a. 2019/2020 – 

Assegnazione incarichi 
N. o.d.g.: 6.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 5 novembre 2018 la Commissione designata con 
decreto del Direttore (rep. 166/2019 prot. n° 2064 del 31/10/2019) composta dalle proff.sse Barbara Segatto, 
Chiara Pattaro e dalla dott.ssa Sabrina Bortolami, per procedere alla valutazione comparativa delle domande 
pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 1993 del 21/10/2019); dopo aver proceduto con la 
verifica dei requisiti e alla comparazione dei curricula, propone al Consiglio di assegnare i contratti per didattica 
integrativa alle seguenti candidate: 
 
Giorgia Goffo 
Anna Menon 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,  
 

delibera unanime di 
 

accogliere la proposta formulata dalla Commissione, composta da Barbara Segatto, Chiara Pattaro e Sabrina 
Bortolami (decreto rep. 166/2019 prot. 2064 del 31/10/2019), che ha valutato (verbale rep. 153/2019 prot. 
2127 dell’11/11/2019) le domande pervenute relativamente all’avviso didattica integrativa A.A. 2019/2020 prot. 
1993 del 21/10/2019, e di procedere all’assegnazione dei contratti di didattica integrativa alle seguenti 
candidate: 
 
Giorgia Goffo 
Anna Menon 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Attività didattica integrativa nel corso di studio in “Servizio Sociale” a.a. 2019/2020 – 

Assegnazione incarichi 
N. o.d.g.: 6.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi relativamente alla richiesta di nulla 
osta pervenuta dal prof. Enrico Zamuner, in merito allo svolgimento dell’insegnamento di “International Trade 
and Investment Law (mod. A)” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del master in “International Business 
for Small and Medium Enterprises – MIBS” per un impegno di 20 ore pari a 2 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 
2019/2020. 
 

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

Verificata l’attività didattica assegnata al prof. Enrico Zamuner 
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Visto il “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 
09/07/2018)” 

 
delibera unanime 

 
di autorizzare il prof. Enrico Zamuner allo svolgimento dell’insegnamento di “International Trade and 
Investment Law (mod. A)” attivato dal Dipartimento DSEA nell’ambito del master in “International Business for 
Small and Medium Enterprises – MIBS” per un impegno di 20 ore pari a 2 cfu, a titolo oneroso, per l’a.a. 
2019/2020. Come stabilito dal “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori …..” emanato 
con D.R. 2355 del 9/07/2018 il prof. Zamuner assolvendo il suo compito istituzionale può per tale attività essere 
retribuito. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2020/2021: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento 

DSEA 
N. o.d.g.: 6.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta dal Dipartimento DSEA la richiesta di parere 
relativamente a: 

- attivazione dei corsi di studio,  
- dei contingenti stranieri, Marco Polo e studenti stranieri, 
- dell’anticipo dell’avviso di ammissione per i corsi in lingua inglese,  
- numero programmato a livello locale, 
- modifica regolamento didattico corso di studi in Economia, 

per i corsi di studio del Dipartimento DSEA per l’A.A. 2020/2021. 
 
 

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

 
parere favorevole relativamente a: 
 

- attivazione annuale, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti corsi di studio 
L-18 in Economia  
LM-56 in Economics and Finance  
LM-77 in Business Administration  
LM-77 in Entrepreneurship and Innovation  

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

2021/2022 
 

CORSO DI STUDI CLASSE Con titolo italiano 
 

Non 
comunitari  

Cinesi 
2021/2022 

 ECONOMIA  L-18 555 5 0 

ECONOMICS AND FINANCE  LM-56  30 5 

BUSINESS ADMINISTRATION  LM-77 
 

30 5 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION LM-77 

 
30 5 

 
- l’anticipo dell’avviso di ammissione per i corsi di laurea magistrale in lingua inglese afferenti al 

Dipartimento DSEA; 
- il numero programmato a livello locale ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264 per il corso di laurea 

triennale in L-18 Economia; 
- modifica art. 2 del Regolamento didattico del corso di laurea in Economia in merito alla metodologia 

di assolvimento degli OFA tramite test. 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 51 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Provvedimento in ordine alla didattica – equipollenza titolo 
N. o.d.g.: 6.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, la Commissione Equipollenze titoli di studio di 
Dipartimento, si è riunita in data 7 novembre 2019 (verbale prot. 2136 dell’11/11/2019) per valutare la 
documentazione pervenuta, da parte del Settore Back Office delle Segreterie di Ateneo, in merito alla richiesta 
di equipollenza del titolo di studio effettuata dal dott.ssa Marianna Matichecchia, nata a Trani il 07/04/1991. 
La Dott.ssa Matichecchia ha conseguito il titolo di studio estero denominato “Master en sciences du travail, à 
finalité spécialisée (Gestion de la formation et de la transition professionnelle)” presso l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) di Bruxelles e chiede l’equipollenza con il corso di laurea magistrale in “Innovazione e Servizio 
Social” (LM-87) del nostro dipartimento. 
Dal piano di studi prodotto sostanzialmente solo due esami “Politiche sociali e Teoria del lavoro sociale” 
appaiono compatibili a quelli del Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale. Il Master en 
sciences du travail, à finalité spécialisée (Gestion de la formation et de la transition professionnelle)” è 
chiaramente orientato alla formazione e alle politiche del lavoro, ai diritti dei lavoratori etc. La figura 
professionale che s'intende formare non è l'assistente sociale, o il social worker in genere, ma un esperto delle 
politiche e della formazione-lavoro. Si aggiunga che il corso non prevede neppure un percorso di stage-
tirocinio nell’ambito dei servizi alla persona, che invece in Innovazione e Servizio Sociale è previsto (300 ore) 
e ne connota la peculiarità e il ponte che fornisce allo studente le conoscenze e competenze per poter 
sostenere l’esame di stato abilitante alla professione dell’assistente sociale specialista. 
Per tali motivi la Commissione, sentito anche il Presidente del Corso di studi in “Innovazione e Servizio 
Sociale”, pur valutando positivamente gli studi effettuati, propone al Consiglio di Dipartimento di non attribuire 
l’equipollenza del titolo estero “Master en sciences du travail, à finalité spécialisée (Gestion de la formation et 
de la transition professionnelle)” presso l’Université libre de Bruxelles (ULB) di Bruxelles con il corso di laurea 
magistrale in “Innovazione e Servizio Social” (LM-87) del nostro dipartimento. 
 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
 

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

delibera unanime di 
 
accogliere la proposta della Commissione Equipollenza di non attribuire l’equipollenza del titolo estero “Master 
en sciences du travail, à finalité spécialisée (Gestion de la formation et de la transition professionnelle)” presso 
l’Université libre de Bruxelles (ULB) di Bruxelles con il corso di laurea magistrale in “Innovazione e Servizio 
Social” (LM-87) del nostro dipartimento. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Disponibilità al finanziamento di n. 1 borsa di dottorato China Scholarship Council 

nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto privato, internazionale e del lavoro" 36° ciclo 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, professoressa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta comunicazione da parte della 
Prorettrice alla Formazione post lauream, prof.ssa Patrizia Burra, della possibilità di contribuire al 
finanziamento di una borsa di 1000 € per studente cinese con riferimento al progetto dottorandi cinesi 
finanziato del China Scholarship council, per il prossimo a.a 2020/21 con riferimento al XXXVI ciclo di 
dottorato. 
Sentita la coordinatrice del corso di dottorato, professoressa Arianna Fusaro, e rilevato l’interesse a procedere 
in tal senso, la Presidente propone al consiglio di prevedere una borsa per l’accoglimento di uno studente 
cinese. 
 

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

delibera unanime di 
 

accogliere la richiesta, e di mettere a disposizione la cifra di € 1.000 per l’accoglienza di 1 studente cinese per 
il corso di Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto privato e del lavoro a carico del BIFeD 2020. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Student exchange agreement between Department of Political Science, Law and 

International Studies and Office of International Cooperation and Exchange, China 
University of Political Science and law, Bejing 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Student exchange agreement (all.8.1.1) between 
Office of International Cooperation and Exchange, China University of Political Science and law, Bejing and 
Department of Political Science, Law and International Studies, Università degli Studi di Padova di cui è 
referente la Prof.ssa Elena Pariotti. 
La Presidente propone di procedere alla sottoscrizione dello Student exchange agreement, sottoponendo al 
Consiglio il testo redatto in lingua inglese. 
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 lo “Student exchange agreement (all.8.1.1) between Department of Political Science, Law and 

International Studies and Office of International Cooperation and Exchange, China University of Political 
Science and Law, Bejing”, redatto in lingua inglese; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare il testo dello “Student exchange agreement between Department of Political Science, Law and 

International Studies and Office of International Cooperation and Exchange, China University of Political 
Science and Law, Bejing”, redatto in lingua inglese (all.8.1.1); 

2. individuare la prof.ssa Elena Pariotti quale responsabile per l’implementazione dello “Student exchange 
agreement (all.8.1.1) between Department of Political Science, Law and International Studies and Office 
of International Cooperation and Exchange, China University of Political Science and Law, Bejing”); 

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, ai fini della sottoscrizione 

dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica a valere sul progetto: “Nuove forme di welfare 

privato nelle aziende” con la Fondazione Nord Est: ratifica Decreto d’urgenza Rep. n. 
165/2019 Prot n. 2063 del 31/10/2019 – Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto d’urgenza Rep. n. 165/2019 Prot n. 2063 
del 31/10/2019 inerente l’avvio di un accordo di collaborazione scientifica a valere sul progetto: “Nuove forme 
di welfare privato nelle aziende” con la Fondazione Nord Est (All. 9.1.1). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede inoltre di individuare quale responsabile scientifico il prof. 
Daniele Marini. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che, data la natura dell’accordo il cui contenuto 
patrimoniale viene totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non si prevede l’applicazione 
di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura. 
 
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

1. ratificare il Decreto d’urgenza Rep. n. 165/2019 Prot n. 2063 del 31/10/2019 inerente l’avvio di un 
accordo di collaborazione scientifica a valere sul progetto: “Nuove forme di welfare privato nelle 
aziende” con la Fondazione Nord Est (All. 9.1.1); 

2. individuare quale responsabile scientifico il prof. Daniele Marini. 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 10/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019 

Pag. 55 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’Europa 

dei nazionalisti” a cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine Lomellini 
N. o.d.g.: 9.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’Europa dei nazionalisti” a cura di Francesco Berti, Filippo 
Focardi, Valentine Lomellini. 
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 “L’Europa dei nazionalisti” a cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine 
Lomellini, 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 del Prof. Francesco Berti: 
“Si tratta di una casa editrice con la quale il Dipartimento lavora proficuamente da molti anni, che 
garantisce una visibilità considerevole delle sue pubblicazioni nel mondo accademico. Il volume si 
inserirebbe in una collana prestigiosa della casa editrice, diretta dal Prof. Antonio Varsori. Il prezzo stimato 
a fronte delle copie garantite appare congruo”; 

 Accertata la disponibilità di euro 2.704,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI (per euro 700,00 sulla quota DOR pro capite Prof. Francesco Berti, per euro 
200,00 sulla quota DOR pro capite Prof. Filippo Focardi e per euro 1.804,00 sulla quota DOR non pro 
capite), voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.704,00 (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 (per euro 700,00 sulla quota DOR pro capite Prof. Francesco Berti, per euro 200,00 
sulla quota DOR pro capite Prof. Filippo Focardi e per euro 1.804,00 sulla quota DOR non pro capite), 
voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 
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1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 9.2.1/1-3) e del contratto per l’Open Access 

(all. 9.2.2/1-5) con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume “L’Europa dei nazionalisti” a cura di 
Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine Lomellini, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “L’Europa dei nazionalisti” a 
cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine Lomellini, fino ad euro 2.704,00 (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 2.704,00 (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 (per euro 700,00 sulla quota DOR pro capite Prof. Francesco Berti, per euro 200,00 
sulla quota DOR pro capite Prof. Filippo Focardi e per euro 1.804,00 sulla quota DOR non pro capite), 
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: Contratto di edizione con Padova University Press per l’anno 2019 della rivista “Italian 

Journal of Sociology of Education”, 3 numeri, direttrice Barbara Segatto 
N. o.d.g.: 9.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Barbara Segatto relativa alla stipula 
di un contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione di tre numeri della Rivista di fascia 
A Italian Jounal of Sociology of Education (la cui redazione ha sede presso il Dipartimento e il cui Direttore 
scientifico è docente del Dipartimento) Anno 2019 (all. 9.3.1/1-1). 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 3855 
del 9 novembre 2017; 

 Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 2013; 
 Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 

University Press, di cui a preventivo n. 41/2018 del 29/06/2018; 
 Vista la richiesta della Prof.ssa Barbara Segatto con la quale precisa che l’importo massimo richiesto per 

la pubblicazione corrisponde a euro 1.750,00 di cui euro 1.400,00 per la pubblicazione di tre numeri della 
rivista IJSE anno 2019 e euro 350,00 per registrazione dei DOI dei singoli articoli; 

 Accertata la disponibilità di euro 1.750,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI (per euro 1.500,00 sulla quota DOR non pro capite e per euro 250,00 sulla 
quota DOR pro capite Prof.ssa Barbara Segatto), conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti 
passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne;  

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.750,00 (al netto di IVA come previsto per le 
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI (per euro 1.500,00 sulla quota DOR non pro capite e per euro 250,00 sulla quota 
DOR pro capite Prof.ssa Barbara Segatto), conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra 
strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di cui 

a preventivo n. 64/2018 del 31 giugno 2018 (all. 9.3.1/1-1); 
2. di autorizzare la spesa fino ad euro 1.750,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali – SPGI (per euro 1.500,00 sulla quota DOR non pro capite e per euro 250,00 sulla 
quota DOR pro capite Prof.ssa Barbara Segatto), conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti 
passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 
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3. di impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1.750,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico della UA.A.DO2.020 Ricerca (per euro 1.500,00 sulla quota DOR non pro capite 
e per euro 250,00 sulla quota DOR pro capite Prof.ssa Barbara Segatto), conto COAN 
A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni 
interne. 

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

Oggetto: Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: 
multilevel governance perspective”, procedure comparative 2019/10 e 2019/11: 
aggiornamento importi relativi all’impegno finanziario massimo complessivo 

N. o.d.g.: 9.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, ricorda che il Consiglio di Dipartimento SPGI nella seduta del 16 maggio 
2019 aveva approvato l’avvio di due procedure comparative per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective”, in particolare: 
- la procedura comparativa n. 2019/10: “analisi giuridica e politologica di un caso studio spagnolo”  
- la procedura comparativa n. 2019/11: “analisi sociologica di un caso studio spagnolo”. 
 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica ora che in sede di pagamento dei compensi a valere sulle 
predette procedure del progetto  STARS (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa 
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator,  sono intervenuti dei cambiamenti rispetto alla 
previsione in quanto la posizione fiscale dei due soggetti implica il pagamento dell’IVA intra UE che aumenta 
il lordo ente precedentemente deliberato.  
 
Per la Procedura comparativa n. 2019/10 l’importo lordo Ente effettivo risulta di € 9150,00 mentre era stato 
deliberato un importo massimo pari a € 8150,00. Per la Procedura comparativa n. 2019/11 l’importo lordo Ente 
effettivo è di € 7930,00 mentre era stato deliberato un importo massimo pari a € 7060,00.  
 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, considerato che il Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - 
Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) 
di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator, presenta una 
disponibilità sufficiente a coprire i maggiori costi delle Procedure comparative n. 2019/10 e 2019/11 pari a euro 
1.870,00, propone di aumentare l’impegno finanziario massimo complessivo come sopra descritto. 
 
Si apre la discussione. 
 

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

 VISTE le delibere n. 7.6 e 7.7 del Consiglio di Dipartimento SPGI del 16/05/2019; 
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 ACCERTATA la disponibilità sul COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei 
progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's 
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la 
Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’aumento dell’impegno finanziario massimo complessivo relativo alle procedure comparative 

n. 2019/10 e 2019/11 per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Starting Grants 
call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” come segue: 
per la Procedura comparativa n. 2019/10 l’importo lordo Ente di € 9150,00; per la Procedura comparativa 
n. 2019/11 l’importo lordo Ente di € 7930,00; 

2. di imputare i maggiori costi delle Procedure comparative n. 2019/10 e 2019/11 pari a € 1.870,00 sul conto 
COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto 
STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance 
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa 
Kisunaite è Principal Investigator. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Addendum al contratto di edizione con Il Mulino per la pubblicazione del volume 
“L’Europa adulta. Attori, ragioni e sfide dall’Atto Unico alla Brexit” a cura di Elena 
Calandri, Giuliana Laschi e Simone Paoli 

N. o.d.g.: 9.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un addendum al contratto di 
edizione con Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume “L’Europa adulta. Attori, ragioni e sfide dall’Atto 
Unico alla Brexit” a cura di Elena Calandri, Giuliana Laschi e Simone Paoli. 
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); 
 Vista la Delibera n. 7.3 del 19 giugno 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali SPGI, recante ad oggetto: “Contratto di edizione con Il Mulino per la pubblicazione 
del volume “L’Europa adulta. Attori, ragioni e sfide dall’Atto Unico alla Brexit” a cura di Elena Calandri, 
Giuliana Laschi e Simone Paoli” 

 Premesso che si rende necessario stipulare un addendum al contratto di edizione tra l’Università e 
l’Editore, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni per sopraggiunti 4 sedicesimi in 
eccedenza rispetto a quanto preventivato; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Elena Calandri: 
“L’editore è uno dei più qualificati in Italia per le scienze umane e sociali, garantisce un’ottima visibilità e 
distribuzione, la collana utilizza il sistema di doppio peer review e le condizioni economiche sono ottime 
considerando la qualità ed il prestigio della pubblicazione”; 

 Accertata la disponibilità di euro 2.293,60 sul progetto SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle 
Relazioni esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e 
istituzionali” (CALA_SID17_01), voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.293,60 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni 
esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” 
(CALA_SID17_01), voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime di 
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1 approvare la sottoscrizione dell’addendum al contratto di edizione (all. 9.5.1/1-2) con Il Mulino S.p.A.  
per la pubblicazione del volume “L’Europa adulta. Attori, ragioni e sfide dall’Atto Unico alla Brexit” a 
cura di Elena Calandri, Giuliana Laschi e Simone Paoli, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2 approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “L’Europa adulta. Attori, 
ragioni e sfide dall’Atto Unico alla Brexit” a cura di Elena Calandri, Giuliana Laschi e Simone Paoli, 
per ulteriori euro 2.293,60 (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 2.293,60 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni 
esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e 
istituzionali” (CALA_SID17_01), 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: Lettera d’intenti da Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per intraprendere iniziative 

comuni in ambito istituzionale per supporto alle attività formative: accettazione – 
Referente: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 9.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto – CROAS di intraprendere iniziative comuni in ambito istituzionale per supporto 
alle attività formative dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale (All. 9.6.1). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di essere autorizzata ad accettare quanto proposto da CROAS 
e di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto. 
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 la Direttrice Prof.ssa Elena Pariotti ad accettare quanto proposto dall’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto – CROAS (All. 9.6.1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2.individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto. 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: CDP 2019 – Progetti SID 2019: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di 

decorrenza 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la necessità di approvare gli Atti della Commissione 
Dipartimentale Progetti SID 2019 (CDP 2019) (all. 10.1.1/1-4; 10.1.2/1-3) in merito alla valutazione dei Progetti 
di ricerca SID 2019, di deliberare l’assegnazione dei finanziamenti e di indicare le date di decorrenza degli 
stessi. La Presidente dà lettura degli Atti. 
Vista la proposta di approvazione del finanziamento di progetti SID 2019 avanzata dalla Commissione 
Dipartimentale Progetti SID 2019 di cui ai verbali relativi alle adunanze del 9 ottobre 2019 e del 6 novembre 
2019, vista la delibera di approvazione del bando che destinava € 201.814,80, al finanziamento di progetti di 
ricerca SID nell’ambito del bando 2019, il Presidente illustra la seguente proposta di finanziamento di progetti 
SID 2019: 

Totale domande: 8 
N. Progetti proposti al finanziamento: 8 

  Finanziamento assegnato: € 201.814,80 

Proponente Titolo

Giudizio formulato da almeno 
due revisori anonimi per 

ciascun progetto (peso: 70%, 
range 0 - 42,5)

Il Responsabile Scientifico e il 
gruppo di ricerca configurano 

un’unità di ricerca nuova, per la 
quale valga la logica dello 

“start up”, in vista del 
proseguimento della ricerca 
con altri finanziamenti (peso: 

10%, range: 0 - 6)

Assenza di rilevanti 
finanziamenti pubblici e di 

correlati impegni, per il 
Responsabile Scientifico, in 
altri progetti di ricerca, il cui 

svolgimento sia 
temporalmente sovrapposto a 
quello del progetto presentato 

e riguardi il medesimo tema 
(peso: 10%, range: 0 - 6).

Grado di interdisciplinarietà del 
progetto (peso: 10%, range: 0 - 

6)

Totale 
punteggio 

(range: 0 - 60,5)

Importo 
richiesto

Importo 
FINANZIATO

BASSO Luca L'uguaglianza. Tra politica e 
società 30 4 6 2 42 25.000 10.000

COPPOLARO Lucia
Italy and the making of 
globalization: actors, policies and 
visions (1981-1994)

42 6 6 6 60 50.000 44.907

MASCIA Marco

Towards an effective multi-level 
governance of the rule of law in the 
EU. Limits, challenges and 
alternative strategies for a 
sustainable solution of the current 
‘value crisis’

36 3 6 4 49 25.000 20.000

NESTI Giorgia
The Role of Urban Living Labs in 
the Innovation of Local Public 
Services

36,75 5 6 6 53,75 25.000 20.000

PENNICINO Sara

Le norme costituzionali di 
garanzia come strumento di 
protezione della forma 
democratica nello Stato sociale di 
tradizione scandinava.

38,25 5 6 3 52,25 32.000 28.000

PIETROBON Alessandra

Le trasformazioni nella regione 
Artica e i loro riflessi sul diritto 
internazionale, sui diritti delle 
popolazioni artiche, sulla 
governance della regione

36,75 2 6 3 47,75 35.000 10.000

SEGATTO Barbara

Da utenti a esperti per 
esperienza: nuove prospettive per 
la formazione e l'innovazione nei 
Servizi Sociali

42 6 6 6 60 50.000 44.907

VIGLIONE Filippo
Diritto e piattaforme digitali: livelli 
di regolamentazione e protezione 
del lavoratore

41 4 6 5 56 24.000 24.000

TOTALE 266000,00 201814,00
DISPONIBILE 201814,80 201814,80
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La Presidente propone altresì di indicare quale decorrenza dei progetti succitati l’1 gennaio 2020 e quale 
scadenza dei progetti la data del 31 dicembre 2021. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 Visto l’elenco riepilogativo relativo al BIRD anno 2019 assegnato ai Dipartimenti; 
 Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2019, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, pari a 336.358,00 Euro; 
 Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 26 febbraio 2019, in base alla quale il 40% dei fondi BIRD, 
per la programmazione triennale 2019-2021, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il 
restante 60% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

 Vista la possibilità di articolare il SID, per l’anno 2019, nel seguente modo: 
o Progetti di ricerca che permettono al loro interno anche l’attivazione di assegni di tipo A. I progetti 

di ricerca finanziabili saranno individuati dal Consiglio di Dipartimento previa proposta della 
Commissione Dipartimentale Progetti, che, per la valutazione, si avvarrà anche del referaggio 
esterno. La Commissione Dipartimentale Progetti sarà nominata dal Consiglio di Dipartimento. 

 Visto il bando per il finanziamento Progetti di ricerca SID anno 2019 a valere sui fondi Budget Integrato 
per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD), emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 24 aprile 2019; 

 Visti gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2019 (CDP 2019) (all. 10.1.1/1-4; 10.1.2/1-3) 
in merito alla valutazione delle Progetti di ricerca SID 2019; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2019 (CDP 2019) in merito alla 

valutazione dei Progetti di ricerca SID 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera (all. 10.1.1/1-4; 10.1.2/1-3); 

2. approvare la seguente proposta di finanziamento di progetti SID 2019: 
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Totale domande: 8 
N. Progetti proposti al finanziamento: 8 
Finanziamento assegnato: € 201.814,80 

 

3. individuare quale data di decorrenza dei progetti succitati l’1 gennaio 2020; 
4. individuare quale data di scadenza dei progetti succitati i 31 dicembre 2021. 
 

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

Proponente Titolo

Giudizio formulato da almeno 
due revisori anonimi per 

ciascun progetto (peso: 70%, 
range 0 - 42,5)

Il Responsabile Scientifico e il 
gruppo di ricerca configurano 

un’unità di ricerca nuova, per la 
quale valga la logica dello 

“start up”, in vista del 
proseguimento della ricerca 
con altri finanziamenti (peso: 

10%, range: 0 - 6)

Assenza di rilevanti 
finanziamenti pubblici e di 

correlati impegni, per il 
Responsabile Scientifico, in 
altri progetti di ricerca, il cui 

svolgimento sia 
temporalmente sovrapposto a 
quello del progetto presentato 

e riguardi il medesimo tema 
(peso: 10%, range: 0 - 6).

Grado di interdisciplinarietà del 
progetto (peso: 10%, range: 0 - 

6)

Totale 
punteggio 

(range: 0 - 60,5)

Importo 
richiesto

Importo 
FINANZIATO

BASSO Luca L'uguaglianza. Tra politica e 
società 30 4 6 2 42 25.000 10.000

COPPOLARO Lucia
Italy and the making of 
globalization: actors, policies and 
visions (1981-1994)

42 6 6 6 60 50.000 44.907

MASCIA Marco

Towards an effective multi-level 
governance of the rule of law in the 
EU. Limits, challenges and 
alternative strategies for a 
sustainable solution of the current 
‘value crisis’

36 3 6 4 49 25.000 20.000

NESTI Giorgia
The Role of Urban Living Labs in 
the Innovation of Local Public 
Services

36,75 5 6 6 53,75 25.000 20.000

PENNICINO Sara

Le norme costituzionali di 
garanzia come strumento di 
protezione della forma 
democratica nello Stato sociale di 
tradizione scandinava.

38,25 5 6 3 52,25 32.000 28.000

PIETROBON Alessandra

Le trasformazioni nella regione 
Artica e i loro riflessi sul diritto 
internazionale, sui diritti delle 
popolazioni artiche, sulla 
governance della regione

36,75 2 6 3 47,75 35.000 10.000

SEGATTO Barbara

Da utenti a esperti per 
esperienza: nuove prospettive per 
la formazione e l'innovazione nei 
Servizi Sociali

42 6 6 6 60 50.000 44.907

VIGLIONE Filippo
Diritto e piattaforme digitali: livelli 
di regolamentazione e protezione 
del lavoratore

41 4 6 5 56 24.000 24.000

TOTALE 266000,00 201814,00
DISPONIBILE 201814,80 201814,80
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Oggetto: Adesione in partnership al progetto dal titolo “La sostenibilità sociale”, a valere sulla DGR 

1273 Regione Veneto del 3/09/2019: ratifica Decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 
154/2019 Prot n. 1920 del 10/10/2019 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 154/2019 
Prot n. 1920 del 10/10/2019 per l’adesione in partnership al progetto dal titolo “La sostenibilità sociale”, a 
valere sul POR-FSE DGR 1273 Regione del Veneto del 3/09/2019 (All. 10.2.1). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di essere individuata quale Responsabile Scientifico e chiede 
inoltre di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo (7%). 
 
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

1.ratificare il decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 154/2019 Prot n. 1920 del 10/10/2019 per l’adesione in 
partnership al progetto dal titolo “La sostenibilità sociale”, a valere sul POR-FSE DGR 1273 Regione del 
Veneto del 3/09/2019 (All. 10.2.1); 
2.individuare quale Responsabile Scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti; 
3.applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo (7%). 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI19A02 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca (tipo A) “Nuove forme di Welfare: il Welfare privato per i dipendenti” 
– Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini 

N. o.d.g.: 10.3 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 nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica per il progetto: “Nuove forme di welfare privato nelle 
aziende” finanziato dalla Fondazione Nord Est. 

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. Daniele Marini (all. 10.3.1/1-3); 
 accertata la disponibilità di Euro 25.000,00 sul progetto: MARI_EPPR19_01; 
 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 

“Nuove forme di Welfare: il welfare privato per i dipendenti”, nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Fondazione Nord Est: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito delle Scienze sociologiche, con 

idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale almeno triennale; 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettera di referenza; 
f. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: massimo 53 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 10 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 10 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 27 punti; 
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v. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 20.354,99 (importo lordo 
percipiente); 

g. Costo complessivo dell’assegno: Euro 25.000,00 (importo lordo ente); 
h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Nuove forme di 

welfare privato nelle aziende” finanziato dalla Fondazione Nord Est (MARI_EPPR19_01); 
i. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

Le modalità di verifica dell’attività prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle finalità 
del finanziamento, il Responsabile Scientifico, di concerto con l’Assegnista di Ricerca, 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. Daniele Marini (Componente), 
b. Prof.ssa Barbara Segatto (Componente), 
c. Prof.ssa Francesca Setiffi (Componente); 

3. di designare la Prof.ssa Chiara Pattaro quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 25.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto MARI_EPPR19_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 2017 “Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation”: 

modifica gruppo di ricerca, inserimento Prof. Michele Di Bari – Responsabile scientifico: 
Prof. Sergio Gerotto 

N. o.d.g.: 10.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di inserire il Prof. Michele Di Bari all’interno del gruppo di ricerca 
del Progetto di ricerca SID 2017 “Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation”; Responsabile 
scientifico: Prof. Sergio Gerotto. 

 
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare l’inserimento del Prof. Michele Di Bari all’interno del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca SID 
2017 “Direct Democracy as a Divisive Tool of Participation”; Responsabile scientifico: Prof. Sergio Gerotto. 
 

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

per il conferimento di Assegni di ricerca 
N. o.d.g.: 10.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione 
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 
ad opera della Dott.ssa Antonina Gentile, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal 
titolo “US Hegemony and OECD Labour Contention” (Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano), 
nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per attività di lavoro autonomo nell’ambito della 
Tavola rotonda: 

- “The politics of THE TRADE WAR/S” in data 23 ottobre 2019, presso sala Blu, Centro 
Universitario, via degli Zaramella 82, Padova 

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

- 5 novembre 2019, dalle 14.30 alle 17.30 – La relazione tecnico professionale 

- 6 novembre 2019 dalle 14.30 alle 17.30 – La relazione tecnico professionale 

- 19 novembre2019, dalle 14.30 alle 17.30 – Strumenti operativi nell’integrazione socio 
sanitaria: S.V.A.M.A e U.V.MD. 

- 22 novembre2019, dalle 14.30 alle 17.30 – Strumenti operativi nell’integrazione socio 
sanitaria: S.V.A.M.A e U.V.MD. 

 
La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata 
all’unanimità. 

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

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

- Visto il parere motivato del Prof. Paolo Roberto Graziano in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Antonina Gentile (all. 10.5.1/1-
2); 

- Visto il parere motivato della Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 8.4.2/1-2); 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento; 
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- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca;  

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

delibera unanime di 
 

1.autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Antonina Gentile, assegnista di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “US Hegemony and OECD Labour Contention” (Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano), nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per 
attività di lavoro autonomo. 
 
2.autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), nell’ambito del progetto “IMPACT VENETO” per attività 
di lavoro autonomo. 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI18A07 “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese 

venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale”, intervento 
“Strumenti e tecniche normative per la decarbonizzazione e l'efficienza energetica delle 
imprese venete”, verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon, Assegnista: Dott. Diego Zannoni 

N. o.d.g.: 10.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal 
Dott. Diego Zannoni, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI18A07 “La 
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 
realtà locale”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 10.6.1/1-6) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta, 
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Alessandra Pietrobon, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività svolta dal Dott. Diego Zannoni. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 
Diego Zannoni. 
 

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 “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche 
normative a livello europeo e realtà locale” stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Diego Zannoni; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Diego Zannoni (all. 10.6.1/1-6); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Alessandra Pietrobon in qualità di 

Responsabile scientifico. 
delibera unanime di 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Diego Zannoni, in qualità di assegnista 
di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: 
strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon. 
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento 
N. o.d.g.: 11.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte di: 
 
- Proff. Lorenzo Mechi e Andrea Sitzia, relativamente al convegno “L’Italia nell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro: un bilancio storico. 1919-2019”, che si svolgerà il 6 e 7 dicembre 2019 al Bo’; 
 
- Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente al “V Coloquio Internacional de Literatura y Medicina”, previsto 
per il 16, 17 e 18 settembre 2020 presso l’Universidad de Costa Rica. L'evento si inserisce nella serie di 
incontri già organizzati dal nostro Dipartimento: “El corazón es centro. Narraciones, representaciones y 
metáforas del corazón en el mundo hispánico” (2016) e “Cien mil ojos en dos ojos. Semántica y 
representaciones del ojo en el mundo hispánico” (2019). 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per tutte le iniziative sopra citate. 
 
 
 
 


