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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 3/2020 Prot. n. 447  del 21.02.2020 
Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 16 gennaio 2020 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula B2 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI(2)
2. COMUNICAZIONI(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)

3.1 Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 12/H3 –
Filosofia del Diritto (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Daniele Ruggiu;
3.2 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura selettiva
relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24
comma 3 lettera b) - settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica, SSD SPS/04 Scienza Politica;
3.3 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura selettiva
relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24
comma 3 lettera a) - settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica, SSD SPS/04 Scienza Politica;
3.4 Autorizzazione ad incarichi esterni;
3.5 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni;
4. DIDATTICA(1)

4.1 Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza titolo;
4.2 Attribuzione compito didattico obbligatorio ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato afferenti al
Dipartimento a.a. 2019/20, ex art. 5 c. 1 e 2 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori
e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli
studenti (DR rep. 2738/2019 del 26 luglio 2019);
5. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)

5.1 Chiusura progetto: Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2019 per supporto alla direzione e
redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” – Responsabile scientifico: Prof.ssa
Manuela Mantovani;
5.2 Variazioni di budget in corso di esercizio 2019;
5.3 Adesione all’International Association of Schools of Social Work – IASSW per l’anno 2020;
6. RICERCA E TERZA MISSIONE(2)

6.1 Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM) 2019-2021: approvazione;
6.2 Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca (tipo B) a favore della omissis – Referente scientifico: Prof.ssa Claudia
Padovani;
6.3 Convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008,
n. 17, tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
(SPGI) e omissis;
6.4 Bando PRIN 2017: attivazione dei progetti “The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European
Multi-denominational Societies Before the Thirty Years War” (codice 2017JMPYTA_002, Responsabile
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scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi) e “Science, technology and international relations: case studies in 
Italian foreign policy” (codice 20178453XY_002, Responsabile scientifico: Prof. David Burigana) ed 
individuazione della ritenuta di Struttura; 
6.5 Bando di selezione n. SPGI20A01 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Una missione per l’umanità? Immaginare la diplomazia scientifica russa attraverso la corsa 
allo Spazio dalla “cooperazione” della Guerra Fredda alla competizione globale” – Responsabile scientifico: 
Prof. David Burigana; 
6.6 Assegno di ricerca SPGI18A09 “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole 
lavoristiche al tempo della sharing economy”, verifica finale – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia, 
Assegnista: Dott. Davide Tardivo; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

7.1 Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto con 
Veritas Spa – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
7.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata nella fase di controllo dei contributi e traduzione dei testi; 
7.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata nella fase di programmazione e archiviazione. 
 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:40. 
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Escono le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio  X  
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 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    
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 1/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2020 

Pag. 4 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco  X  
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola  X  
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia  X  
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania  X  
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta X   
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
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TA RUZZARIN Paola X   
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar   X 
ST CIABATTI Giulia   X 
ST DI NATALE Alessia   X 
ST FURLAN Sofia   X 
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
  X 

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

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
- la Prof.ssa Alessia Cassani cessa di essere parte dell’organico del Dipartimento in quanto dal mese di 

dicembre trasferita presso l’Università di Genova; 
- ha preso servizio quale RTD di tipo A nel settore scientifico-disciplinare “Storia contemporanea” la Dott.ssa 

Giulia Simone, che viene invitata a presentarsi al Consiglio; 
- l’aula Comune è stata ristrutturata in forma di aula smart, con banchi e sedie mobili. Tutti i docenti sono 

invitati a ricordare che nulla puo’ essere asportato da tale aula; 
- dal mese di gennaio si avvia il “Laboratorio tesi”, un laboratorio di due ore, aperto a tutti gli studenti e le 

studentesse di lauree triennali, di qualsiasi anno, e finalizzato a fornire le informazioni essenziali e 
preliminare per accostare il lavoro di ricerca. I primi due appuntamenti saranno il 28/1 e 19/2 dalle ore 11 
alle ore 13; 

- dal mese di febbraio la procedura di selezione legata al conferimento di assegni di ricerca sara’ gestita 
tramite piattaforma PICA e invita il Dott. Nicoli ad illustrarne il funzionamento. 
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Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione dei verbali relativi alle adunanze del 16 e del 
19 dicembre 2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime i verbali relativo alle adunanze del 16 e del 19 dicembre 
2019. 
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Escono le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo  X  
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio  X  
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 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    
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
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PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco  X  
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola  X  
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia  X  
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
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Oggetto: Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 – 
Filosofia del Diritto) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240: Dott. Daniele Ruggiu 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, 
n. 26 del 2 aprile 2019, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione di 5 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 –  2019RUB02 – Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per 
il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - 
FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2967 del 26 agoto 2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 4401/2019, Prot. 492557 del 19 dicembre 2019 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Daniele Ruggiu risultato vincitore nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, 
n. 26 del 2 aprile 2019, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione di 5 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 –  2019RUB02 – Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per 
il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - 
FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2967 del 26 agoto 2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura selettiva in oggetto; 
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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. 4401/2019, Prot. 492557 del 19 dicembre 2019 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
 

delibera a maggioranza assoluta 
 

la chiamata di Daniele Ruggiu come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - 
FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera inoltre di assegnare, per l’a.a. 2019/20, a Daniele Ruggiu come compito didattico istituzionale gli 
insegnamenti di: European and global citizenships, IUS/20, 15 ore/2 CFU, nel Corso di Laurea magistrale in 
European and Global Studies, curriculum Global Communication Policies; Informatica giuridica, IUS/20, 45 
ore/6 CFU, nel corso di Laurea in Diritto dell’economia, sede di Rovigo; Teoria generale del diritto, IUS/20, 22 
ore/3 CFU nel corso di Laurea in Diritto dell’economia, sede di Rovigo. 
 
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 per la 

procedura selettiva relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) - settore concorsuale 14/A2 Scienza 
Politica, SSD SPS/04 Scienza Politica 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3225 Prot. n. 412208 del 24/09/2019 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUB17-All. 11 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 b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
 
Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo, il Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
Propone di indicare, quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione, i Proff.: 
 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Manuela Caiani, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Manuela Moschella, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Filippo Tronconi, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Nicolò Conti, Professore Ordinario presso Università Telematica UNITELMA Sapienza. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3225 Prot. n. 412208 del 24/09/2019 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUB17-All. 11 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 b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, il 
Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili i Proff.: 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Manuela Caiani, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Manuela Moschella, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Filippo Tronconi, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Nicolò Conti, Professore Ordinario presso Università Telematica UNITELMA Sapienza. 
 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1-7). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 

procedura selettiva relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a) - settore concorsuale 14/A2 Scienza 
Politica, SSD SPS/04 Scienza Politica 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3522 Prot. n. 442980 dell’11/10/2019 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUA09-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 Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
 
Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo, il Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
Propone di indicare, quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione, i Proff.: 
 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Manuela Caiani, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Manuela Moschella, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Filippo Tronconi, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Nicolò Conti, Professore Ordinario presso Università Telematica UNITELMA Sapienza. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3522 Prot. n. 442980 dell’11/10/2019 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUA09-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 Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di 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: 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, il 
Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili i Proff.: 
Luca Verzichelli, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Manuela Caiani, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Manuela Moschella, Professore Associato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 
Lucia Quaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Filippo Tronconi, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Nicolò Conti, Professore Ordinario presso Università Telematica UNITELMA Sapienza. 
 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1-7). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Rientrano le Rappresentanze. 
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.4 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Graziano 
 
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. Paolo Roberto Graziano, con ID 280490, il 26.12.2019, per lo svolgimento di incarico di insegnamento, 
di 36 ore, presso Université Paris II Panthéon, dal 3 febbraio al 31 marzo 2020; 
 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3) e che al Prof. 
Graziano risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 2019/20, gli 
insegnamenti di Public management and multi-level governance, 45 ore/6 CFU, SPS/04, nel corso di Laurea 
Magistrale in European and global studies; Project management and policy evaluation (mod. B), 15 ore/2 CFU 
SPS/04, nel corso di Laurea Magistrale in European and global studies, curriculum European policies; Scienza 
politica (mod. A), 65 ore/9 CFU SPS/04, nel corso di Laurea triennale in Scienze politiche.  
 
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. Paolo Roberto Graziano, con ID 280490, il 26.12.2019, per lo svolgimento di incarico di insegnamento, 
di 36 ore, presso Université Paris II Panthéon, dal 3 febbraio al 31 marzo 2020. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Graziano 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 3.5 UOR: Direzione 

 
Escono Proff. Calandri, Zamuner, Viglione 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le richieste di autorizzazione per mobilità 
in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca rispettivamente presso: 
 
- Prof.ssa Elena Calandri, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Unité SIRICE, dal 1° febbraio al 5 marzo 
2020; 
 
- Prof. Enrico Zamuner, la Biblioteca della Corte Internazionale di Giustizia all’Aia, dal 9 febbraio al 1° marzo 
2020. 
 
- Prof. Filippo Viglione, Università dell’Havana (Cuba),dal 28 gennaio al 21 febbraio 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 dei Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate richieste di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare la Prof.ssa Elena Calandri, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi 
compiere le missione di ricerca presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Unité SIRICE, dal 1° febbraio 
al 5 marzo 2020; il Prof. Enrico Zamuner presso la Biblioteca della Corte Internazionale di Giustizia all’Aia, dal 
9 febbraio al 1° marzo 2020; il Prof.Filippo Viglione presso l’Università dell’Havana (Cuba),dal 28 gennaio al 
21 febbraio 2020. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientrano Proff. Calandri, Zamuner, Viglione 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza titolo 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute dalla Segreteria studenti la richiesta di 
equiparazione titolo da parte della dott.ssa Nicoletta Carnevale, nata ad Transacqua (TN) il 09/06/1971, 
laureata in Scienze politiche, indirizzo politico internazionale (vecchio ordinamento) il 27/11/2015. 
La dott.ssa Carnevale chiede l’equiparazione del titolo di studio posseduto con la corrispondente classe di 
laurea specialistica e magistrale come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), 
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM). Tale Decreto prevede infatti, che i diplomi di laurea (VO), 
conferiti da Università statali e non statali siano equiparati alle lauree specialistiche e magistrali ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali nella seduta del 14 ottobre 2014 ha deliberato la tabella delle corrispondenze 
sulla base del decreto citato. Nella tabella vengono considerate anche la suddivisioni delle lauree del vecchio 
ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle suddette lauree trovi corrispondenza con più classi 
di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a 
chiunque ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio 
posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.” 
 

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

visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233 
concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e 
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte 
integrante del citato decreto; 
vista la delibera del consiglio di dipartimento del 14 ottobre 2014; 
 

unanime delibera 
 

esclusivamente per il caso in questione, che: 
 
il Diploma di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico internazionale, conferito dall’Università degli studi di 
Padova alla dott.ssa Nicoletta Carnevale, in data 27/11/2015, è equiparato alla classe delle lauree 
universitarie specialistiche, di cui al D.M. 28 novembre 2000, 60/S Relazioni Internazionali, e alla classe delle 
lauree magistrali, di cui al D.M. 16 marzo 2007, LM-52 Relazioni internazionali. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Attribuzione compito didattico obbligatorio ai Ricercatori Universitari a tempo 

indeterminato afferenti al Dipartimento a.a. 2019/20, ex art. 5 c. 1 e 2 del Regolamento sui 
compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR rep. 2738/2019 del 26 luglio 2019) 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda al Consiglio che ai sensi dell’art. 32 del DPR 382/80, rivisto 
dall’art. 6 co. 3 della L 240/2010, i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a “riservare annualmente a 
compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività 
di verifica di apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 
200 ore in regime di tempo definito. I Dipartimenti e i consigli dei corsi di studio individuano e assegnano i 
compiti didattici obbligatori che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere, sentiti gli interessati”.  
L’Ateneo, come indicato all’art. 5 co. 1 e 2 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori 
e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti, REP 2738/2019 del 26/07/2019, ha definito in 60 ore il limite annuale minimo di tali compiti didattici 
obbligatori.  
Tali attività, obbligatorie per tutti i Ricercatori a tempo indeterminato e non riguardanti in alcun modo 
l’insegnamento assegnato per affidamento diretto o per affidamento aggiuntivo, andranno autocertificate al 
termine dell’anno accademico, in vista del pagamento degli affidamenti. L’autocertificazione avverrà on-line, 
in un form che verrà reso disponibile nella sezione SIT di ciascun docente. 
Il Dipartimento ha, dunque, proceduto a definire, sentiti i singoli Ricercatori e i Consigli di Corso di studio, la 
previsione di tale impegno, come risulta nei moduli allegati (da 1 a 16), ferma restando la possibilità di 
integrazioni che potranno derivare dall’individuazione di ulteriori necessità all’interno dei CCS in corso d’anno 
e che saranno registrate a consuntivo. 

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

 
delibera unanime di 

assegnare ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento i compiti di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per l’a.a. 2019/20 ex art. 5 co.1 e co.2 del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti, REP 2738/2019 come previsto nei moduli allegati 
(da 1 a 16), che sono parte integrante della presente delibera. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Chiusura progetto: Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2019 per supporto 

alla direzione e redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela Mantovani 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
MANT_COMM19_01, “Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2019 per supporto alla direzione e 
redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Manuela Mantovani per il quale risulta una economia di budget di euro 5760,00. 

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

Tenuto conto delle ritenute di Ateneo del 10% e di quelle di struttura corrispondenti al 10%; 

Preso atto che la responsabile scientifica prof.ssa Mantovani propone di destinare la quota di € 5760,00 al 
finanziamento di attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali; 

la Presidente propone di destinare le economie di € 5760,00 facendole convergere nel progetto 
MANT_FINAC17_01 per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Manuela Mantovani, come da prospetto 
di ripartizione allegato (all. 5.1.1/1). 

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

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

delibera di chiudere il progetto MANT_COMM19_01, “Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2019 
per supporto alla direzione e redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela Mantovani e di destinare le economie di € 5760,00 al progetto 
MANT_FINAC17_01 per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa la prof.ssa Manuela Mantovani, come 
da prospetto di ripartizione allegato (all. 5.1.1/1). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2019 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra le variazioni di budget in corso di esercizio 2019 relative ai progetti PRIN bando 2017. 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 36 co. 1 lett. f) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 
3855 del 09-11-2017), che prevede tra le variazioni di budget in corso di esercizio quella per maggiori/minori 
ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguenti maggiori/minori costi; 

Vista la circolare del Direttore Generale n. 398405 del 24/11/2017, con cui si dà conto delle autorizzazioni 
richieste per le variazioni sopra citate in relazione agli importi stabiliti nella seduta del Consiglio di 
amministrazione del 14/09/2017, stabilendo in particolare l’approvazione del consiglio di Dipartimento per i 
ricavi superiori a 40.000 €; 

Vista la nota n. prot. 163122 del 28 marzo 2019 dell’Ufficio Ufficio Ricerca e Qualità, che informa dell’avvio 
della pubblicazione delle graduatorie dei progetti finanziati nell’ambito del bando PRIN 2017; 

Visto il decreto Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 2568 del 19 
dicembre 2019 e il relativo allegato A, che contiene l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per il settore 
SH6-LINEA A 

unanime delibera 

 
l’approvazione delle variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato, che si articolano come segue: 
 

 

1 R

2 C

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

A.40.70.10.10.10.10 - Trasferimenti attivi alle 
strutture dall'Amministrazione centrale per entrate da 
terzi proprie delle strutture: f inanziamenti per ricerca 
da MIUR

BARZ_PRIN20_01 - PRIN 
The Nuncio's Secret 
Archives: Papal Diplomacy 
and European Multi-
denominational Societies 
Before the Thirty Years 
War resp. prof. Barzazi

Variazione maggiori 
entrate PRIN bando 2017 
prof. Barzazi CdD 
16/01/2020

93.160,00

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

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

BARZ_PRIN20_01 - PRIN 
The Nuncio's Secret 
Archives: Papal Diplomacy 
and European Multi-
denominational Societies 
Before the Thirty Years 
War resp. prof. Barzazi

Variazione maggiori 
entrate PRIN bando 2017 
prof. Barzazi CdD 
16/01/2020

93.160,00
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1 R

2 C

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

A.40.70.10.10.10.10 - Trasferimenti attivi alle 
strutture dall'Amministrazione centrale per entrate da 
terzi proprie delle strutture: f inanziamenti per ricerca 
da MIUR

BURI_PRIN20_01 - PRIN 
Science, technology and 
international relations: 
case studies in Italian 
foreign policy resp. prof. 
Burigana

Variazione maggiori 
entrate PRIN bando 2017 
prof. Burigana CdD 
16/01/2020

86.700,00

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

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

BURI_PRIN20_01 - PRIN 
Science, technology and 
international relations: 
case studies in Italian 
foreign policy resp. prof. 
Burigana

Variazione maggiori 
entrate PRIN bando 2017 
prof. Burigana CdD 
16/01/2020

86.700,00
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Oggetto: Adesione all’International Association of Schools of Social Work – IASSW per l’anno 2020 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal Prof. Andrea Maccarini 
al rinnovo della partecipazione del Dipartimento alla IASSW – International Association of Schools of Social 
Work per l’anno 2020, specificando che il versamento della quota associativa dà titolo a “institutional 
membership” e non a partnership e che il rapporto con l’associazione ha durata annuale, non si intende 
tacitamente rinnovato e si perfeziona solo con il versamento della quota associativa, che nel caso in esame 
ammonta a 345,00 dollari americani (equivalenti a circa 310 euro, quantificabili in via definitiva solo in base al 
tasso di conversione applicato al momento del pagamento). 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
VISTA la richiesta del prof. Maccarini di rinnovare l’iscrizione alla IASSW – International Association of Schools 
of Social Work per l’anno 2020; 
CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento, in quanto la IASSW da oltre 90 anni fa incoraggia lo scambio di 
idee e di informazioni, oltre che di documentazione, sulla formazione professionale nel campo dell’assistenza 
sociale, anche tramite l’organizzazione di seminari e conferenze internazionali, e considerato anche che la 
quota di iscrizione annuale dà diritto alla riduzione su quote di iscrizione per partecipare a eventi organizzati 
dall’associazione, all’eleggibilità per la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca specifici, all’idoneità per 
partecipare ai procedimenti della Nazioni unite, all’accesso al periodico on-line dell’associazione e ad altre 
agevolazioni; 
 
VERIFICATA la disponibilità di budget sulla UA.A.D02.012 Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
 

delibera unanime di 
 

procedere al rinnovo dell’iscrizione alla IASSW – International Association of Schools of Social per l’anno 
2020, con costi a carico della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per un importo stimato pari a € 310,00 a carico della UA.A.D02.012 
Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI. 
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Oggetto: Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM) 2019-2021: approvazione 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
- ricorda che entro il 21/01/2020 è necessario presentare il Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione 

(PTSTM) 2019/21, che costituisce lo strumento di pianificazione all’interno del processo di autovalutazione 
e miglioramento della qualità delle attività di Terza Missione del Dipartimento;  

- che, in vista di questo passaggio, a partire dal mese di ottobre 2019, si è riunita più volte la Commissione 
Dipartimentale per la Terza Missione, individuando ambiti da scegliere, obiettivi e indicatori da perseguire; 

- illustra le finalità, l’iter di approvazione da parte della Commissione del Presidio per la Qualità della Terza 
Missione e la struttura del documento; 

- illustra analiticamente il contenuto della proposta elaborata a partire dagli input raccolti nell’ambito della 
Commissione Dipartimentale per la Terza Missione; 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti propone quindi l’approvazione del documento Piano Triennale di 
Sviluppo della Terza Missione (PTSTM) 2019-2021 (all. 6.1) 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
VISTO il documento predisposto (all. 6.1); 
CONSIDERATA la scadenza del 21/01/2020; 
 
 

delibera unanime di 
 

- Approvare il Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM) 2019/21 (all. 6.1): approvazione 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF): conferimento di n. 1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) omissis – Referente scientifico: 
Prof.ssa Claudia Padovani 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
(tipo B) a favore della omissis, nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall’Institute of International Education 
Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali SPGI e del Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere 
dell’Università degli Studi di Padova, di cui la Prof.ssa Claudia Padovani è stata promotrice. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 Vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 
 Visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
 Vista laCarta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 Vista l’adesione dell’Ateneo alla rete “Scholars at Risk (SAR)” finalizzata alla promozione e alla tutela dei 

diritti della comunità accademica offrendo asilo temporaneo, presso le università associate, a docenti, 
ricercatori ed intellettuali provenienti da Paesi in cui la libertà di insegnamento è a rischio, deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2017; 

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

 Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016, ed in 
particolare l’art. 3 comma 4: “Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di 
ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, da altri Enti 
internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell’ambito della comunità scientifica nel finanziamento di 
progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti 
di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il 
Consiglio della Struttura potrà conferire l’assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, secondo 
le regole condivise con l’ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di 
ricerca finanziato”; 

 Rilevato che la omissis è stata selezionata dall’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund 
per lo svolgimento di una fellowship per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell'Università degli Studi di Padova; 
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 Vista la disponibilità dall’Institute of International Education - Scholars Rescue Fund a mettere a 
disposizione risorse pari a 25.000,00 USD;  

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

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

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

 accertata la disponibilità finanziaria di Euro 47.527,30 da destinare al conferimento dell’assegno di ricerca 
omissis sul progetto PADO_AFAR19_01; 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare il conferimento un assegno di ricerca di tipo B alla omissis, in qualità di vincitrice della 

selezione operata dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), secondo le 
regole condivise con l’ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca 
finanziato dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e cofinanziato 
dall’Università degli Studi di Padova: 

 Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 38.696,71 (importo lordo percipiente); 
 Costo complessivo dell’assegno: Euro 47.527,30 (importo lordo ente); 

di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 47.527,30 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto di ricerca finanziato dall’Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e co-
finanziato Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI e del Centro di Ateneo 
“Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere dell’Università degli Studi di Padova (codice 
identificativo progetto PADO_AFAR19_01; 
2. di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di Referente per lo svolgimento delle attività di ricerca 

omissis; 
3. di subordinare l’efficacia della presente deliberazione al vigore dell’Hosting Agreement fra Università degli 

Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e Institute of 
International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), volto alla chiamata omissis.  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal 

D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e omissis 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda la necessità di sottoscrivere una convenzione di Accoglienza 
(all. 6.3.1/1-2), ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra l’Università 
degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e omissisi, 
ai fini della sua chiamata nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall’ Institute of International Education Scholars 
Rescue Fund (IIE-SRF) e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
SPGI e del Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere dell’Università 
degli Studi di Padova, di cui la Prof.ssa Claudia Padovani è stata promotrice.  

Propone di deliberare in tal senso. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 Vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 
 Visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
 Vista laCarta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 Vista l’adesione dell’Ateneo alla rete “Scholars at Risk (SAR)” finalizzata alla promozione e alla tutela dei 

diritti della comunità accademica offrendo asilo temporaneo, presso le università associate, a docenti, 
ricercatori ed intellettuali provenienti da Paesi in cui la libertà di insegnamento è a rischio, deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2017; 

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

 Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016, ed in 
particolare l’art. 3 comma 4: “Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di 
ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, da altri Enti 
internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell’ambito della comunità scientifica nel finanziamento di 
progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti 
di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il 
Consiglio della Struttura potrà conferire l’assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, secondo 
le regole condivise con l’ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di 
ricerca finanziato”; 



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 1/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2020 

Pag. 28 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

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

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

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

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

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

 
delibera unanime di 

 
1. di sottoscrivere una convenzione di Accoglienza, ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, 

introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17, tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e omissis, ai fini della sua chiamata nell’ambito 
dell’iniziativa finanziata dall’ Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF) e 
cofinanziata dall’Università degli Studi di Padova (all. 6.6.1/1-2), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di subordinare l’efficacia della presente deliberazione al vigore dell’Hosting Agreement fra Università 
degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) e 
Institute of International Education Scholars Rescue Fund (IIE-SRF), volto alla chiamata omissis.  

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando PRIN 2017: attivazione dei progetti “The Nuncio's Secret Archives: Papal 

Diplomacy and European Multi-denominational Societies Before the Thirty Years War” 
(codice 2017JMPYTA_002, Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi) e 
“Science, technology and international relations: case studies in Italian foreign policy” 
(codice 20178453XY_002, Responsabile scientifico: Prof. David Burigana) ed 
individuazione della ritenuta di Struttura 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone di attivare i seguenti progetti PRIN 2017: 
“The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-denominational Societies Before the 
Thirty Years War” (codice 2017JMPYTA_002, Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi) e 
“Science, technology and international relations: case studies in Italian foreign policy” (codice 
20178453XY_002, Responsabile scientifico: Prof. David Burigana). La decorrenza amministrativa dei progetti 
(di durata triennale) è stimata al 18 marzo 2020, mentre l’ammissibilità delle spese decorre dal 6 febbraio 
2019, data del decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti PRIN 2017 del settore SH6. 
Considerata la ritenuta di Ateneo pari al 5% (deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 
aprile 2019), si propone di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

VISTO il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento 
di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d’intervento: a) “linea 
d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento Sud”; 
VISTO il decreto D.D. prot. 2568 del 19 dicembre 2019 con il quale sono stati ammessi al finanziamento i 
progetti PRIN 2017 del settore SH6-LINEA A e l’allegata tabella; 

 
delibera unanime di 

1. attivare i seguenti progetti: “The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-
denominational Societies Before the Thirty Years War” (codice 2017JMPYTA_002, Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi) e “Science, technology and international relations: case studies in 
Italian foreign policy” (codice 20178453XY_002, Responsabile scientifico: Prof. David Burigana); 

2. applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo; 
3. garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 
4. statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 

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

del progetto. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI20A01-2-Burigana per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Una missione per l’umanità? Immaginare la 
diplomazia scientifica russa attraverso la corsa allo Spazio dalla “cooperazione” della 
Guerra Fredda alla competizione globale” – Responsabile scientifico: Prof. David 
Burigana 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica per il progetto: “Una missione per l’umanità? 
Immaginare la diplomazia scientifica russa attraverso la corsa allo Spazio dalla “cooperazione” della Guerra 
Fredda alla competizione globale” (in inglese “A mission for all mankind? Imaging the Russian Science 
Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the Global competition”) nell’ambito 
del progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe - 
InsSciDE” Grant Agreement number: 770523 - InsSciDE - H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-
SC6-ENGGLOBALLY-2017. 

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

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 vista la richiesta del Prof. David Burigana (all. 6.5.1/1-5); 
 accertata la disponibilità di Euro 40.000,00 sul progetto: BURI_UERI17_01; 
 

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

“Una missione per l’umanità? Immaginare la diplomazia scientifica russa attraverso la corsa allo Spazio 
dalla “cooperazione” della Guerra Fredda alla competizione globale” (in inglese “A mission for all mankind? 
Imaging the Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to 
the Global competition”), nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Inventing a 
Shared Science Diplomacy for Europe - InsSciDE” Grant Agreement number: 770523 - InsSciDE - H2020-
SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017: 
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a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
c. Durata: 20 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I/le dottori/resse di ricerca nell’ambito della Storia 

internazionale, Storia contemporanea, Scienze politiche, Storia della scienza e della tecnologia e i/le 
laureati/e con laurea magistrale delle classi LM-52 Relazioni internazionali, LM-62 Scienze della 
politica, LM‐84 Scienze storiche, LM-90 Studi europei ex DM 270/04 o titolo equiparato o 
equipollente ai sensi della legge, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale 
almeno biennale. 

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

i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 30 punti; 
v. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 32.567,98 (importo lordo 

percipiente); 
g. Costo complessivo dell’assegno: Euro 40.000,00 (importo lordo ente); 
h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Una missione per 

l’umanità? Immaginare la diplomazia scientifica russa attraverso la corsa allo Spazio dalla 
“cooperazione” della Guerra Fredda alla competizione globale” (in inglese “A mission for all 
mankind? Imaging the Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War 
“cooperation” to the Global competition”), nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea dal 
titolo “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe - InsSciDE” Grant Agreement number: 
770523 - InsSciDE - H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017 
(BURI_UERI17_01);  

i. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
L’assegnista dovrà produrre un capitolo di volume per gli Atti del convegno del WP Space previsti 
per settembre 2021, e un articolo da pubblicare su di una rivista di fascia A da selezionare con il WP 
leader Space; verranno fissati dal WP leader d’accordo con l’assegnista quattro momenti di verifica 
delle ricerca e della redazione dei due prodotti richiesti; oltre a questi, saranno momenti di verifica la 
partecipazione a un workshop previsto a Firenze in maggio, al convegno internazionale a Padova a 
novembre, una conferenza di due ore per il corso International History of Science and Technology 
del corso EGOS di SPGI nell’AA 2020-21. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, il Responsabile Scientifico, di concerto 
con l’Assegnista di Ricerca, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
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Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. David Burigana (Componente), 
b. Prof. Lorenzo Mechi (Componente), 
c. Prof. Alessandro Mongili (Componente); 

3. di designare la Prof.ssa Valentine Lomellini quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 40.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto BURI_UERI17_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI18A09 “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite 

internet: le regole lavoristiche al tempo della sharing economy”, verifica finale – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia, Assegnista: Dott. Davide Tardivo 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal 
Dott. Davide Tradivo, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI18A09 “Il lavoro 
autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole lavoristiche al tempo della sharing economy”, di 
cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Sitzia. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.6.1/1-5) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta, 
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
Il Prof. Andrea Sitzia, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere positivo in merito all’attività 
svolta dal Dott. Davide Tardivo. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 
Davide Tardivo. 

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 “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole lavoristiche al 
tempo della sharing economy” stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Davide Tardivo; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Davide Tardivo (all. 6.6.1/1-5); 
 Tenuto conto del parere positivo espresso dal Prof. Andrea Sitzia in qualità di Responsabile scientifico;   

delibera unanime 
 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Davide Tardivo, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite 
internet: le regole lavoristiche al tempo della sharing economy”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. 
Andrea Sitzia. 
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Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro 

e di appalto con Veritas Spa – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca 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 Veritas Spa (All. 7.1.1/1-3). 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 Veritas Spa (All. 7.1.1/1-3); 
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. 
 
 
 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 1/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2020 

Pag. 35 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della Rivista 
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di controllo dei contributi e 
traduzione dei testi 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Manuela Mantovani la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione 
scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di controllo dei contributi e 
traduzione di testi 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 sulle economie di progetti chiusi  di cui è 
responsabile la Prof.ssa Manuela Mantovani. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della 
Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di controllo dei contributi e traduzione di testi. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:  

- Monitoraggio e segnalazione di sentenze significative destinate alla pubblicazione nell’annata 2020; 
- Traduzione e controllo degli abstract di articoli e commenti pubblicati nella rivista. 

 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare al responsabile scientifico del progetto la 
documentazione sui risultati dell’attività svolta come indicato nella sezione “Attività”. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. buona conoscenza della lingua inglese; 
2. 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 LMG/01 Giurisprudenza o titolo equiparato 

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

- esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di collaborazione redazionale di riviste giuridiche; 
- costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche.  
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 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, 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 
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supporto alla redazione scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di 
controllo dei contributi e traduzione di testi 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 2.200,00 (duemiladuecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00) graverà sul 
conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sulle economie di 
progetti chiusi, codice Progetto MANT_FINAC17_01 di cui è responsabile la Prof.ssa Manuela Mantovani.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

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

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

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

 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, sulle economie di progetti chiusi, codice Progetto MANT_FINAC17_01 di cui è titolare la 
Prof.ssa Manuela Mantovani; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di supporto alla redazione scientifica 
della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di controllo dei contributi e traduzione 
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di testi; 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 2.200,00 (duemiladuecento/00) che sarà liquidato in una soluzione 
al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata 
regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), 
sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sulle 
economie di progetti chiusi, codice Progetto MANT_FINAC17_01 di cui è titolare la Prof.ssa Manuela 
Mantovani; 

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

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della Rivista 
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di programmazione e 
archiviazione 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Manuela Mantovani la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione 
scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di programmazione e 
archiviazione 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 sulle economie di progetti chiusi  di cui è responsabile 
la Prof.ssa Manuela Mantovani. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: lo svolgimento dell’attività di supporto alla redazione scientifica della 
Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di programmazione e archiviazione. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:  

- Preparazione di materiali utili alla programmazione dei fascicoli della Rivista La Nuova Giurisprudenza 
Civile Commentata; 

- Gestione Database della rivista, con archiviazione dei materiali relativi all’anno 2019. 
 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare al responsabile scientifico del progetto la 
documentazione sui risultati dell’attività svolta come indicato nella sezione “Attività”. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
3. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG/01 Giurisprudenza o titolo equiparato 

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

- esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di collaborazione redazionale di riviste giuridiche.  
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 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, 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 
supporto alla redazione scientifica della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di 
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programmazione e archiviazione 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 
1.600,00 (milleseicento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 2.100,00 (duemilacento/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, sulle economie di progetti chiusi, codice Progetto 
MANT_FINAC17_01 di cui è responsabile la Prof.ssa Manuela Mantovani.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

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

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

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

 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, sulle economie di progetti chiusi, codice Progetto MANT_FINAC17_01 di cui è titolare la 
Prof.ssa Manuela Mantovani; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di supporto alla redazione scientifica 
della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata nella fase di programmazione e archiviazione; in 
caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro 
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autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 2 mesi e un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 1.600,00 (milleseicento/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 2.100,00 (duemilacento/00), sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sulle economie di progetti chiusi, 
codice Progetto MANT_FINAC17_01 di cui è titolare la Prof.ssa Manuela Mantovani; 
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. 
 
 
 


