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Rep. n.  13/2020         Prot. n. 1495  dell’8.9.2020 

Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

 

Mercoledì 15 luglio 2020 in Padova, alle ore 11:00, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 

‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 

1.1 Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/B1 – Storia delle 

Dottrine e delle Istituzioni Politiche (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine 

Politiche) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Marta Ferronato; 

1.2 Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 12 A/1 Diritto Privato 

(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240: Prof.ssa Mariassunta Piccinni; 

1.3 Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b); 

1.4 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 

art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD; 

1.5 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione inerente la procedura selettiva 

per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera 

a), settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale (SSD IUS/13 Diritto Internazionale); 

1.6 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Gianluca Cosentino al termine del periodo di prova del suo contratto 

di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

1.7 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Pietro De Perini al termine del periodo di prova del suo contratto di 

lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

1.8 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al Dipartimento per la richiesta 

di attribuzione dello scatto stipendiale triennale; 

1.9 Autorizzazione incarichi esterni; 

1.10 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni; 

2. DIDATTICA(1) 
2.1 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo a.a. 2020/2021: Proff. Maria 

Stella Righettini e Giorgia Nesti; 

2.2 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2020/2021 n. D020000-1026185-2020: assegnazione incarichi; 

2.3 Piani di orientamento e tutorato progetto “V.A.L.E”: ripartizione budget premialità; 

2.4 Piani di orientamento e tutorato progetto “Serviziosociale.POT”: ripartizione budget premialità; 

2.5 Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2020/2021 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di 

contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30/12/2010 n. 240” – integrazione; 

2.6 Proposta di modifica di ordinamento del Corso di Laurea in Economia (L-18), Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali “Marco Fanno”, a.a. 2021/22 – parere; 
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2.7 MOOC "Problematiche contemporanee di tutela dei diritti umani": assegnazione incarico e erogazione 

compenso; 

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

4. COMUNICAZIONI(2) 

5. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
5.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle 

attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 

functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti 

documentarie fiamminghe in Belgio; 

5.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle 

attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 

functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti 

documentarie in Spagna; 

5.3 Ratifica Decreto rep. 91/2020 prot. 1202 del 30/06/2020 per l’approvazione del contratto di edizione per la 

pubblicazione del volume “Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella Cancellier, Alessia Cassani, Luisa 

A. Messina Fajardo, Giovanna Scocozza, Dagmar Winkler con Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria 

Editrice Università di Padova" a valere sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01 (Avanzo Contabilità Finanziaria 

2014); 

5.4 Convenzione con Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus per certificazione dei contratti di 

lavoro, Responsabile Scientifico prof. A. Sitzia; 

5.5 Research Agreement tra Università di Padova - Department of Political Science, Law and International 

Studies in Padova e Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) – Institute for Advanced Family 

Studies, located in Barcelona (Spain), Responsabile Scientifico Prof.ssa Elena Pariotti; 

5.6 Research Agreement tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali e il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) for the implementation 

of research activities in the field of Foreign policy and Strategic Studies, Responsabile scientifica Prof.ssa 

Valentine Lomellini; 

5.7 Contratto di edizione per il volume “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt fra diritto e politica” di Antonino 

Scalone; 

5.8 Convenzione per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della Rivista “La Nuova 

Giurisprudenza Civile commentata”, Responsabile scientifico Proff. Manuela Mantovani; 

6. RICERCA E TERZA MISSIONE(2) 
6.1 BIRD - DOR Anno 2020. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera. 

Assegnazione; 

6.2 Assegno di ricerca SPGI19B01 “Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale”, 

verifica finale –Referente di ricerca: Prof. Filippo Focardi, Assegnista: Dott. Albanese Matteo Antonio; 

6.3 Assegno di ricerca SPGI19A01 “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria”, verifica finale –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto, Assegnista: Dott.ssa Anna Dal Ben; 
6.4 Progetto 2020 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance & information 

“CIRCULAR ECONOMY PLATFORM - LIFECEP”: manifestazione di interesse a partecipare alla candidatura 

della "concept note" in qualità di Partner – Referente: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
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6.5 Nomina nuovo responsabile scientifico Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, 

decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i 

processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)”; 

6.6 Ratifica decreto Rep. n. 96/2020. Progetto a valere sul Bando World Class Research Infrastructures – 

WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova dal titolo: “UniPD Translational Space Centre - UTSC”, presentato dal 

Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS. Adesione; 

7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 

7.1 Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni; 

7.2 Scarichi inventariali; 

8. RICHIESTE DI PATROCINIO 

8.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referenti Proff. Sandra Bagno, Filiberto Agostini; 

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

 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:15. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto  X  

PO CALANDRI Elena X   

PO CANCELLIER Antonella X   

PO DE GIOIA Michele X   

PO FOCARDI Filippo X   

PO GEROTTO Sergio X   

PO GOBBO Maurilio  X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO PIETROBON Alessandra X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BAGNO Sandra X   

PA BARZAZI Antonella  X  

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BRUTTI Nicola  X  

PA BURIGANA David X   

PA CHECCHINI Bianca X   

PA CINQUE Maddalena X   

PA CLARK Caroline X   

PA COPPOLARO Lucia  X  

PA DOMORENOK Ekaterina  X  

PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   

PA FIORAVANZO Monica  X  

PA FUSARO Arianna  X  

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LOMELLINI Valentine X   

PA MALO Maurizio X   

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   

PA MARINI Daniele X   

PA MASCIA Marco X   

PA MECHI Lorenzo X   

PA MESSINA Patrizia  X  

PA NIGRIS Daniele X   

PA PADOVANI Claudia  X  

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 CISCATO Costanza  X  

RC COLALUCA Cinzia X   

RC COSENTINO Gianluca X   

RC DE PERINI Pietro X   

RC DE STEFANI Paolo  X  

RC DEGANI Paola X   

RC DI BARI Michele X   

RC DURANTE Vincenzo X   

RC FERRONATO Marta  X  

RC GALLIANI Elisa Maria   X 

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca X   

RC MONDINI Marco  X  

RC MONGINI Guido X   

RC NESTI Giorgia X   

RC PATTARO Chiara X   

RC PERINI Antonella  X  

RC PERINI Lorenza   X 

RC PICCINNI Mariassunta   X 

RC RUGGIU Daniele X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SIMONE Giulia X   

RC VISENTIN Martina X   

SD PERTEGATO Silvia X   

TA BERNARDI Stefania X   

TA LION Sara X   
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TA MUNERATO Marta X   

TA PANTALEONI Nicola X   

TA PERAZZOLO Giovanna  X  

TA RUZZARIN Paola X   

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 SD Segretario Dipartimento 

AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 

ST Rappresentanti studenti   

 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto  1.3  all’Ordine del Giorno 

Entra: Giovannucci, Margiotta, Sitzia 
Durante la discussione del punto  1.4  all’Ordine del Giorno 

Esce: Righettini 
Durante la discussione del punto  1.7  all’Ordine del Giorno 

Entra: Piva 
Durante la discussione del punto  1.10  all’Ordine del Giorno 

Entra: Viglione 
Durante la discussione del punto  5.1  all’Ordine del Giorno 

Entra: Segatto 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. 

Oggetto: Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/B1 
– Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240: Prof.ssa Marta Ferronato 

N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020 con cui è stato emanato il bando per le procedure valutative 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2020PA241 e in particolare la procedura valutativa 2020PA241 – allegato 6 per la chiamata di un 
Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 
SPGI per il settore concorsuale 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE) ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 1617 del 12 maggio 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2064/2020, Prot. 249924 del 19 giugno 2020 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Marta Ferronato risultata vincitrice nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020 con cui è stato emanato il bando per le procedure valutative 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2020PA241 e in particolare la procedura valutativa 2020PA241 – allegato 6 per la chiamata di un 
Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 
SPGI per il settore concorsuale 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
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(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE) ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 1617 del 12 maggio 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2064/2020, Prot. 249924 del 19 giugno 2020 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 

delibera a maggioranza assoluta 

 

la chiamata di Marta Ferronato come Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE 
ISTITUZIONI POLITICHE (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE 
POLITICHE) ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Delibera inoltre di assegnare per l’a.a. 2020/21 alla prof.ssa Marta Ferronato, a titolo di carico didattico 
istituzionale, i seguenti insegnamenti: Storia e teoria del governo, SPS/02, 6 CFU, 45 ore nel corso di Laurea 
Magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche, curr. Governo delle amministrazioni (in precedenza 
assegnatole come affidamento diretto); Storia delle dottrine politiche, SPS/02, 9 CFU, 65 ore nel corso di 
Laurea triennale in Scienze politiche. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 12 
A/1 Diritto Privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Mariassunta Piccinni 

N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 4381 del 19 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata 
di n. 6 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2019PA186 e in particolare la procedura selettiva 2019PA186 - allegato 3 per la chiamata di n.1 Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il 
settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - DIRITTO 
PRIVATO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 1411 del 20 aprile 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura selettiva in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2211/2020, Prot. 279024 del 30 giugno 2020 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Mariassunta Piccinni risultata vincitrice nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 4381 del 19 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata 
di n. 6 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2019PA186 e in particolare la procedura selettiva 2019PA186 - allegato 3 per la chiamata di n.1 Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il 
settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - DIRITTO 
PRIVATO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 1411 del 20 aprile 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura selettiva in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2211/2020, Prot. 279024 del 30 giugno 2020 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 

delibera a maggioranza assoluta 

 

la chiamata di Mariassunta Piccinni come Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 12 A/1 Diritto Privato (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Delibera inoltre di assegnare per l’a.a. 2020/21 alla Prof.ssa Mariassunta Piccinni, a titolo di carico didattico 
istituzionale, i seguenti insegnamenti: Diritto privato I, IUS/01, 6 CFU, 45 ore nel corso di Laurea in Diritto 
dell’economia (in precedenza assegnatole come affidamento diretto); Diritto privato II, IUS/01, 6 CFU, 45 ore 
nel corso di Laurea in Diritto dell’economia; Biodiritto, IUS/01, 6 CFU, 45 ore nel corso di Laurea Magistrale in 
Scienze del Governo e Politiche pubbliche, curr. Governo delle amministrazioni. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori 

Oggetto: Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
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 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 del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della 
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021; 
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b). 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 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 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 del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della 
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021; 
 

unanime delibera di 
 

destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 
240/2020 art. 24 comma 3 lettera b). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD 

N. o.d.g.: 1.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 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 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 del 16/12/2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021; 
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 15/07/2020 al punto 1.3 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera 
b); 
 
 
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 b) della Legge 30 
dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee; 
Profilo: SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
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: 20/100; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: l'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
nel settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, con particolare riferimento ai 
temi concernenti la Storia delle relazioni internazionali del XX secolo nel contesto europeo e nell'ambito della 
guerra fredda e della costruzione europea; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l'attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore/alla ricercatrice secondo la disciplina del regolamento 
sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, riguarderà insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare 
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SPS/06 Storia delle delle relazioni internazionali, secondo le esigenze derivanti dall'offerta formativa promossa 
dal Dipartimento SPGI; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l'attività didattica e di ricerca il 
ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alle iniziative di internazionalizzazione e di terza missione 
promosse dal Dipartimento; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese - Il candidato/la candidata potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica in lingua inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 
 
Messe ai voti, le proposte vengono approvate 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 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 del 16/12/2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021; 
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 15/07/2020 al punto 1.4 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera 
b); 
 

delibera unanime 

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 b) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee; 
Profilo: SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
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: 20/100; 
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: l'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
nel settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, con particolare riferimento ai 
temi concernenti la Storia delle relazioni internazionali del XX secolo nel contesto europeo e nell'ambito della 
guerra fredda e della costruzione europea; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l'attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore secondo la disciplina del regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori, riguarderà insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 
Storia delle delle relazioni internazionali, secondo le esigenze derivanti dall'offerta formativa promossa dal 
Dipartimento SPGI; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l'attività didattica e di ricerca il 
ricercatore dovrà contribuire alle iniziative di internazionalizzazione e di terza missione promosse dal 
Dipartimento; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese - Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione inerente la 
procedura selettiva per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a), settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale 
(SSD IUS/13 Diritto Internazionale) 

N. o.d.g.: 1.5 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   

 

Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1736 Prot. n. 216653 del 25/05/2020 di autorizzazione della messa a bando 

della procedura selettiva 2020RUA0 All. 5 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge30 dicembre 2010, n. 240 

settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale (SSD IUS/13 Diritto Internazionale); 

 

Con riferimento alla Commissione di selezione, propone di indicare: 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, 

Alessandra Pietrobon, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Pietro Franzina, Professore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Manlio Frigo, Professore Ordinario, Università di Milano; 

Tarcisio Gazzini, Professore Ordinario, University of East Anglia di cui si attesta la corrispondenza del titolo 

italiano di Professore di prima fascia e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale 12/E1, oggetto della 

selezione; 

Susanna Quadri, Professore Associato, Università di Napoli; 

Attila Tanzi, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Alessandra Zanobetti, Professoressa Ordinaria, Università di Bologna; 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, approva la proposta 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 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1736 Prot. n. 216653 del 25/05/2020 di autorizzazione della messa a bando 

della procedura selettiva 2020RUA0 All. 5 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 
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di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge30 dicembre 2010, n. 240 

settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale (SSD IUS/13 Diritto Internazionale); 

 

Visti i curricula dei docenti proposti;  

 

Viste le dichiarazioni 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 di 

 

indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di n.1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a), settore concorsuale 

12/E1 Diritto Internazionale (SSD IUS/13 Diritto Internazionale): 

 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Alessandra Pietrobon, Professore Ordinario, Università di Padova; 

 

b) quali docenti sorteggiabili:  

Pietro Franzina, Professore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Manlio Frigo, Professore Ordinario, Università di Milano; 

Tarcisio Gazzini, Professore Ordinario, University of East Anglia di cui si attesta la corrispondenza del titolo 

italiano di Professore di prima fascia e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale 12/E1, oggetto della 

selezione; 

Susanna Quadri, Professore Associato, Università di Napoli; 

Attila Tanzi, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Alessandra Zanobetti, Professoressa Ordinaria, Università di Bologna; 

 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14).  

  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Gianluca Cosentino al termine del periodo di 
prova del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre di 
prova dal Dott. Gianluca Cosentino, Ricercatore a tempo pieno per il per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, 
letterature e culture germaniche, settore scientifico- disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua 
tedesca, che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI il 9 marzo 2020. 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Gianluca Cosentino (all. 1.6.a). 

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

unanime delibera di 

valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Gianluca Cosentino, durante il suo 
trimestre di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Pietro De Perini al termine del periodo di prova 
del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.7 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre di 
prova dal Dott. Pietro De Perini, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI il 
16 marzo 2020. 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione della Dott. Pietro De Perini (all. 1.7.a). 

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

unanime delibera di 

valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Pietro De Perini, durante il suo trimestre 
di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al 
Dipartimento per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale 

N. o.d.g.: 1.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i 
professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, 
di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione 
del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui 
all'articolo 8 rientra nella di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di 
ateneo. A tal fine l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il Regolamento per l’attribuzione degli scatti 
stipendiali triennali, che ha quindi disciplinato le procedure di accertamento delle attività didattiche e di ricerca 
sopra indicate.  
La Prof.ssa Pariotti comunica  

a. che i seguenti docenti hanno presentato la domanda e la relazione in oggetto: 

  
SANDRA BAGNO, Professoressa Associata, L-LIN/09 
ANTONELLA CANCELLIER, Professoressa Ordinaria, L-LIN/07 
VINCENZO DURANTE, Ricercatore Universitario a t.i., IUS/01 
MARTA FERRONATO, Ricercatrice Universitaria a t.i., SPS/02 
FRANCESCA LIMENA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/07 
VALENTINE LOMELLINI, Professoressa Associata, SPS/06 
MANUELA MANTOVANI, Professoressa Ordinaria, IUS/01 
MARCO MASCIA, Professore Associato, SPS/04 
PAOLA SANTINELLO, Professoressa Associata, IUS/10 
ALBERTO SARAVALLE, Professore Associato, IUS/13 
DANIELA SEGA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/04 
  

b. che il Dipartimento è chiamato a formulare l’attestazione di merito rispetto ai requisiti previsti. 

  

  

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

  
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010; 
Visto il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali; 
Visto il bando emanato con DR n. 1824 del 3 giugno 2020 relativo alla Procedura di accertamento, riservata 
ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 
6, comma 14, e articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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delibera  

  
che i docenti 
  
SANDRA BAGNO, Professoressa Associata, L-LIN/09 
ANTONELLA CANCELLIER, Professoressa Ordinaria, L-LIN/07 
VINCENZO DURANTE, Ricercatore Universitario a t.i., IUS/01 
MARTA FERRONATO, Ricercatrice Universitaria a t.i., SPS/02 
FRANCESCA LIMENA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/07 
VALENTINE LOMELLINI, Professoressa Associata, SPS/06 
MANUELA MANTOVANI, Professoressa Ordinaria, IUS/01 
MARCO MASCIA, Professore Associato, SPS/04 
PAOLA SANTINELLO, Professoressa Associata, IUS/10 
ALBERTO SARAVALLE, Professore Associato, IUS/13 
DANIELA SEGA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/04 
  
afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
  
hanno singolarmente presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, la relazione, 
sottoscritta per autocertificazione, concernente il complesso delle attività' didattiche e di ricerca svolte nel 
triennio 2016-2018; 
  

  
Con riferimento alla domanda presentata dalla Prof.ssa Bagno, si precisa che è stato sentito il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Letterari, in qualità di Dipartimento di afferenza nel periodo rilevante per la richiesta in 
oggetto. 
  
Con riferimento alle domande presentate, si attesta la completa presenza dei requisiti richiesti dal regolamento 
e dal bando di cui al DR n. 1824 del 3 giugno 2020 per i seguenti docenti: 
  
VINCENZO DURANTE, Ricercatore Universitario a t.i., IUS/01 
MARTA FERRONATO, Ricercatrice Universitaria a t.i., SPS/02 
FRANCESCA LIMENA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/07 
VALENTINE LOMELLINI, Professoressa Associata, SPS/06 
MANUELA MANTOVANI, Professoressa Ordinaria, IUS/01 
MARCO MASCIA, Professore Associato, SPS/04 
PAOLA SANTINELLO, Professoressa Associata, IUS/10 
ALBERTO SARAVALLE, Professore Associato, IUS/13 
DANIELA SEGA, Ricercatrice Universitaria a t.i., IUS/04 
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Si attesta, altresì, la parziale presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e dal bando di cui al DR n. 1824 
del 3 giugno 2020 per le seguenti docenti: 
  

a. SANDRA BAGNO, Professoressa Associata, L-LIN/09 

  
Con riferimento all’assenza del requisito della compilazione del registro di LINGUA PORTOGHESE-
BRASILIANA [LEL1001896] della professoressa Sandra Bagno, si evidenzia, sulla base della dichiarazione 
fornita dalla Prof.ssa Bagno, che esso non è stato compilato perché, per ragioni non dipendenti dalla volontà 
della Prof.ssa Bagno, tale attività non si è svolta con orario e aule autonomi, ma in forma di mutuazione da 
altro insegnamento, di cui risulta regolarmente compilato il registro. 
  

  
b. ANTONELLA CANCELLIER, Professoressa Ordinaria, L-LIN/07 

  
Con riferimento all’assenza del requisito sulla compilazione dei registri di LINGUA SPAGNOLA 
(PROGREDITO) [SP02122594] e LINGUA SPAGNOLA [SPL1000526]  per gli anni accademici 2016/17, 
2017/18 e 2018/19, si osserva che la professoressa Antonella Cancellier  ha provveduto a compilare e firmare 
i suddetti registri  con firma digitale contestualmente alla presentazione della domanda e che il registro risulta 
regolarmente chiuso ed approvato. 
  

  

  
Si trasmette la presente deliberazione alla Commissione di Ateneo incaricata per le valutazioni di competenza. 
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 

N. o.d.g.: 1.9 UOR: Direzione 

 
Escono Proff. Fusaro, Righettini, Pennicino 
 
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: 
 
- Prof.ssa Arianna Fusaro, con ID 416782, il 22.06.2020, per la partecipazione ai lavori della commissione per 

l'esame finale della scuola di specializzazione delle professioni legali Bocconi a Pavia, dal 1° giugno al 3 luglio 

2020; 

 

- Prof.ssa Maria Stella Righettini, con ID 429265, il 05.07.2020, per docenza nell’ambito del Master di II Livello- 

Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione presso l’Università di Macerata e Urbino, 

il 10 luglio 2020; 

 

Prof.ssa Sara Pennicino, con ID 432977, l’8.07.2020, per attività di Teach the course of International Human 

Rights (26 hours) and be available for an equivalent number of office hours (26) presso Johns Hopkins School 

of Advanced International Studies Europe di Bologna, dal 1° febbraio all’8 maggio 2021; 

 

 

 
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: 

- alla Prof.ssa Fusaro risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 

2019/20, gli insegnamenti di Tutela dei consumatori e degli utenti, IUS/01, 6 CFU 45 ore nel corso di 

Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche, curr. Governo delle amministrazioni; 

Istituzioni di diritto privato, IUS/01, 8 CFU 56 ore, nel corso di Laurea in Economia, presso il 

Dipartimento DSEA; Istituzioni di diritto privato, IUS/01, 4 CFU 28 ore, nel corso di Laurea in Lingue, 

letterature e mediazione culturale, presso il Dipartimento DISLL; 

- alla Prof.ssa Maria Stella Righettini risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di 

Padova, per l’a.a. 2019/20, i seguenti insegnamenti: Valutazione delle performance e dei servizi, 

SPS/04, 45 ore/6 CFU, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche, 

curr. Governo delle amministrazioni; Valutazione delle politiche pubbliche (mod. C), SPS/04, 45 ore/6 

CFU, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche; Laboratorio di 

valutazione delle politiche, 21 ore/3 CFU, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del governo e 
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politiche pubbliche; Project management and policy evaluation (mod. B), SPS/04, 15 ore/2 CFU, nel 

corso di Laurea Magistrale in European and global studies, curr. European policies; 

- alla Prof.ssa Sara Pennicino risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, 

per l’a.a. 2020/21, i seguenti insegnamenti: Constitutional development and democratisation, IUS/21, 

45 ore, 6 CFU, nel corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multilevel Governance; Human 

rights practice, IUS/21, 45 ore, 6 CFU, nel corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multilevel 

Governance; Public law and regulation, IUS/05, 45 ore, 6 CFU, nel corso di Laurea triennale in Diritto 

dell’economia. 

 

 

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: 

 

- Prof.ssa Arianna Fusaro, con ID 416782, il 22.06.2020, per la partecipazione ai lavori della commissione per 

l'esame finale della scuola di specializzazione delle professioni legali Bocconi a Pavia, dal 1° giugno al 3 luglio 

2020; 

 

- Prof.ssa Maria Stella Righettini, con ID 429265, il 05.07.2020, per docenza nell’ambito del Master di II Livello- 

Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione presso l’Università di Macerata e Urbino, 

il 10 luglio 2020; 

 

Prof.ssa Sara Pennicino, con ID 432977, l’8.07.2020, per attività di Teach the course of International Human 

Rights (26 hours) and be available for an equivalent number of office hours (26) presso Johns Hopkins School 

of Advanced International Studies Europe di Bologna, dal 1° febbraio all’8 maggio 2021. 

 

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

Rientrano Proff. Fusaro, Righettini, Pennicino 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 

N. o.d.g.: 1.10 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Fioravanzo 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta di autorizzazione per mobilità in 
uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca presso: 
 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo, a Berlino dal 4 al 31 luglio 2020. 
 
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 del Presidente 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 archivistica e bibliografica a Berlino dal 4 al 31 luglio 2020. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Fioravanzo 
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti 

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo a.a. 2020/2021: 
Proff. Maria Stella Righettini e Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute due richieste di autorizzazione incarichi interni 
all’Ateneo rispettivamente da: 
 

- prof.ssa Maria Stella Righettini, relativa a 4 ore di lezione tenutesi lo scorso 27 giugno 2020 presso il 
Corso di Alta formazione del Dipartimento DSEA dal titolo “Il futuro è circolare: la transizione delle 
imprese artigiane verso l’economia sostenibile. Il ruolo della P.A.”  
Il compenso orario stabilito è pari a 120.00 euro/ora lordo percipiente. 

- Prof.ssa Giorgia Nesti, relativamente all’insegnamento di “Local democracy” presso il corso di laurea 
magistrale in “Local development” per 21 ore 3 cfu a.a. 2020/2021, presso il Dipartimento DiSSGeA, 
a titolo retribuito, (60/€ora lordo percipiente). 
 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste. 
 

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

delibera unanime 
 

di concedere autorizzazione: 
- Ora per allora alla prof.ssa Maria Stella Righettini, relativa a 4 ore di lezione tenutesi lo scorso 27 

giugno 2020 presso il Corso di Alta formazione del Dipartimento DSEA dal titolo “Il futuro è circolare: 
la transizione delle imprese artigiane verso l’economia sostenibile. Il ruolo della P.A.” Il compenso 
orario stabilito è pari a 120.00 euro/ora lordo percipiente. 
Precisa che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato 
Accademico e che quindi la prof.ssa Righettini potrà essere retribuita. 

E alla  
- Prof.ssa Giorgia Nesti, relativamente all’insegnamento di “Local democracy” presso il corso di laurea 

magistrale in “Local development” per 21 ore 3 cfu a.a. 2020/2021, presso il Dipartimento DiSSGeA, 
a titolo retribuito, (60/€ora lordo percipiente). 

 
Tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento, nel rispetto 
dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico nella sessione del 21 
febbraio 2020, e quindi potrà essere retribuita. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2020/2021 n. D020000-1026185-2020: assegnazione 
incarichi 

N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata per 

la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2020/21 n. 

D020000-1026185-2020 dell’8/06/2020. 

La Commissione, designata a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n. 1146 

del 22/06/2020), propone di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle seguenti tabelle: 

 

Affidamento   
 

               
 

Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES  

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

17 
SCHOLAR AT RISK 

STUDENT ADVOCACY 

SEMINAR 

AS   6 45 3 22 I II sem. PADOVA ITALIANO NO 
FRANCESCA 

HELM 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO     

               
 

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

6 
PSICOLOGIA 2: 

PSICOLOGIA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA, 

DELL'ANZIANO E 

DELL'HANDICAP 

AS 
M-

PSI/04 
9 65 3 20 III I sem. PADOVA ITALIANO NO LEA FERRARI 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO     

               
 

Subordine Affidamento/Contratto (comma 2, Art. 23, Legge 240/2010)    
 

Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES  

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

18 
EUROPEAN AND GLOBAL 

CITIZENSHIPS 
AS IUS/20 6 45 6 45 II I sem. PADOVA INGLESE SI' 

GUIDO 

GORGONI 
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Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *   
 

 

19 
DIGITAL INNOVATION 

AND SOCIETY (MOD. B) 
MO SPS/08 6 45 3 22 I II sem. PADOVA INGLESE NO 

FRANCESCA 

SETIFFI 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 1320 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 1056 € *     

               
 

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

23 WOMEN'S HUMAN 
RIGHTS 

AS SPS/04 6 45 6 45 I II sem. PADOVA INGLESE SI' PAOLA DEGANI 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
24 RELIGIONS AND HUMAN 

RIGHTS 
AS SPS/08 6 45 6 45 II I sem. PADOVA INGLESE SI' 

ANNA 

BRESKAYA  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

25 
MICROFINANCE FOR 
SOCIAL CHANGE 

AS 
SECS-
P/01 

6 45 6 45 II I sem. PADOVA INGLESE SI' 
ALBERTO 

LANZAVECCHIA 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     

               
 

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

20 

ANALISI DEI CONFLITTI, 

FORME DELLA GIUSTIZIA 

E PRATICHE RIPARATIVE 

AS 
M-

FIL/03 
6 45 6 45 I I sem. PADOVA ITALIANO SI' 

SIMONE 

GRIGOLETTO 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

                
 

                

Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA  
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Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

21 LINGUA TEDESCA 
(PROGREDITO) 

AS 
L-

LIN/14 
6 45 3 22 I II sem. PADOVA TEDESCO NO 

ALESSANDRO 

GALLI  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 1320 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 1056 € * CONTR. RETR. 
 

 

22 

DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA (PROGREDITO) 
AS IUS/14 6 45 6 45 II I sem. PADOVA ITALIANO SI' 

DIEGO 

ZANNONI 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

               
 

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

26 

POLITICHE EUROPEE 

MULTILIVELLO (MOD. B) 
MO SPS/04 6 45 6 45 I II sem. PADOVA ITALIANO SI' GIORGIA NESTI 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
27 

ECONOMIA 

DELL'ORGANIZZAZIONE 

E 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

AS 
SECS-

P/10 
6 65 6 65 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

FRANCESCA 

CHIARA 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 3900 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 3120 € * CONTR. RETR. 
 

 

28 
DIRITTO DEL LAVORO 

NEL PUBBLICO IMPIEGO 
AS IUS/07 6 45 6 45 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

FRANCESCA 

LIMENA 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     

               
 

Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL'ECONOMIA    
 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

10 
INGLESE GIURIDICO AS NN 6 45 6 45 II II sem. ROVIGO INGLESE SI' 

MATTEO 

SANTIPOLO  
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Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
11 PRIVATE LAW AND 

ECONOMICS 
AS IUS/02 6 45 4 30 III II sem. ROVIGO INGLESE SI' 

GIOVANNI 

CINA'  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 1800 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 1440 € * CONTR. RETR. 
 

  

 

12 PRIVATE LAW AND 

ECONOMICS 
AS IUS/02 6 45 2 15 III II sem. ROVIGO INGLESE NO GIULIA BINATO 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 900 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 720 € * CONTR. RETR. 
 

 

13 CONTROLLO DEL 
BILANCIO (MOD. A) 

MO 
SECS-
P/07 

6 45 6 45 II I sem. ROVIGO ITALIANO SI' NICOLA SARAIN 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

14 EUROPEAN AND 
INTERNATIONAL TAX 

LAW 

AS IUS/12 9 65 9 65 III I sem. ROVIGO ITALIANO SI' 
GIOVANNI 

MOSCHETTI 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 3900 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 3120 € * CONTR. RETR. 
 

 

               
 

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

15 TUTELA 
INTERNAZIONALE DEI 

DIRITTI UMANI 

AS IUS/13 6 45 6 45 III II sem. PADOVA ITALIANO SI' 
PAOLO DE 

STEFANI 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR.  
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
16 

ISTITUZIONI DI 

ECONOMIA POLITICA 
Iniziali cognome M-Z 

AS 
SECS-
P/01 

9 65 9 65 I II sem. PADOVA ITALIANO SI' MARIO POMINI 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 3900 € * AFF. RETR.  
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 3120 € *     

               
 

Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE     
 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
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7 STORIA DEL 
GIORNALISMO 

AS 
M-

STO/04 
6 45 3 22 III II sem. PADOVA ITALIANO NO 

ALESSANDRO 

SANTAGATA  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 1320 € *   
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 1056 € * CONTR. RETR. 
 

 

8 METODOLOGIA DELLA 

RICERCA SOCIALE (MOD. 

B) 

MO SPS/07 6 45 6 45 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' non assegnato 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *   
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

9 
STORIA DEI MOVIMENTI 

E DEI PARTITI POLITICI 
AS SPS/06 6 45 6 45 III II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

MATTEO 

ANTONIO 

ALBANESE 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *   
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
 

 

               
 

 

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

 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

1 PEDAGOGIA 

DELL'INCLUSIONE 
AS 

M-

PED/03 
6 45 6 45 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' 

SIMONE 

VISENTIN  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
2 DIRITTO PER I SERVIZI 

SOCIALI 
AS IUS/09 18 135 6 45 I II sem. PADOVA ITALIANO NO 

ANTONELLA 

PERINI  

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
3 

ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIALI 
AS SPS/07 6 45 6 45 II I sem. PADOVA ITALIANO SI' 

ANNAMARIA 

PERINO 
 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € * AFF. RETR. 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € *     
4 

SOCIOLOGIA DELLA 
CULTURA E DELLE 

IDENTITÀ (MOD. A) 

MO SPS/08 6 45 6 45 I I sem. PADOVA ITALIANO SI' 
ANNA 

ZENAROLLA 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 2160 € * CONTR. RETR. 
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5 FONDAMENTI TEORICI E 

STORICI DI 

ANTROPOLOGIA 

FILOSOFICA 

AS 

M-

FIL/03, 

M-

FIL/06 

9 65 9 65 I I sem. PADOVA ITALIANO SI' 
SIMONE 

GRIGOLETTO 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 3900 € *     

Compenso per contratto (lordo percipiente) 3120 € * CONTR. RETR. 
 

 

 

La Commissione propone inoltre limitatamente ai seguenti corsi di laurea e insegnamenti anche la 
sottoriportata graduatoria: 

Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. 
In 

graduatoria complessivi a bando 

21 

LINGUA 

TEDESCA 

(PROGREDITO) 

AS 
L-

LIN/14 
6 45 3 22 I II sem. PADOVA TEDESCO NO 

Dagmar 

Winkler 

Pegoraro  

Teresa 

Lucchino 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 1320 € *   

Compenso per contratto (lordo percipiente) 1056 € * 
CONTR. 

RETR. 

22 DIRITTO 

DELL'UNIONE 
EUROPEA 

(PROGREDITO) 

AS IUS/14 6 45 6 45 II I sem. PADOVA ITALIANO SI' 

Leopoldo 

Zuanelli 

Brambilla 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *   

 

Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL'ECONOMIA 

 Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno  Sede Lingua Resp. In graduatoria 
complessivi a bando 

CONTROLLO DEL 

BILANCIO (MOD. A) 
MO 

SECS-

P/07 
6 45 6 45 II I sem. ROVIGO ITALIANO SI' 

Cecconi Adriano 

Giangiacomo 

Indri Raselli 

Compenso per affidamento (lordo ente) GRATUITO / 2700 € *   

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

 
accertata la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalla Commissione 

(verbali prot. da 1242 a 1250 del 10/07/2020), che ha valutato le domande pervenute relativamente all’avviso 

di vacanza insegnamenti a.a. 2020/21 n. D020000-1026185-2020 dell’8/06/2020; 

 
delibera unanime 
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di affidare gli insegnamenti vacanti così come indicati nelle tabelle sopra riportate, e dà mandato all’area 

didattica di procedere con la pubblicazione dei vincitori. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Piani di orientamento e tutorato progetto “V.A.L.E”: ripartizione budget premialità 

N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che nella seduta del 18 aprile 2019 il Consiglio di 
Dipartimento ha approvato l’avvio delle attività e le modalità per la determinazione e ripartizione del 
budget premialità del personale docente coinvolto nei Piani di Orientamento e Tutorato delle lauree L-14 
dal titolo V.A.L.E. – Vocational Academic in Law Enhancement. 
Nella suddetta seduta è stato anche nominato il Comitato di Monitoraggio di dipartimento preposto alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi, che risulta così composto: 
prof.ssa Elena Pariotti 
prof. Filippo Viglione 
dott.ssa Sabrina Bortolami 
  
Le specifiche attività svolte nel 2019/2020 in coerenza con il progetto riguardano rispettivamente: 
1. Piani di Orientamento alle iscrizioni  

1. incontri interdisciplinari di introduzione allo studio del diritto, per alfabetizzazione al lessico del 
giurista, alla metodologia giuridica, con incontri nelle scuole e in università 

2. Attività di tutorato  
2. Formazione tutor per svolgere specifiche attività di tutorato e/o didattiche 
3. Formazione di studenti con il metodo peer traning 

  

  
Relativamente ai piani di orientamento si sono svolte le seguenti attività: 
7 seminari – lezioni, rivolti agli studenti di scuole superiori: 

• Le nuove tendenze del diritto di famiglia in Europa 

• I discorsi di odio online: rimedi giudiziali 

• Il diritto anglo-americano 

• Le start-up nella prospettiva del giurista d’impresa 

• Perché una Costituzione (dunque, come e perché nascono le Costituzioni) 

• Come la Costituzione protegge i diritti fondamentali 

• Gli elementi tipici della democrazia parlamentare della democrazia parlamentare 

  
Alle quali hanno partecipato mediamente 30 studenti di scuole superiori (in particolare Liceo classico 
Celio-Roccati e Liceo Scientifico Paleocapa). Si sono svolti inoltre tre incontri di presentazione del corso 
di laurea, sempre rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia di Rovigo. 
  
Per quanto riguarda l’attività di tutorato oltre ad attività specifica rivolta agli studenti del corso di laurea, 
tenuta da docenti e tutor, con cadenza settimanale; si è attivato uno sportello di tutorato rivolto agli 
studenti in corso, volto sia a dare informazioni (ad esempio in materia di piani di studio, esami, lingue 
straniere etc) sia a formare futuri tutor in grado a loro volta di aiutare i colleghi. E’ inoltre stata redatta 
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una guida utile per l’autoformazione dei tutor stessi. Tutte queste attività sono state messe in atto dopo 
che con apposita selezione era stato conferito l’incarico ad un preciso tutor che ha seguito un periodo di 
formazione specifica. 
  
In considerazione delle azioni sopradescritte, dopo aver preso visione della relazione finale del prof. 
Viglione, sulla base degli obiettivi assegnati e degli indicatori di risultato, il Comitato di Monitoraggio 
riunitosi venerdì 10 luglio 2020 alle ore 8.30, ha certificato che gli obiettivi sono stati raggiunti, come da 
relazione allegata alla presente delibera. 
  
I docenti coinvolti nella realizzazione del progetto sono stati prof. Filippo Viglione, prof.ssa Daniela Sega 
e prof. Michele Di Bari. 
  

  
Per tali docenti viene proposta la seguente ripartizione: 
Filippo Viglione         1.700,00€ 
Daniela Sega            1.700,00€ 
Michele Di Bari          1.600,00€ 
  
Detta proposta dopo l’approvazione del Consiglio di Dipartimento sarà inviata al Presidio della Qualità 
della didattica per la certificazione (come da delibera del CdA di aprile 2020). 
  

  

  

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

• Vista la delibera, del CdD SPGI, di avvio delle attività POT del 18 aprile 2019;  

• Vista la delibera del CdA n. 66 del 19/9/2019 avente ad oggetto “PLS e POT: indicazioni 
operative alle strutture”; 

• Vista la delibera del CdA n. 95 del 21/04/2020 avente ad oggetto “PLS e POT: modifica linee 
guida per l’erogazione dei compensi”; 

• Acquisita la relazione del Comitato di Monitoraggio;  

  

delibera unanime 

di approvare la ripartizione proposta dal Comitato di Monitoraggio relativamente ai fondi stanziati per il 
progetto POT V.A.L.E. come sopra dettagliato con l’indicazione del personale coinvolto nelle attività e dei 
compensi erogabili a titolo di premialità. 
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Oggetto: Piani di orientamento e tutorato progetto “Serviziosociale.POT”: ripartizione budget 
premialità 

N. o.d.g.: 2.4 UOR: Didattica 

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che nella seduta del 18 aprile 2019 il Consiglio di 
Dipartimento ha approvato l’avvio delle attività e le modalità per la determinazione e ripartizione del 
budget premialità del personale docente coinvolto nei Piani di Orientamento e Tutorato delle lauree L-
39. 
Nella suddetta seduta è stato anche nominato il Comitato di Monitoraggio di dipartimento preposto alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi, che risulta così composto: 
prof.ssa Elena Pariotti 
prof.ssa Barbara Segatto 
dott.ssa Sabrina Bortolami 
  
Le specifiche attività svolte nel 2019/2020 in coerenza con il progetto riguardano rispettivamente: 

4. Per l’Azione 1: 
predisposizione di strumenti di orientamento e avviamento precoce per favorire scelte consapevoli; 
introduzione agli strumenti di autovalutazione; 

5. Per l’Azione 2:  
azioni di tutorato che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti nello sviluppo di forme di studio 
collaborativo e discussione di argomenti trattati a lezione. 
Creazione e condivisione di una piattaforma che favorisca la diffusione capillare ed efficiente di buone 
pratiche di orientamento e tutorato delle modalità organizzative e dei risultati ottenuti. 
  
Per quanto riguarda le azioni di orientamento si sono tenuti alcuni seminari sia di interesse per gli studenti 
in corso sia aperti alle scuole superiori. Il difficile anno che ha visto la partenza del progetto e l’emergenza 
sanitaria hanno complicato notevolmente le azioni già programmate, che comunque si sono svolte come 
segue: 
  
Relativamente ai piani di tutorato è stato aperto uno sportello ad hoc per gli studenti del corso di laurea 
in Servizio Sociale con il duplice scopo di coadiuvare gli studenti nelle diverse pratiche durante la carriera 
e contemporaneamente quello di formare ulteriori studenti che nel tempo possano aiutare i loro colleghi, 
è stata redatta una brochure per l’autoapprendimento da parte dei futuri tutor. Tutte queste attività sono 
state messe in atto dopo che con apposita selezione era stato conferito l’incarico ad un preciso tutor che 
ha seguito un periodo di formazione specifica. 
  
In considerazione delle azioni sopradescritte, dopo aver preso visione della relazione finale della prof.ssa 
Segatto, sulla base degli obiettivi assegnati e degli indicatori di risultato, il Comitato di Monitoraggio, ha 
certificato che gli obiettivi sono stati raggiunti, come da relazione allegata alla presente delibera. 
  
I docenti e il PTA coinvolto nella realizzazione del progetto sono stati la prof.ssa Barbara Segatto Sabrina 
Bortolami. 
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Viene quindi proposta la seguente ripartizione: 
per la prof.ssa Barbara Segatto 2.000,00€ 
  
per il PTA coinvolto 
Sabrina Bortolami 1.450,00€ 
  
  
  
Detta proposta dopo l’approvazione del Consiglio di Dipartimento sarà inviata al Presidio della Qualità 
della didattica per la certificazione. 
  
  
  

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

• Vista la delibera, del CdD SPGI, di avvio delle attività POT del 18 aprile 2019;  

• Vista la delibera del CdA n. 66 del 19/9/2019 avente ad oggetto “PLS e POT: indicazioni 
operative alle strutture”; 

• Vista la delibera del CdA n. 95 del 21/04/2020 avente ad oggetto “PLS e POT: modifica linee 
guida per l’erogazione dei compensi”; 

• Acquisita la relazione del Comitato di Monitoraggio;  

  

delibera unanime 

  
di approvare la ripartizione proposta dal Comitato di Monitoraggio relativamente ai fondi stanziati per il 
progetto SERVIZIOSOCIALE.POT come sopra dettagliato con l’indicazione del personale coinvolto nelle 
attività e dei compensi erogabili a titolo di premialità. 
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Oggetto: Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2020/2021 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in 
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30/12/2010 
n. 240” – integrazione 

N. o.d.g.: 2.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Consiglio di Corso di Studio in Relazioni Internazionali e 

Diplomazia, a integrazione di quanto precedentemente deliberato in materia di rinnovo di contratti (CdD 

20/05/2020, delibera 2.4), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in oggetto e previa 

verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ha provveduto a deliberare 

la proposta di rinnovo del contratto di insegnamento di Lingua spagnola (progredito), già ammesso a 

valutazione comparativa nel bando n. D020000-1024531-2019 del 2/12/2019: 

 

Insegnamento Corso di studio SSD Tipologia Anno 
Docente 

responsabile 
ore cfu 

LINGUA SPAGNOLA 
(PROGREDITO) 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E DIPLOMAZIA 

L-LIN/07 caratterizzante I 

MARTINEZ 
PERSICO 
MARISA 
ELIZABETH 

45 6 

 

 

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

delibera unanime di 
 

accogliere la proposta formulata dal Consiglio di corso di studio relativamente al rinnovo del contratto, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 

30 dicembre 2010 n. 240, per l’insegnamento riportato nella seguente tabella, che è parte integrante della 

presente delibera. 

 

Insegnamento Corso di studio SSD Tipologia Anno 
Docente 

responsabile 
ore cfu 

LINGUA SPAGNOLA 
(PROGREDITO) 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E DIPLOMAZIA 

L-LIN/07 caratterizzante I 

MARTINEZ 
PERSICO 
MARISA 
ELIZABETH 

45 6 

 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di modifica di ordinamento del Corso di Laurea in Economia (L-18), Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno”, a.a. 2021/22 – parere 

N. o.d.g.: 2.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in data 06/07/2020, con Prot n. 1224, è pervenuta dal 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, di seguito DSEA, la richiesta di parere in 
merito alla modifica di ordinamento della Laurea Triennale in Economia (L-18). 
La richiesta - corredata da estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Economia, seduta telematica 
dell’11 giugno 2020, ed estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 
seduta telematica del 18 giugno 2020 - giunge in quanto SPGI risulta essere dipartimento interessato ed è 
pertanto tenuto ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo 
e al Regolamento delle Scuole di Ateneo art. 1 commi 4 e 5 lett. d) ed e). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone al Consiglio la modifica di ordinamento, che consiste 
nell’inserimento del SSD IUS/04 - Diritto commerciale tra le attività Affini/integrative dell’ordinamento del corso 
di Laurea triennale in Economia, tale da consentire l’attivazione di insegnamenti di tale materia al terzo anno 
del corso di laurea.  
Il SSD IUS/04 è già presente sia nell’ambito delle attività Base che nelle attività Caratterizzanti 
dell’ordinamento. Tuttavia il numero massimo di CFU per l’ambito disciplinare giuridico è già raggiunto sia tra 
le attività di Base (max 8 CFU, Diritto privato) sia tra le attività Caratterizzanti (max 12 CFU, nuovo 
insegnamento di Diritto commerciale e tributario). Pertanto, per poter avere insegnamenti di Diritto 
commerciale al terzo anno, è necessario integrare i SSD delle attività affini previsti nell’ordinamento, che 
attualmente ammontano a venti.  
Si apre la discussione, a seguito della quale 
 

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

delibera unanime di 
 
esprimere parere favorevole alla modifica di ordinamento del corso di Laurea triennale in Economia, che 
comporta l’inserimento, tra le attività affini/integrative, del SSD IUS/04 - Diritto commerciale, già previsto tra le 
attività di Base e Caratterizzanti. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: MOOC "Problematiche contemporanee di tutela dei diritti umani": assegnazione incarico 
e erogazione compenso 

N. o.d.g.: 2.7 UOR: Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra al Consiglio le attività relative alla realizzazione del MOOC 
“Problematiche contemporanee di tutela dei diritti umani”, finanziato con la seconda assegnazione di Ateneo 
“Bando per la didattica innovativa e l’internazionalizzazione della didattica” anno 2018 (D.R. rep.2093/2018), 
e i risultati raggiunti.   
In particolare, il Presidente ricorda che il corso si articola in 4 moduli (idealmente intesi a impegnare lo studente 
per una settimana ciascuno) e 53 “steps” ovvero unità di apprendimento, costituite da brevi video- o audio-
lezioni, testi o esercitazioni. È stato progettato a partire da maggio 2019 e i tutti materiali sono stati predisposti 
sulla piattaforma “Eduopen” a ottobre 2019 e sulla piattaforma di e-learning britannica “FutureLearn” a 
novembre 2019. Il corso è stato erogato in due edizioni e resterà fruibile fino a giugno 2021. 
La prima edizione del corso ha avuto circa 4800 iscritti (joiners), di cui circa il 75% ha effettivamente visitato 
le pagine del corso; quanti hanno completato almeno uno step (learners) sono il 53%, mentre circa il 4% del 
totale ha terminato o quasi l’intero percorso. Il run retention index indica che circa il 26% dei discenti ha svolto 
il 26% del programma. La seconda edizione ha raccolto 6000 joiners.  

Nella prima e seconda edizione, il corso è stato offerto dall’Università anche ai 96 studenti del corso magistrale 
HRG. 

 
La descrizione dettagliata delle attività e degli obiettivi raggiunti è riportata nella relazione finale del Prof. De 
Stefani. 
Il conferimento dell’incarico di realizzare il corso deve essere conferito dal Magnifico Rettore come condizione 
per il riconoscimento di un compenso incentivante per il lavoro svolto.  
 
 

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

VISTA la relazione del prof. De Stefani; 
 
VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del “Regolamento premialità”, relativi alle tipologie di incarico previste e alla modalità di 

conferimento dei compensi e degli incarichi, emanato con D.R. prot. n. 123887 del 09/03/2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 142 del 24 maggio 2018, che elenca le diverse 

tipologie di incarico previste; 

 

CONSIDERATO che l’attività svolta dal prof. De Stefani rientra tra gli “incarichi di gestione di progetti di Ateneo 

di particolare di rilevanza”; 

 

CONSIDERATO che tali compiti esulano dalle ordinarie attività istituzionali; 
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CONSIDERATO inoltre il carico di lavoro aggiuntivo svolto dal prof. De Stefani e il pieno raggiungimento dei 

risultati prefissati;  

 

PRESO ATTO degli importi indicati dalle Linee Guida allegati ai bandi Teaching for learning (T4L), che 
prevedono un importo massimo di € 3.500,00 lordo percipiente (pari a € 4.644,50 lordo ente) qualora venga 
individuato un solo beneficiario; 
 
VERIFICATA la disponibilità di budget sul progetto PARI_AFAD18_06 “Problematiche contemporanee di 

tutela dei diritti umani” 

 
delibera unanime di 

 

1) richiedere il conferimento dell’incarico di realizzazione del MOOC “Problematiche contemporanee di tutela 
dei diritti umani” al prof. De Stefani, 
2) di richiedere, in considerazione dei risultati raggiunti, che per l’attività svolta venga corrisposto al prof. De 
Stefani un compenso di 3.500,00 euro lordo percipiente (pari 4.644,50 euro lordo ente) a valere sul progetto 
PARI_AFAD18_06 “Problematiche contemporanee di tutela dei diritti umani”. 
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Rientrano le Rappresentanze del PTA 

Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 

N. o.d.g.: 3 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza in modalità 
telematica del 12 giugno 2020. 

 

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

 

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza in modalità telematica 
del 12 giugno 2020. 
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Oggetto: Comunicazioni 

N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

 
Non vi sono comunicazioni.  
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 
“JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts 
in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie fiamminghe in 
Belgio 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Stefania Montemezzo, 
Principal Investigator del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620), la richiesta per l’avvio di una procedura 
comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana 
necessaria per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-
Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: 
repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie fiamminghe in Belgio e, qualora la verifica dia esito 
negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun 
curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale o professionale che graverà sui fondi del Progetto sopra menzionato. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: analisi qualitativa e quantitativa dei dati relativi ai processi commerciali 
presenti nei fondi archivistici relativi alle città di Bruges Gand, Anversa. In particolare, la/il contraente dovrà 
trascrivere i documenti dai fondi scelti d’intesa con il Principal Investigator (dott.ssa Stefania Montemezzo), 
supportati da una riproduzione digitale del documento, e fornire una panoramica della storiografia presente 
sul tema della giustizia mercantile nel contesto fiammingo di età medievale e prima età moderna.  
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  

• Individuazione dei fondi da analizzare 

• Trascrizione di un campione di processi dal fondo scelto 

• Compilazione di una bibliografia ragionata sull’argomento. 
 
Il/La Contraente dovrà presentare una relazione finale con le trascrizioni dei documenti archivistici e le 
immagini di corredo alla Dott.ssa Stefania Montemezzo, Principal Investigator del Progetto, come indicato 
nella sezione attività entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. comprovata esperienza di ricerca archivistica nei contesti regionali indicati, come da sezione attività; 
2. capacità di leggere i documenti delle corti mercantili di età medievale e moderna, in lingua; 
3. conoscenza della Storia dei contesti regionali di riferimento per l’epoca tardo medievale e moderna, 

soprattutto in riferimento agli studi sul sistema delle corti mercantili;  
4. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-84 in Scienze Storiche o titolo 

equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che 
consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai 
soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa  
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- Dottorato di ricerca in ambito storico (titolo preferenziale).  
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mese. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 24 ore settimanali. 
 
Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica. L’assenza del 
candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.  
Il colloquio telematico verterà sulle capacità, conoscenze e competenze sopra descritte. Le indicazioni 
tecniche saranno fornite ai candidati via e-mail in tempo utile per l’espletamento del colloquio telematico. Ai 
fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che 
il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo, via webcam, il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo personale corretto, 
il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o all’orario stabilito o la mancata esibizione di 
valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla 
procedura selettiva. Il Dipartimento SPGI declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. Si ricorda che le prove orali, anche 
quelle a distanza, sono pubbliche. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad 
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento 
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere 
l’attività di repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie fiamminghe in Belgio per il supporto alle attività 
di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)” per 2 mesi e, qualora la verifica dia esito 
negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini 
fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della 
durata massima di 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico 
del percipiente, determinato in euro 6.000,00 (seimila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 7.860,00 (settemilaottocentosessanta/00) graverà sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi  del Progetto: 
“JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-
1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in 
ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019, codice Progetto 
COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia Coppolaro.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
 

− VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

− VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

− VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

− ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

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

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

− ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi  del Progetto: “JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of 
Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel 
frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for 
Proposals 2019, codice Progetto COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia 
Coppolaro; 

delibera unanime di 
 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio telematico, con i requisiti citati in 
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti 
documentarie fiamminghe in Belgio; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto 
esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 
2 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 6.000,00 (seimila/00) che sarà liquidato in 
una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la 
prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2. approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 7.860,00 (settemilaottocentosessanta/00), sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi  del 
Progetto: “JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in 
Venice (1450-1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa 
Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019, codice 
Progetto COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia Coppolaro; 

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

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 
“JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts 
in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie in Spagna 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Stefania Montemezzo, 
Principal Investigator del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620), la richiesta per l’avvio di una procedura 
comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana 
necessaria per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-
Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: 
repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie fiamminghe in Belgio e, qualora la verifica dia esito 
negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun 
curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale o professionale che graverà sui fondi del Progetto sopra menzionato. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati relativi ai processi commerciali 
presenti nei fondi archivistici relativi alla città di Siviglia. In particolare, la/il contraente dovrà trascrivere i 
documenti dai fondi scelti d’intesa con il Principal Investigator (Stefania Montemezzo), supportati da una 
riproduzione digitale del documento, e fornire una panoramica della storiografia presente sul tema della 
giustizia mercantile nel contesto iberico di prima età moderna. 
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  

• Individuazione dei fondi da analizzare 

• Trascrizione di un campione di processi dal fondo scelto 

• Compilazione di una bibliografia ragionata sull’argomento. 
 
Il/La Contraente dovrà presentare una relazione finale con le trascrizioni dei documenti archivistici e le 
immagini di corredo alla Dott.ssa Stefania Montemezzo, Principal Investigator del Progetto, come indicato 
nella sezione attività entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
5. comprovata esperienza di ricerca archivistica nei contesti regionali indicati, come da sezione attività; 
6. capacità di leggere i documenti delle corti mercantili di età medievale e moderna, in lingua; 
7. conoscenza della Storia dei contesti regionali di riferimento per l’epoca tardo medievale e moderna, 

soprattutto in riferimento agli studi sul sistema delle corti mercantili;  
8. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-84 in Scienze Storiche o titolo 

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

- Dottorato di ricerca in ambito storico (titolo preferenziale).  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 9/2020 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2020 

Pag. 47 

 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

                       (firmato digitalmente)                                                        (firmato digitalmente) 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mese. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 24 ore settimanali. 
 
Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica. L’assenza del 
candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.  
Il colloquio telematico verterà sulle capacità, conoscenze e competenze sopra descritte. Le indicazioni 
tecniche saranno fornite ai candidati via e-mail in tempo utile per l’espletamento del colloquio telematico. Ai 
fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che 
il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo, via webcam, il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo personale corretto, 
il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o all’orario stabilito o la mancata esibizione di 
valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla 
procedura selettiva. Il Dipartimento SPGI declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. Si ricorda che le prove orali, anche 
quelle a distanza, sono pubbliche. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad 
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento 
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere 
l’attività di repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie in Spagna per il supporto alle attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of 
Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)” per 2 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a 
individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, 
assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata 
massima di 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 6.000,00 (seimila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 7.860,00 (settemilaottocentosessanta/00) graverà sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi  del Progetto: 
“JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-
1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in 
ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019, codice Progetto 
COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia Coppolaro.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
 

− VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

− VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

− VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

− ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

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

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

− ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del Progetto: “JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of 
Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel 
frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for 
Proposals 2019, codice Progetto COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia 
Coppolaro; 

delibera unanime di 
 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio telematico, con i requisiti citati in 
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto STARS Grants Call 2019 “JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of 
Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620)”: repertoriazione e trascrizione di fonti documentarie in 
Spagna; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto 
di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 2 mesi e un compenso complessivo 
lordo percipiente di euro 6.000,00 (seimila/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine della prestazione, 
previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 
2.approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 7.860,00 (settemilaottocentosessanta/00), sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto: 
“JUSTRADE-Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-
1620)”, finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa Supporting TAlent in 
ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2019, codice Progetto 
COPP_STARS20_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Lucia Coppolaro; 
3.delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica Decreto rep. 91/2020 prot. 1202 del 30/06/2020 per l’approvazione del contratto di 
edizione per la pubblicazione del volume “Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella 
Cancellier, Alessia Cassani, Luisa A. Messina Fajardo, Giovanna Scocozza, Dagmar 
Winkler con Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice Università di Padova" a 
valere sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01 (Avanzo Contabilità Finanziaria 2014) 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa 
Antonella Cancellier  di provvedere con urgenza e per necessità all’approvazione del contratto di edizione con 
Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice Università di Padova" per la pubblicazione del volume 
“Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella Cancellier, Alessia Cassani, Luisa A. Messina Fajardo, 
Giovanna Scocozza, Dagmar Winkler. Tenuto conto che la pubblicazione deve uscire a breve è necessario 
formalizzare il contratto quanto prima. 

Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo della Giunta di Dipartimento, con Decreto Rep. n. 
91/2020 prot. 1202 del 30/06/2020 (All. 5.3.1/1-2) ha: 

1. approvato il contratto di edizione concordato con Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice Università 
di Padova" per la pubblicazione del volume “Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella Cancellier, Alessia 
Cassani, Luisa A. Messina Fajardo, Giovanna Scocozza, Dagmar Winkler come da allegato 5.3.2/1-3; 

2. autorizzato la spesa relativa fino ad euro 2069,60 (IVA inclusa) a carico del 
progetto PARI_AVANZOCOFI_01 (Avanzo Contabilità Finanziaria 2014);  

La Presidente chiede di ratificare tale decreto. 

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

 

Visto il Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868 del 5.6.1998); 

- Preso atto della necessità di pubblicazione del volume “Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella 
Cancellier, Alessia Cassani, Luisa A. Messina Fajardo, Giovanna Scocozza, Dagmar Winkler; 

- Tenuto conto che la pubblicazione deve uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare il contratto 
quanto prima; 

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

 
delibera unanime 

 

di ratificare il decreto rep. 91/2020 prot. 1202 del 30/06/2020 per l’approvazione del contratto di edizione per 
la pubblicazione del volume “Lingue, linguaggi e politica” a cura di Antonella Cancellier, Alessia Cassani, Luisa 
A. Messina Fajardo, Giovanna Scocozza, Dagmar Winkler con Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria 
Editrice Università di Padova", che costituisce parte integrate e sostanziale del presente provvedimento (All. 
5.3.1/1-2); 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione con Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus per certificazione 
dei contratti di lavoro, Responsabile Scientifico prof. A. Sitzia 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (All. 5.4.1/1-3). La Presidente, 
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di 
applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e 
propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad 
alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi 
di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

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

 

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

delibera unanime di 

 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
con Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (All. 5.4.1/1-3); 

2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 

pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui 
all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Research Agreement tra Università di Padova - Department of Political Science, Law and 
International Studies in Padova e Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
– Institute for Advanced Family Studies, located in Barcelona (Spain), Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Elena Pariotti 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta di sottoscrivere un Research Agreement di 

cooperazione accademica con la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) – Institut for 

Advanced Family Studies (All. 5.6.1/1-3). 

L’ambito dell’accordo è il seguente: 

“To promote the development of scientific, technical, academic and cultural relations between the parties, the 
parties agree to work jointly to further any or all of the following general objectives:  

a) Joint and/or coordinated organization of seminars, meetings and lectures on subjects of 
mutual interest;  

b) Exchange of research and teaching experiences;  
c) Joint or supplementary undertaking of projects on research of mutual interest; 
d) Exchange of both parties’ publications” 

 

La Presidente specifica quanto statuito dalla Section 4 dell’Accordo: “By means of special agreements reduced 

to writing and signed by the authorized signatories of both parties, the parties shall determine specific areas 

and programs of cooperation as well as the terms, methods, financial conditions and procedures of each of 

such specific programs”. 

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

 

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

− Vista la bozza di Research Agreement di cooperazione accademica con l’ Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC Barcelona) – Institut for Advanced Family Studies” (All. 5.6.1/1-3); 

− Rilevato che la Section 4 del suddetto Accordo statuisce che “By means of special agreements reduced 

to writing and signed by the authorized signatories of both parties, the parties shall determine specific 

areas and programs of cooperation as well as the terms, methods, financial conditions and procedures of 

each of such specific programs”; 

delibera unanime di 

 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere un Research Agreement di cooperazione accademica 
con la Universitat Internacional de Catalunya – Institut for Advanced Family Studies (All. 5.6.1/1-3), il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2.individuare la Prof.ssa Elena Pariotti quale Responsabile scientifico; 
3.statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell’Università degli Studi di Padova. 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Research Agreement tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e il Centre for Maritime Research and 
Experimentation (CMRE) for the implementation of research activities in the field of 
Foreign policy and Strategic Studies, Responsabile scientifica Prof.ssa Valentine 
Lomellini 

N. o.d.g.: 5.6 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
Il presente punto viene rinviato ad altra seduta CdD. 
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Oggetto: Contratto di edizione per il volume “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt fra diritto e politica” 
di Antonino Scalone 

N. o.d.g.: 5.7 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
MIM edizioni s.r.l.  per la pubblicazione del volume “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt fra diritto e 
politica” di Antonino Scalone, nell’ambito della collana “Il principe e la repubblica”, diretta da Agostino Carrino 
della Società Editrice medesima, a valere sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" 
- responsabile scientifico prof. Luca Basso (all. 5.7.1/1-3). 
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 “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt fra diritto e politica” di Antonino Scalone, 
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. Luca Basso: 
“La scelta del fornitore è basata sulle caratteristiche tecniche del prodotto, sulle modalità di 
distribuzione, sul prestigio della collana in cui il volume sarà inserito“;  

− Accertata la disponibilità di euro 2500,00 sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”; 

− Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2500,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”; 

 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 9/2020 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2020 

Pag. 55 

 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

                       (firmato digitalmente)                                                        (firmato digitalmente) 

delibera unanime  
  

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con MIM edizioni s.r.l.  per la pubblicazione del 
volume “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt fra diritto e politica” di Antonino Scalone (all. 5.7.1/1-3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “Percorsi schmittiani. Carl Schmitt 
fra diritto e politica” di di Antonino Scalone, fino ad euro 2500,00 (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;  

− di autorizzare la spesa fino ad euro 2500,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.  
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Oggetto: Convenzione per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della 
Rivista “La Nuova Giurisprudenza Civile commentata”, Responsabile scientifico Proff. 
Manuela Mantovani 

N. o.d.g.: 5.8 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Manuela Mantovani di sottoscrivere la 

convenzione con Wolters Kluwer per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista 

"La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" (All. 5.8.1/1-3). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone 

di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Manuela Mantovani e di applicare, in analogia alla 

ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di 

cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

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

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

 

delibera unanime di 

 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All. 
5.8.1/1-3); 

2. individuare la Prof.ssa Manuela Mantovani quale Responsabile scientifico; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 

pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui 
all’art. 8 del “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: BIRD - DOR Anno 2020. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua 
straniera. Assegnazione 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione di 

finanziamenti DOR 2020 Anno 2020. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera. 

 

− per pubblicazioni di monografie e revisione di testi in lingua straniera: 

 

 

# Richiedente Ruolo Prot. n.  Titolo Fattispecie Editore 
Contributo 
richiesto: 

1 David 
Burigana 

Professore/Ricercatore Prot. 955  Airbus. Una storia 
internazionale di 
diplomazia e 
tecnologia 

Monografia in 
lingua italiana 

Franco 
Angeli 

€ 1.550 
 

2 Matteo 
Bassoli 

Professore/Ricercatore Prot n. 
957  

Homestay. 
Transnational 
Literature Review 

Revisione 
testo in lingua 
inglese 

JOURNAL 
OF ETHNIC 
AND 
MIGRATION 
STUDIES, 
Taylor & 
Francis 

€ 1.370 
 

3 Francesco 
Berti  

Professore/Ricercatore Prot n. 
964  

Una rivoluzione 
antioccidentale? 
Vittorio strada 
studioso e 
interprete della 
Rivoluzione russa 

Revisione 
testo in lingua 
russa 

/ € 1.300 

4 Giovanni 
Cinà 

Assegnista  Prot. n. 
958  

Il diritto privato e lo 
Stato: 
regionalismo 
italiano e 
federalismo 
statunitense a 
confronto 

Monografia in 
lingua italiana 

Cleup € 1.500 
 

5 Marta 
Ferronato 

Professore/Ricercatore Prot. n. 
960  

Politica e passività 
in Antonio 
Rosmini.  

Monografia in 
lingua italiana 

Wolters 
Kluwer 
Collana: 
Biblioteca di 
LEX naturalis 

€ 2.800 

6 Valentine 
Lomellini 

Professore/Ricercatore Prot. n. 
956  

The EEC, the EU 
and International 
Terrorism: a 
Historical 
perspective 

Monografia in 
lingua inglese 

Palgrave and 
Macmillan 

€ 5.750 

7 Marco 
Mondini 

Professore/Ricercatore Prot n. 
956 

The Chief. The 
Great War of 
general Luigi 
Cadorna 

Revisione 
testo in lingua 
inglese 

Cambridge 
University 
Press 

€ 2.704 
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8 Giuseppina 
Scala 

Assegnista Prot n. 
961 

Kommittedurektiv: 
oversyn statens 
stodtill 
trossamfund 

Revisione 
testo in lingua 
svedese 

/ € 296 

9 Alberto 
Saravalle 

Professore/Ricercatore Prot n. 
965 

An advanced 
introduction  to the 
europeanmonetary 
union law 

Monografia in 
lingua inglese 

Edward 
Elgard 

€ 3.800 

Totale       € 21.070 

 
− per la pubblicazione di riviste di fascia A e/o di articoli in Open Access con pagamento di fee: 

 

# Richiedente Ruolo 
Prot. 

n.  
Titolo Fattispecie Editore 

Contributo 

richiesto 

1 Barbara 
Segatto  

Prof.ssa  Prot 
n. 
963  

ITALIAN JOURNAL OF 
SOCIOLOGY OF 
EDUCATION 
 

Pubblicazione Rivista 
fascia A 
 

Padova University 
Press 
 

€ 1.500 
 

 TOTALE      € 1.500,00 

La Presidente comunica che, in data 14 luglio 2020, la Commissione Ricerca del Dipartimento (All. 6.1.1-1/6), 

vagliate le proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 12.000,00 + 8.000,00 = € 20.000,00 a 

carico della DOR 2020 non pro capite, ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente 

assegnazione: 

 

− per pubblicazioni di monografie e revisione di testi in lingua straniera: 
Data 
Richiesta 

N. 
Proto
collo 

Richieden
te 

Tipologia Editore Costo 
totale 

Cofinanzi
amento 

(eventual
e) da DOR 
pro capite 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da altro 

finanziame
nto (IVA 
inclusa) 

Contrib
uto 

richiest
o (IVA 

inclusa) 

Contributo 
Assegnato 

2/06/2020 Prot. 
955 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
David 
Burigana 

Monografia 
in lingua 
italiana 

Franco 

Angeli 
€ 3050 

 
€ 0 € 1.500 

(PRIN 2017) 
 

€ 1.550 
 

€ 1.550 

30/05/2020 Prot n. 
957 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
Matteo 
Bassoli 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Journal 

Of Ethnic 

And 

Migratio

n Studies, 

Taylor & 
Francis 

€ 1470 € 100 
 

€ 0 
 

€ 1.370 
 

€ 708,76 

2/06/2020 Prot. 
n. 958 

del 
3/06/2
020 

Dott. 
Giovanni 
Cinà 

Monografia 
in lingua 
italiana 

/ € 1.500 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 1.500 
 

€ 1.500 
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2/06/2020 Prot. 
n. 960 

del 
3/06/2
020 

Prof.ssa 
Marta 
Ferronato 

Monografia 
in lingua 
italiana 

Wolters 

Kluwer 
Collana: 

Bibliotec

a di LEX 
naturalis 

€ 3.500 € 700 € 0 € 2.800 € 2431  

2/06/2020 Prot. 
n. 956 

del 
3/06/2
020 

Prof.ssa 
Valentine 
Lomellini 

Monografia 
in lingua 
inglese 

Palgrave 

and 
Macmilla

n 

€ 6.250 € 500 € 0 € 5.750 € 5.750 

30/05/2020 Prot n. 
956 

03/06/
2020 

Prof. 
Marco 
Mondini 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Cambrid
ge 

Universit

y Press 

€ 2.704,00 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 2.704 
 

€ 2.704 

3/06/2020 Prot n. 
965 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
Alberto 
Saravalle 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Edward 

Elgard 
€ 3.800 € 0 € 0 € 3.800 € 3.800 

Totale        €19474 18443,76 

 

− per la pubblicazione di riviste di fascia A e/o di articoli in Open Access con pagamento di fee: 

 
Data 
Richiesta 

N.Protoco
llo 

Richiedente Tipologia Editore Costo 
totale 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da DOR pro 

capite 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da altro 

finanziame
nto (IVA 
inclusa) 

Contributo 
richiesto 

(IVA 
inclusa) 

Contributo 
assegnato 

2/06/2020 Prot n. 
963 del 

03/06/202
0 

Prof.ssa 
Barbara 
Segatto 

Pubblicazi
one 
Rivista 
fascia A 

Padova 
University 

Press 

€ 
1.500 

 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 1.500 
 

€ 1.500 
 

TOTALE        € 1.500 
 

€ 1.500 
 

 

 

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. 44 dello Statuto di Ateneo; 

− Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 

− Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2020 allocato ai Dipartimenti; 

− Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro; 
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− Vista la Delibera n. 5.5 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

del 28 aprile 2020, recante ad oggetto “Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua 

straniera tramite DOR anno 2020”; 

− Vista la call emanata il 30/04/2020 per il “Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua 

straniera tramite DOR Anno 2020 e chiusa il 2/06/2020 

− Viste le richieste pervenute di finanziamento BIRD - DOR Anno 2020 per pubblicazioni e revisioni di testi 

in lingua straniera; 

− Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 14 luglio 2020 

delibera unanime 

 

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 14 luglio 2020 
(All. 6.1.1-1/6) e di assegnare i finanziamenti BIRD - DOR Anno 2020 per pubblicazioni e revisioni di 
testi in lingua straniera come segue: 
 

Data 
Richiesta 

N. 
Proto
collo 

Richieden
te 

Tipologia Editore Costo 
totale 

Cofinanzi
amento 

(eventual
e) da DOR 
pro capite 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da altro 

finanziame
nto (IVA 
inclusa) 

Contrib
uto 

richiest
o (IVA 

inclusa) 

Contributo 
Assegnato 

2/06/2020 Prot. 
955 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
David 
Burigana 

Monografia 
in lingua 
italiana 

Franco 
Angeli 

€ 3050 
 

€ 0 € 1.500 
(PRIN 2017) 

 

€ 1.550 
 

€ 1.550 

30/05/2020 Prot n. 
957 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
Matteo 
Bassoli 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Journal 

Of Ethnic 
And 

Migratio

n Studies, 
Taylor & 

Francis 

€ 1470 € 100 
 

€ 0 
 

€ 1.370 
 

€ 708,76 

2/06/2020 Prot. 
n. 958 

del 
3/06/2
020 

Dott. 
Giovanni 
Cinà 

Monografia 
in lingua 
italiana 

/ € 1.500 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 1.500 
 

€ 1.500 

2/06/2020 Prot. 
n. 960 

del 
3/06/2
020 

Prof.ssa 
Marta 
Ferronato 

Monografia 
in lingua 
italiana 

Wolters 

Kluwer 

Collana: 
Bibliotec

a di LEX 

naturalis 

€ 3.500 € 700 € 0 € 2.800 € 2431  

2/06/2020 Prot. 
n. 956 

del 
3/06/2
020 

Prof.ssa 
Valentine 
Lomellini 

Monografia 
in lingua 
inglese 

Palgrave 

and 

Macmilla
n 

€ 6.250 € 500 € 0 € 5.750 € 5.750 
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30/05/2020 Prot n. 
956 

03/06/
2020 

Prof. 
Marco 
Mondini 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Cambrid

ge 
Universit

y Press 

€ 2.704,00 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 2.704 
 

€ 2.704 

3/06/2020 Prot n. 
965 
del 

03/06/
2020 

Prof. 
Alberto 
Saravalle 

Revisione 
testo in 
lingua 
inglese 

Edward 
Elgard 

€ 3.800 € 0 € 0 € 3.800 € 3.800 

Totale        €19474 18443,76 

 

2. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 14 luglio 2020 

(All. 6.1.1-1/6) e assegnare i finanziamenti DOR 2020 per la pubblicazione di riviste di fascia A di 

articoli in Open Access con pagamento di fee: 

 

Data 
Richiesta 

N.Protoco
llo 

Richiedente Tipologia Editore Costo 
totale 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da DOR pro 

capite 

Cofinanzia
mento 

(eventuale) 
da altro 

finanziame
nto (IVA 
inclusa) 

Contributo 
richiesto 

(IVA 
inclusa) 

Contributo 
assegnato 

2/06/2020 Prot n. 
963 del 

03/06/202
0 

Prof.ssa 
Barbara 
Segatto 

Pubblicazi
one 
Rivista 
fascia A 

Padova 
University 

Press 

€ 
1.500 

 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 1.500 
 

€ 1.500 
 

TOTALE        € 1.500 
 

€ 1.500 
 

 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI19B01 “Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica 
e culturale”, verifica finale –Referente di ricerca: Prof. Filippo Focardi, Assegnista: Dott. 
Albanese Matteo Antonio 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal 

Dott. Albanese Matteo Antonio, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI19B01 

“Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. 

Filippo Focardi. 

L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 

finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.2.1/1-12) in cui sono illustrati: relazione dell’attività svolta, risultati 

del progetto ottenuti con riferimento alle finalità, pubblicazioni correlate. 

Il Prof. Filippo Focardi, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito 

all’attività svolta dal Dott. Matteo Antonio Albanese. 

Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 

Matteo Antonio Albanese. 

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 “Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale” stipulato tra il 

Dipartimento e il Dott. Matteo Antonio Albanese; 

− Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Matteo Antonio Albanese (all. 6.2.1/1-12); 

− Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Filippo Focardi in qualità di Responsabile 

scientifico;   

delibera unanime 

 

1. di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Matteo Antonio Albanese, in qualità 

di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Neofascismo, strategia della tensione: una storia 

politica e culturale”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Filippo Focardi. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI19A01 “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria”, 
verifica finale –Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto, Assegnista: Dott.ssa 
Anna Dal Ben 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI19A01 
“Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara 
Segatto, a valere sul fondo “IMPACT VENETO”, finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 
 

L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 

finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.3.1/1-4) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta, 

risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 

La Prof.ssa Barbara Segatto, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben. 

Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 

Dott.ssa Anna Dal Ben. 

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 “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” stipulato tra il Dipartimento e la 

Dott.ssa Anna Dal Ben; 

− Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 6.3.1/1-4); 

− Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile 

scientifico;   

delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Percorsi migratori e accesso all’istruzione 
universitaria”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto. 
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Oggetto: Progetto 2020 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance 
& information “CIRCULAR ECONOMY PLATFORM - LIFECEP”: manifestazione di 
interesse a partecipare alla candidatura della "concept note" in qualità di Partner – 
Referente: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di manifestazione d’interesse del Dipartimento alla 

partecipazione, in qualità di partner, alla formulazione della CONCEPT NOTE per il progetto dal titolo 

“CIRCULAR ECONOMY PLATFORM - LIFECEP”, nell’ambito del Programma 2020 LIFE call for proposals for 

traditional projects – environmental governance & information, promosso dalla Commissione Europea, 

coordinatore di progetto FAIV Confartigianato Vicenza; Referente: Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

− visto che il Programma “LIFE”, istituito dalla Commissione Europea con Regolamento (UE) N. 

1293/2013 del Parlamento europeo per il periodo 2014-2020, rientra in un insieme di azioni dirette a 

contribuire al passaggio a un’economia con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici, in attuazione e della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’UE. Sostenere 

maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa una maggiore 

partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

− vista la priority area "environmental governance & information" che sostiene campagne 
d’informazione, comunicazione e sensibilizzazione e attività di sostegno / controllo / attuazione della 
legislazione ambientale dell’Unione; 

− accertato che l’accesso ai suddetti programmi è aperto agli enti pubblici che operano sotto l'autorità 
di un governo nazionale, le organizzazioni commerciali private e le organizzazioni private non 
commerciali (ONG, ecc.); 

− accertato che la proposta progettuale viene presentata in due fasi: candidatura della “concept note” 
entro il 16 luglio 2020 ed eventuale presentazione della “full proposal” entro febbraio 2021; 

− accertato che nel caso di sovvenzioni, la percentuale massima di contributo comunitario sarà definita 
nel testo del bando e comunque, indicativamente, coprirà al massimo il 55% dei costi eleggibili al 
contributo; 

− accertato che nel caso di enti pubblici coinvolti in qualità di beneficiari coordinati e/o associati in un 
progetto, la somma dei loro contributi finanziari al budget del progetto deve superare (di almeno il 2%) 
la somma dei costi salariali a carico del progetto per il personale che non è considerato "aggiuntivo”; 

− Vista la proposta di manifestare l’interesse del Dipartimento a partecipare al progetto dal titolo 
“CIRCULAR ECONOMY PLATFORM - LIFECEP”, coordinatore di progetto FAIV Confartigianato 
Vicenza; Referente: Prof.ssa Maria Stella Righettini. 

 

delibera unanime 
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1. di manifestare l’interesse del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI a 

partecipare, in qualità di qualità di partner, alla formulazione della CONCEPT NOTE per il progetto dal 

titolo “CIRCULAR ECONOMY PLATFORM”, presentato FAIV Confartigianato Vicenza nell’ambito del 

Programma 2020 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance & information, 

promosso dalla Commissione Europea; 

2. di individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini quale Referente; 

3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI a 

sottoscrivere la lettera di impegno.  
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Oggetto: Nomina nuovo responsabile scientifico Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza 
Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della 
riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by 
design” (SIAP)” 

N. o.d.g.: 6.5 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Francesca Limena di 
nominare un nuovo responsabile scientifico per il Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, 
decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i 
processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)”. La nuova nomina consegue 
all’assunzione del prof. Daniele Ruggiu già responsabile scientifico del progetto ma poi decaduto per 
cessazione del contratto. Il gruppo di ricerca nella persona della Prof.ssa Francesca Limena, propone quindi 
al Consiglio di Dipartimento la nomina del precedente Responsabile Scientifico Prof. Daniele Ruggiu, a 
garanzia del regolare svolgimento delle attività previste ai fini della conclusione del progetto. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di autorizzare il cambio di responsabilità 
scientifica del Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza Artificiale, decisioni automatizzate e 
monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di 
implementazione della “Privacy by design” (SIAP)” passandolo dalla Prof.ssa Francesca Limena al Prof. 
Daniele Ruggiu. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
  
di autorizzare il cambio di responsabilità scientifica del Progetto SID 2018 Titolo: “Sistemi di Intelligenza 
Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza 
attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)” passandolo dalla 
Prof.ssa Francesca Limena al Prof. Daniele Ruggiu. 
  
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Ratifica decreto Rep. n. 96/2020. Progetto a valere sul Bando World Class Research 
Infrastructures – WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova dal titolo: “UniPD Translational Space 
Centre - UTSC”, presentato dal Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe 
Colombo" – CISAS. Adesione 

N. o.d.g.: 6.6 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la richiesta pervenuta dal Prof. Burigana cui per ragioni di 
necessità e urgenza ha fatto seguito l’adozione del decreto Rep. n. 96/2020 il cui oggetto è: Progetto a 
valere sul Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova dal titolo: 
“UniPD Translational Space Centre - UTSC”, presentato dal Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali  
"Giuseppe Colombo" – CISAS. Adesione (All. 6.6.1/1). 
 

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

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

 

• Vista la delibera del Senato Accademico rep. 108/2019 del 12/11/2019 che ha espresso parere 
favorevole all’emanazione del Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 285/2019 del 26/11/2019 che ha approvato il 
Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

• Visto il Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

• Visto il Decreto Rep. n. 1122/2020 del 25/03/2020 che ha prorogato le scadenze del Bando World 
Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

• Vista la proposta pervenuta dal Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" - 
CISAS; 

• Preso atto del Budget indicato nel progetto che prevede un cofinanziamento in cash pari a € 
1.000,00 all’anno per 5 anni per un totale pari al massimo a € 5.000,00; 

• Preso atto della disponibilità dei fondi AVANZO COFI; 

• Presa visione del decreto Rep. n. 96/2020. Progetto a valere sul Bando World Class Research 
Infrastructures – WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova dal titolo: “UniPD Translational Space Centre - 
UTSC”, presentato dal Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS. 
Adesione (All. 6.6.1/1) 

 
delibera unanime 

 
1.di ratificare il decreto Rep. n. 96/2020. Progetto a valere sul Bando World Class Research Infrastructures – 
WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova dal titolo: “UniPD Translational Space Centre - UTSC”, presentato dal 
Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS. Adesione (All. 6.6.1/1). 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio le richieste pervenute: 
 

- dal prof. Paolo Roberto Graziano , di rinnovo della partecipazione del Dipartimento all’IPPA – 
International Public Policy Association per l’anno 2020.  

IPPA è un’organizzazione no profit che promuove la ricerca scientifica, aa creazione di reti 
internazionali, lo scambio di informazioni e l’organizzazione di eventi sul tema delle politiche pubbliche.   
La quota di iscrizione annuale è di 1.800,00 euro e permette di utilizzare il logo dell’IPPA sul proprio 
sito web e di inserirlo nel materiale promozione di eventi, di avere visibilità nel materiale promozionale 
e nel sito dell’IPPA, di proporre i risultati delle proprie ricerche per la pubblicazione sulla newsletter 
istituzionale 
- dalla prof.ssa Nesti, di rinnovo alla partecipazione all’ECPR – European Consortium for Political 

Research per il periodo 01/10/2020 – 30/09/2021. 
ECPR è una delle maggiori associazioni scientifiche indipendenti internazionali di promozione della 
ricerca, della formazione e della cooperazione scientifica internazionale. La quota associativa annuale 
di € 2.410,00 dà diritto, a tutti i docenti afferenti al Dipartimento, ad una serie di benefit quali l’iscrizione 
gratuita alle Joint Sessions di Workshop, iscrizioni con quota ridotta alle General Conference e alle 
Summer School e rimborsi parziali per gli studenti, i dottorandi e i giovani non strutturati che 
partecipano, oltre a sconti sull’acquisto di volumi e abbonamenti gratuiti ad alcune riviste 

 
specificando che, in entrambi i casi, il versamento della quota associativa dà titolo a “institutional membership” 
e non a partnership e che il rapporto con l’associazione ha durata annuale, non si intende tacitamente 
rinnovato e si perfeziona solo con il versamento della relativa quota associativa. 
 
 

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

VISTE le richieste del prof. Graziano di rinnovare l’iscrizione all’IPPA per l’anno 2020 e della prof.ssa Nesti di 

rinnovare l’iscrizione all’ECPR per il periodo 01/10/2020-30/09/2020; 

CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento a mantenere la propria visibilità internazionale, ad ampliare la 
reti di contatti istituzionali, a promuovere la mobilità di studenti e dottorandi e ad attrarre nuovi studenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità di budget sulla UA.A.D02.012 Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione 

- Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 

 
delibera unanime di 
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procedere al rinnovo dell’iscrizione all’IPPA per l’anno 2020 e all’ECPR per il periodo 01/10/2020-30/09/2021, 
con costi a carico della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali per un importo pari a € 4.210,00. 
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Oggetto: Scarichi inventariali 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 10.000,00 
per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di materiale bibliografico già 
disponibile presso il Centro di Ateneo per Biblioteche – CAB e per il quale non è necessario ampliare il numero 
di copie disponibili per la consultazione e il prestito, per un valore di € 2.422,27.  
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 gli stessi volumi sono già presenti nell’inventario del sistema informatico Aleph, in uso 
presso il CAB, e che non c’è necessità di acquisire ulteriori copie; 
  

  
Il Consiglio di Dipartimento unanime delibera 

  
Lo scarico inventariale dei libri elencati nell’allegato 1, per un valore complessivo di € 2.422,27. 
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referenti Proff. Sandra Bagno, Filiberto Agostini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte di: 
 
- Prof.ssa Sandra Bagno, per la realizzazione della collana «Viajantes», in collaborazione con l'Universidade 
Federal de S. Catarina (UFSC), Florianópolis Brasile; 
 
- Prof. Filiberto Agostini, per il convegno di studi storici: “Tra le acque del Polesine in età moderna e 
contemporanea. Politica, economia e società” che avrà luogo a Polesella (Rovigo) presso Villa Selmi il 30 
settembre 2020; 
 
 
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 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per le iniziative sopra citate. 

 
 


