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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 11/2020   Prot. n.  1086   del 15/06/2020 
Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Mercoledì 20 maggio 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 relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura valutativa per
la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali
e Comunicativi (SSD SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), ai sensi dell’art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
1.2 Autorizzazione incarichi esterni;
2. DIDATTICA(1)

2.1 Offerta formativa a.a. 2020/2021: definizione delle attività a libera scelta utili per la composizione dei piani
di studio ad approvazione automatica;
2.2 Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell'art. 2 del “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per l’a.a. 2020/2021;
2.3 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”;
2.4 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti;
2.5 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all'interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020: Proff. Patrizia
Messina, Valentine Lomellini;
2.6 provvedimento in ordine alla didattica - equiparazione tra diplomi del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali;
2.7 Bando per premio di tesi Assodirbank edizione 2020;
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
4. COMUNICAZIONI(2)
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2)
5.1 Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Faculté de Droit de
l'Université de Montréal (Québec) - Referente Prof. Sergio Gerotto;
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)

6.1 Contratto di edizione per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2020;
6.2 Ratifica Decreto d'Urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 del 8/05/2020 per l'attivazione dell’accordo
operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco
dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale
della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, Responsabile scientifico
Prof. Marco Mondini; CUP D66J1600071000;
6.3 Accettazione dell’ordine di acquisto relativo al tender Ares (2020)2065454 – JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx-
Expert support for the analytical work on governance settings and strategy management in the Smart
Specialisation context - Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Polverari;

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
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7. RICERCA E TERZA MISSIONE(2) 
7.1 Bando di selezione n. SPGI20A06-6-Mondini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla 
ricostruzione postbellica. / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until 
the post-war rehabilitation” – Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini; 
7.2 Presentazione progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers 
and policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando “Ricerca Sociale – Scienze Tecnologia e Società”, 
finanziato da Fondazione CARIPLO, Principal Investigator Ivana Pais, Responsabile Scientifico per l’Unità di 
ricerca dell’Università degli Studi di Padova Prof.ssa Martina Visentin; 
7.3 Assegno di ricerca “ADVOOCATE” – “Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse 
against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies”, relazione di verifica di 
medio termine – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa Maria Alice Lima 
Baroni; 
7.4 Rettifica Decreto Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 del Bando di selezione n. SPGI20A05 per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale. 
Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – nell’ambito 
del progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-
life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupabilità – 
"Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019" - DGR 1463 del 
08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Limena; 
8. POST LAUREAM 
8.1 Master in Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS) a.a. 2020/2021. Organizzazione della 
didattica in modalità blended - modifiche della scheda di progetto approvata dal CdD del 16/12/2019. 
 
 
 
(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 13:00. 
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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 3  all’Ordine del Giorno 
Esce: Mantovani 
 
Durante la discussione del punto 4  all’Ordine del Giorno 
Entra: Lorenza Perini, Roma 
 
 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 7/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2020 

Pag. 6 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. 
Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 

procedura valutativa per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SSD SPS/08 - 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 8 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SSD SPS/08 Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare  

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, 
Andrea Maccarini, Professore Ordinario, Università di Padova; 

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

Piermarco Aroldi, Professore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

Sergio Belardinelli, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Sara Bentivegna, Professore Ordinario, Università di Roma La Sapienza; 

Maddalena Colombo, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

Paola Di Nicola, Professore Ordinario, Università di Verona; 

Riccardo Prandini, Professore Ordinario, 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  

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 8 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SSD SPS/08 Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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 valutativa 2020PA241-All. 8 
per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi (SSD SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

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

Andrea Maccarini, Professore Ordinario, Università di Padova; 

 

b) quali docenti sorteggiabili:  
1. Piermarco Aroldi, Professore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
2. Sergio Belardinelli, Professore Ordinario, Università di Bologna; 
3. Sara Bentivegna, Professore Ordinario, Università di Roma La Sapienza; 
4. Maddalena Colombo, Pofessore Ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
5. Paola Di Nicola, Professore Ordinario, Università di Verona; 
6. Riccardo Prandini, Professore Ordinario, Università di Bologna 

 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14).  
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Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori 
Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.2 UOR: Didattica 

 
Esce Prof. Maccarini 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte di: 
 
- Prof. Andrea Maccarini, con ID 367507, l’11/05/2020, per lo svolgimento di incarico che consiste nel 
partecipare, insieme al Presidente, al Direttore e agli altri consiglieri, alle attività tipiche di competenza di un 
CdA, presso la sede della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino, o in 
videoconferenza, dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2022. 
La richiesta viene presentata perché, a seguito di un recente cambiamento nello Statuto della Fondazione in 
questione, l'incarico - prima gratuito - viene ora retribuito. Si tratta dunque di una modifica di un incarico già a 
suo tempo autorizzato e attualmente in corso. Si veda la precedente richiesta n. 178363, del 02/07/2019. 
 
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. 
Maccarini risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 2019/20, gli 
insegnamenti di: Culture, society and human rights, SSD SPS/08, 6 CFU, 45 ore, nel corso di LM in Human 
Rights and Multilevel governance; Innovazione e politiche sociali, SSD SPS/07, 6 CFU, 45 ore, nel corso di 
LM in Innovazione e servizio sociale; Introduzione alla sociologia (mod. A), SSD SPS/07, 6 CFU, 45 ore, nel 
corso di L in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani.  
 
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 l’incarico esterno richiesto da: 
 
- Prof. Andrea Maccarini, con ID 367507, l’11/05/2020, per lo svolgimento di incarico che consiste nel 
partecipare, insieme al Presidente, al Direttore e agli altri consiglieri, alle attività tipiche di competenza di un 
CdA, presso la sede della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino, o in 
videoconferenza, dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2022.  
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La richiesta viene presentata perché, a seguito di un recente cambiamento nello Statuto della Fondazione in 
questione, l'incarico - prima gratuito - viene ora retribuito. Si tratta dunque di una modifica di un incarico già a 
suo tempo autorizzato e attualmente in corso. Si veda la precedente richiesta n. 178363, del 02/07/2019. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Maccarini 
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti 
Oggetto: Offerta formativa a.a. 2020/2021: definizione delle attività a libera scelta utili per la 

composizione dei piani di studio ad approvazione automatica 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del D.M. 
270/2004 e dalla delibera S.A. n. 189/2010 del 04/10/2010, le attività formative a scelta autonoma (art. 10 
comma 5 lettera a del DM 270) devono essere offerte fra le attività di base, caratterizzanti o affini e integrative 
erogate nell’ambito dei Corsi di Studio dell’Ateneo.  
Ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è stata quindi sottoposta la lista delle attività formative, 
rispondenti a tali caratteristiche, presenti nell’offerta didattica del Dipartimento SPGI che sarà erogata nell’a.a. 
2020/2021, tra cui selezionare le attività desiderate.  
L’eventuale inserimento di insegnamenti erogati presso corsi di studio di altri Dipartimenti è subordinato alla 
disponibilità degli stessi come libera scelta di Ateneo. 
In allegato (All. da 2.1.1. a 2.1.9) le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per i 
seguenti Corsi di Studio: L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti 
umani; L36 Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionali e diplomazia; LM52 Human 
Rights and Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo e 
Politiche pubbliche; LM87 Innovazione e Servizio sociale.  
 

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

delibera unanime 
 

di approvare le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per l’a.a. 2020/2021 dei 
Corsi di Studio L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani; L36 
Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionali e diplomazia; LM52 Human Rights and 
Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo e Politiche pubbliche; 
LM87 Innovazione e Servizio sociale, come da allegati che sono parte integrante della presente delibera (All. 
da 2.1.1. a 2.1.9). 
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Oggetto: Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell'art. 2 del “Regolamento in materia di 

contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per 
l’a.a. 2020/2021 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di assegnare due contratti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(vigente) che prevede la possibilità di stipulare “contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti di alta 
qualificazione. I contratti sono trasmessi al Nucleo di valutazione per la verifica della congruità del curriculum 
scientifico e/o professionale con l’incarico affidato.” Il Nucleo di Valutazione provvederà a verificare la congruità 
dei curriculum sulla base delle “Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23, comma 
1 della L. 240/2010”.  
Tutto ciò premesso si propone di assegnare ai proff. Filiberto Agostini e Giuseppe Zaccaria gli insegnamenti 
rispettivamente di: 

- “Storia della pubblica amministrazione” per 6 Cfu, 45 ore, SSD M-STO/04, nel corso di laurea 
magistrale in Scienze del Governo de Politiche Pubbliche per l’a.a.2020/2021; 

- “Teoria generale del diritto” per 6 Cfu, 45 ore, SSD IUS/20, nel corso di laurea in Scienze Politiche per 
l’a.a. 2020/2021. 
 

Sulla base delle linee guida citate si procede a valutare i curricula dei professori. 
 
Il prof. Filiberto Agostini ha una comprovata esperienza maturata come professore di ruolo nel settore 
scientifico disciplinare M-STO/04, presso l’Università di Padova dal 1983, è Direttore del Centro di Ateneo per 
la Storia dell'Università di Padova. 
 
Il prof. Giuseppe Zaccaria ha una comprovata esperienza maturata come professore di ruolo nel settore 
scientifico disciplinare IUS/20, presso l’Ateneo di Padova dal 1983 ed ora è professore Emerito.   
Ha ricevuto la Laurea honoris causa in “Relazioni internazionali” all’Università “Vasile Gldis” di Arad e in 
“Giurisprudenza” presso l’Università di Alicante. 
È direttore responsabile della rivista “Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica” e membro del 
Comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali. Le sue pubblicazioni scientifiche riguardano 
molteplici temi relativi alla filosofia dell’esperienza giuridica, al ruolo del giudice nella concretizzazione del 
diritto ed all’interpretazione giuridica ed hanno contribuito all’introduzione in Italia e allo sviluppo 
dell’ermeneutica giuridica di matrice esseriana.  
I suoi saggi e volumi sono stati tradotti in lingua inglese, francese, spagnola e portoghese. 
Giuseppe Zaccaria è stato, inoltre, Rettore dell’Università di Padova dal 2009 al 2015, Direttore di Dipartimento 
e Preside della Facoltà di Scienze Politiche oltre che Prorettore Vicario. 
Tutto ciò premesso  
 

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

- Visti i curricula dei proff. Agostini e Zaccaria,  
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- Visto l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente); 

- vista l’offerta didattica deliberata dal Dipartimento in data 21 febbraio 2020 per l’a.a. 2019/2020; 
 

 
delibera unanime 

 
 
di assegnare:  

- al prof. Filiberto Agostini l’insegnamento di “Storia della pubblica amministrazione” per 6 Cfu, 45 ore, 
SSD M-STO/04, nel corso di laurea magistrale in Scienze del Governo de Politiche Pubbliche per 
l’a.a.2020/2021, a titolo gratuito; 

 
- al prof. Giuseppe Zaccaria l’insegnamento di “Teoria generale del diritto” per 6 Cfu, 45 ore, SSD 

IUS/20, nel corso di laurea in Scienze Politiche per l’a.a. 2020/2021, a titolo retribuito; 
 
che si sono resi disponibili a coprire l’insegnamento, e che possiedono pienamente i requisiti indicati nelle 
Linee guida emanate dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

VERBALE N. 7/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2020 

Pag. 14 
 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
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” 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in Human Rights and Multi-
level Governance; Relazioni Internazionali e Diplomazia; Innovazione e Servizio Sociale; Scienze Politiche, 
Relazioni Internazionali, Diritti Umani; Servizio Sociale; Scienze politiche; Diritto dell’Economia, 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, hanno provveduto a deliberare la proposta di rinnovo dei 
contratti di insegnamento, già ammessi a valutazione comparativa nei bandi n. D020000-1024531-2019 del 
2/12/2019, n. D020000-1019679-2018 del 07/06/2018, n. D020000-1023292-2019 del 19/07/2019 e n. 
D020000-1022492-2019 del 24/05/2019, (All. 2.3.1). 
 

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

delibera unanime 
 

di accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio relativamente al rinnovo dei contratti, 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 gli insegnamenti riportati nell’allegato 2.3.1, che è parte integrante della 
presente delibera. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio 
offerta formativa, propone al  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 21 febbraio 2020;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/20 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 21 febbraio 2020; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2019/20 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 21 febbraio 2020; 
vista la delibera di rinnovo dei contratti 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” al punto 2.3 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2020/2021; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti 

delibera unanime 
 

di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2020/2021 relativo agli insegnamenti 
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget 
docenza mobile A.A. 2020/2021. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all'interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020: 

Proff. Patrizia Messina, Valentine Lomellini 
N. o.d.g.: 2.5 UOR: Didattica 

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

 prof.ssa Messina, relativa all’attività didattica, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Gestione 
dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2019/2020 del Dipartimento FISPPA, dal titolo 
“L’emergenza in ambito comunitario e ambientale” della durata di 7 ore per un compenso lordo ente 
pari ad euro 420,00 che si terrà il 20 giugno 2020; 

 prof.ssa Messina, relativa all’attività didattica, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Gestione 
dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2019/2020 del Dipartimento FISPPA, dal titolo 
“La costruzione delle reti tra servizi” della durata di 7 ore per un compenso lordo ente pari ad euro 
420,00 che si terrà il 25 settembre 2020; 

 Prof.ssa Valentine Lomellini, relativa all’attività di “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline 
politologiche” a.a. 2020/2021, si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a singoli 
studenti della Scuola Galileiana, della durata di 50 ore per un compenso di € 3.000,00 lordo ente.  

  
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 le seguenti autorizzazioni: 
 prof.ssa Messina, relativa all’attività didattica, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Gestione 

dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2019/2020 del Dipartimento FISPPA, dal titolo 
“L’emergenza in ambito comunitario e ambientale” della durata di 7 ore per un compenso lordo ente 
pari ad euro 420,00 che si terrà il 20 giugno 2020; 

 prof.ssa Messina, relativa all’attività didattica, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Gestione 
dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2019/2020 del Dipartimento FISPPA, dal titolo 
“La costruzione delle reti tra servizi” della durata di 7 ore per un compenso lordo ente pari ad euro 
420,00 che si terrà il 25 settembre 2020; 

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 nella sessione del 
26 febbraio 2019. 
  

 Alla prof.ssa Valentine Lomellini, relativa all’attività di “tutorato extraistituzionale galileiano per 
discipline politologiche” a.a. 2020/2021, si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a 
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singoli studenti della Scuola Galileiana, della durata di 50 ore per un compenso di € 3.000,00 lordo 
ente.  

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 nella sessione del 
21 febbraio 2020. 
  
  
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Provvedimento in ordine alla didattica - equiparazione tra diplomi del vecchio 

ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali 
N. o.d.g.: 2.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute dalla Segreteria studenti la richiesta di 
equiparazione titolo formulata dal dott. Francesco Peruzzo, nato a Padova il 14/08/1970, laureato in Scienze 
politiche, indirizzo politico internazionale (vecchio ordinamento) il 25/03/1998.  
Ai fini della partecipazione ad un concorso, il dott. Peruzzo chiede il rilascio di un certificato attestante 
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 
 

unanime 
 

- 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 
 

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 al dott. Francesco Peruzzo, in data 25/03/1998, 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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Oggetto: Bando per premio di tesi Assodirbank edizione 2020 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che l’Associazione ASSODIRBANK si è resa disponibile a 
finanziare premi di tesi per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali.  
L’Associazione mette a disposizione 3.200,00 euro lordo ente che potranno essere assegnati in un'unica 
soluzione in caso di tesi di laurea magistrale, o eventualmente, divisi in due premi in caso di assegnazione a 
tesi di laurea triennale. 
Gli ambiti individuati tra cui scegliere il tema della tesi sono: 

- Trasformazioni economiche e istituzioni 
- Trasformazioni, sfide e problemi relativi al sistema bancario 

I requisiti richiesti per poter partecipare sono: 
a) essere cittadine/i europee/i o con permesso di soggiorno o di studio in Italia; 
b) non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale;  
c) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
d) non essere vincitrici/vincitori, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri premi di laurea. 

Non sono ammesse/i a partecipare al bando di concorso le/gli studentesse/studenti che abbiano ricevuto in 
precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di 
benefici per il diritto allo studio. 

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

delibera unanime 
 

di approvare il bando per premi di tesi ASSODIRBAKN per un totale di 3.200,00 euro lordo ente riservato agli 
studenti dei corsi di studi afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
I requisiti richiesti per poter partecipare sono: 

- Trasformazioni economiche e istituzioni 
- Trasformazioni, sfide e problemi relativi al sistema bancario 

I requisiti richiesti per poter partecipare sono: 
e) essere cittadine/i europee/i o con permesso di soggiorno o di studio in Italia; 
f) non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale;  
g) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
h) non essere vincitrici/vincitori, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri premi di laurea. 

Non sono ammesse/i a partecipare al bando di concorso le/gli studentesse/studenti che abbiano ricevuto in 
precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di 
benefici per il diritto allo studio. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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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 28 aprile 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 28 aprile 2020. 
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Oggetto: Comunicazioni 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

1. cede la parola alla Dott.ssa Martina Visentin ed alla Dott.ssa Lorenza Perini, affinché possano 
condividere con il Consiglio, dopo alcuni mesi dalla sua attivazione, l’esperienza del Laboratorio 
“Come fare (bene) una tesi di laurea” rivolto a tutte le studentesse e gli studenti SPGI. I materiali del 
Laboratorio sono accessibili su Moodle alla pagina 

https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1119 
La prof.ssa Pariotti invita, inoltre, i docenti ad aggiornare o compilare la sezione dedicata agli argomenti tesi 
della pagina istituzionale nel sito di Ateneo. 

2. ricorda ai docenti di effettuare la compilazione del questionario sulla Customer Satisfaction; 
3. informa che UNIPD intende procedere con l’iscrizione al MePA in qualità di operatore economico per 

i servizi di formazione. Se vi saranno proposte da offrire, esse dovranno essere inserite nel Catalogo 
sulla base di indicazioni che perverranno dall’Amministrazione Centrale; 

4. informa che, a seguito di accordi stipulati dall’Area Servizi Informatici e Telematici (ASIT) i certificati 
rilasciati da infocert potranno essere usati per tutte le attività istituzionali nell’ambito delle quali sia 
necessario apporre una firma digitale ad uno o più documenti in formato elettronico. Principale 
novità del nuovo contratto è la possibilità di usare i medesimi certificati di firma sia con le piattaforme 
gestionali CINECA (Esse3/Uniweb, Titulus) nelle consuete modalità già note al personale, sia per la 
firma di un qualsiasi documento in formato elettronico nell’ambito delle proprie attività istituzionali; 

5. segnala che Istruzioni tecniche sugli esami per la sessione estiva sono reperibili sul sito di Ateneo, 
all’indirizzo https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=1667; 

6. informa che nella riunione del SA del giorno 8/5/2020 il Rettore è stata confermata l’intenzione 
dell’Ateneo di prevedere, per la fase 3 da settembre 2020 a gennaio 2021, l’erogazione della 
didattica, in qualche misura, anche in presenza, privilegiando la forma duale, ovvero erogando 
l’attività contemporaneamente in presenza – nel rispetto delle misure di sicurezza - e in forma 
telematica. Saranno fornite alle strutture delle Linee Guida, che consentiranno comunque alle 
strutture la messa a punto di modelli adatti agli specifici contesti. Per la definizione del modello da 
adottare in SPGI la Commissione didattica e il Prof. Mauro Farnesi Camellone, Presidente della 
Commissione Paritetica della Scuola di Economia e Scienze Politiche e i rappresentanti degli 
studenti. 

 
 
 
  

https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1119
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=1667
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Oggetto: Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la 

Faculté de Droit de l'Université de Montréal (Québec) - Referente Prof. Sergio Gerotto 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e la Faculté de Droit dell’Université de 
Montréal, Québec, Canada (all.5.1.1), di cui è referente il Prof. Sergio Gerotto. 
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale 
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali e la Faculté de Droit relativamente al triennio 2020-2023, sottoponendo al 
Consiglio il testo redatto in lingua italiana ed in lingua francese. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto l’Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università 

degli Studi di Padova e la Faculté de Droit dell’Université de Montré l, Qué ec, Canada (all.5.1.1), di cui 
è referente il Prof. Sergio Gerotto e redatto in lingua italiana ed in lingua francese; 

 
delibera unanime di 

 
1. Autorizzare l’Accordo fra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università degli Studi di Padova e la Faculté de Droit dell’Université de Montré l, Qué ec, Canada, 
relativo al triennio 2020-2023 (all.5.1.1); 

2. Individuare il Prof. Sergio Gerotto quale responsabile per l’implementazione dell’Accordo fra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e 
la Faculté de Droit dell’Université de Montréal, Québec, Canada; 

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

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

dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2020 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Carocci editore per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2020. 
Si apre la discussione. 
 

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

 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 
09/11/2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 07/08/2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 
05/06/1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Elena 
Pariotti: “Carocci ha aperto da tempo una politica editoriale con uno specifico focus su filosofia e teoria del 
diritto. È stato, inoltre, avviato, per “Ars interpretandi”, da parte della casa editrice, il processo di richiesta di 
indicizzazione in Scopus, nell’ottica di migliorare costantemente la collocazione della rivista negli indici di 
misurazione della qualità”.  
 Accertata la disponibilità di euro 7.560,00 su PRIN bando 2015 prof. Pariotti “Soggetto di diritto e 
vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione" (PARI_PRIN16_01); 
 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 7.560,00 (IVA inclusa) quale contributo alle 
spese di stampa e pubblicazione, che graverà  su PRIN bando 2015 prof. Pariotti “Soggetto di diritto e 
vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione" (PARI_PRIN16_01); 

delibera unanime 

  
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Carocci editore per la pubblicazione della 
rivista “Ars Interpretandi” anno 2020 (all. 6.1.1/1-5);  
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2020 alla 
ditta Carocci editore per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino 
ad Euro 7.560,00  (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
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principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti;  
3. di autorizzare la spesa fino ad 7.560,00  (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà su PRIN bando 2015 prof. Pariotti “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli 
istituzionali e concetti giuridici in trasformazione" (PARI_PRIN16_01). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica Decreto d'Urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 del 8/05/2020 per l'attivazione 

dell’accordo operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree 
Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il 
teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, Responsabile 
scientifico Prof. Marco Mondini; CUP D66J1600071000 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di ratificare il decreto d’urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 
del 8/05/2020 per l'attivazione dell’accordo operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione 
del programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla 
ricostruzione postbellica”, CUP D66J1600071000. (All. 6.2.1/1).  
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di di individuare quale responsabile scientifico il Prof. Marco 
Mondini e di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo che è pari al 6% del 
contributo previsto. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Visto il vigente Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati; 
 Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Padova; 
 Vista la convenzione quadro repertorio n. 892/2020 del 24/04/2020 sottoscritta dall’Università di Padova 

ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e 
Coordinamento Aree Protette; 

 Visto il programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 
alla ricostruzione postbellica”; 

 
delibera unanime 

1. di ratificare d’urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 del 8/05/2020 per l'attivazione dell’accordo operativo 
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
-SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio 
e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione del programma di ricerca “Una storia ambientale della 
guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica”, CUP D66J1600071000. (All. 
6.2.1/1); 

2. di individuare il Prof. Marco Mondini quale responsabile scientifico; 
3. di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Accettazione dell’ordine di acquisto relativo al tender Ares (2020)2065454 – 
JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on governance settings 
and strategy management in the Smart Specialisation context - Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Laura Polverari 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta l’accettazione da parte del Joint 
Research Centre della Commissione Europea dell’offerta al tender Ares (2020)2065454 
JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on governance settings and strategy 
management in the Smart Specialisation context, presentata in data 23/04/2020 dal Dipartimento SPGI su 
istanza della professoressa Laura Polverari. 
La Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la firma dell’ordine di acquisto n. B.B651591 (all. 
6.3.1/1-1) e di approvare l’allegata scheda di ripartizione del contratto attivo (all. 6.3.2/1-2) 
 

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

 Visto il Purchase Order n. B.B651591 relativo al tender Ares (2020)2065454 -
JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on governance settings and strategy 
management in the Smart Specialisation context, ordine emesso  in data 
19/05/2020 dalla Commissione Europea (Joint Research Centre, Development Growth and Innovation);  
 Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati, Decreto Rep. 1318/2018 Prot. n. 174807 del 17/04/2018; 
 Vista la delibera del CdA Rep. 188/2004 del 18 maggio 2004 riguardante le ritenute di Ateneo sui 
progetti finanziati da terzi; 
 Vista la delibera del Consiglio di dipartimento SPGI del 17/09/2019 n. 8.2 riguardante le ritenute di 
Dipartimento e ritenute a favore del Fondo Comune nei progetti finanziati da terzi attivati dal dipartimento 
stesso; 
 

  
delibera unanime di  

  
1. Autorizzare il direttore alla firma del Purchase Order n. B.B651591 relativo al tender Ares 
(2020)2065454 -JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on governance settings 
and strategy management in the Smart Specialisation context, ordine emesso in data 
19/05/2020 dalla Commissione Europea (Joint Research Centre, Development Growth and Innovation); (all. 
6.3.1/1-1); 
2. Approvare l’allegata scheda di ripartizione del contratto attivo (all. 6.3.2/1-2). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI20A06-6-Mondini per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Una storia ambientale della guerra. Il teatro 
dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica. / An environmental history of 
the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until the post-war rehabilitation” – 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A per il progetto: “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla 
ricostruzione postbellica / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until 
the post-war rehabilitation” finanziato da un concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e 
della Regione Lombardia nell’ambito del “Programma POR FESR Lombardia 2014-2020 Asse VI “Strategia 
turistica delle aree interne” - 5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero 
manufatti (itinerari trincee); ID Operazione: 1901430 (CUP G99E19002020009)” ed  erogato  dal  Dipartimento  
di  Scienze  Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –  SPGI nell’ambito del programma di ricerca dal titolo 
“Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica” 
attivato a valere sulla convenzione tra il Dipartimento SPGI ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette, Responsabile 
scientifico: Prof. Marco Mondini. 

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; 
 visto il Decreto d'Urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 dell’8 maggio 2020; 
 vista la delibera 6.2 “Ratifica Decreto d'Urgenza Rep. n. 61/2020, Prot. n. 814 del 8/05/2020 per 

l'attivazione dell’accordo operativo tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI– e ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per l’esecuzione del 
programma di ricerca “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla 
ricostruzione postbellica”, Responsabile scientifico Prof. Marco Mondini; CUP D66J1600071000” del 20 
maggio 2020; 
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 vista la richiesta del Prof. Marco Mondini (all. 7.1.1/1-5); 
 accertata la disponibilità di Euro 48.000,00 sul progetto: MOND_PUBB20_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 storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione 
postbellica / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until the 
post-war rehabilitation”, finanziato da un concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano 
e della Regione Lombardia nell’ambito del “Programma POR FESR Lombardia 2014-2020 Asse VI 
“Strategia turistica delle aree interne” - 5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione 
testimonianze e recupero manufatti (itinerari trincee); ID Operazione: 1901430 (CUP 
G99E19002020009)” ed  erogato  dal  Dipartimento  di  Scienze  Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali –  SPGI nell’ambito del programma di ricerca dal titolo “Una storia ambientale della 
guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica” attivato a valere sulla 
convenzione tra il Dipartimento SPGI ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione:  

I dottori di ricerca nei seguenti ambiti: Storia contemporanea, Storia ambientale, Storia militare. 
e. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: massimo 25 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 25 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 25punti, 
iv. Per colloquio: massimo 25 punti; 

f. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 39081,58 (importo lordo percipiente); 
g. Costo complessivo dell’assegno: Euro 48.000,00 (importo lordo ente); 
h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Una storia 

ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica” 
finanziato da un concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione 
Lombardia nell’ambito del “Programma POR FESR Lombardia 2014-2020 Asse VI “Strategia 
turistica delle aree interne” - 5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e 
recupero manufatti (itinerari trincee); ID Operazione: 1901430 (CUP G99E19002020009)” ed  
erogato  dal  Dipartimento  di  Scienze  Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –  SPGI a valere 
sulla convenzione tra il Dipartimento SPGI ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste) - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette (MOND_PUBB20_01); 

i. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
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La ricerca si propone di restituire anche al grande pubblico una conoscenza più critica delle 
conseguenze di lungo periodo di una guerra totale. Il progetto prevede esplicitamente 
l’organizzazione di momenti di disseminazione dei risultati della ricerca, nello spirito della Terza 
missione e secondo le linee guida dei finanziamenti europei alla ricerca: in particolare, 
l’implementazione di percorsi didattici e museali, sulla base di quanto già previsto dalla convenzione 
quadro tra Parco nazionale dello Stelvio e Università di Padova, e l’organizzazione di un convegno 
finale. 
Dal punto di vista dei prodotti scientifici, Il progetto prevede che il titolare dell’assegno di ricerca 
debba presentare entro la fine del biennio, e comunque nei termini specificati dal cronoprogramma, 
almeno due pubblicazioni: 
-Un primo articolo dovrà essere redatto e presentato per la pubblicazione in una qualificata rivista 
internazionale nei settori ERC SH3 o SH6, possibilmente in lingua inglese, e accettato alla fine del 
processo di peer review entro il dicembre 2021 
-Un secondo articolo, presentato ad una rivista qualificata che potrà anche essere italiana (ma di 
fascia A nel settore M-STO/04), dovrà essere accettato entro il giugno 2022.  
L’assegnista dovrà inoltre presentare una relazione intermedia dell'attività scientifica svolta allo 
scadere del primo anno di svolgimento dell'Assegno di ricerca. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a.  Prof. Filippo Focardi (Componente), 
b.  Prof. Marco Mondini (Componente), 
c. Dott. Stefano Morosini (Componente); 

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

del progetto MOND_PUBB20_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: Presentazione progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for 

users, providers and policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando “Ricerca Sociale – 
Scienze Tecnologia e Società”, finanziato da Fondazione CARIPLO, Principal Investigator 
Ivana Pais, Responsabile Scientifico per l’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di 
Padova Prof.ssa Martina Visentin 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone la richiesta di presentazione del progetto  “Welfare systems in 
the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando 
“RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziata da Fondazione CARIPLO, di cui 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI è 
partner sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Martina Visentin” (all. n. 7.2.1/1-1).    

   

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

   

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

   

•Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 
dicembre 2011 s.m.i.;    

•Visto il bando 2020 “RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziato da 
Fondazione CARIPLO;   

•Vista la proposta di progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers 
and policy makers (WePlat)”, di cui è capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile 
scientifico per l’unità di ricerca di Padova la Prof.ssa Martina Visentin, presentata nell’ambito del 
suddetto bando;   

delibera unanime   

   

1. di autorizzare la presentazione progetto: “Welfare systems in the age of platforms: drivers 
of change for users, providers and policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando “RICERCA SOCIALE 
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- SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziata da Fondazione CARIPLO, di cui l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI è partner 
sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Martina Visentin” (all. n. 7.2.1/1-1), che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;   

2.di individuare la Prof.ssa Martina Visentin quale Responsabile scientifica.   

   

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.   
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Oggetto: Assegno di ricerca “ADVOOCATE” – “Addressing visual imagery in online harassment 

and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for 
comprehensive policies”, relazione di verifica di medio termine – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni 

N. o.d.g.: 7.3 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 Maria Alice Lima Baroni, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per 
Assegno di ricerca “ADVOOCATE” – “Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse 
against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies”, di cui è Responsabile 
scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani.  
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo 
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.3.1/1-8) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività 
svolta e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.  
La Prof.ssa Claudia Padovani, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni.  
 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca 
svolta dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni.  
 
 

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 “ADVOOCATE” – “Addressing visual imagery in online harassment and/or offline 
abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies” 
stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni;  

• Vista la relazione per la verifica intermedia presentata dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni 
(all. 7.3.1/1-8);  

• Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di 
Responsabile scientifica;   

  delibera unanime  
  

1. di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni, 
in qualità di assegnista nell’ambito del progetto di ricerca “ADVOOCATE” – “Addressing visual imagery in 
online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for 
comprehensive policies”, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani.  
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Rettifica Decreto Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 del Bando di selezione n. 

SPGI20A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
(tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire 
processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – nell’ambito del progetto FSE - 
2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-
life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse 
I Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca 
Anno 2019" - DGR 1463 del 08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca 
Limena 

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere ad integrazione e parziale 
rettifica di quanto deliberato al punto 5.8 del CDD SPGI del 28/04/2020 a ratifica del Decreto Rep. n. 58/2020 
Prot. n. 746 del 21/04/2020 avente ad oggetto l’attivazione del Bando di selezione n. SPGI20A05 per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale. 
Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – nell’ambito 
del progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-
life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupabilità – 
"Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019" - DGR 1463 del 
08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Limena. 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in considerazione del fatto che il bando, data la natura del 
finanziamento, richiede che l'attività venga dettagliata come da progetto finanziato, chiede che la precedente 
formulazione delle attività in capo all’assegnista da selezionare a valere sul bando in oggetto: 

“d.Tipo di attività: L’assegnista in collaborazione con gli altri ricercatori e sotto la 
supervisione del responsabile scientifico dovrà: 
- analizzare la letteratura scientifica relativa alle conseguenze della digitalizzazione sul 
sistema delle relazioni industriali e della contrattazione; 
- condurre interviste semi-strutturate con managers, sindacalisti e altri testimoni 
privilegiati; 
- costruire e somministrare un questionario sul benessere lavorativo ai lavoratori e alle 
lavoratrici; 
- analizzare i dati qualitativi raccolti ed elaborare alcune best practices; 
- organizzare la restituzione e la discussione preliminare dei risultati con i soggetti 
partner; 
- scrivere un saggio accademico; 
- stendere una relazione finale.” 
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venga sostituita dalla seguente dicitura già indicata nel progetto finanziato dalla Regione Veneto con decreto 
DDR n. 231 del 10 marzo 2020: 

“Questa linea di intervento e di ricerca richiede attività finalizzate all'indagine delle sfide poste dalla 
digitalizzazione al sistema delle relazioni industriali. In secondo luogo, le attività comprendono le innovazioni 
in grado di valorizzare il contributo delle relazioni industriali al raggiungimento degli obiettivi di crescita 
economica e coesione sociale. Rilevanza assumono in questa traiettoria di ricerca i partner di rete del progetto. 
Le attività sono organizzate come segue: 
Fase 1: Preparazione del piano di ricerca e analisi della letteratura di riferimento. Il ricercatore analizzerà la 
letteratura di diritto del lavoro e delle relazioni industriali attinente alle sfide poste dalla trasformazione 
tecnologica. Priorità nelle attività di revisione sarà data ai risultati di diversi progetti europei che hanno indagato 
le criticità nonché le innovazioni delle relazioni industriali nella digitalizzazione. L'assegnista sarà altresì 
impegnato nelle definizione del piano di ricerca. 
Durata: 2 mesi. 
Sede attività: UniPd 
Risultati: report della revisione della letteratura, piano di ricerca. 
Fase 2: Mapping del contesto e preparazione del campo di ricerca. Come per i suoi colleghi, l'assegnista 
procederà alla mappatura del contesto e degli stakeholder. Condurrà interviste semi-strutturate con i principali 
attori privilegiando coloro che sono coinvolti nel dialogo sociale e nelle relazioni industriali (sindacati, 
associazioni datoriali, decisori pubblici, ricercatori). 
Durata: 1 mese 
Sede attività: UniPd 
Risultati: Trascrizione delle interviste; sintesi delle principali dimensioni indagate. 
Fase 3: ricerca sul campo, raccolta dati qualitativi relativi agli studi di caso aziendali. Il ricercatore, alternandosi 
con gli altri colleghi, condurrà la ricerca sul campo e la raccolta dei dati attraverso tecniche quali-quantitative. 
L'indagine sul campo punta all'individuazione delle principali criticità poste dalla trasformazione digitale e gli 
aspetti più influenzati del dialogo sociale. Rilievo sarà pertanto dato alle pratiche con cui gli attori chiave - in 
una prospettiva micro-meso - aggiornano e ridefiniscono i propri ruoli e strumenti. 
Durata: 4 mesi 
Sede attività: UniPd e aziende partner 
Risultati: catalogo del materiale empirico e sistematizzazione dei fabbisogni; 
Fase 4: Analisi dei dati qualitativi, elaborazione preliminare delle best practices. Il ricercatore esaminerà i dati 
raccolti nella fase di ricerca sul campo attraverso le attività di analisi standard dei dati qualitativi. I risultati 
permetteranno sia di confrontare il campo con la letteratura empirica di riferimento sia di individuare le soluzioni 
e le indicazioni di policy maggiormente adatte alla struttura socio-produttiva veneta. 
Durata: 2 mesi 
Sede attività: Unipd 
Risultati: sintesi dell'analisi dei dati; breviario delle best practices.  
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Fase 5: Restituzione e discussione preliminare dei risultati. Al pari degli altri assegnisti, il ricercatore procederà 
alla prima restituzione dei risultati di ricerca privilegiando il principale gruppo target della sua traiettoria. I 
risultati saranno quindi oggetto di discussione e valutazione con l'obiettivo di accrescerne la qualità, l'aderenza 
e l'applicabilità al contesto. 
Durata: 1 mese 
Sede attività: UniPd, partner e altri stakeholder 
Risultati: aggiornamento dei risultati della ricerca e definizioni delle soluzioni. 
Fase 6: elaborazione dei modelli, soluzioni e pratiche e diffusione dei risultati. L'assegnista predisporrà 
soluzioni innovative relative alla sua linea di ricerca e azione. Si occuperà inoltre di definire le indicazioni di 
policy e parteciperà alla realizzazione del breviario delle best practices. Sarà inoltre coinvolto in tutte le azioni 
di disseminazione dei risultati. 
Durata: 2 mesi 
Sede attività: UniPd 
Risultati: eventi di moltiplicazione della ricerca, saggio accademico; relazione finale.” 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.  

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

- visto l’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 DGR n. 1463 del 8 ottobre 2019 della Regione del Veneto;  
- visto il DDR n. 231 del 10 marzo 2020 della Regione del Veneto di avvio dei progetti finanziati con 

DDR n. 231 del 10 marzo 2020;  
- vista la richiesta della Prof.ssa Francesca Limena pervenuta in data 26 marzo 2020;  
- accertata la disponibilità di Euro 25.800,00 sul progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 dal titolo 

“DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella 
trasformazione digitale”;  

- visto il Decreto del Direttore Rep. n 58/2020, Prot. n. 746 del 21 aprile 2020; 
- vista la delibera del CDD SPGI n. 5.8 del 28/04/2020. 
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Delibera unanime 

di autorizzare la sostituzione della precedente formulazione delle attività in capo all’assegnista da selezionare 
a valere sul bando in oggetto: 

“d.Tipo di attività: L’assegnista in collaborazione con gli altri ricercatori e sotto la 
supervisione del responsabile scientifico dovrà: 
- analizzare la letteratura scientifica relativa alle conseguenze della digitalizzazione sul 
sistema delle relazioni industriali e della contrattazione; 
- condurre interviste semi-strutturate con managers, sindacalisti e altri testimoni 
privilegiati; 
- costruire e somministrare un questionario sul benessere lavorativo ai lavoratori e alle 
lavoratrici; 
- analizzare i dati qualitativi raccolti ed elaborare alcune best practices; 
- organizzare la restituzione e la discussione preliminare dei risultati con i soggetti 
partner; 
- scrivere un saggio accademico; 
- stendere una relazione finale.” 
 

Con la seguente dicitura: 

“Questa linea di intervento e di ricerca richiede attività finalizzate all'indagine delle sfide poste dalla 
digitalizzazione al sistema delle relazioni industriali. In secondo luogo, le attività comprendono le innovazioni 
in grado di valorizzare il contributo delle relazioni industriali al raggiungimento degli obiettivi di crescita 
economica e coesione sociale. Rilevanza assumono in questa traiettoria di ricerca i partner di rete del progetto. 
Le attività sono organizzate come segue: 
Fase 1: Preparazione del piano di ricerca e analisi della letteratura di riferimento. Il ricercatore analizzerà la 
letteratura di diritto del lavoro e delle relazioni industriali attinente alle sfide poste dalla trasformazione 
tecnologica. Priorità nelle attività di revisione sarà data ai risultati di diversi progetti europei che hanno indagato 
le criticità nonché le innovazioni delle relazioni industriali nella digitalizzazione. L'assegnista sarà altresì 
impegnato nelle definizione del piano di ricerca. 
Durata: 2 mesi. 
Sede attività: UniPd 
Risultati: report della revisione della letteratura, piano di ricerca. 
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Fase 2: Mapping del contesto e preparazione del campo di ricerca. Come per i suoi colleghi, l'assegnista 
procederà alla mappatura del contesto e degli stakeholder. Condurrà interviste semi-strutturate con i principali 
attori privilegiando coloro che sono coinvolti nel dialogo sociale e nelle relazioni industriali (sindacati, 
associazioni datoriali, decisori pubblici, ricercatori). 
Durata: 1 mese 
Sede attività: UniPd 
Risultati: Trascrizione delle interviste; sintesi delle principali dimensioni indagate. 
Fase 3: ricerca sul campo, raccolta dati qualitativi relativi agli studi di caso aziendali. Il ricercatore, alternandosi 
con gli altri colleghi, condurrà la ricerca sul campo e la raccolta dei dati attraverso tecniche quali-quantitative. 
L'indagine sul campo punta all'individuazione delle principali criticità poste dalla trasformazione digitale e gli 
aspetti più influenzati del dialogo sociale. Rilievo sarà pertanto dato alle pratiche con cui gli attori chiave - in 
una prospettiva micro-meso - aggiornano e ridefiniscono i propri ruoli e strumenti. 
Durata: 4 mesi 
Sede attività: UniPd e aziende partner 
Risultati: catalogo del materiale empirico e sistematizzazione dei fabbisogni; 
Fase 4: Analisi dei dati qualitativi, elaborazione preliminare delle best practices. Il ricercatore esaminerà i dati 
raccolti nella fase di ricerca sul campo attraverso le attività di analisi standard dei dati qualitativi. I risultati 
permetteranno sia di confrontare il campo con la letteratura empirica di riferimento sia di individuare le soluzioni 
e le indicazioni di policy maggiormente adatte alla struttura socio-produttiva veneta. 
Durata: 2 mesi 
Sede attività: Unipd 
Risultati: sintesi dell'analisi dei dati; breviario delle best practices. 
Fase 5: Restituzione e discussione preliminare dei risultati. Al pari degli altri assegnisti, il ricercatore procederà 
alla prima restituzione dei risultati di ricerca privilegiando il principale gruppo target della sua traiettoria. I 
risultati saranno quindi oggetto di discussione e valutazione con l'obiettivo di accrescerne la qualità, l'aderenza 
e l'applicabilità al contesto. 
Durata: 1 mese 
Sede attività: UniPd, partner e altri stakeholder 
Risultati: aggiornamento dei risultati della ricerca e definizioni delle soluzioni. 
Fase 6: elaborazione dei modelli, soluzioni e pratiche e diffusione dei risultati. L'assegnista predisporrà 
soluzioni innovative relative alla sua linea di ricerca e azione. Si occuperà inoltre di definire le indicazioni di 
policy e parteciperà alla realizzazione del breviario delle best practices. Sarà inoltre coinvolto in tutte le azioni 
di disseminazione dei risultati. 
Durata: 2 mesi 
Sede attività: UniPd 
Risultati: eventi di moltiplicazione della ricerca, saggio accademico; relazione finale.” 
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ad integrazione e parziale rettifica di quanto deliberato al punto 5.8 del CDD SPGI del 28/04/2020 a ratifica 
del Decreto Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 avente ad oggetto l’attivazione del Bando di 
selezione n SPGI20A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) 
“Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale 
socialmente sostenibili”–  nell’ambito del progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e 
pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” 
POR FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - 
Assegni di ricerca Anno 2019" - DGR 1463 del 08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca 
Limena. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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omissis 
Oggetto: Master in Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS) a.a. 2020/2021. 

Organizzazione della didattica in modalità blended - modifiche della scheda di progetto 
approvata dal CdD del 16/12/2019 

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

 
La Presidente comunica a seguito della comunicazione della Prorettrice Patrizia Burra del  27 aprile 2020 nella 
quale si afferma che la fruizione della didattica in modalità blended non richiede una integrazione e 
formalizzazione ulteriore rispetto a quanto già indicato all’interno della scheda Cineca del relativo Master, si è 
dato corso alla richiesta di specificare l’organizzazione della didattica anche al fine della corretta compilazione 
della relativa sezione dell’Avviso di selezione per l’ammissione a Master universitari a.a. 2020/2021.   
La Prof.ssa Patrizia Messina, Direttore del Master suindicato, specifica che per favorire la riorganizzazione 
della didattica in modalità blended on line è stato necessario:   

1. Modificare in parte il calendario delle lezioni, per un totale invariato di 308 ore complessive, 
prevedendo per il venerdì 6 ore di lezione, anziché 8 (9.00-13.00 e 14.00-16.00) e sabato 4 ore (9.00-
13.00), più un pacchetto di 18 ore on line, infrasettimanale, che verrà utilizzato per approfondimenti, 
sotto forma di Webinar in modalità sincrona, tramite piattaforma Zoom. Si prevede, in tal modo, di 
iniziare le lezioni il 20 novembre 2020 e di concluderle entro il 3 luglio 2021, per riprenderle poi in 
settembre 2021 con l’evento della Master School (XVII edizione), auspicabilmente in plenaria. Tale 
provvedimento non prevede alcuna spesa a carico della struttura. 

2. Articolare la didattica dei Corsi singoli e dell’intero percorso formativo come segue:  - Lezioni iniziale 
e conclusiva di ogni corso singolo, in presenza per un piccolo gruppo, che verranno trasmesse anche 
in modalità sincrona, tramite piattaforma Zoom, per chi si collegherà da fuori sede. - La parte centrale 
di ogni corso verrà realizzata in modalità blended, alternando così modalità sincrona e asincrona. - La 
valutazione di ogni corso singolo rimarrà invariata, avverrà cioè attraverso la somministrazione di 
questionario on line. 

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’Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale 
in Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità, per l’anno accademico 2016/2017, approvato con 
Decreto Rettorale n. 1936 del 28 luglio 2016.   

delibera unanime 
 

di approvare la modifica dell'Organizzazione della didattica in modalità blended del Master in Manager 
dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)” a.a. 2020/2021 diretto dalla Prof.ssa Patrizia Messina. 

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


