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Rep. n. 17/2020 Prot. n. 1944 del 18/11/2020
Anno 2020 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Lunedì 26 ottobre 2020 in Padova, alle ore 10:00, 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 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Marco Mondini al termine del secondo
anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
1.2 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari al termine del primo anno del suo contratto di lavoro
Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
1.3 Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 134/2020 Prot. n. 1725 del 19 ottobre 2020 relativamente
alla richiesta presentata dalla Prof.ssa Francesca Helm ID 509447 di autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni per conto del Departament d'Humanitats Universitat Pompeu Fabra di Barcellona;
1.4 Autorizzazione ad incarichi esterni;
1.5. Modifica e Integrazione del Piano Triennale Reclutamento Docenti 2019/2021;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2020/2021 – rinnovo contratti;
2.2 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2020/2021: bando;
2.3 Provvedimenti in ordine alla didattica – equipollenza titolo;
2.4 Programmazione didattica 2020/21: modifica di denominazione inglese attività formativa;
2.5 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia – integrazione;
2.6 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: attivazione annuale ordinamento didattico dei corsi di laurea
del Dipartimento SPGI;
2.7 Programmazione didattica 2021/22: inserimento nuovo curriculum Laurea Magistrale LM-90 European and
Global Studies;
2.8 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: definizione del numero programmato per il corso di laurea
triennale L-39 Servizio Sociale;
2.9 Accordo di doppio titolo magistrale fra il Corso di laurea magistrale in European and Global Studies (LM90),
curricula Global Communication Policies e European Policies, dell'Università di Padova e il Master in
Gouvernance européenne (Sciences Po Grenoble);
2.10 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: contingente studenti stranieri non comunitari;
2.11 Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2022/2023;
2.12 Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA, per i corsi di laurea triennali del
Dipartimento SPGI a.a. 2021/2022;
2.13 Modifica dell’art. 2 del regolamento didattico dei corsi di laurea;
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2.14 Parere in merito agli elementi che compongono l’offerta formativa dei corsi di laurea del Dipartimento
DSEA a.a. 2021/2022;
3. POST LAUREAM(4)
3.1 Ratifica del Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 128/2020 Prot. n. 1639 per l’approvazione della
scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a.
2021/2022, Referente Prof. Paolo De Stefani;
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
5. COMUNICAZIONI
6. INTERNAZIONALIZZAZIONE
6.1 Memorandum of Understanding of Cooperation Between Department of Political Science, Law and
International Studies of the University of Padua and Institute of Political Sciences of Grenoble, France –
Referente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI
7.1 Convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per l’attivazione di un
assegno di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza, nuove
relazioni educative e competenze caratteriali”, Responsabile scientifico Prof. Maccarini;
7.2 Agreement of Cooperation between University of Cambridge – Faculty of Modern and Medieval Languages
and Linguistics and Università di Padova – Department of Political, Juridical and International Sciences (SPGI),
Responsabile Scientifico Prof.ssa Marta Ferronato;
7.3 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Legge e governo. Studi sulle figure dell’obbligazione
in Francisco Suarez 1548-1617” di Maurizio Merlo, nell’ambito del progetto PRIN bando 2015 “Trasformazioni
della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale”, Responsabile
Scientifico Prof. Luca Basso;
7.4 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Designing and implementing Virtual Exchange a collection of case studies”, a cura di Francesca Helm e Ana Beaven;
8. RICERCA E TERZA MISSIONE
8.1 Chiusura progetto europeo “Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education (EVALUATE)”
del programma Erasmus+ Key Action 3, codice 582934-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY,
Responsabile Scientifico Prof.ssa Helm Francesca;
8.2 Assegno di ricerca (tipo B) dal titolo “CMCIR - Catholic Moral Conundrums in the Italian Resistence (19431945)”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents in ReSearch @University of Padova 2017”,
verifica finale –Referente scientifico: Prof. Filippo Focardi, Principal Investigator: Dott. Alessandro Santagata;
8.3 Assegno di ricerca SPGI18A06 “Processi di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive
in Italia”, finanziato nell’ambito della convenzione con Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo,
verifica finale –Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maccarini, Assegnista: Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto;
8.4 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni;
8.5 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Processi di scolarizzazione e costruzione delle
competenze socio-emotive in Italia”: rinnovo contratto Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto- Responsabile
Scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarinii;
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8.6 Progetto finanziato dall’UE KIDS4ALLL (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05- 2018-2020
“Mapping and overcoming integration challenges for migrant children”): sottoscrizione Consortium Agreement
– Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini;
8.7 Presentazione del Progetto finanziato dall’UE “DG_MED - Digital competences of academic staff. A new
dimension of Mediterranean studies” (Erasmus+, Key action 2: Partnerships for Digital Education Readiness
– in the fields of school education, vocational education and training, and higher education): adesione alla
proposta – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elena Calandri;
8.8 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes:
lessons from Italian and European cases", Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti;
8.9 Centro Studi René Girard politico: proposta di costituzione – Referente Prof.ssa Marta Ferronato;
8.10 Osservatorio su "Lavoro e Giustizia Sociale Globale": proposta di costituzione - Referenti Proff. Lorenzo
Mechi e Andrea Sitzia;
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’
9.1 Scarichi inventariali;
9.2 Variazioni di budget in corso di esercizio;
9.3 Chiusura dei progetti del Corsi Post Lauream a.a.2018/19;
10. DELEGHE E REFERENTI DI DIPARTIMENTO
10.1 Referenti del Dipartimento nella Commissione Tutorato e Orientamento a.a. 2020/21;
10.2 Referente del Dipartimento nella Commissione Placement a.a. 2020/21;
10.3 Referenti di Dipartimento per pari opportunità.
11. RICHIESTE DI PATROCINIO
11.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referente Prof. Piccinni
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:30.
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La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
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PO
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PO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Componenti
PARIOTTI Elena
BASSO Luca
CALANDRI Elena
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
BAGNO Sandra
BARZAZI Antonella
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CHECCHINI Bianca
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
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PA
PA
PA
PA
PA

PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
POLVERARI Laura
RIGHETTINI Mariastella collocata in

X
X
X
X
X

anno sabbatico dal 1° ottobre 2020 al 1° aprile
2021
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SD
TA

ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
SITZIA Andrea
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
ALMAGISTI Marco
BASSOLI Matteo
BENTIVOGLIO Giulia
CISCATO Costanza
COLALUCA Cinzia
COSENTINO Gianluca
DE PERINI Pietro
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DI BARI Michele
DURANTE Vincenzo
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
GRIMALDI Selena
GUARDIANCICH Igor
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SIMONE Giulia
PERTEGATO Silvia
BERNARDI Stefania
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X
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TA
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ST
ST
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LION Sara
MUNERATO Marta
PANTALEONI Nicola
PERAZZOLO Giovanna
RUZZARIN Paola
ARMADI Ibtissam
BULGAR Larisa Anastasia
CASTAGNA Sara
CHANDER Oscar
CIABATTI Giulia
DI NATALE Alessia
FURLAN Sofia
LANDO Federico
LESA Davide
MARCELLINI MEZA Yacopo Hector
Vincenzo
MAZZONETTO Giacomo
OLIBONI Tommaso
PONZIO Fabrizia
SCAFURO Manuele
TRAVAGLINI Davide
VENEZIANO Gennaro
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
professore di ruolo ordinario
POS
professore di ruolo straordinario
PA
professore di ruolo associato
AS
Rappresentanti assegnisti
ST
Rappresentanti studenti
Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 1.5 all’Ordine del Giorno
Entra: Almagisti, Durante
Esce: Bentivoglio
Durante la discussione del punto 2.4 all’Ordine del Giorno
Entra: Lomellini
Durante la discussione del punto 7.4 all’Ordine del Giorno
Esce: Nigris
Durante la discussione del punto 8.4 all’Ordine del Giorno
Esce: Mantovani
Durante la discussione del punto 8.7 all’Ordine del Giorno
Esce: Antonella Perini
Durante la discussione del punto 8.9 all’Ordine del Giorno
Esce: Nesti
Durante la discussione del punto 9.2 all’Ordine del Giorno
Esce: Galliani, Focardi, Colaluca

RC
DT
SD
TA

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 13/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020
Pag. 7

Escono le Rappresentanze.
Oggetto: Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Marco
Mondini al termine del secondo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo
determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010,
n. 240
N. o.d.g.: 1.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett c) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Marco Mondini al termine del
secondo anno del suo contratto di lavoro.
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione tecnico-scientifica annuale del Dott. Marco
Mondini (all. 1.1.a).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo la relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Marco Mondini al termine del
secondo anno del suo contratto di lavoro in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Oggetto:

Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari al termine del primo anno del suo
contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il primo anno
del contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato dal Dott. Michele Di Bari, Ricercatore a tempo pieno
per il per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, settore scientifico- disciplinare IUS/21 – Diritto
Pubblico Comparato che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI l’11 ottobre 2019.

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Michele Di Bari (all. 1.2.a).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari, durante il primo anno
del contratto di lavoro 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.
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Oggetto:

Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 134/2020 Prot. n. 1725 del 19 ottobre 2020
relativamente alla richiesta presentata dalla Prof.ssa Francesca Helm ID 509447 di
autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni per conto del Departament
d'Humanitats Universitat Pompeu Fabra di Barcellona
N. o.d.g.: 1.3
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con il Decreto di Urgenza
Rep. n. 134/2020, (all. 1.3.a) per esprimere un parere in merito alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento
di incarichi esterni, presentata dalla Prof. Prof.ssa Francesca Helm successivamente all’ultima riunione del
Consiglio di Dipartimento SPGI.
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.

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

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

unanime delibera di

ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 134/2020, relativo alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni per conto del Department d'Humanitats Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, presentata
dalla Prof.ssa Francesca Helm.
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.4

UOR: Direzione

Esce Prof. Helm
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.ssa Francesca Helm, con ID 513053, il 20.10.2020, per la lettura e valutazione di una tesi di dottorato:
The Sphere of Between: Online Dialogic Encounters for Positive Peace. Stesura di un report e partecipazione
a discussione per conto dell’University of Otago | Te Whare Wānanga o Otāgo New Zealand, dal 2.11 al
20.12.2020.
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);
Considerato che alla Prof.ssa Helm risulta assegnato, quale affidamento diretto nell’Università di Padova, per
l’a.a. 2020/21, un carico didattico frontale di ore 45.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da:
- Prof.ssa Francesca Helm, con ID 513053, il 20.10.2020, per la lettura e valutazione di una tesi di dottorato:
The Sphere of Between: Online Dialogic Encounters for Positive Peace. Stesura di un report e partecipazione
a discussione per conto dell’University of Otago | Te Whare Wānanga o Otāgo New Zealand, dal 2.11 al
20.12.2020.
Rientra Prof. Helm
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Oggetto: Modifica e Integrazione del Piano Triennale Reclutamento Docenti 2019/2021
N. o.d.g.: 1.5
UOR: Direzione
Vista la delibera del CdA n. 352 del 18/12/2018 (Piano di Programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019/2021);
Visto il Decreto Rep. N. 4310/2019 Prot. N. 0489244 del 16/12/2019 con cui è stato approvato il piano triennale
2019/21 di reclutamento docente del Dipartimento e vengono quantificate le risorse a disposizione;
Vista la delibera del CdA del 21 luglio 2020 che definisce l’assestamento delle risorse per il Piano 2019/21 e
assegna risorse aggiuntive ai Dipartimenti;
Vista la Nota del Prorettore Vicario del 23 settembre 2020 con la quale si forniscono indicazioni in merito alla
all’assestamento del piano triennale reclutamento docente 2019/21 dei Dipartimenti;
la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta elaborata dalla Commissione Reclutamento Docenti
SPGI, riunitasi nei giorni 30/09/2020, 12/10/2020, 19/10/2020, 23/10/2020, relativamente alla modifica e
all’integrazione del Piano Triennale Reclutamento Docenti 2019/2021 da prevedersi in fase di assestamento
di piano.
A. Modifiche al piano triennale 2019/21, rispetto alla versione approvata con DR del 16/12/2019 (Rep.
N. 4310/2019 – Prot. N. 0489244)
In generale, le modifiche proposte riguardano
(a) scioglimento di riserva su Settore concorsuale e Profilo per procedure già previste nella versione
originaria del Piano 2019/21;
(b) modifica nella copertura finanziaria di operazioni già previste nella versione originaria del Piano
2019/21;
(c) anticipazione al 2020 di operazione su RTDa;
(d) previsione di ulteriori posizioni di 1^ fascia rispetto alla versione originaria del Piano 2019/21, a
fronte di disponibilità di budget determinatosi a seguito della scelta di prevedere a carico del
Progetto Ambito Strategico Didattica – call 2020 unicamente operazioni su RTDb.
Rispetto alla programmazione di posizioni di 1^ fascia, la Commissione conferma il set di criteri
deliberato in fase di approvazione del Piano 2019/21: (i) unanimità del giudizio ASN per gli abilitati
interni; (ii) grado di rilevanza dell’ambito di specifica competenza degli abilitati interni rispetto alle
linee di sviluppo per la didattica e la ricerca del dipartimento; (iii) distribuzione delle posizioni di I
fascia fra le diverse aree disciplinari espresse nel Dipartimento; (iv) data di acquisizione
dell’abilitazione da parte degli abilitati interni; (v) attività di servizio svolta dagli abilitati interni entro
il Dipartimento; (vi) maggiore anzianità di servizio generale degli abilitati interni; (vii) assenza di
PO nell’organico del Dipartimento nel medesimo SSD. Sulla scorta di tali criteri, si intendono
offrire, gradualmente nell’ambito della disponibilità finanziaria, opportunità di avanzamento per
abilitati interni, che risultano essere numerosi e in vari Settori Scientifico Disciplinari (fino al IV
Quadrimestre del 2020 risultano acquisite abilitazioni alla 1^ fascia entro i SSD IUS/01; M-STO/02;
SPS/02; SPS/06; IUS/02; SPS/04; IUS/20).
Nel dettaglio, le modifiche al Piano 2019/21 proposte dalla Commissione sono le seguenti:
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-

-

-

-

-

-

modificare la copertura finanziaria per 1 posizione di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 L. 240/2010
SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO, SSD IUS/01 DIRITTO PRIVATO (ipotizzato
nel piano originariamente con riferimento a Progetto Ambito Strategico Didattica ma poi non inserito
nel progetto). L’investimento in questo SSD mira a favorire le condizioni per un miglior coordinamento
della ricerca e della didattica in ambiti salienti per promuovere l’approccio interdisciplinare a questioni
che coinvolgono diritto, economia e mutamento sociale, quali la responsabilità civile, in particolare nel
campo delle intelligenze artificiali e della responsabilità medica; i contratti e gli atti personalissimi delle
persone vulnerabili; gli enti non profit e la proposta di riforma del libro primo del codice civile;
attribuire (sciogliendo l’alternativa) alla posizione di 1^ fascia prevista a piano per il 2020 il SETTORE
CONCORSUALE 11/A2 STORIA MODERNA, SSD M-STO/02 STORIA MODERNA;
attribuire (sciogliendo l’alternativa) alla posizione di 1^ fascia prevista a piano per il 2021 il SETTORE
CONCORSUALE 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, SSD
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
modificare il Profilo per n. 1 posizione RTDa SETTORE CONCORSUALE 14/B2 - STORIA DELLE
RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, SSD
SPS/06 prevista per il 2020, a carico del budget ordinario SPGI 2019/21, prevedendo come profilo il
SSD SPS/14 STORIA DELL’ASIA, con la finalità di arricchire le competenze didattiche e di ricerca del
Dipartimento nelle cc.dd. “Storie di area”;
modificare la copertura finanziaria di due operazioni su RTDa previste a piano, e precisamente
o 1 posizione di RTDa nel Settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, SSD M-STO/04 Storia
contemporanea precedentemente prevista per il 2021 a carico Budget docenza SPGI 2019/21
dovrebbe invece gravare su risorse proprie del Dipartimento, e precisamente sull’avanzo in
contabilità finanziaria. Di questa operazione, sempre per ragioni contabili, si propone anche
l’anticipazione al 2020;
o destinare le risorse residue a piano da Delibera CdA n. 352 del 18/12/2018 per RTDa del 2021
(80K) + 70K a carico dell’avanzo in contabilità finanziaria sono da destinare alla ulteriore posizione
di RTDa prevista a piano per il 2021. Quanto al settore concorsuale e scientifico-disciplinare, non
determinato nella versione approvata del piano, la Commissione propone che siano indicati il
Settore Concorsuale 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA, SSD L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE. Qualora analoga
posizione richiesta entro il Progetto Ambito Strategico Didattica venisse ivi finanziata, si
provvederà ad individuare un diverso Settore concorsuale;
prevedere 1 posizione di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 L. 240/2010 SETTORE CONCORSUALE 14/B2
- STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI
EXTRAEUROPEE, SSD SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali. L’investimento in questo SSD
risulta significativo per il costitutivo orientamento internazionalistico della ricerca e della didattica
promosse dal Dipartimento;
prevedere 1 posizione di 1^fascia ex art. 18 comma 1 L. 240/2010, SETTORE CONCORSUALE 12/E2
- DIRITTO COMPARATO, SSD IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO, da implementare una volta
espletate le procedure di 1^ fascia programmate per 2020 e 2021 precedentemente elencate.
L’investimento in questo Settore risulta significativo per il Dipartimento nella misura in cui l’ottica della
comparazione costituisce un terreno fertile per la messa a fuoco dei rapporti fra diritto, processi sociali
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e dinamiche istituzionali in contesti in rapida e costante mutamento quali sono le società
contemporanee. Le competenze comparatistiche costituiscono una cifra che contraddistingue la
componente giuridica originaria del Dipartimento SPGI, nonostante il numero esiguo di afferenti e
l’assenza di PO. La creazione di una posizione di 1^ fascia mira a creare le condizioni per una migliore
valorizzazione dello specifico apporto epistemico di questo SSD entro le attività del Dipartimento.
(e) in una logica che interseca la modifica del Piano, modifica del Settore concorsuale e del Profilo di
operazione prevista nel piano 2016/18, relativa a n. 1 posto di RTDb Settore concorsuale 14/B1
STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, SSD SPS/02 STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE, richiesta con Delibere di cui ai punti 3.2 e 3.4 del Consiglio di
Dipartimento del 16/02/2017 entro la programmazione 2016/2018, non ancora bandita. Nel SSD
Storia delle dottrine politiche sono intervenuti un passaggio da RU a PA e un trasferimento di RU
da altro SSD. Si è fatto, quindi, meno urgente il fabbisogno di risorsa docenza in tale SSD.
Piuttosto, tale urgenza è ravvisabile nel SSD M-STO/04 Storia contemporanea. Per tale ragione,
si propone la variazione di settore concorsuale e di profilo associati a tale posizione, prevedendo
il SETTORE CONCORSUALE 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, SSD M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA. Quanto alla copertura finanziaria, al fine di garantire il rispetto del vincolo
della presa di servizio entro il 31/12/2021 previsto per l’utilizzazione delle risorse aggiuntive
derivanti dal DM 83/2020, l’operazione è prevista a carico di tali risorse.
B. Integrazione del piano triennale 2019/21 con riferimento a risorse aggiuntive
a) con riferimento alle risorse aggiuntive derivanti dal DM 83/2020 e dal DL 34/2020, la Commissione propone
le seguenti operazioni:
- 1 bando RTDb per Settore concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE, SSD SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali, a
carico delle risorse ex DM 83/2020, qualora la posizione prevista sul medesimo SSD entro il Progetto
presentato nell’ambito della Call Ambito Strategico Didattica 2020 non venisse ivi finanziata. In caso di
finanziamento dell’operazione entro tale Progetto, a questa posizione di RTDb sarà associato un diverso
Settore concorsuale, da definire;
- 1 bando RTDb per Settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO, SSD IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO, a carico delle risorse ex DL 34/2020 oppure per Settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL
LAVORO, SSD IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO se la precedente operazione risulterà finanziata nel Progetto
Ambito Strategico Didattica 2020;
- 1 bando RTDb per Settore concorsuale 14/A2 - SCIENZA POLITICA, SSD SPS/04 SCIENZA POLITICA, a
carico delle risorse ex DL 34/2020, con riferimento al fabbisogno di docenza nell’ambito della comunicazione
politica, ma anche per la canalizzazione dell’insegnamento di “Scienza Politica” entro il corso di studio triennale
“Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti umani”;
- 1 bando RTDb per Settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE, SSD IUS/13 Diritto
internazionale, a carico delle risorse ex DL 34/2020, con riferimento al fabbisogno di docenza di numerosi
corsi di studio del Dipartimento (canalizzazione dell’insegnamento di “Diritto Internazionale” entro il corso di
studio triennale “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani”, 2 insegnamenti associati al SSD nel
corso di studio triennale in “Diritto dell’Economia”);
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b) Con riferimento alle azioni di sostegno all’avanzamento di carriera di RU abilitati, per le quali è necessario
presentare richiesta all’Ateneo, la Commissione propone le seguenti richieste di cofinanziamento a carico del
FbA per passaggi alla 2^ fascia di RU abilitati interni (risorse D.M. 84/2020), in base al seguente ordine di
priorità, con cofinanziamento a carico delle risorse piano triennale SPGI 2019/21:
1) n. 1 posizione di 2^ fascia Settore concorsuale 14/A2 - SCIENZA POLITICA, SSD SPS/04
SCIENZA POLITICA ex art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240/2010 possibilmente
ai sensi D.M. 11 aprile 2019, n.364, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Nel SSD sono
presenti 2 abilitati (Proff. Marco Almagisti e Giorgia Nesti), entrambi partecipano a due procedure
attualmente aperte dal Dipartimento, una delle quali è bandita ex art. 18 ed il suo esito è quindi
attualmente indeterminato.
Quanto alle esigenze didattiche legate a tali posizioni, vale quanto già evidenziato nel documento esplicativo
del piano triennale 2019/21. I docenti sopra menzionati, fortemente attivi anche nell’ambito della Terza
Missione, nell’A.A. 2020/21 risultano impegnati nei seguenti insegnamenti:
o insegnamento di “Scienza Politica” SPS/04, 9 CFU, 65 ore nella laurea triennale SPGI
“Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani” (che ha abbondantemente
superato i 600 nuovi iscritti nel 2019/21)
o insegnamento di “Scienza Politica” SPS/04, 9 CFU, 65 ore per il corso di laurea triennale
Scienze Sociologiche del FISPPA, anch’esso caratterizzato da grandi numeri
o Politiche europee multilivello, 6 CFU, 45 ore, nella LM “Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche”;
o Analisi delle Politiche Pubbliche, 6 CFU, 45 ore, modulo B del corso integrato “Scienza
politica e analisi delle politiche pubbliche” nella LT in Scienze Politiche;
2) N. 1 POSIZIONE DI 2^ FASCIA EX ART. 24 L. 240/2010 SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SCIENZA
POLITICA, SSD SPS/04 SCIENZA POLITICA. In Dipartimento una docente RU afferente al SSD SPS/04
Scienza Politica, la Prof.ssa Paola Degani, potrebbe acquisire l’abilitazione nel 2021. La docente è da
moltissimi anni impegnata in attività didattica entro insegnamenti obbligatori, per un numero elevatissimo
di studenti, che riguarda
o l’insegnamento “Politiche Pubbliche e Diritti Umani”, previsto al 3^ anno del corso di
laurea triennale in “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani”, da sempre
caratterizzato da un elevatissimo e crescente numero di immatricolati (691 immatricolati
nel 2019/20) e dove solo nell’A.A. 2020/21 si è potuta implementare la canalizzazione del
I anno di corso, lasciando ancora gli insegnamenti del 2^ e del 3^ anno con un rapporto
numerico docente/studenti estremamente basso;
o l’insegnamento “Women’s Human Rights” nel corso di studio magistrale “Human Rights
and Multi-Level Governance”, tra le prime lauree magistrali ad essere totalmente erogate
in lingua inglese, che vede da sempre un elevato numero di iscritti (186 immatricolati
nell’A.A. 2020/21 di cui oltre il 50% con titolo estero). Il carico didattico previsto in questo
corso di studi risente non solo, quantitativamente, del numero elevato e crescente di
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iscritti, ma anche delle specifiche esigenze derivanti dalla presenza, fra gli iscritti, di
degree seekers.
Il riconoscimento della posizione di 2^ fascia costituirebbe un importante consolidamento e riconoscimento di
un impegno didattico intenso, gravoso e svolto con dedizione ed entusiasmo. La docente è, inoltre, da sempre
impegnata in attività di Terza missione relative alla tutela dei diritti delle donne, alla lotta alla violenza contro
le donne e più ampiamente alle politiche sulle pari opportunità in relazione alla promozione dei diritti umani.
3) n. 1 posto di 2^ fascia ex art. 24 L 240/2020 nel Settore concorsuale 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, SSD L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE. In tale SSD è presente nell’organico del Dipartimento la Prof.ssa Francesca Helm, che potrebbe
acquisire l’abilitazione alla 2^ fascia nel 2021. Gli insegnamenti legati al SSD nell’offerta didattica del
Dipartimento sono numerosi, riguardano tutti i corsi di studio e numeri complessivamente molto elevati di
studenti. La docente coprirà nell’A.A 2020/21 gli insegnamenti
o “English as a global language” nella laurea magistrale in lingua inglese “European and
Global Studies, nel quale ha modo di spendere le proprie competenze in materia di
didattica delle lingue mediante secondo la formula del virtual exchange e
dell’“internationalization at home”
o “lingua inglese” nella laurea triennale “Scienze Politiche” con un elevato numero di iscritti
C. Partecipazione del Dipartimento a call per operazioni interdipartimentali e chiamate dirette
Secondo la logica seguita nella costruzione del piano triennale, si conferma l’intenzione di destinare risorse
(quantificabili fino a 1 p.o.) a operazioni interdipartimentali su RTDb e alla partecipazione a call per chiamate
dirette.
Il Dipartimento parteciperà alla Call per chiamate dirette – Linea 4 - nel 2020 (operazione per chiamata diretta
di Professore ordinario nel Settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE, SSD IUS/13 Diritto
internazionale) e nel 2021 (con proposta da definire), nonché alle Call per operazioni interdipartimentali nel
2020 e nel 2021, sulla base di progetti riferiti a specifiche esigenze didattiche e che coinvolgeranno, con SPGI,
i Dipartimenti FISPPA e DSEA.
Resta, infine, inteso che nessuna modifica (ulteriore a quella già introdotta in fase di approvazione originaria
del piano 2019/21) è da apportare alle operazioni previste a carico del Piano di sviluppo Dipartimentale, il
quale resta pertanto invariato.
Il quadro riassuntivo delle operazioni da prevedere nello scorcio di triennio, sulla base degli elementi sopra
forniti rispetto alla modifica del Piano 2019/21, rispetto all’integrazione di tale piano con riferimento alle risorse
aggiuntive ex DM 83/2020 e DL 34/2020 e viste le operazioni confermate a piano, sia rispetto alle risorse del
budget docenza 19/21 sia rispetto alle risorse legate al Piano di sviluppo dipartimentale, è il seguente (l’anno
della procedura indicato è quello originariamente previsto dal Piano approvato con DR del 16/12/2019 Rep.
N. 4310/2019 Prot. N. 0489244):
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2019
TIPO
ANNO RUOLO PROCEDURA SSD
PO - Procedure
selettive (art.
18, comma 1,
Legge n.
2019 PO
240/2010)
IUS/01
PO - Legge n.
230/2005: - art.
1 c. 9:
"chiamata
diretta di
studiosi
stabilmente
impegnati
2019 PO
all'estero"
IUS/13

Sett.
Conc. NOTA PROCEDURA

DESCRIZIONE COSTO COSTO
LINEA
CONTO
MIN
MAX
LINEA INTERVENTO

Modifica copertura finanziaria
di operazione prevista nel
piano approvato con DR del
12/A1 16/12/2019

BUDGET
DOCENZA
SPGI 19-21

Proposta di chiamata Tarcisio
12/E1 Gazzini

BUDGET
DOCENZA
SPGI 19-21 +
FONDO
BUDGET DI
ATENEO

0,30

0,25 +
0,75

Budget
1 docenza

Chiamata diretta
di docenti e
ricercatori
dall’estero

0,25+
0,75

2020
TIPO
ANNO RUOLO PROCEDURA
PO Procedure
selettive (art.
18, comma 1,
Legge n.
2020 PO
240/2010)
RTDa Procedure
selettive
Ordinarie (Art.
24 c. 3 l. a L.
2020 RD
240/2010)
RTDa Procedure
selettive
Ordinarie (Art.
24 c. 3 l. a L.
2020 RD
240/2010)
RTDa Procedure
selettive
Ordinarie (Art.
24 c. 3 l. a L.
2020 RD
240/2010)
RTDb Procedure
selettive
Ordinarie (Art.
24 c. 3 l. b L.
2020 RD
240/2010)

SSD

SETT
CONC NOTA PROCEDURA

COPERTURA
FINANZIARIA

M-STO/02 11/A2

Scioglimento riserva
Settore concorsuale di
operazione prevista nel
piano triennale approvato BUDGET DOCENZA
con DR del 16/12/2019
SPGI 19-21

M-STO/04 11/A3

SPS/07

SPS/14

COSTO MIN COSTO MAX

0,3

1

Modifica copertura
finanziaria e anticipo di
operazione prevista nel
piano triennale approvato RISORSE PROPRIE PER
con DR del 16/12/2019
RTDa SPGI

150K

150K

14/C1

BUDGET PROGETTO DI
SVILUPPO
DIPARTIMENTALE IN
EURO – SPGI

150K

150K

14/B2

Modifica SSD di
operazione prevista nel
piano triennale approvato BUDGET RTDa SPGI 19con DR del 16/12/2019
21

150K

150K

0,5

0,5

M-STO/04 11/A3

Modifica Settore
concorsuale e SSD di
operazione richiesta con
delibera CdD del
16/02/2017 e non ancora

F. DM 83/2020 RTDb –
SPGI
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2020 RD

RTDb Procedure
selettive
Ordinarie (Art.
24 c. 3 l. b L.
240/2010)

SPS/06

14/B2

bandita (delibera CdD
26/10/2020)
Integrazione piano
2019/21. Qualora
richiesta per analoga
posizione fosse
finanziata nell'ambito del
Progetto Ambito
Strategico Didattica call
2020 sarà associato alla
presente operazione un
diverso Settore
concorsuale

DM 83/2020 RTDb – SPGI

0,5

0,5

2021
RUOL
O
PA
PA
PO

PO
PO

TIPO PROCEDURA
PA - Procedure valutative
(art. 24, comma 5, Legge n.
240/2010)
PA - Procedure valutative
(art. 24, comma 5, Legge n.
240/2010)
PO - Procedure selettive
(art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010)

SSD

SETT
CONC

M-STO/02

11/A2

M-STO/04

11/A3

IUS/02

12/E2

PO - Procedure selettive
(art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010)
SPS/02
PO - Procedure selettive
(art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010)
SPS/06

14/B1
14/B2

RTDa - Procedure selettive
Ordinarie
RD

(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)

RD

RTDa - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
L-LIN/12

L-LIN/12

10/L1

10/L1

NOTA PROCEDURA

Modifica piano 2019/21
Scioglimento riserva su
Settore concorsuale e
SSD di operazione già
approvata con DR del
16/12/2019
Modifica Piano 2019/21
Modifica Piano 2019/21.
Qualora analoga
operazione fosse
finanziata entro il Progetto
Ambito Strategico
Didattica call 2020, si
provvederà a modificare il
Settore concorsuale
Modifica Piano 2019/21.
Qualora analoga
operazione fosse
finanziata entro il Progetto
Ambito Strategico
Didattica call 2020, si
provvederà a modificare il
Settore concorsuale

COPERTURA
FINANZIARIA
BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21
BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21
BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

COST
O MIN

COST
O MAX

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

1

0,3

1

0,3

1

BUDGET RTDa
SPGI 19-21

80K

80K

RISORSE
PROPRIE PER
RTDa SPGI

70K

70K

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21
BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21
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RD

RTDa - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
M-STO/04
RTDa - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
SPS/13

RD

RTDb - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)
IUS/13

RD

RTDb - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)
IUS/20

12/H3

Integrazione piano
2019/21
Integrazione piano
2019/21 oppure qualora
analoga operazione fosse
finanziata entro il Progetto
Ambito Strategico
Didattica call 2020
all’operazione sarà
associato12/B2 - IUS/07

RD

RTDb - Procedure selettive
Ordinarie (Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)
SPS/04

14/A2

Integrazione Piano
2019/21

RD

11/A3
14/B2

12/E1

BUDGET
PROGETTO DI
SVILUPPO
BUDGET
PROGETTO DI
SVILUPPO
F.DO DECRETO
RILANCIO DL
34/2020 RTDb –
SPGI

150K

150K

150K

150K

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

F.DO DECRETO
RILANCIO DL
34/2020 RTDb –
SPGI
F.DO DECRETO
RILANCIO DL
34/2020 RTDb –
SPGI

Quadro riassuntivo relativo alle richieste di cofinanziamento Fondo Budget di Ateneo ex DM 84/2020 cofinanziamento di progressioni di carriera per RU abilitati interni, con cofinanziamento a carico delle risorse
SPGI del piano 2019/21:
TIPO
RUOLO PROCEDURA

SSD

PA

PA - Procedure
valutative (art.
24, comma 6,
Legge n.
240/2010)
L-LIN/12
PA - Procedure
selettive (art.
18, comma 1,
Legge n.
240/2010)
possibilmente
ai sensi D.M.
11 aprile 2019,
n.364
SPS/04

PA

PA - Procedure
valutative (art.
24, comma 6,
Legge n.
240/2010)
SPS/04

PA

SETT
CONC NOTA PROCEDURA
La RICHIESTA fa
riferimento a risorse
relative al DM 84/2020 e
riguarda abilitazione che
potrà essere acquisita
10/L1 nel 2021

14/A2

14/A2

La RICHIESTA è relativa
alle risorse provenienti
dal DM 84/2020
La RICHIESTA fa
riferimento alle risorse
legate al DM 84/2020 in
relazione ad abilitazione
che potrà essere
acquisita nel 2021

COPERTURA
FINANZIARIA

COSTO
MIN

COSTO
MAX

FONDO
BUDGET DI
ATENEO

0,20

0,20

1

FONDO
BUDGET DI
ATENEO

0,20

0,7

2

FONDO
BUDGET DI
ATENEO

0,2

0,2

3

Priorità
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Si apre la discussione, a seguito della quale
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Vista la delibera del CdA n. 352 del 18/12/2018 (Piano di Programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019/2021);
Visto il Decreto Rep. N. 4310/2019 Prot. N. 0489244 del 16/12/2019 con cui è stato approvato il piano triennale
2019/21 di reclutamento docente del Dipartimento e vengono quantificate le risorse a disposizione;
Vista la delibera del CdA del 21 luglio 2020 che definisce l’assestamento delle risorse per il Piano 2019/21 e
assegna risorse aggiuntive ai Dipartimenti;
Vista la Nota del Prorettore Vicario del 23 settembre 2020 con la quale si forniscono indicazioni in merito alla
all’assestamento del piano triennale reclutamento docente 2019/21 dei Dipartimenti;
delibera unanime
di approvare, con le motivazioni e secondo la logica sopra esposte,
a) le modifiche e le integrazioni al Piano Triennale 2019/21 sintetizzate nei seguenti prospetti (l’anno della
procedura indicato è quello originariamente previsto dal Piano approvato con DR del 16/12/2019 Rep. N.
4310/2019 Prot. N. 0489244) confermando le operazioni previste a piano, non modificate e da implementare
nello scorcio di triennio. Resta inteso che nessuna modifica (ulteriore a quella già introdotta in fase di
approvazione originaria del piano 2019/21) è da apportare alle operazioni previste a carico del Piano di
sviluppo Dipartimentale, il quale resta pertanto invariato.
2019
TIPO
SETT.
RUOLO PROCEDURA SSD CONC.
PO - Procedure
selettive (art.
18, comma 1,
Legge n.
PO
240/2010)
IUS/01 12/A1
PO - Legge n.
230/2005: - art.
1 c. 9:
"chiamata
diretta di
studiosi
stabilmente
impegnati
PO
all'estero"
IUS/13 12/E1

NOTA PROCEDURA

COPERTURA COSTO COSTO
FINANZIARIA
MIN
MAX

Modifica copertura finanziaria
di operazione prevista nel
piano approvato con DR del
16/12/2019

BUDGET
DOCENZA
SPGI 19-21

Proposta di chiamata Tarcisio
Gazzini

BUDGET
DOCENZA
SPGI 19-21 +
FONDO
BUDGET DI
ATENEO

0,30

0,25
0,75

+ 0,25+
0,75

LINEA
INTERVENTO

1

Chiamata diretta di
docenti e ricercatori
dall’estero
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2020
RUOL
O

PO

RD

TIPO PROCEDURA
PO - Procedure
selettive (art. 18,
comma 1, Legge n.
240/2010)
RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)

RD

RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
RTDb - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)

RD

RTDb - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)

RD

RD

SSD
MSTO/0
2
MSTO/0
4

SETT.
CONC
.

11/A2

11/A3

NOTA PROCEDURA
Scioglimento riserva Settore
concorsuale di operazione prevista nel
piano triennale approvato con DR del
16/12/2019
Modifica copertura finanziaria e
anticipo di operazione prevista nel
piano triennale approvato con DR del
16/12/2019

SPS/07 14/C1

SPS/14 14/B2
MSTO/0
4

11/A3

SPS/06 14/B2

Modifica SSD di operazione prevista
nel piano triennale approvato con DR
del 16/12/2019
Modifica Settore concorsuale e SSD di
operazione richiesta con delibera CdD
del 16/02/2017 e non ancora bandita
(delibera CdD 26/10/2020)
Integrazione piano 2019/21. Qualora
richiesta per analoga posizione fosse
finanziata nell'ambito del Progetto
Ambito Strategico Didattica call 2020
sarà associato alla presente
operazione un diverso Settore
concorsuale

COPERTURA
FINANZIARIA

COST
O MIN

COSTO
MAX

0,3

1

150K

150K

150K

150K

BUDGET RTDa
SPGI 19-21

150K

150K

F. DM 83/2020
RTDb – SPGI

0,5

0,5

DM 83/2020 RTDb
– SPGI

0,5

0,5

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21
RISORSE
PROPRIE PER
RTDa SPGI
BUDGET
PROGETTO DI
SVILUPPO
DIPARTIMENTAL
E IN EURO – SPGI

2021
RUOLO

PA

PA

PO

TIPO
PROCEDURA
PA - Procedure
valutative (art. 24,
comma 5, Legge
n. 240/2010)
PA - Procedure
valutative (art. 24,
comma 5, Legge
n. 240/2010)
PO - Procedure
selettive (art. 18,
comma 1, Legge
n. 240/2010)

SSD

M-STO/02

M-STO/04

IUS/02

SETTORE
CONCORSUALE NOTA PROCEDURA

COPERTURA
FINANZIARIA

11/A2

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

0,2

0,2

11/A3

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

0,2

0,2

12/E2

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

0,3

1

Modifica piano 2019/21

COSTO COSTO
MIN
MAX
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PO

TIPO
PROCEDURA
PO - Procedure
selettive (art. 18,
comma 1, Legge
n. 240/2010)
PO - Procedure
selettive (art. 18,
comma 1, Legge
n. 240/2010)

RD

RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)

RUOLO

PO

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
RTDa - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. a L.
240/2010)
RTDb - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)

RTDb - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)
RTDb - Procedure
selettive Ordinarie
(Art. 24 c. 3 l. b L.
240/2010)

SSD

SPS/02

SETTORE
CONCORSUALE NOTA PROCEDURA
Scioglimento riserva su
Settore concorsuale e SSD
di operazione già approvata
14/B1
con DR del 16/12/2019

SPS/06

14/B2

L-LIN/12

10/L1

L-LIN/12

10/L1

M-STO/04

11/A3

SPS/13

14/B2

IUS/13

12/E1

IUS/20

12/H3

SPS/04

14/A2

Modifica Piano 2019/21
Modifica Piano 2019/21.
Qualora analoga
operazione fosse finanziata
entro il Progetto Ambito
Strategico Didattica call
2020, si provvederà a
modificare il Settore
concorsuale
Modifica Piano 2019/21.
Qualora analoga
operazione fosse finanziata
entro il Progetto Ambito
Strategico Didattica call
2020, si provvederà a
modificare il Settore
concorsuale

COPERTURA
FINANZIARIA

COSTO COSTO
MIN
MAX

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

0,3

1

BUDGET
DOCENZA SPGI
19-21

0,3

1

BUDGET RTDa
SPGI 19-21

80K

80K

70K

70K

150K

150K

150K

150K

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

RISORSE
PROPRIE PER
RTDa SPGI
BUDGET
PROGETTO DI
SVILUPPO
DIPARTIMENTALE
BUDGET
PROGETTO DI
SVILUPPO
DIPARTIMENTALE
F.DO DECRETO
RILANCIO DL
34/2020 RTDb Integrazione piano 2019/21. SPGI
Integrazione Piano 2019/21
Qualora analoga
operazione fosse finanziata
entro il Progetto Ambito
Strategico Didattica call
2020 si provvederà a
modificare il Settore
F.DO DECRETO
concorsuale da associare
RILANCIO DL
all'operazione sostituendolo 34/2020 RTDb con 12/B2 - IUS/07
SPGI
F.DO DECRETO
RILANCIO DL
34/2020 RTDb Integrazione Piano 2019/21 SPGI
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b) le seguenti richieste di cofinanziamento a carico del Fondo Budget di Ateneo ex DM 84/2020
(cofinanziamento di progressioni di carriera per RU abilitati interni), con cofinanziamento a carico delle risorse
SPGI del piano 2019/21 o 2022/24:

TIPO
RUOLO PROCEDURA

SSD

PA

PA - Procedure
valutative (art.
24, comma 6,
Legge n.
240/2010)
L-LIN/12
PA - Procedure
selettive (art.
18, comma 1,
Legge n.
240/2010)
possibilmente
ai sensi D.M.
11 aprile 2019,
n.364
SPS/04

PA

PA - Procedure
valutative (art.
24, comma 6,
Legge n.
240/2010)
SPS/04

PA

SETT
CONC NOTA PROCEDURA
La RICHIESTA fa
riferimento a risorse
relative al DM 84/2020
e riguarda abilitazione
che potrà essere
10/L1 acquisita nel 2021

14/A2

14/A2

La RICHIESTA è
relativa alle risorse
provenienti dal DM
84/2020
La RICHIESTA fa
riferimento alle risorse
legate al DM 84/2020
in relazione ad
abilitazione che potrà
essere acquisita nel
2021

COPERTURA
FINANZIARIA

COSTO
MIN

COSTO
MAX

FONDO BUDGET
DI ATENEO

0,20

0,20

1

FONDO BUDGET
DI ATENEO

0,20

0,7

2

FONDO BUDGET
DI ATENEO

0,2

0,2

3

Priorità

c) l’intenzione di destinare risorse, quantificabili in circa 1 punto organico, per operazioni interdipartimentali
(tendenzialmente su RTDb) e per chiamate dirette.
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Entrano le Rappresentanze degli Studenti.
Oggetto: Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale a.a. 2020/2021 – rinnovo contratti
N. o.d.g.: 2.1
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in Servizio Sociale e
Innovazione e Servizio Sociale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, hanno
provveduto a deliberare il rinnovo dei contratti relativi all’attività didattica integrativa, già ammessi a valutazione
comparativa nell’avviso di didattica integrativa prot. 1535 del 18/10/2018, per i seguenti docenti:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Giorgia Goffo
Anna Menon
Luisa De Paoli
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
Michela Franchetti
Sara Moratti
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale 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 i seguenti docenti:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Giorgia Goffo
Anna Menon
Luisa De Paoli
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
Michela Franchetti
Sara Moratti
La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 16.000,00 lordo ente, e
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2019 (U.A Didattica, conto A.30.10.10.10.50.90)
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Oggetto:

Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale a.a. 2020/2021: bando
N. o.d.g.: 2.2
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa è pervenuta la richiesta da parte dei Corsi di Studio in “Servizio
Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale” di attivare un bando per attività didattica all’interno dei corsi stessi.
Tale richiesta è motivata dall’articolata struttura prevista per questi corsi di studio e dalla possibilità di
sviluppare abilità applicative.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
−
−
−
−
−

visto il regolamento in vigore relativo ai “….. compiti didattici dei professori e ricercatori e sulle modalità
di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti”
emanato con DR 23655 del 09/07/2018 e il DM 21/07/2011
visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
considerato che l’attività didattica integrativa che non comporta erogazione di crediti formativi
universitari
ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste
dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
vista la richiesta pervenuta, dal Presidente del Corso di laurea in “Servizio Sociale” di attivare attività
integrativa nell’A.A. 2019/2020, e considerando che l’attività didattica integrativa si aggiungerà alle ore
di didattica frontale previste in un insegnamento;
Delibera unanime

di autorizzare la procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività formative
integrative, nell’ambito dei corsi di Studio in “Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale” per le
seguenti attività:
numero 2 laboratori di elaborazione attività di tirocinio per consentire la costruzione ed il
consolidamento della connessione tra teoria e prassi nel lavoro sociale. Gli studenti infatti
verranno introdotti ai contenuti teorici durante lo svolgimento in aula degli insegnamenti più
tecnici utili poi ad approfondire le connessioni con le prassi operative della professione
durante i laboratori.
La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 6.00,00 lordo ente, e
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2021 (U.A Didattica, conto A.30.10.10.10.50.90)
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Oggetto: Provvedimenti in ordine alla didattica – equipollenza titolo
N. o.d.g.: 2.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute in data 31/07/2020 (prot.369167) la richiesta,
da parte del Global Engagement office, di valutare l’equipollenza tra il “Master of Arts in Human Right”
conseguito presso l’Università di Vienna dal dott. Pierre Varasi, con il corso di laurea magistrale in “Human
Rights and multi-level Governance” LM-52 del nostro Dipartimento.
La Commissione, riunitasi più volta per valutare i titoli, dopo aver chiesto un supplemento di documentazione
al dott. Varasi, comparato i documenti dei due corsi di studio, verificate anche le linee guida stabilite dal CIMEA
per l’attribuzione dell’equipollenza titoli, osserva che mancano completamente i crediti ascritti all’area
economica richiesta tra le attività caratterizzanti dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in “Human
Rights and multi-level Governance”.
La Commissione pur valutando molto positivamente il percorso di studi frequentato presso l’Università di
Vienna dal dott. Varasi, ritiene di proporre al Consiglio di Dipartimento di non accogliere l’istanza di
equipollenza in quanto il percorso non rispetta tutti i requisiti previsti dall’ordinamento citato.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera con un voto contrario e un astenuto
di non accogliere la richiesta di equipollenza del titolo di studi “Master of Arts in Human Rights” conseguito
presso l’Universität Wien (Austria) con la laurea magistrale in “Human Rights and multi-level Governance”
(LM-52), in quanto il percorso manca completamente dei crediti relativi all’area economica richiesti tra le attività
caratterizzanti del corso di studi.
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Oggetto: Programmazione didattica 2020/21: modifica di denominazione inglese attività formativa
N. o.d.g.: 2.4
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si desidera modificare in “Biolaw” la denominazione inglese
dell’attività formativa in Biodiritto, 6 CFU/45 ore, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e
Politiche pubbliche, dato che quella attualmente inserita in banca dati (“Bioethical law”, dall’a.a. 2010/11)
appare non del tutto corretta.
La Presidente propone al Consiglio di intervenire solo a partire dall’anno accademico in corso, 2020/21.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di richiedere la modifica in “Biolaw” della denominazione inglese dell’attività formativa in Biodiritto, 6 CFU/45
ore, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche, a.a. 2020/21.
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Oggetto:

Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia –
integrazione
N. o.d.g.: 2.5
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, rende noto che, alla luce di una più chiara definizione dei compiti dei
nuovi RTD del settore sociologico per l’a.a. 2020/21, si rende opportuna un’integrazione delle assegnazioni di
compiti istituzionali per il medesimo anno.
Sulla base della L. 240/2010 e 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);
Visto l’assetto didattico della coorte 2020/2021 come deliberato al punto 5.2 del 21/02/2020;
Viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali (5.3 del 21/02/2020 e successive integrazioni)
la Presidente propone di assegnare per l’a.a. 2020/2021 il seguente compito didattico istituzionale, così come
indicato nella tabella che è parte integrante della presente delibera:
Insegnamento

Corso di Studio
INNOVAZIONE E SERVIZIO
LABORATORIO SOCIALE

sem anno Docente
ANDREA MARIA
S2
II
MACCARINI

ore

cfu

21

3

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di assegnare per l’a.a. 2020/2021 il seguente compito didattico istituzionale, così come indicato nella tabella
che è parte integrante della presente delibera:
Insegnamento

Corso di Studio
INNOVAZIONE E SERVIZIO
LABORATORIO SOCIALE

sem anno Docente
ANDREA MARIA
S2
II
MACCARINI

ore

cfu

21

3
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2021/2022: attivazione annuale ordinamento didattico dei
corsi di laurea del Dipartimento SPGI
N. o.d.g.: 2.6
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si avvia l’iter relativo alla programmazione didattica a.a.
2021/2022; la Presidente propone al Consiglio l’attivazione, per l’A.A. 2021/2022, dei seguenti corsi di laurea
e laurea magistrale con ordinamento semestrale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021,
3° anno coorte 2019/2020;
L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte
2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3° anno coorte 2019/2020;
L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3°
anno coorte 2019/2020;
L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3°
anno coorte 2019/2020;
LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno
coorte 2020/2021;
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2021/2022, 2°
anno coorte 2020/2021;
LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2°
anno coorte 2020/2021;
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte
2020/2021;
LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte
2020/2021;
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime

di approvare l’attivazione per l’A.A. 2021/2022 dei Corsi di laurea triennale in:
•
•
•
•

L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021,
3° anno coorte 2019/2020;
L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte
2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3° anno coorte 2019/2020;
L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3°
anno coorte 2019/2020;
L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte 2020/2021, 3°
anno coorte 2019/2020;
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e dei corsi di laurea magistrale in:
•

LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno
coorte 2020/2021;
• LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2021/2022, 2°
anno coorte 2020/2021;
• LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2°
anno coorte 2020/2021;
• LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte
2020/2021;
LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2021/2022, 2° anno coorte
2020/2021.
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Oggetto:

Programmazione didattica 2021/22: inserimento nuovo curriculum Laurea Magistrale LM90 European and Global Studies
N. o.d.g.: 2.7
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rende noto che il Consiglio di Corso di studio in European and Global
Studies ha proposto l’inserimento, a partire dall’a.a. 2021/22, di un nuovo curriculum in Global Social Policies
and Security Issues, da affiancare agli attuali Global communication policies e European policies, al fine di
arricchire il percorso formativo e meglio articolare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. L’aggiunta
del curriculum avviene all’interno del vigente ordinamento, pertanto non ne comporta la modifica.
La Presidente cede la parola la prof. Graziano, presidente del CCS, che illustra più in dettaglio la proposta
(All. 2.7.1), che prevede un rafforzamento dell’offerta didattica del corso di laurea in tema di analisi delle nuove
sfide politiche e sociali a livello globale, tra cui la giustizia sociale, gli estremismi, e questioni collegate alla
sicurezza – da intendersi nell’accezione più ampia possibile. Il nuovo curriculum risponde ad una specifica
esigenza di coprire aree di crescente interesse delle studentesse e degli studenti.
Si apre discussione, al seguito della quale
il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare la creazione di un nuovo curriculum in Global Social Policies and Security Issues, da
affiancare agli attuali Global communication policies e European policies, nel corso di Laurea Magistrale in
European and Global Studies.
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2021/2022: definizione del numero programmato per il
corso di laurea triennale L-39 Servizio Sociale
N. o.d.g.: 2.8
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa il Consiglio che il CCS in Servizio Sociale ha deliberato di aumentare
i posto riservati per l’accesso al corso portandoli a 110; la Presidente chiede quindi al Consiglio di accogliere
la proposta del CCS in SES e di stabilire, per l’a.a. 2021/2022 il numero programmato a livello locale per il
Corso di laurea triennale in Servizio sociale, ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, pari a 110 posti, esclusi i 5 riservati agli studenti dei
contingenti stranieri, già deliberati.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
accogliere della Presidente, di attivare il numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della
Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale
in Servizio Sociale classe L-39 per l’A.A. 2021/2022, e di fissare in 110 posti il numero di studenti ammissibili,
a cui andranno aggiunti i contingenti studenti stranieri già deliberati, portando quindi il numero finale a 115
unità.
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.
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Oggetto:

Accordo di doppio titolo magistrale fra il Corso di laurea magistrale in European and
Global Studies (LM90), curricula Global Communication Policies e European Policies,
dell'Università di Padova e il Master in Gouvernance européenne (Sciences Po Grenoble)
N. o.d.g.: 2.9
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola alla Prof.ssa Domorenok, che illustra la proposta di
accordo per doppio titolo tra il Corso di laurea magistrale in European and Global Studies (LM90), curricula
Global Communication Policies e European Policies, e il Master in Gouvernance européenne (Sciences Po
Grenoble) (All. 2.9.a).
L’accordo, che è stato approvato nel Consiglio di Corso di Studio di European and Global Studies il 12 c.m.,
intende concorrere agli obiettivi dell’Ateneo legati al potenziamento dell’internazionalizzazione e al
rafforzamento degli scambi accademici con le Università europee, nonché al costante miglioramento
qualitativo e la diversificazione metodologica delle opportunità di formazione e di ricerca offerte dal nostro
Ateneo.
Sciences Po Grenoble è uno dei più noti istituti di studi politici francesi. Oltre a coordinare numerosi progetti
di eccellenza internazionali nell’ambito di politiche pubbliche, scienze di governo, sociologia politica e
pianificazione urbana, offre numerosi corsi di laurea sia a livello triennale che magistrale.
Il doppio diploma in European and Global Studies, promosso congiuntamente dal corso di Laurea Magistrale
EGOS, curricula Global Communication Policies e European Policies, e dal Master in Gouvernance
européenne (Sciences Po Grenoble), prevede il conseguimento di 60 CFU presso ciascuna delle università
partner. La formula adottata per la mobilità degli studenti (il 1° anno a Padova e il 2° anno a Grenoble) fa sì
che gli studenti del percorso comune studino sempre insieme, unendosi, al secondo anno svolto a Grenoble,
con il gruppo degli altri due programmi di doppio titolo attivati dal Master in Gouvernance européenne con le
università di Costanza e di Salamanca.
L’accordo, che sarà attivo a decorrere dall’A.A. 2021/2022, coinvolgerà un massimo di 3 studenti per ciascuna
sede, avrà la durata di tre anni accademici (A.A. 2021/2022 - A.A. 2023/2024) e potrà essere rinnovato.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
di approvare l’accordo che istituisce dall’A.A. 2021/2022 il percorso di doppio titolo magistrale in European
and Global Studies, promosso congiuntamente dal corso di Laurea Magistrale EGOS, curricula Global
Communication Policies e European Policies, e dal Master in Gouvernance européenne (Sciences Po
Grenoble).
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2021/2022: contingente studenti stranieri non comunitari
N. o.d.g.: 2.10
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute le delibere da parte dei Presidenti dei Corsi di
Laurea in: “Diritto dell’Economia”, “Servizio Sociale”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti umani”,
“Scienze politiche” e laurea magistrale in: “Human Rights and Multi-level Governance”, “Relazioni
internazionale e diplomazia”, “Scienze del governo e politiche pubbliche”, “European and Global Studies” e
“Innovazione e Servizio Sociale” relativamente ai contingenti studenti stranieri non comunitari residenti
all’estero per l’A.A. 2021/2022 così come riportati nella seguente tabella:

Dipartimento di
riferimento

Gruppo di
affinità

Classe

Corso di Studio

Contingente

L-14

2

Diritto dell'Economia

5

L-36

1

Scienze politiche, Relazioni Internazionali,
Diritti umani

30

L-36

1

Scienze politiche

5

L-39

-

Servizio Sociale

3

LM-52

-

Relazioni Internazionale e Diplomazia

5

LM-52

-

Human Rights and Multi-level Governance

70

LM-63

-

Scienze del governo e Politiche pubbliche

7

SPGI

LM-87

-

Innovazione e Servizio sociale

2

SPGI

LM-90

-

European and Global Studies

50

SPGI
SPGI
SPGI
SPGI

SPGI
SPGI
SPGI
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare i contingenti studenti stranieri non comunitari residenti all’estero così come stabilito dalla L. 30
luglio 2002 n. 189 per l’A.A. 2021/2022 e riportati nella seguente tabella:

Dipartimento di
riferimento

Gruppo di
affinità

Classe

Corso di Studio

Contingente

L-14

2

Diritto dell'Economia

5

L-36

1

Scienze politiche, Relazioni Internazionali,
Diritti umani

30

L-36

1

Scienze politiche

5

L-39

-

Servizio Sociale

3

LM-52

-

Relazioni Internazionale e Diplomazia

5

LM-52

-

Human Rights and Multi-level Governance

70

LM-63

-

Scienze del governo e Politiche pubbliche

7

SPGI

LM-87

-

Innovazione e Servizio sociale

2

SPGI

LM-90

-

European and Global Studies

50

SPGI
SPGI
SPGI
SPGI

SPGI
SPGI
SPGI

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti
interessati.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 13/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020
Pag. 35

Oggetto: Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2022/2023
N. o.d.g.: 2.11
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, nell’intento di fornire tutti gli elementi utili alla prossima programmazione
didattica chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai contingenti studenti stranieri relativi al progetto “Marco
Polo” per l’a.a. 2022/2023. Informa altresì il Consiglio che i Consigli di Corso di Studi hanno già deliberato le
proposte riportate in tabella:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Anno Accademico 2022/2023
POSTI PER STUDENTI CINESI DEL
Corso di Studi
TIPO CORSO
SEDE PROGETTO MARCO POLO A.A.
2022/2023
L-14 Diritto dell'Economia
Rovigo
C
2
L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani
Padova
C
6
L36 Scienze Politiche
Padova
C
2
L-39 Servizio Sociale
Padova
C
2
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance
Padova
C
0
LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia
Padova
C
1
LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Padova
C
1
LM-90 European and Global Studies
Padova
C
1
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale
Padova
C
1

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di accogliere le proposte formulate da ciascun Consiglio di Corso di Studi relativamente al contingente studenti
stranieri relativi al progetto “Marco Polo” a.a. 2022/2023 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale riportati nella
seguente tabella:
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Anno Accademico 2022/2023
POSTI PER STUDENTI CINESI
Corso di Studi
TIPO CORSO SEDE DEL PROGETTO MARCO POLO
A.A. 2022/2023
L-14 Diritto dell'Economia
Rovigo
C
2
L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti
6
Umani
Padova
C
L36 Scienze Politiche
Padova
C
2
L-39 Servizio Sociale
Padova
C
2
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance
Padova
C
0
LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia
Padova
C
1
LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Padova
C
1
LM-90 European and Global Studies
Padova
C
1
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale
Padova
C
1
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.
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Oggetto:

Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA, per i corsi di
laurea triennali del Dipartimento SPGI a.a. 2021/2022
N. o.d.g.: 2.12
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che i Consigli di corso di studi hanno stabilito di avvalersi,
anche per l’a.a. 2021/2022 dei test gestiti dal Consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso, a cui aderiscono 45 Atenei Statali) denominati TOLC-SU, per tutti i corsi di laurea triennali, e in
aggiunta anche del TOLC-E per il corso di laurea in Diritto dell’Economia.
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono: Comprensione del testo e
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese.
Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua
Inglese.
Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data
e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.
I Consigli dei corsi di laurea interessati propongono, ai fini del superamento del test, il punteggio minimo di
25/80.
Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese.
l risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data ed
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di
superamento del test pari ad almeno 10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della
Comprensione Verbale; propone inoltre che, ai fini del superamento del test, nessun peso venga attributo alla
sezione di Inglese.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare la somministrazione dei test, denominati TOLC-SU per tutti i corsi di laurea triennale afferenti al
Dipartimento SPGI ed anche il TOLC-E solo per il corso di laurea in Diritto dell’Economia.
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono: Comprensione del testo e
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese.
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Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua
Inglese. Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni
risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.
Ai fini del superamento del test il candidato deve conseguire il punteggio di 25/80.
Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese. Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate:
Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta
non data ed una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. La soglia di superamento del test è
pari ad almeno 10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della Comprensione Verbale;
ai fini del superamento del test, nessun peso venga attributo alla sezione di Inglese.
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Oggetto: Modifica dell’art. 2 del regolamento didattico dei corsi di laurea
N. o.d.g.: 2.13
UOR: Didattica
Il punto viene ritirato.
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Oggetto:

Parere in merito agli elementi che compongono l’offerta formativa dei corsi di laurea del
Dipartimento DSEA a.a. 2021/2022
N. o.d.g.: 2.14
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta dal Dipartimento DSEA la richiesta di parere
relativamente a:
attivazione dei corsi di studio,
dei contingenti stranieri, Marco Polo e studenti stranieri,
numero programmato a livello locale,
per i corsi di studio del Dipartimento DSEA per l’A.A. 2021/2022.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
parere favorevole relativamente a:
attivazione annuale, per l’A.A. 2021/2022, dei seguenti corsi di studio
L-18 in Economia
LM-56 in Economics and Finance
LM-77 in Business Administration
LM-77 in Entrepreneurship and Innovation
LM-77 in Economia e Diritto
i contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2021/2022 e cinesi
2022/2023
CORSO DI STUDI
CLASSE
Con titolo
Non
Cinesi
italiano
comunitari 2022/2023
ECONOMIA
L-18
555
5
0
-

ECONOMICS AND FINANCE

LM-56

30

5

BUSINESS ADMINISTRATION
ENTREPRENEURSHIP AND
INNOVATION
ECONOMIA E DIRITTO

LM-77
LM-77

30
30

5
5

LM-77

10

5

il numero programmato a livello locale ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264 per il corso di laurea
triennale in L-18 Economia.
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Oggetto:

Ratifica del Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 128/2020 Prot. n. 1639 per
l’approvazione della scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e
Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2021/2022, Referente Prof. Paolo De Stefani
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con il Decreto di Urgenza
Rep. n. 128/2020, (all. 3.1.a) per esprimere un parere in merito alla richiesta di approvazione della proposta
di rinnovo del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA a.a. 2021/2022, da inviare entro il
7 ottobre, dato che la prossima riunione del Consiglio de Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali era già fissata per il 26 ottobre 2020.
La Presidente chiede pertanto di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.

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

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

unanime delibera di

ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 128/2020, relativo alla richiesta di approvazione della proposta di
rinnovo del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA a.a. 2021/2022.
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Entrano le Rappresentanze del PTA
Oggetto: Presa d’atto verbali sedute precedenti
N. o.d.g.: 4

UOR: Direzione

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità
telematica del 24 settembre 2020.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 5

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
1) cede la parola alla Dott.ssa Lorenza Perini, affinché illustri le finalità del Comitato Unico di Garanzia
dell’Università di Padova. Intervengono, ospiti nel Consiglio per questo punto, anche altre componenti
il CUG (Ferrari e Piron);
2) aggiorna i componenti il Consiglio in merito all’andamento delle attività didattiche nella situazione di
emergenza sanitaria.
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Oggetto:

Memorandum of Understanding of Cooperation Between Department of Political Science,
Law and International Studies of the University of Padua and Institute of Political Sciences
of Grenoble, France – Referente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding of Cooperation
Between Department of Political Science, Law and International Studies of the University of Padua and
Institute of Political Sciences of Grenoble, France (all.6.1.1), di cui è referente la Prof.ssa Ekaterina
Domorenok.
La Presidente, propone di procedere alla sottoscrizione di un Memorandum of Understanding of Cooperation
Between Department of Political Science, Law and International Studies of the University of Padua and
Institute of Political Sciences of Grenoble relativamente al quinquennio 2020-2025, sottoponendo al Consiglio
il testo redatto in lingua inglese.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
−
−

Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011;
Visto il Memorandum of Understanding of Cooperation Between Department of Political Science, Law and
International Studies of the University of Padua and Institute of Political Sciences of Grenoble, France
(all.6.1.1), di cui è referente la Prof.ssa Ekaterina Domorenok e redatto in lingua inglese;
delibera unanime di

1. Autorizzare il Memorandum of Understanding of Cooperation Between Department of Political Science,
Law and International Studies of the University of Padua and Institute of Political Sciences of Grenoble,
France, relativo al quinquennio 2020-2025 (all.6.1.1);
2. Individuare la Prof.ssa Ekaterina Domorenok quale responsabile per l’implementazione del Memorandum
of Understanding of Cooperation Between Department of Political Science, Law and International Studies
of the University of Padua and Institute of Political Sciences of Grenoble, France;
3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;
statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI.
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Oggetto:

Convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per
l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone
pratiche di didattica a distanza, nuove relazioni educative e competenze caratteriali”,
Responsabile scientifico Prof. Maccarini
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Maccarini di sottoscrivere una
convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo ai fini del rinnovo di n. 1 assegno di tipo A per lo svolgimento di attività
di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza, nuove relazioni
educative e competenze caratteriali”. La ricerca oggetto dell’accordo, rappresenta la naturale prosecuzione
dell’attività di ricerca già in atto tra la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e il Dipartimento
(All. 7.1.1/1-4).
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto.
Si propone quale responsabile scientifico il Prof. Andrea Maccarini.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che gli accordi e le convenzioni il cui contenuto
patrimoniale venga totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non prevedono l’applicazione
di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
− Vista la convenzione tra il Dipartimento e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per
l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Processi di scolarizzazione e costruzione delle
competenze socio-emotive in Italia”, Rep. n. 49/2018 Prot. n. 1283 del 17/09/2018;
− Vista la bozza di convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per
l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica
a distanza, nuove relazioni educative e competenze caratteriali” (All. 7.1.1/1-4);
− Visti gli artt. 1 e 20 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010;
delibera unanime
1. di autorizzare la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione tra
il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo ai fini del rinnovo di n. 1 assegno di tipo A per lo svolgimento di attività
di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza, nuove
relazioni educative e competenze caratteriali” (All. 7.1.1/1-4);
2. di individuare il Prof. Andrea Maccarini quale responsabile scientifico.
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Oggetto:

Agreement of Cooperation between University of Cambridge – Faculty of Modern and
Medieval Languages and Linguistics and Università di Padova – Department of Political,
Juridical and International Sciences (SPGI), Responsabile Scientifico Prof.ssa Marta
Ferronato
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Marta Ferronato di
sottoscrivere un Agreement di cooperazione accademica con University of Cambridge – Faculty of Modern
and Medieval Languages and Linguistics (Cambridge-UK) (All. 7.2.a, 7.2.b).
La Presidente specifica quanto statuito alla sezione 3 “By means of special agreements reduced to writing and
signed by the authorized signatories of both parties, the parties shall determine specific areas and programs
of cooperation as well as the terms, methods, financial conditions and procedures of each of such specific
programs”
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Vista la bozza di Agreement of Cooperation between University of Cambridge – Faculty of Modern and
Medieval Languages and Linguistics ) (Cambridge-UK) and Università di Padova – Department of Political,
Juridical and International Sciences (SPGI) (All. 7.2.1/1-2).
Rilevato che l’art. 3 statuisce “By means of special agreements reduced to writing and signed by the authorized
signatories of both parties, the parties shall determine specific areas and programs of cooperation as well as
the terms, methods, financial conditions and procedures of each of such specific programs”;
delibera unanime
1.di autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere Agreement of Cooperation between University of
Cambridge – Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics ) (Cambridge-UK) and Università di
Padova – Department of Political, Juridical and International Sciences (SPGI) (All. 7.2.a, 7.2.b);
2.di individuare la prof.ssa Marta Ferronato quale Responsabile Scientifica;
di statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell’Università degli Studi di Padova.
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Legge e governo. Studi sulle figure
dell’obbligazione in Francisco Suarez 1548-1617” di Maurizio Merlo, nell’ambito del
progetto PRIN bando 2015 “Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e
dispositivi di governance nell’era globale”, Responsabile Scientifico Prof. Luca Basso
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Franco Angeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Legge e governo. Studi sulle figure dell’obbligazione in
Francisco Suarez 1548-1617” di Maurizio Merlo, a valere sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando
2015 "Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale"
- responsabile scientifico prof. Luca Basso (all. 7.3.1/1-3, 7.3.2/1-6).
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n.
389528 del 9 novembre 2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 7 agosto 2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868
del 5 giugno 1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868
del 5 giugno 1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di
pubblicazione del volume “Legge e governo. Studi sulle figure dell’obbligazione in Francisco Suarez
1548-1617” di Maurizio Merlo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Luca Basso: “Il
volume si inserisce in una collana dedicata alla storia della filosofia politica, che raccoglie da tempo
contributi ritenuti significativi per ripensare la politica “;
Accertata la disponibilità di euro 4000,00 sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti”;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 4000,00 quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era
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globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti”;
delibera unanime
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Franco Angeli s.r.l. per la pubblicazione del
volume “Legge e governo. Studi sulle figure dell’obbligazione in Francisco Suarez 1548-1617” di
Maurizio Merlo (all. 7.3.1/1-3, 7.3.2/1-6), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “Legge e governo. Studi sulle figure
dell’obbligazione in Francisco Suarez 1548-1617” di Maurizio Merlo, fino ad euro 4000,00, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma
1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
di autorizzare la spesa fino ad euro 4000,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che
graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 "Trasformazioni della sovranità, forme
di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso
alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti”.
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Oggetto:

Contratto
di
edizione
per
la
pubblicazione
del
volume
“Designing and implementing Virtual Exchange - a collection of case studies”, a cura di
Francesca Helm e Ana Beaven
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Research-Publishing.net per la pubblicazione del volume “Designing and implementing Virtual Exchange a collection of case studies”, a cura di Francesca Helm e Ana Beaven, a valere sulla quota DOR pro capite
della prof.ssa Helm Francesca (all. 7.4.a-e).
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
•Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n.
389528 del 9 novembre 2017;
•Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di
Padova (DR n. 2745 del 7 agosto 2017);
•Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868
del 5 giugno 1998);
•Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868
del 5 giugno 1998);
•Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai
sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
•Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di
pubblicazione del volume “Designing and implementing Virtual Exchange - a collection of case
studies”, a cura di Francesca Helm e Ana Beaven, 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 Francesca Helm: “L’Editore Research Publishing garantisce diffusione
internazionale essendo una casa editrice internazionale, e offrendo i testi in Open Access, sia in
versione ebook e pdf, che in stampa (print on demand). Al testo viene assegnato un Digital Object
Identifier ed è pubblicato con licenza Creative Commons “;
•Accertata la disponibilità di euro 2644,31 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite della prof.ssa Helm Francesca e
di euro 581,75 sul progetto HELM_FINA19_01;
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•Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2644,31 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca –
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite della prof.ssa
Helm Francesca, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità
Open Access” quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, e fino ad euro 581,75 sul
progetto HELM_FINA19_01 “Attività di ricerca istituzionale resp. sc. Helm F. da Economie” per la
quota relativa all’IVA italiana se dovuta;
delibera unanime di
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Research-Publishing.net per la pubblicazione
del volume “Designing and implementing Virtual Exchange - a collection of case studies”, a cura di
Francesca Helm e Ana Beaven (all. 7.4.1/1-5), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “Designing and implementing Virtual
Exchange - a collection of case studies”, a cura di Francesca Helm e Ana Beaven, fino ad euro 2644,31
(+IVA italiana se dovuta), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;
3. autorizzare la spesa fino ad euro 3226,06 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che
graverà per euro 2644,31 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite della prof.ssa Helm Francesca alla voce COAN A.
30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access”, e fino ad euro 581,75 sul
progetto HELM_FINA19_01 “Attività di ricerca istituzionale resp. sc. Helm F. da Economie” per la
quota relativa all’IVA italiana se dovuta.
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Oggetto:

Chiusura progetto europeo “Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher
Education (EVALUATE)” del programma Erasmus+ Key Action 3, codice 582934-EPP-12016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY, Responsabile Scientifico Prof.ssa Helm
Francesca
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento al progetto UE “Evaluating and Upscaling
Telecollaborative Teacher Education (EVALUATE)” del programma Erasmus+ Key Action 3, codice 582934EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY, Responsabile Scientifico Prof.ssa Helm Francesca,
capofila Universidad de Leon (Spagna), sottopone al Consiglio la proposta di ripartizione della quota residua
di € 23015,38 secondo lo schema allegato (all. 8.1.1/1-1).
-

Tenuto conto della delibera del CdA del 23/06/2014 rep. 189/2014 che approva la partecipazione
dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e sancisce l’esenzione dei relativi progetti dalla ritenuta a favore
dell’Ateneo;
preso atto che dopo aver presentato il rendiconto finale e ricevuto il saldo relativo al progetto stesso
da parte dell’ente finanziatore, l’economia è determinata in euro 23015,38;
considerato il punto 1.10 dell’allegato A del Regolamento per la premialità di Ateneo (D.R. 912 del
09.03.2018), che riporta: “Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta per i
progetti che sono esenti dalle ritenute di Ateneo”;
considerato che fino a 5 anni dal termine dei trasferimenti contabili del progetto, esso rimane soggetto
a possibilità di audit che possono determinare eventuali restituzioni di importi;

la Presidente, su proposta del responsabile scientifico prof.ssa Helm, propone di destinare l’importo
complessivo € 23015,38 per attività di ricerca istituzionale con responsabile scientifico professoressa Helm
Francesca, destinando l’intera quota al progetto HELM_FINA19_01 “Attività di ricerca istituzionale resp. sc.
Helm F. da Economie”, con il vincolo in via prudenziale di mantenere bloccato un importo fino a 10000,00 euro
da non spendere per il periodo di circa 5 anni;
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
1. approvare la chiusura del progetto UE “Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education
(EVALUATE)” del programma Erasmus+ Key Action 3, codice 582934-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2EPPKA3-PI-POLICY, Responsabile Scientifico Prof.ssa Helm Francesca, capofila Universidad de
Leon, secondo lo schema di ripartizione allegato (all. 8.1.1/1-1);
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2. approvare la destinazione dell’importo complessivo di € 23015,38 ad attività di ricerca istituzionale con
responsabile scientifico professoressa Helm Francesca, destinando l’intera quota al progetto
HELM_FINA19_01 “Attività di ricerca istituzionale resp. sc. Helm F. da Economie”, con il vincolo in via
prudenziale di mantenere bloccato un importo fino a 10000,00 euro da non spendere per il periodo di
circa 5 anni.
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Oggetto:

Assegno di ricerca (tipo B) dal titolo “CMCIR - Catholic Moral Conundrums in the Italian
Resistence (1943-1945)”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents in ReSearch
@University of Padova 2017”, verifica finale –Referente scientifico: Prof. Filippo Focardi,
Principal Investigator: Dott. Alessandro Santagata
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal
Dott. Alessandro Santagata, in qualità di Principal Investigator del progetto dal titolo “CMCIR - Catholic Moral
Conundrums in the Italian resistence (1943-1945)”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents in
ReSearch @University of Padova 2017”, di cui è Referente scientifico il Prof. Filippo Focardi.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.2.1/1-4) e il Final report (all.8.2.2/1-8) richiesto dall’Ufficio Ricerca
e Qualità in cui sono illustrati: relazione dell’attività svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento alle
finalità e le variazioni intervenute rispetto alla proposta iniziale.
Il Prof. Filippo Focardi, in qualità di Referente scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito all’attività
svolta dal Dott. Alessandro Santagata.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Alessandro Santagata.
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 “CMCIR - Catholic Moral Conundrums in the Italian resistence (1943-1945)” stipulato
tra il Dipartimento e il Dott. Alessandro Santagata;
Visto l’art. 5 comma 3 del contratto per il conferimento di assegno stipulato tra il Dipartimento e il Dott.
Alessandro Santagata;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Alessandro Santagata (all. 8.2.1/1-4);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Filippo Focardi in qualità di Referente scientifico;
delibera unanime di

1. valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca del Dott. Alessandro Santagata, in qualità di Principal
Investigator nell’ambito del progetto di ricerca “CMCIR - Catholic Moral Conundrums in the Italian
resistence (1943-1945)”, di cui è Referente scientifico il Prof. Filippo Focardi;
2. autorizzare la trasmissione della relazione, accompagnata dal parere del Consiglio di Dipartimento sede
della ricerca, all’ Ufficio Ricerca e Qualità che provvederà a trasmetterla alla Commissione di Valutazione
ai fini della valutazione scientifica ex post.
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI18A06 “Processi di scolarizzazione e costruzione delle
competenze socio-emotive in Italia”, finanziato nell’ambito della convenzione con
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, verifica finale –Responsabile
scientifico: Prof. Andrea Maccarini, Assegnista: Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI18A06 “Processi di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive in Italia”, di cui è
Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.3.1/1-9) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Andrea Maria Maccarini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto.
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 “Processi di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive in Italia”
stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto (all. 8.3.1/1-9);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Andrea Maria Maccarini in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto, in qualità
di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Processi di scolarizzazione e costruzione delle
competenze socio-emotive in Italia”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini.
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Oggetto:

Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente
Regolamento per il conferimento di Assegni
N. o.d.g.: 8.4
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
ad opera della Dott.ssa Giuseppina Scala, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal
titolo “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato
sociale di tradizione scandinava/Constitutional guarantee clauses as a means to protect the democratic form
of the Scandinavian social democratic state” nell’ambito del progetto SID 2019 “Le norme costituzionali di
garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava”
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino), per attività di lavoro autonomo:
-

Insegnamento a contratto presso l’Università Bocconi per un modulo di 12 ore all’interno del
corso “Introduction to the legal systems”.

ad opera della Dott.ssa Anne-Iris Romens, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal
titolo “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo
digitale socialmente sostenibili” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Limena) 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, per attività
di lavoro autonomo:
-

svolgimento di attività didattiche integrative, Esercitazioni di Sociologia dei sistemi lavorativi e
migrazioni con ricerca empirica (non obbligatoria) nel Corso di Laurea Magistrale in Culture,
formazione e società globale, per un numero complessivo di ore pari a 15, con riferimento
all’anno accademico 2020/2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 16 gennaio 2021,
presso il Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA (FISPPA).

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

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

Visto il parere motivato della Prof.ssa Sara Pennicino in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Giuseppina Scala (all. 8.4.1/1);
Visto il parere motivato della Prof.ssa Francesca Limena in qualità di Responsabile Scientifico del progetto
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anne-Iris Romens (all. 8.4.2/12);
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;
delibera unanime di

1. autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Giuseppina Scala, assegnista di ricerca
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di
protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava/Constitutional guarantee
clauses as a means to protect the democratic form of the Scandinavian social democratic state”
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino), nell’ambito del progetto SID 2019 “Le norme
costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di
tradizione scandinava” per attività di lavoro autonomo;
2. autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anne-Iris Romens, assegnista di ricerca
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni
industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” (Responsabile scientifico:
Prof.ssa Francesca Limena), 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 per attività di lavoro autonomo.
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Oggetto:

Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Processi di scolarizzazione e
costruzione delle competenze socio-emotive in Italia”: rinnovo contratto Dott.ssa Giulia
Maria Cavaletto- Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini
N. o.d.g.: 8.5
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. Andrea Maria Maccarini propone di rinnovare,
per la durata di 12 mesi, il contratto per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Processi
di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive in Italia” della Dott.ssa Giulia Maria
Cavaletto, con decorrenza 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021, nell’ambito della convenzione con
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.

la

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, con
particolare riferimento all’articolo 20 – “Rinnovo del contratto”;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
Vista la convenzione tra il Dipartimento e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per
l’attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto “Processi di scolarizzazione e costruzione delle
competenze socio-emotive in Italia”, Rep. n. 49/2018 Prot. n. 1283 del 17/09/2018;
Vista la Convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per l’attivazione di
un assegno di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza,
nuove relazioni educative e competenze caratteriali”, Responsabile scientifico Prof. Maccarini di cui al
punto 7.1 del presente verbale;
vista la richiesta, da parte del Prof. Andrea Maria Maccarini, di rinnovo, per la durata di 12 mesi, del
contratto per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Processi di scolarizzazione e
costruzione delle competenze socio-emotive in Italia” della Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto (all. 8.5.1/1-2),
nell’ambito della convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo;
vista la relazione per la verifica finale sull’attività svolta al 31 ottobre 2020 presentata della Dott.ssa Giulia
Maria Cavaletto (delibera 8.3 del presente verbale);
tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Andrea Maria Maccarini in qualità di
Responsabile scientifico;
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delibera unanime
1. di statuire che la prosecuzione dell’attività di ricerca della Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto (codice fiscale
CVLGMR71L47L219W) è strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Processi di scolarizzazione e costruzione
delle competenze socio-emotive in Italia” era stato posto in essere;
2. di autorizzare il rinnovo, per la durata di 12 mesi, del contratto per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
di tipo A dal titolo “Processi di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive in Italia” della
Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto nell’ambito della convenzione con la Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo, anno 2020/2021;
3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
della Convenzione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo per l’attivazione di un
assegno di ricerca a valere sul progetto “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza, nuove
relazioni educative e competenze caratteriali” il cui codice progetto verrà cerato al momento
dell’attivazione, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 13/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020
Pag. 59

Oggetto:

Progetto finanziato dall’UE KIDS4ALLL (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-052018-2020 “Mapping and overcoming integration challenges for migrant children”):
sottoscrizione Consortium Agreement – Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Maria
Maccarini
N. o.d.g.: 8.6
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è necessario sottoscrivere il Consortium Agreement
relativo al progetto finanziato dall’Unione Europea “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for
LifeLongLearning”, approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call
MIGRATION-05-2018-2020, Project ID N° 101004807, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria
Maccarini (all. 8.6.1/1-49).
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la sottoscrizione del Consortium Agreement e di dare
mandato al Direttore di Dipartimento per la concertazione del testo definitivo.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
−
−
−

−
−

premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon
2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep.
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014;
vista la Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 con oggetto “Partecipazione
dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020) determinazione delle ritenute
di Ateneo e di Dipartimento”;
vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
internazionali (SPGI) alla proposta progettuale dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development
Strategies for LifeLongLearning” nell’ambito del programma Horizon2020, call MIGRATION-05-20182020, Project ID N° 101004807, di cui è responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini;
rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement (in corso di negoziazione) tra Commissione
Europea – Research Executive Agency (REA) e Università degli Studi di Torino n. 101004807, in qualità
di Lead Partner;
rilevata la necessità di attivare il progetto a decorrere dall’1 aprile 2021, per la durata di 36 mesi;
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delibera unanime
1. di sottoscrivere il Consortium Agreement relativo al progetto finanziato dall’Unione Europea “KIDS4ALLL
- Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”, approvato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Horizon 2020, call MIGRATION-05-2018-2020, Project ID N° 101004807, di
cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini;
2. di dare mandato al Direttore di Dipartimento per la concertazione del testo definitivo e firma del Consortium
Agreement.
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Oggetto:

Presentazione del Progetto finanziato dall’UE “DG_MED - Digital competences of
academic staff. A new dimension of Mediterranean studies” (Erasmus+, Key action 2:
Partnerships for Digital Education Readiness – in the fields of school education,
vocational education and training, and higher education): adesione alla proposta –
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elena Calandri
N. o.d.g.: 8.7
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta di presentazione progetto UE: “DG_MED Digital competences of academic staff. A new dimension of Mediterranean studies” (Erasmus+, Key
action 2: Partnerships for Digital Education Readiness – in the fields of school education, vocational
education and training, and higher education), pervenuta dalla Prof.ssa Elena Calandri (all. 8.7.1/1-3).
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

-

-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Visto che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma “Erasmus+”
per il periodo 2014/2020;
Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione
Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013;
Vista la delibera Rep. n. 189/2014 Prot. n. 95771/2014 del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Padova del 23 giugno 2014 recante ad oggetto “Approvazione dei contratti
tipo relativi ad Azioni e Progetti nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ - 2014/2015 2020/2021”;
Vista l’emamazione della call speciale Erasmus + “STRATEGIC PARTNERSHIPS IN RESPONSE
OF THE COVID-19 SITUATION - Partnerships for Digital Education Readiness (in the fields of school
education, vocational education and training, and higher education)” emanata tramite il “Corrigendum
to the 2020 Erasmus+ Programme Guide” in data 25/08/2020 con scadenza il 29/10/2020;
Vista la proposta di progetto finanziato dall'Unione Europea dal titolo “DG_MED - Digital competences
of academic staff. A new dimension of Mediterranean studies", nell'ambito del programma Erasmus+,
Key action 2: Partnerships for Digital Education Readiness – in the fields of school education,
vocational education and training, and higher education, durata 24 mesi, di cui l'Università degli Studi
di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary;
delibera unanime

1. di autorizzare la presentazione del progetto finanziato dall'Unione Europea dal titolo“DG_MED Digital competences of academic staff. A new dimension of Mediterranean studies” (Erasmus+,
Key action 2: Partnerships for Digital Education Readiness – in the fields of school education,
vocational education and training, and higher education);
2. di autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione del “Mandate Letter” al Lead Partner:
Jagiellonian University (Polonia) (all. 8.7.2/1-3);
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3. di garantire l'impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane,
le attrezzature e gli spazi;
4. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di
quelli indicati in sede di progetto;
5. di individuare la Prof.ssa Elena Calandri quale Responsabile Scientifico.
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Oggetto:

Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "POLBIS - The Politics and Policy of Basic
Income Schemes: lessons from Italian and European cases", Responsabile scientifico
Prof.ssa Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 8.8
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta della prof.ssa Giorgia
Nesti di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes:
lessons from Italian and European cases”, Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Nesti.
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. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università
degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca,
preso atto della richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Nesti (All. 8.8.1/1-2)
delibera unanime

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “POLBIS The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from Italian and European cases”
a.
b.
c.
d.

Tipologia: borsa di ricerca;
Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
Durata: 5 mesi;
Tipo di attività:

La/Il borsista dovrà svolgere le seguenti attività di ricerca: raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi ai
casi studio della Regione del Veneto, con particolare riguardo ai servizi sociali; effettuazione di interviste e
relativa trascrizione; supporto alla preparazione di report di ricerca. Si richiede la disponibilità a effettuare
missioni di ricerca.
La/il candidata/o dovrà possedere: documentate conoscenze e competenze metodologiche nell’ambito della
ricerca qualitativa; ottima conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri); ottima conoscenza
della lingua inglese dovrà inoltre conoscere il pacchetto Office. Rappresenterà titolo preferenziale la
documentata conoscenza e competenza metodologica anche nell’ambito della ricerca quantitativa e
dell’analisi lessico-testuale e la capacità di utilizzo di software a supporto della ricerca qualitativa e quantitativa:
software NVIVO e STATA.
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e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente
titolo: Laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 Relazioni
internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 Sociologia e
ricerca sociale, LM-90 Studi europei ex DM 270/04 o titolo equiparato o equipollente ai sensi della
legge Laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 Relazioni
internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 Sociologia e
ricerca sociale, LM-90 Studi europei ex DM 270/04 o titolo equiparato o equipollente ai sensi della
legge.
f. Titoli considerati: Dottorato di ricerca nell’ambito della Scienza politica e della Sociologia.
Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti. In possesso di idoneo e documentato
curriculum scientifico-professionale nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto
della collaborazione almeno annuale.
g. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma
di lavoro svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di ruolo
appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
h. Modalità di selezione: per titoli e colloquio
i. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 5.000,00 (importo lordo ente);
j. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: “POLBIS - The Politics and Policy
of Basic Income Schemes: lessons from Italian and European cases” NEST_ECCE20_01.
k. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.
l.
Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Componenti effettivi:
• Prof.ssa Giorgia Nesti;
• Prof. Graziano Paolo Roberto;
• Prof. Bassoli Matteo.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 13/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020
Pag. 65

Oggetto:

Centro Studi René Girard politico: proposta di costituzione – Referente Prof.ssa Marta
Ferronato
N. o.d.g.: 8.9
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Marta Ferronato la
proposta di costituzione del Centro Studi René Girard politico e il relativo Manifesto di Intenti (All. n. 8.9-1/116).
Dopo aver sintetizzato gli elementi contenuti nelle “Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori,
Osservatori e Centri Studi presso l’Università degli Studi di Padova”, approvate dal Consiglio di
amministrazione con delibera rep. 231 del 24 settembre 2019, La Presidente invita la Prof.ssa Ferronato ad
illustrare la proposta.
Il Centro studi si propone come aggregazione tra studiosi che intendono sperimentare e verificare le effettive
potenzialità di iniziative comuni riguardo allo studio del pensiero di René Girard con particolare focus sul
pensiero politico dell’antropologo francese, in una prospettiva multidisciplinare e interdisciplinare attraverso la
collaborazione con l’Università di Cambridge e con l’Università di Parma. Si propone, altresì, di promuovere
rapporti tra ricercatori che si sono occupati e intendono occuparsi della figura di René Girard e dei temi legati
alle sue teorie, a livello nazionale e internazionale.
In particolare, il Centro Studi si propone di:
a. organizzare almeno due seminari di ricerca l’anno con focalizzazione su uno dei temi sopra
descritti;
b. costituire e rafforzare la rete di relazione tra ricercatori e Atenei italiani e esteri, e con
organizzazioni accademiche internazionali;
c. pubblicare uno o più Quaderni o numeri speciali di riviste che raccolgano gli esiti dell’attività di
ricerca presentata e discussa nei seminari;
d. pubblicare uno o più volumi in collane dedicate, sia in italiano sia in inglese;
e. organizzare attività di terza missione;
f. organizzare un convegno internazionale;
g. valutare la possibilità di proporre un progetto ERC.
Il Principal Investigor del Centro studi Renè Girard politico è la prof.ssa Marta Ferronato, docente di Storia
delle dottrine politiche del Dipartimento SPGI.
Le iniziative del primo anno di attività del Centro Studi saranno sostenute da un’assegnazione del Dipartimento
SPGI, determinata in € 2.000. Altre risorse per le attività del Centro Studi sono messe a disposizione dai
proponenti prof.ssa Marta Ferronato (€. 500, dai fondi di ricerca di cui è responsabile) e prof. Pierpaolo
Antonello dell’Università di Cambridge (€ 2000).
Si segnala che sarà possibile attingere a un “Fondo René Girard”, di cui è responsabile il prof. Antonello. Si
precisa che tale fondo continuerà a essere gestito localmente presso l’Università di Cambridge, che si impegna
a comunicare al Dipartimento SPGI le spese sostenute, in vista del rendiconto finale. Ulteriori fondi e risorse
necessari allo svolgimento delle attività saranno reperiti e messi a disposizione, garantendo la tracciabilità
delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione del progetto.
Si apre la discussione.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
−
−
−
−
−

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 1, 2 e 5;
RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso
l’Università degli Studi di Padova, approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera rep. 231 del 24
settembre 2019;
VISTO il Manifesto di Intenti del Centro Studi René Girard politico presentato dalla Prof.ssa Marta
Ferronato;
ACCERTATA la disponibilità di € 2.000 sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del
budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01, di cui è Responsabile
scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti;
RITENUTO OPPORTUNO approvare la proposta di costituzione del Centro Studi René Girard politico al
fine di consolidare l’attività di ricerca, di didattica e di terza missione in ordine al profilo politico del pensiero
e delle opere dell’antropologo francese René Girard, da qualche anno avviata nel Dipartimento SPGI
grazie alla collaborazione tra la Prof.ssa Marta Ferronato (SPGI) e il Prof. Pierpaolo Antonello (Università
di Cambridge);
delibera unanime

1. di approvare la proposta di costituzione del Centro Studi René Girard politico e il Manifesto d’Intenti che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. n. 8.9-1/1-16);
2. di approvare l’impegno complessivo di € 2.000, sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio
del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01, di cui è
Responsabile scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti;
3. di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti dell’Amministrazione centrale per il seguito di
competenza.
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Oggetto:

Osservatorio su "Lavoro e Giustizia Sociale Globale": proposta di costituzione - Referenti
Proff. Lorenzo Mechi e Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 8.10
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte dei Proff. Lorenzo Mechi e Andrea Sitzia
la proposta di costituzione dell’Osservatorio Lavoro e Giustizia Sociale Globale (LGSG) e il relativo Manifesto
di Intenti (All. n. 8.10-1/1-29).
Dopo aver sintetizzato gli elementi contenuti nelle “Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori,
Osservatori e Centri Studi presso l’Università degli Studi di Padova”, approvate dal Consiglio di
amministrazione con delibera rep. 231 del 24 settembre 2019, La Presidente invita il Prof. Mechi ad illustrare
la proposta.
Il Centro studi si propone di riunire studiosi che, da ambiti disciplinari diversi (storia, diritto, sociologia, filosofia,
economia, scienza politica), trovano un interesse comune nella dimensione internazionale dei fenomeni sociali
e del lavoro, così da favorire il dialogo interdisciplinare su tematiche che investono in vario modo le società
odierne e le cui implicazioni influenzano fortemente le scelte politiche degli stati contemporanei. Avviato da un
gruppo di docenti del dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, l’osservatorio è quindi
aperto all’adesione di colleghi degli altri dipartimenti dell’ateneo padovano, ed è accompagnato da un advisory
board composto da esperti esterni di provenienza eterogenea, accademica e non.
In particolare, il Centro Studi si propone di:
h. convegni scientifici a carattere tematico, volti ad analizzare sviluppi correnti o episodi storici in
un’ottica multidisciplinare;
i. elaborazione di proposte progettuali sui temi di interesse del laboratorio in vista della
partecipazione a bandi competitivi;
j. conferenze tematiche di esperti dell’Unione Europea, dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, del Consiglio d’Europa, del sindacato e di altri organismi nazionali o internazionali
direttamente coinvolti nelle dinamiche di interesse dell’osservatorio, rivolte agli studenti o aperte
a un pubblico più vasto;
k. altre iniziative di natura didattica, quali seminari, esercitazioni e simulazioni dell’attività di
organismi internazionali o di istituzioni dell’UE sui temi di interesse dell’osservatorio;
l. iniziative mirate di formazione continua;
m. discussioni pubbliche in occasione di avvenimenti significativi (adozione di decisioni politiche
nazionali e internazionali, approvazione di atti legislativi nazionali ed europei o di convenzioni
internazionali del lavoro, pubblicazione di volumi di particolare rilievo).
Il Principal Investigor dell’Osservatorio Lavoro e Giustizia Sociale Globale (LGSG) è il prof. Lorenzo Mechi,
docente di Storia delle Relazioni Internazionali del Dipartimento SPGI.
Il budget destinato alle attività del primo anno proviene in parte da fondi dei docenti proponenti e in parte da
un’assegnazione del dipartimento SPGI ed è determinato in € 2.000. Le risorse necessarie alle attività previste
per gli anni dal secondo in poi saranno messe a disposizione secondo l’andamento delle esigenze che si
manifesteranno in corso di svolgimento del progetto, garantendo la tracciabilità delle entrate e delle spese
destinate alla realizzazione dello stesso
Si apre la discussione.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
−
−
−
−
−

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 1, 2 e 5;
RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso
l’Università degli Studi di Padova, approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera rep. 231 del 24
settembre 2019;
VISTO il Manifesto di Intenti dell’Osservatorio Lavoro e Giustizia Sociale Globale (LGSG) presentato dai
Proff. Lorenzo Mechi e Andrea Sitzia;
ACCERTATA la disponibilità di € 2.000 sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del
budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01, di cui è Responsabile
scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti;
RITENUTO OPPORTUNO approvare la proposta di costituzione del dell’Osservatorio Lavoro e Giustizia
Sociale Globale (LGSG) al fine di potenziare la ricerca e la riflessione scientifica secondo i fini e le modalità
indicate nel Manifesto allegato;
delibera unanime

1. di approvare la proposta di costituzione dell’Osservatorio Lavoro e Giustizia Sociale Globale (LGSG) e il
Manifesto d’Intenti che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. n. 8.10-1/1-29);
2. di approvare l’impegno complessivo di € 2.000, sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio
del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01, di cui è Responsabile
scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti;
3. di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti dell’Amministrazione centrale per il seguito di
competenza.
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Oggetto: Scarichi inventariali
N. o.d.g.: 9.1

UOR: Amministrazione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 10.000,00
per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di:
- materiale informatico non funzionante, elencato negli allegati 1 e 2, per un valore totale di 50.492,76 euro
- arredi fuori uso di aule destinate ad attività didattica (aula A e aula D), elencati nell’allegato 3, per un valore
totale di 11.475,98
Visto l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
Considerato che i materiali di cui agli allegati 1 e 2 non sono utilizzabili;

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

procedere allo scarico inventariale dei beni elencati negli allegati 1, 2 e 3, per un valore complessivo di €
62238,74.
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio
N. o.d.g.: 9.2
UOR: Amministrazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato,
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2020 pe la quale è richiesta l’approvazione del Consiglio
di Dipartimento.
Considerata la richiesta della Prof.ssa Nesti di acquisire due licenze NVIVO per permettere ai componenti del
gruppo di ricerca del progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo “The Policits and Policy of Basic Income Schemes…”di svolgere le proprie attività;
Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R.
3855 del 09-11-2017), che elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio lo storno tra costi e
investimenti;
Visto l’art. 37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R.
3855 del 09-11-2017) che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno
tra costi e investimenti fino a 100.000 €;
Il Segretario Amministrativo propone le seguenti variazione di budget:
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro

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

NEST_ECCE20_01 Progetto Eccellenza The
Proposta variazione
Policits and Policy of Basic
budget
Income Schemes...
Prof.ssa Nesti

C

-1.500,60

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

NEST_ECCE20_01 Progetto Eccellenza The
Proposta variazione
Policits and Policy of Basic
budget
Income Schemes...
Prof.ssa Nesti

C

1.500,60
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di

approvare la variazione di budget llustrata dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d) e dell’art.
37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del
09-11-2017).
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Oggetto: Chiusura dei progetti del Corsi Post Lauream a.a.2018/19
N. o.d.g.: 9.3
UOR: Amministrazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la situazione relativa ai quattro corsi post-lauream che si sono
svolti nell’anno accademico 2018-19.
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Preso atto che ciascun corso ha realizzato delle economie di gestione;
Visto l’art. 13 comma 4 del Regolamento Master emanato con D.R. Rep. 4019/2017 del 20/11/2017, che
prevede la possibilità di finanziare le edizioni successive dello stesso Master con i residui risultanti a fine corso;
Considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov sono già presenti i progetti
MECH_MASTFINA15_01, MESS_MASTFINA15_01 e RIGH_MASTFINA19_01 che raccolgono per ciascun
corso master le economie delle edizioni già chiuse e destinate alle edizioni successive dello stesso Master,
mentre si rende necessaria la creazione dell’apposito progetto NIGR_AFORFINA20_01;
Il Presidente propone di erogare i compensi per la Direzione dei corsi come segue e di destinare l’eventuale
disponibilità residua alle edizioni successive del medesimo:

direttore

compenso previsto in scheda
CINECA di avvio del Corso

Master "Governo delle reti di
sviluppo locale"

P. Messina

3.500,00

3.061,21

3.500,00

0,00

2.187,33

700,00

1.487,33

M.S. Righettini

4.000,00

13.395,08

6.000,00

7.395,08

D. Nigris

1.000,00

3.396,43

1.000,00

2.396,43

Master "Integrazione Europea" E. Domorenok
Master "Innovazione,
progettazione e valutazione
delle politiche e dei servizi"
Corso di Alta Formazione
“Nozioni e Strumenti per il
Politico – NO.S.POL”

Economie edizione
fondi a copertura del
compenso da erogare
2018-19
saldo del compenso

residuo per
edizioni
successive

corso

MESS_MASTFINA15_01

0,00

Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1.assegnare alla Prof.ssa Messina un compenso di 3.500 € per la direzione del Master "Governo delle reti di
sviluppo locale", attingendo in parte alle economie risultanti dagli anni precedenti risultanti dal progetto
MESS_MASTFINA15_01;
2.assegnare alla Prof.ssa Domorenok un compenso di 700,00 € per la direzione del Master "Integrazione
Europea", destinando i 1.487,33 euro residui all’edizione successiva dello stesso corso in aggiunta al progetto
esistente MECH_MASTFINA15_01;

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 13/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020
Pag. 73

3.assegnare alla Prof.ssa Righettini un compenso di 6.000,00 € per la direzione del Master "Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi", destinando i 7.395,08 euro residui all’edizione
successiva dello stesso corso in aggiunta al progetto esistente RIGH_MASTFINA18_01;
4.assegnare al Prof. Nigris un compenso di 1.000,00 € per la direzione del Corso di Alta Formazione
“Nozioni e Strumenti per il Politico – NO.S.POL”, destinando i 2.396,43 euro residui all’edizione successiva
dello stesso corso dando corso alla creazione del progetto NIGR_AFORFINA20_01.
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Oggetto: Referenti del Dipartimento nella Commissione Tutorato e Orientamento a.a. 2020/21
N. o.d.g.: 10.1
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa di essere stata richiesta, con lettera a firma della Prorettrice
Lucangeli del 21 settembre 2020, come ogni anno con l'avvio dell'anno accademico, di confermare o
modificare i referenti del Dipartimento nella Commissione di Orientamento e Tutorato. L’indicazione era
richiesta entro il 10 ottobre 2020, da ratificare nel primo Consiglio di Dipartimento utile. il Rettore provvederà
alla nomina dei Referenti. Informa altresì di avere verificato la disponibilità del Prof. Francesco Berti a
proseguire nell’incarico e di avere ricevuto dall’interessata nel mese di luglio 2020 le dimissioni dall’incarico
della Dott.ssa Bortolami e ottenuto la disponibilità ad assumere l’incarico da parte della Dott.ssa Valentina
Ventura.
Pertanto, la Prof.ssa Pariotti chiede al Consiglio di ratificare la designazione dei seguenti referenti:

-

Prof. Francesco Berti
Dott.ssa Valentina Ventura

Si apre la discussione, a seguito della quale
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime ratifica
la designazione dei referenti del Dipartimento nella Commissione di Orientamento e Tutorato per l’A.A.
2020/21 nelle persone di:
-

Prof. Francesco Berti
Dott.ssa Valentina Ventura.
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Oggetto: Referente del Dipartimento nella Commissione Placement a.a. 2020/21
N. o.d.g.: 10.2
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, sulla base della richiesta trasmessa
dall’Amministrazione Centrale, si rende necessario nominare un componente per la Commissione Placement
di Ateneo, e propone, anche per l’a.a. 2020/21 la designazione della Prof.ssa Daniela Sega nella Commissione
Placement di Ateneo.

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

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

delibera unanime di

designare la Prof.ssa Daniela Sega quale componente per la Commissione Placement di Ateneo, per l’a.a.
2020/2021.
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Oggetto: Referenti di Dipartimento per pari opportunità
N. o.d.g.: 10.3
UOR: Direzione
Considerato che si rende necessario nominare due referenti di Dipartimento per le pari opportunità, uno da
individuare tra il Personale Docente e uno tra il PTA, la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al
Consiglio:
- Dott. MIchele Di Bari, per il Personale Docente;
- Dott.ssa Manuela Serena Lipori, per il Personale Tecnico-Amministrativo;

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

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

delibera unanime di

designare quali referenti del Dipartimento per le pari opportunità il Dott. MIchele Di Bari, per il Personale
Docente e la Dott.ssa Manuela Serena Lipori, per il Personale Tecnico-Amministrativo.
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento - Referente Prof. Piccinni
N. o.d.g.: 11.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte di:
- Prof.ssa Mariassunta Piccinni, per un’iniziativa di terza missione prevista a Villa Ghirardi di Piazzola sul
Brenta il 28 novembre 2020, sul tema: “Scelte Tragiche in Terapia Intensiva - Bioetica, diritto e dibattito
pubblico ai tempi del Covid-19”;
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per l’iniziativa sopra citata.

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

