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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 5/2018 Prot. n. 694 del 18 maggio 2018 
Anno 2018  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 17 aprile 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Autorizzazione ad incarichi esterni; (3)
3.2 Destinazione delle risorse per n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 e per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (3)
3.3 Proposta di nomina della commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore
di prima fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 10/H1
Lingua, Letteratura e Cultura Francese - profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese; (***)
3.4 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240: individuazione SSD; (**)
3.5 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
individuazione SSD; (*)
3.6 Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/A3-
Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini; (*)
3.7 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza
Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a
seguito delle dimissioni presentate dalla Prof.ssa Manuela Caiani;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla modifica dell’art. 2
del regolamento didattico in “Relazioni Internazionali e Diplomazia”;
4.2 Consigli di corsi di studio con denominazione modificata dall’ordinamento 2018: identificazione dei
Presidenti dei CCS ai fini dei regolamenti didattici;
4.3 Offerta formativa a.a. 2018/2019: definizione delle attività a libera scelta utili per la composizione dei
piani di studio ad approvazione automatica;
4.4 Parere in merito alla proposta di modifica dell’art. 2 comma 5 del regolamento didattico del corso in
“Comunicazione” del Dipartimento FISPPA;
4.5 Autorizzazione per visita didattica a Bruxelles per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Studi
Europei – Responsabile Prof. Paolo Roberto Graziano;
5. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
5.1 Convenzione con RMIT University - School of Media & Communication per progetto “Mapping
Educational Strategies for Creating Gender-sensitive Journalism, Media and ICT Curriculums” – Referente:
Prof.ssa Claudia Padovani;
5.2 Convenzione con UniCollaboration per progetto “Young people and students’ International and
intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” – Referente: Prof.ssa Francesca Helm;
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5.3 Research Agreement between Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze politiche, 
Giuridiche e Studi internazionali and Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche for 
the implementation of research activities in the field of Foreign Policy and Strategic Studies – Referente: 
Prof.ssa Valentine Lomellini; 
5.4 Protocollo d’intesa con Corecom Regione Veneto e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Veneto e per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e 
responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web – Referente: 
Prof.ssa Giorgia Nesti; 
5.5 Convenzione con Wolters Kluwer 2018 per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica 
della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela 
Mantovani; 
5.6 Convenzione con IVL progetto “DIG.IT: SISTEMI DIGITALI PER IMPRESE E TERRITORIO”, cod. 2-1-
1540-2017, Dgr. 1540/2017 “Investire nel cambiamento delle organizzazioni Nuovi servizi per cittadini, 
lavoratori e imprese”, di titolarità IVL, Istituto Veneto per il Lavoro – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria 
Stella Righettini; 
5.7 Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste 
non direttive sui temi della crisi e l'adultità – Responsabile scientifico: Dott.ssa Martina Visentin; 
5.8 Chiusura Progetti per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto: MATT_ALTRECOMM15_02, 
MATT_ALTRECOMM15_03, MATT_ALTRECOMM17_02, MATT_ALTRECOMM17_03, 
MATT_ALTRECOMM17_05, SITZ_ALTRECOMM17_01, SITZ_ALTRECOMM17_02 e destinazione delle 
economie; 
5.9 Chiusura Convenzione 2017 con Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla direzione 
e redazione della Rivista “La nuova Giurisprudenza Civile Commentata” e destinazione delle economie; 
6. RICERCA(2) 
6.1 BIRD – SID 2018: Bando per il finanziamento di Progetti SID; 
6.2 BIRD – SID 2018: Bando per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID; 
6.3 Progetto “CMCR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)” (STARS Starting 
Grants, call 2017): estensione della scadenza per la stipula del contratto con il PI e modifica del Supervisor – 
Principal Investigator: Alessandro Santagata; 
6.4 Verifica finale assegno di ricerca SID 2016 “Climate change policies and governance. The experience of 
EU voluntary instruments” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Assegnista: Dott. 
Giuseppe Acconcia; 
6.5 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
6.6 Bando di selezione n. SPGI18A03 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “An evidence base for policy-making in the internationalization of curricula through virtual 
exchange” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm; 
6.7 Bando di selezione n. SPGI18A04 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Young people and students’ International and intercultural experiences through Erasmus+ 
Virtual Exchange” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm; 
6.8 Bando di selezione n. SPGI18A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà della 
Regione Veneto” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
6.9 Progetto “Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche 
sociali”: inserimento del Prof. Ioannis Kanellos nel gruppo di ricerca – Responsabile scientifico: Prof. Michele 
De Gioia; 
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7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
7.1 Attivazione di tre contratti a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione di progetti di 
ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli 
studenti; 
7.2 Richiesta di proroga contratto a tempo determinato personale T.A. (Dr.ssa Ester Pasquato);  
7.3 Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per l’attività di 
career coaching e di svolgimento di laboratori professionalizzanti nell’ambito dei Corsi di Studio: “Scienze 
Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, 
Diritti Umani”, “Human Rights and Multilevel Governance”, “Relazioni Internazionali e Diplomazia”, “Politica 
Internazionale e Diplomazia”;  
7.4 Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per l’attività di 
potenziamento della comunicazione esterna del Dipartimento mediante il sito web; 
7.5 Destinazione contributi miglioramento per la didattica per iniziative strutturate dei corsi di studio aprile-
dicembre 2018;  
8. PATROCINIO E FINANZIAMENTI CMD 
8.1 Finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 2° periodo 
2018 aprile-luglio; (4) 
8.2 Patrocinio per il “Festival di Scienze Politiche”, iniziativa organizzato dai rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Dipartimento; (4) 
8.3 Patrocinio per l’evento “Nessuno disse nulla. Voce e suoni della Shoah” – Referente Prof. Daniele Nigris; 
(4) 
8.4 Patrocinio per il convegno promosso e organizzato dallo Studio Cortellazzo & Soatto: “Le nuove norme 
sulla privacy. Obblighi e adempimenti delle imprese” – Referente Prof. Andrea Sitzia; (4) 
8.5 Richiesta di patrocinio per il Convegno "Le sfide dell'aiuto. Assistenti sociali nel quotidiano 
dell'immigrazione" – Referente Prof.ssa Chiara Pattaro; 
8.6 Richiesta di patrocinio del convegno “Crisi della fattispecie, prima del caso e concetto di legalità” – 
Referente Prof. Giuseppe Zaccaria; 
8.7 Patrocinio per il convegno internazionale “Making Peace. Transitions after the war from the Antiquity up 
to the present”, organizzato dal DiSSGeA; (4) 
8.8 Richiesta di patrocinio per una conferenza organizzata dall'ANEI (Associazione Nazionale degli ex-
Internati), in collaborazione con il Comune di Padova sulla questione dei mancati risarcimenti agli Internati 
militari italiani – Referente Prof. Filippo Focardi. 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
 
Il Dott. Giacomo Proietto, già rappresentante degli studenti in Consiglio, viene invitato a partecipare, poiché 
non vi è una sua possibile sostituzione nell'organo.  
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio  X  
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba X   
PA LOMELLINI Valentine  X  
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele   X 
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline   X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FARNESI CAMELLONE Mauro  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia  X  
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela X   
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio   X 
TA BOGGIAN Roberta X   
TA BORTOLAMI Sabrina X   
TA GASPARINI Francesco   X 
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina  X  
AS BENTIVOGLIO Giulia X   
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST AVVENTI Mattia X   
ST BEVERARI Erika   X 
ST BONCORAGLIO Lidia X   
ST CASTAGNA Sara   X 
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ST CERETTA Elena   X 
ST COMASCHI Alexander   X 
ST FANTI Marinella   X 
ST FANTINATO Noemi   X 
ST IERANO’ Giancarlo   X 
ST RANZATO Giorgia   X 
ST ROVOLON Luna   X 
ST TOMMASI Mauro   X 
ST VINTILA Ionela X   
ST ZABAI Marco   X 
ST ZUCCA Marina   X 

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 3.5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Basso 
 
Durante la discussione del punto 3.6 all’Ordine del Giorno 
Entra: Messina 
 
Durante la discussione del punto 4.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Segatto 
Esce: Agostini, Fioravanzo, Calandri 
 
Durante la discussione del punto 5.8 all’Ordine del Giorno 
Entra: Sitzia 
Esce: Mantovani 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti dà il benvenuto al dott. Guido Mongini. 
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Oggetto: Approvazione verbale seduta 8 marzo 2018 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza dell’8 marzo 
2018. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza dell’8 marzo 2018. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
Esce Prof. Setiffi 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarico esterno pervenute da 
Prof.ssa Francesca Setiffi, per cui è necessario il parere del Consiglio di Dipartimento. 

Per quanto riguarda la richiesta della Prof.ssa Setiffi, si tratta di un periodo di otto mesi non continuativi, tra il 
3 aprile e il 31 dicembre 2018, presso un ente privato di Milano, Community SrL, relativamente alla 
costruzione del questionario, analisi dei dati e stesura del report di ricerca per l'attività di valutazione della 
piattaforma OPENISME co-ideata da t2i. 

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

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

delibera unanime 
 
di concedere parere favorevole alle summenzionate richieste. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof.ssa Setiffi 
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Escono le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio  X  
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba X   
PA LOMELLINI Valentine  X  
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele   X 
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline   X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FARNESI CAMELLONE Mauro  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia  X  
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela X   
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   
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Oggetto: Destinazione delle risorse per n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico sul Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento 
n. 6 – “Cofinanziamenti, anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano 
criticità didattiche e disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017). 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 0,2 punti organico  sul Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento n. 6 – “Cofinanziamenti, 

anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano criticità didattiche e 
disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017), per la copertura di un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 risorse pari a 0,5 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

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

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

visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte 
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
vista la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico sul Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento 
n. 6 – “Cofinanziamenti, anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano 
criticità didattiche e disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017).  
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unanime delibera di 

 
destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 0,2 punti organico  sul Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento n. 6 – “Cofinanziamenti, 

anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano criticità didattiche e 
disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017), per la copertura di un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 risorse pari a 0,5 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 
reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Escono i Professori di II^ fascia, i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio  X  
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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina della commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di 

n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese - profilo: SSD L-
LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese 

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

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

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 495 Prot. n. 47122 del 9 febbraio 2018 di autorizzazione della messa a 
bando della procedura selettiva per la chiamata di 1 professore di prima fascia ai sensi dell'art 18 comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2018PO181; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il Dipartimento 
SPGI settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese - profilo: SSD L-LIN/04 Lingua e 
Traduzione -Lingua Francese; 
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1.Prof.ssa Enrica Galazzi – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
2.Prof.ssa Maria Teresa Zanola - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
3.Prof.ssa Danielle Di Gaetano Londei – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, SSD L-LIN/04 – SC 
10/H1; 
4.Prof.ssa Chiara Elefante - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
5.Prof. Eric Laporte – UPEM Université Paris-Est Marne-la-Vallée, di cui si attesta la corrispondenza della 
qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al settore concorsuale 10/H1, 
oggetto della selezione. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Visto che il bando in questione è scaduto il 12 aprile 2018; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Valutata positivamente la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la 
riconducibilità dell’attività del Prof Eric Laporte al settore concorsuale 10/H1, oggetto della selezione; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;  
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delibera unanime 
 

la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un 
Professore di prima fascia, settore concorsuale: 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese - profilo: SSD 
L-LIN/04 Lingua e Traduzione -Lingua Francese: 
 
1.Prof.ssa Enrica Galazzi – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
2.Prof.ssa Maria Teresa Zanola - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
3.Prof.ssa Danielle Di Gaetano Londei – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, SSD L-LIN/04 – SC 
10/H1; 
4.Prof.ssa Chiara Elefante - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, SSD L-LIN/04 – SC 10/H1; 
5.Prof. Eric Laporte – UPEM Université Paris-Est Marne-la-Vallée, di cui si attesta la corrispondenza della 
qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al settore concorsuale 10/H1, 
oggetto della selezione. 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all. 1,2,3,4,5). 
 
 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Professori di II^ fascia. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio  X  
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba X   
PA LOMELLINI Valentine  X  
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele   X 
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Visto quanto previsto dall’art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Vista la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico sul Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento 
n. 6 – “Cofinanziamenti, anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano 
criticità didattiche e disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017); 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/04/2018 relativa alla destinazione delle risorse pari a 
0,2 per la chiamata a ruolo di un professore di seconda fascia, tra studiosi che abbiano conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature 
e Culture Inglese e Anglo-Americana, SSD  L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese). 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 

l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico grava sul Fondo Budget di Ateneo, linea di 
intervento n. 6 – “Cofinanziamenti, anticipi e prestiti su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che 
evidenziano criticità didattiche e disciplinari (ai sensi della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017). 
 
Caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: Numero un posto di professore di seconda fascia; 
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana; 
Modalità di copertura del posto: chiamata all’esito della procedura valutativa dell’art.18 comma 1, della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Profilo: SSD  L-LIN/12   (Lingua e traduzione – Lingua inglese). 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
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Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 
1) attività didattica e organizzativa nel settore della Lingua Inglese, con particolare riferimento all’inglese nel 
campo delle Scienze Politiche e nella prospettiva dell’utilizzazione della lingua inglese come veicolo di 
comunicazione globale . 
2) attività di ricerca nell’ambito della linguistica e dell’analisi del discorso, con particolare attenzione nei 
confronti del discorso politico e dei media, nonché verso l’ambito dell’English-Medium Instruction 
(l’insegnamento in lingua veicolare inglese). 
Copertura finanziaria: Fondo Budget di Ateneo, linea di intervento n. 6 – “Cofinanziamenti, anticipi e prestiti 
su situazioni prospettate dai piani dei dipartimenti che evidenziano criticità didattiche e disciplinari (ai sensi 
della delibera del CdA del 25/07/2017 n. 299/2017). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni   X 
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio  X  
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba X   
PA LOMELLINI Valentine  X  
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele   X 
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline   X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FARNESI CAMELLONE Mauro  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia  X  
RC PADOVANI Claudia  X  
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela X   
RC SETIFFI Francesca X   
RC SITZIA Andrea X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico X   

 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 4/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2018 

Pag. 23 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 3.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, 

Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/04/2018  che ha destinato risorse pari a 0,5 punti 
organico, dal budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale  
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi:  70 (settanta) 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica, con particolare attenzione a temi rilevanti per la 
scienza dell’amministrazione, le politiche pubbliche, con preferenza alle analisi comparative, all’avere 
adottato un’ottica interdisciplinare e alla presentazione di un curriculum votato all’internazionalizzazione. 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore è chiamato a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti pertinenti al 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa 
del Dipartimento di  Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, anche in lingua inglese, con 
particolare attenzione ai diversi filoni di studio connessi alla scienza dell’amministrazione, all’analisi delle 
politiche pubbliche, alla politica comparata; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di 
supporto e integrativa. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana - la conoscenza della lingua 
inglese sara' evinta dal curriculum 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2016-2018.  
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Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 

l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,5 punti organico a gravare sui punti budget 
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI). 
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale  
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta) 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica, con particolare attenzione a temi rilevanti per la 
scienza dell’amministrazione, le politiche pubbliche, con preferenza alle analisi comparative, all’avere 
adottato un’ottica interdisciplinare e alla presentazione di un curriculum votato all’internazionalizzazione. 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore è chiamato a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti pertinenti al 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa 
del Dipartimento di  Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, anche in lingua inglese, con 
particolare attenzione ai diversi filoni di studio connessi alla scienza dell’amministrazione, all’analisi delle 
politiche pubbliche, alla politica comparata; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sopraindicata e l’attività didattica frontale, di 
supporto e integrativa. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana - la conoscenza della lingua 
inglese sara' evinta dal curriculum 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del 
dipartimento SPGI per il triennio 2016-2018. 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 11/A3-Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-
STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2143 del 27 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 52 dell’11 luglio 2017, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB05 e in particolare la 
procedura selettiva RUB05 – Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 11/A3-Storia contemporanea (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3730 del 308 ottobre 2017 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 991 del 15 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Marco Mondini risultato vincitore nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2143 del 27 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 52 dell’11 luglio 2017, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB05 e in particolare la 
procedura selettiva RUB05 – Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 11/A3-Storia contemporanea (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3730 del 308 ottobre 2017 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 991 del 15 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
delibera a maggioranza assoluta 

 
la chiamata di Marco Mondini come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore concorsuale 11/A3-Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 
Storia contemporanea) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
l’attribuzione, per l’a.a. 2018/19, al Dott. Marco Mondini dell’insegnamento di “Military History”, 6 CFU, 45 
ore, nel SSD M-STO/04, nella laurea triennale in “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
Amministrazioni”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di 

un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI per il settore 
concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito delle dimissioni presentate dalla 
Prof.ssa Manuela Caiani 

N. o.d.g.: 3.7 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, date le dimissioni presentate dalla Prof.ssa 
Manuela Caiani, accolte con D.R. 1296 del 16/04/2018, si rende necessario procedere alla sostituzione di un 
membro della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica 
(ssd SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Visto il D.R. 1296 del 16/04/2018 con cui si accolgono le dimissioni della Prof.ssa Manuela Caiani da 
componente della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l’invito alla sostituzione della Prof.ssa Caiani nella Commissione, pervenuto dall’Ufficio Personale 
Docente di Ateneo; 
 
La Presidente propone la nomina della Prof.ssa Lucia Quaglia quale sostituta della Prof.ssa Manuela Caiani 
in qualità di membro della Commissione, che risulterà così composta: 
 
1. Prof. Giuseppe Gangemi – Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
2. Prof.ssa Lucia Quaglia – Università degli Studi di Bologna, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
3. Prof. Luca Verzichelli – Università degli Studi di Siena, SSD SPS/04 – SC 14/A2; 
 
Messa ai voti, la proposta viene accolta all’unanimità. 
 

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

Visto il D.R. 1296 del 16/04/2018 con cui si accolgono le dimissioni della Prof.ssa Manuela Caiani da 
componente della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l’invito alla sostituzione della Prof.ssa Caiani nella Commissione, pervenuto dall’Ufficio Personale 
Docente di Ateneo; 
Visto che il bando in questione è scaduto il 15 febbraio 2018; 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 4/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2018 

Pag. 28 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
delibera unanime di 

 
proporre la nomina della Prof.ssa Lucia Quaglia, quale sostituta della Prof.ssa Manuela Caiani, in qualità di 
membro della commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (ssd SPS/04 - Scienza Politica) 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui si allega il curriculum vitae e la 
dichiarazione (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla 

modifica dell’art. 2 del regolamento didattico in “Relazioni Internazionali e Diplomazia” 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell’istruzione 
dell’Università e della Ricerca attraverso il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 7 marzo 2018 
(prot. 5107) si è reso necessario procedere alla modifica dell’art. 2 comma 3 del regolamento del corso di 
studi magistrale in “Relazioni Internazionali e Diplomazia” prevedendo tra i requisiti d’ingresso la conoscenza 
a livello B2 della lingua inglese.  
Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo del Presidente del Corso di Laurea magistrale e della 
Giunta di Dipartimento, con decreto rep. n. 20/2018 prot. 341 del 13 marzo 2018, ha provveduto a 
riformulare il regolamento come segue: 
“Comma 3 
Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato 
secondo i seguenti criteri: 

 voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di laurea ex DM 
509/99 e pari a 95/110 per chi è in possesso di laurea ex DM 270/04 o equivalente. 

 Conoscenza della lingua inglese di livello B2. 
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.” 
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto 
 

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

delibera unanime di 
 
ratificare il decreto rep. n. 20/2018 prot. 341 del 13 marzo 2018 relativo alla modifica dell’art. 2 comma 3 del 
regolamento didattico del corso di studi magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia nella 
riformulazione sotto riportata: 
“Comma 3 
Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato 
secondo i seguenti criteri: 

 voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di laurea ex DM 
509/99 e pari a 95/110 per chi è in possesso di laurea ex DM 270/04 o equivalente. 

 Conoscenza della lingua inglese di livello B2. 
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà 
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.” 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Consigli di corsi di studio con denominazione modificata dall’ordinamento 2018: 

identificazione dei Presidenti dei CCS ai fini dei regolamenti didattici 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che, a seguito della modifica degli ordinamenti didattici deliberata 
nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2017, il Settore atti normativi di Ateneo chiede di 
specificare i Presidenti dei CCS, suddivisi per corso di laurea, come sono identificati. 
Per tale motivo si precisa che, ai fini dell’identificazione del Presidente del corso di studi, le modifiche di 
ordinamento non comportano la costituzione di un nuovo corso di studi ma solo aggiustamenti all’esistente, 
come pure la modifica di denominazione, tant’è che le composizioni dei consigli di corso di studio non 
vengono stravolte. Di seguito si riporta una tabella dei corsi che cambiano denominazione pur mantenendo 
la composizione del CCS 
 

Corso di studi  Nuova denominazione 2018 Presidente 

Scienze Politiche, Studi Internazionali, 
Governo delle Amministrazioni 

Scienze Politiche GEROTTO SERGIO 

Studi Europei European and Global Studies PAOLO ROBERTO GRAZIANO 

Politica Internazionale e Diplomazia Relazioni Internazionali e 
Diplomazia 

ALESSANDRA PIETROBON 

Scienze del Servizio Sociale Innovazione e Servizio Sociale ANDREA MARIA MACCARINI 
 

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

concorda che le modifiche di ordinamento non comportano nuovi corsi di laurea ma solo modifiche 
dell’esistente, e per tale motivo  
 

delibera unanime di 
 

di approvare la tabella sottoriportata che identifica, per ogni corso di studio, sia ordinamento 2018 che 
antecedente, i Presidenti dei Consigli 
 

Corso di studi  Nuova denominazione 2018 Presidente 

Scienze Politiche, Studi Internazionali, 
Governo delle Amministrazioni 

Scienze Politiche GEROTTO SERGIO 

Studi Europei European and Global Studies PAOLO ROBERTO GRAZIANO 

Politica Internazionale e Diplomazia Relazioni Internazionali e 
Diplomazia 

ALESSANDRA PIETROBON 

Scienze del Servizio Sociale Innovazione e Servizio Sociale ANDREA MARIA MACCARINI 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Offerta formativa a.a. 2018/2019: definizione delle attività a libera scelta utili per la 

composizione dei piani di studio ad approvazione automatica 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del 
D.M. 270/2004 e dalla delibera S.A. n. 189/2010 del 04/10/2010, le attività formative a scelta autonoma (art. 
10 comma 5 lettera a del DM 270) devono essere offerte fra le attività di base, caratterizzanti o affini e 
integrative erogate nell’ambito dei Corsi di Studio dell’Ateneo. 
Ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è stata quindi sottoposta la lista delle attività 
formative, rispondenti a tali caratteristiche, presenti nell’offerta didattica del Dipartimento SPGI che sarà 
erogata nell’A.A. 2018/2019, tra cui selezionare le attività desiderate. 
Nei casi in cui i Presidenti abbiano proposto anche l’aggiunta di insegnamenti erogati presso corsi di studio 
di altri Dipartimenti, l’inserimento di tali attività è subordinata alla disponibilità delle stesse di essere 
selezionate come libera scelta di Ateneo nella banca dati di Idra. 
In allegato (all. da 4.3.a a 4.3.i) le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per i 
seguenti Corsi di Studio: L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti 
umani; L36 Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionale e diplomazia; LM52 
Human Rights and Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo 
e Politiche pubbliche; LM87 Innovazione e Servizio sociale. 
 

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

delibera unanime 
 

di approvare le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per l’A.A. 2018/2019 dei 
Corsi di Studio L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani; L36 
Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionale e diplomazia; LM52 Human Rights 
and Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo e Politiche 
pubbliche; LM87 Innovazione e Servizio sociale, come da allegati da n. 4.3.a a 4.3.i che fanno parte 
integrante della presente delibera. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Parere in merito alla proposta di modifica dell’art. 2 comma 5 del regolamento didattico del 

corso in “Comunicazione” del Dipartimento FISPPA 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta, da parte del Dipartimento FISPPA, la 
richiesta, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, di parere in merito alla modifica 
del comma 5 art. 2 del Regolamento didattico del corso di studi in “Comunicazione”. 
La formulazione fino ad ora in vigore stabiliva: 
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al 
Corso di laurea con le seguenti modalità: 
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione 
 
La proposta è così formulata: 
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al 
Corso di laurea con le seguenti modalità: 
-frequentando corsi di recupero con prova finale 
-sostenendo un apposito test 
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla nuova formulazione dell’art. 2 comma 5 del 
Regolamento Didattico del corso in “Comunicazione” 
 

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

delibera unanime di 
 
esprimere parere positivo alla riformulazione proposta dal Dipartimento FISPPA dell’art. 2 comma 5 del 
Regolamento Didattico del corso di studi in “Comunicazione” e precisamente: 
 
“Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione 
al Corso di laurea con le seguenti modalità: 
-frequentando corsi di recupero con prova finale 
-sostenendo un apposito test 
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.” 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazione per visita didattica a Bruxelles per gli studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Studi Europei – Responsabile Prof. Paolo Roberto Graziano 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento nella seduta del 28 marzo 
2018 ha deliberato il finanziamento per l’organizzazione di una visita didattica fuori sede proposta dal Prof. 
Paolo Graziano da realizzare dal 14 al 16 maggio 2018 per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Studi 
europei. La Presidente illustra il programma delle visite istituzionali. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

Vista la delibera della Giunta del 28 marzo che ha deliberato il finanziamento della visita didattica; 
 
Visto il programma della visita e l’elenco dei partecipanti; 
 

delibera unanime di 
 

autorizzare la visita didattica a Bruxelles organizzata dal Prof. Paolo Graziano dal 14 al 16 maggio 2018 per 
gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei (all. 4.5.a). 

 

 

 

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 4/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2018 

Pag. 34 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione con RMIT University - School of Media & Communication per progetto 

“Mapping Educational Strategies for Creating Gender-sensitive Journalism, Media and ICT 
Curriculums” – Referente: Prof.ssa Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Claudia Padovani di sottoscrivere 
una convenzione con RMIT University - School of Media & Communication per progetto “Mapping 
Educational Strategies for Creating Gender-sensitive Journalism, Media and ICT Curriculums” (All. 5.1.1/1-
16). 
La Presidente propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Claudia Padovani e di 
applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella applicata dall’Ateneo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione con 

RMIT University - School of Media & Communication per progetto “Mapping Educational Strategies for 
Creating Gender-sensitive Journalism, Media and ICT Curriculums” (All. 5.1.1/1-16), la quale costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani quale Responsabile scientifico; 
3. di stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella applicata dall’Ateneo. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione con UniCollaboration per progetto “Young people and students’ International 

and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” – Referente: Prof.ssa 
Francesca Helm 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Francesca Helm di sottoscrivere la 
convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali  dell’Università degli 
Studi di Padova e UniCollaboration per la realizzazione del progetto “Young people and students’ 
International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” (All. 5.2.1/1-16) e il cui 
importo verrà nella sua totalità destinato a finanziare un assegno di ricerca di tipo A.  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Francesca Helm. 
Il Presidente 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. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione per la 

realizzazione del progetto “Young people and students’ International and intercultural experiences 
through Erasmus+ Virtual Exchange” (All. 5.2.1/1-16), la quale costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di individuare la Prof.ssa Prof.ssa Francesca Helm quale responsabile scientifico. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Research Agreement between Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 

politiche, Giuridiche e Studi internazionali and Università degli Studi di Genova – 
Dipartimento di Scienze Politiche for the implementation of research activities in the field 
of Foreign Policy and Strategic Studies – Referente: Prof.ssa Valentine Lomellini 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la richiesta della Prof.ssa Valentine Lomellini, propone di 
sottoscrivere un Research Agreement di cooperazione accademica con l’Università degli Studi di Genova – 
Dipartimento di Scienze Politiche per lo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Foreign Policy 
and Strategic Studies” (All. 5.3.1/1-10). 
L’ambito della ricerca è il seguente: “For the purpose of the Research Agreement both parties undertake to 
cooperate in researching issues pertaining to historical aspects in international politics, international 
diplomacy and relations, terrorism and political violence, counterterrorism and antiterrorism, and 
radicalization. In particular, topics of collaboration could exclude but are not limited to international relations 
during the Cold War; bilateral relations in Europe, and European integration and cooperation; the role of 
International Organisations in international governance, the conduct of international relations, international 
security, international health, and human rights; the changing character of bi- and multilateral diplomacy; 
terrorism in Germany, Italy, the UK, and France; the evolution and changing character of terrorism in Europe 
and the West; the relationship between international politics, the international system, ideology and 
terrorism; the role of sub-state actors in political violence; state terrorism and state-sponsored terrorism; 
international responses to terrorism; bilateral, and multilateral antiterrorism cooperation; national reactions to 
terrorism and comparisons thereof; and radicalization and de-radicalization programmes in Western 
societies. The cooperation will take the form of staff exchanges, collaborating on developing grant proposals 
for external national and international funding (for instance European research grants), the joint organization 
of conferences and workshops, and establishing on a European network of institutions working on the afore-
mentioned topics”. 
La Presidente specifica quanto statuito dalla Section 3 dell’Accordo: “Prior to initiating any specific 
Project/Programme the Parties will enter into a separate agreement signed by each of their authorized 
representatives. Subject to the provisions set by this RA, the separate agreement shall describe the terms of 
the arrangement, including the IPR and the budgets”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Vista la bozza di Research Agreement di cooperazione accademica con l’Università degli Studi di 

Genova – Dipartimento di Scienze Politiche per lo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“Foreign Policy and Strategic Studies” (all. 5.3.1/1-10); 

 Rilevato che la Section 3 del suddetto Accordo statuisca che “Prior to initiating any specific 
Project/Programme the Parties will enter into a separate agreement signed by each of their authorized 
representatives. Subject to the provisions set by this RA, the separate agreement shall describe the 
terms of the arrangement, including the IPR and the budgets”; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere un Research Agreement di cooperazione 

accademica con l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche per lo 
sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Foreign Policy and Strategic Studies” (All. 
5.3.1/1-10), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2 individuare la Prof.ssa Valentine Lomellini quale Responsabile scientifico; 
3 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. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Protocollo d’intesa con Corecom Regione Veneto e Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Veneto e per la 
promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei 
giovani e per la tutela della loro reputazione sul web – Referente: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa con Corecom Regione Veneto e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Ufficio scolastico regionale per il Veneto e per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e 
responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web (All. 5.4.1/1-3). La 
Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia 
Nesti. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, alla sottoscrizione del Protocollo in oggetto (all. 5.4.1/1-3); 
2 individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Responsabile scientifico. 

 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione con Wolters Kluwer 2018 per l’attività di supporto alla direzione e alla 

redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela Mantovani 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Manuela Mantovani di sottoscrivere 
un contratto in attività commerciale con la Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla 
direzione e redazione della Rivista "La nuova Giurisprudenza Civile Commentata" (All. 5.5/1). La Presidente, 
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Manuela Mantovani 
e di applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo, parimenti a quella di Ateneo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in attività 
commerciale con la Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto alla direzione e redazione della 
Rivista "La nuova Giurisprudenza Civile Commentata" (all. 5.5.1/1-6); 
2 individuare la la Prof.ssa Manuela Mantovani quale responsabile scientifico; 
3 stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione con IVL progetto “DIG.IT: SISTEMI DIGITALI PER IMPRESE E TERRITORIO”, 

cod. 2-1-1540-2017, Dgr. 1540/2017 “Investire nel cambiamento delle organizzazioni Nuovi 
servizi per cittadini, lavoratori e imprese”, di titolarità IVL, Istituto Veneto per il Lavoro – 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 5.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Stella Righettini di 
sottoscrivere la convenzione con IVL progetto “DIG.IT: SISTEMI DIGITALI PER IMPRESE E TERRITORIO”, 
cod. 2-1-1540-2017, Dgr. 1540/2017 “Investire nel cambiamento delle organizzazioni Nuovi servizi per 
cittadini, lavoratori e imprese”, di titolarità IVL, Istituto Veneto per il Lavoro (All. 5.6/1). La Presidente, 
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella 
Righettini. Preso atto della Delibera n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2016 e vista la natura 
della convenzione e delle attività in essa previste propone altresì una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di 
quella di Ateneo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1 autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (all. 
5.6.1/1-7); 
2 individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini quale responsabile scientifico; 
3 stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 
 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per 

lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la 
realizzazione di interviste non direttive sui temi della crisi e l'adultità – Responsabile 
scientifico: Dott.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 5.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Martina Visentin la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase 
di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste non direttive sui temi della crisi e l’adultità e, qualora la 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto per 
prestazione di lavoro autonomo sui fondi del Progetto SID 2017 “Millennials Character. Storie e forme di vita 
fra il centro e la periferia della crisi” (codice progetto: VISE_SID17_01) di cui è Responsabile Scientifico la 
Dott.ssa Martina Visentin. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: realizzazione di 15 interviste non direttive da compiere 
nell’area milanese (centro e periferia) a giovani di età compresa fra i 24 e i 34 anni sul rapporto fra le 
transizioni alla vita adulta, l’impatto della crisi e i regimi di welfare. 
Il soggetto prescelto dovrà presentare la sbobinatura delle interviste e una prima analisi e interpretazione dei 
dati al responsabile scientifico via mail entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
- comprovata esperienza nella ricerca qualitativa; 
- comprovata esperienza di interviste in presenza; 
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o 

titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009 reperibile all’indirizzo 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx; se il titolo di studio è stato conseguito 
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano 
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa; 

- esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico; 
- altri requisiti: dottorato in ambito sociologico (titolo preferenziale). 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
Al termine della procedura, qualora la verifica interna dia esito negativo, con il collaboratore esterno 
prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un 
contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo professionale/occasionale della durata massima di 3 
mesi per un corrispettivo complessivo al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 
4.000,00 (quattromila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) graverà sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. – 
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto SID 2017 “Millennials Character. 
Storie e forme di vita fra il centro e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) di cui è Responsabile Scientifico 
la Dott.ssa Martina Visentin. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno 
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della 
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati 
dalle università statali. 
Si apre la discussione. 

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

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

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato 
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014; 

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

 ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti sui fondi del Progetto SID 2017 “Millennials Character. Storie e forme di vita fra il centro 
e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) di cui è Responsabile Scientifico la Dott.ssa Martina Visentin; 

 
delibera unanime 

 

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella 
fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste non direttive sui temi della crisi e l’adultità e, 
qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante 
la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto 
per prestazione di lavoro autonomo professionale/occasionale della durata di 3 mesi e un compenso 
complessivo lordo percipiente di euro 4.000/00 (quattromila/00) che sarà liquidato in una soluzione al 
termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile scientifico che la prestazione sia 
stata regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 5.300,00 (cinquemilatrecento/00), sul conto co.an. 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti sui fondi del Progetto SID 
2017 “Millennials Character. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) 
di cui è Responsabile Scientifico la Dott.ssa Martina Visentin; 

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

 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura Progetti per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto: 

MATT_ALTRECOMM15_02, MATT_ALTRECOMM15_03, MATT_ALTRECOMM17_02, 
MATT_ALTRECOMM17_03, MATT_ALTRECOMM17_05, SITZ_ALTRECOMM17_01, 
SITZ_ALTRECOMM17_02 e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 5.8 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura dei seguenti progetti 
per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto con responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia (ex 
prof. Maria Giovanna Mattarolo) e la proposta di destinazione delle economie secondo quanto previsto dal 
Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati (D.R. 2173 del 17.09.2012), tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10%, della 
ritenuta di Dipartimento deliberata all’attivazione delle rispettive convenzioni e delle spese sostenute: 

1) MATT_ALTRECOMM15_02 “Convenzione 2015 con Saica Pack Italia spa”; economia di euro 
258,00 che viene proposto di destinare per euro 258, ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 
5.8.a); 

2) MATT_ALTRECOMM15_03 “Convenzione 2015 con Geberit Produzione spa”; economia di euro 
258,00 che viene proposto di destinare per euro 258,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 
5.8.b); 

3) MATT_ALTRECOMM17_02 “Annualità 2017 della Convenzione 2015 con Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata onlus”; economia di euro 2888,32 che viene proposto di destinare per euro 
388,32 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, 
per euro 950 al Pta direttamente coinvolto nel progetto, ed euro 1550 al Fondo di struttura per 
incentivazione del PTA del Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.c); 

4) MATT_ALTRECOMM17_03 “Convenzione 2017 con SER.ECO Depurazione Acque srl”; economia 
di euro 560,00 che viene proposto di destinare per euro 560 al personale docente direttamente 
coinvolto nel progetto secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.d); 

5) MATT_ALTRECOMM17_05 “Annualità 2017 della Convenzione 2011 con Confindustria Rovigo”; 
economia di euro 1718,84 che viene proposto di destinare per euro 1379,00 al personale docente 
direttamente coinvolto nel progetto e per euro 339,84 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.e); 

6) SITZ_ALTRECOMM17_01 “Convenzione 2017 con Avvocato Barbini Giovanni”; economia di euro 
480,00, che viene proposto di destinare per euro 480,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All.5.8.f); 

7) SITZ_ALTRECOMM17_02 “Annualità 2017 della Convenzione 2010 con Confindustria Padova/SAPI 
spa”; economia di euro 561,00, che viene proposto di destinare per euro 561,00 al personale 
docente direttamente coinvolto nel progetto secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.g); 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura dei progetti di seguito secondo gli schemi di ripartizione allegati e delibera di destinare 
le rispettive economie nel modo seguente:  

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG_attivita_unipd_2012.pdf
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1) MATT_ALTRECOMM15_02 “Convenzione 2015 con Saica Pack Italia spa”; economia di euro 

258,00 che viene destinata per euro 258,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con 
resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.a); 

2) MATT_ALTRECOMM15_03 “Convenzione 2015 con Geberit Produzione spa”; economia di euro 
258,00 che viene destinato per euro 258,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con 
resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.b); 

3) MATT_ALTRECOMM17_02 “Annualità 2017 della Convenzione 2015 con Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata onlus”; economia di euro 2888,32 che viene destinato per euro 388,32 ad un 
progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, per euro 950,00 
al Pta direttamente coinvolto nel progetto, ed euro 1550,00 al Fondo di struttura per incentivazione 
del PTA del Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.c); 

4) MATT_ALTRECOMM17_03 “Convenzione 2017 con SER.ECO Depurazione Acque srl”; economia 
di euro 560,00 che viene destinato per euro 560,00 al personale docente direttamente coinvolto nel 
progetto secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.d); 

5) MATT_ALTRECOMM17_05 “Annualità 2017 della Convenzione 2011 con Confindustria Rovigo”; 
economia di euro 1718,84 che viene destinato per euro 1379,00 al personale docente direttamente 
coinvolto nel progetto e per euro 339,84 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. 
scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.e); 

6) SITZ_ALTRECOMM17_01 “Convenzione 2017 con Avvocato Barbini Giovanni”; economia di euro 
480,00, che viene destinato per euro 480,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con 
resp. scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All.5.8.f); 

7) SITZ_ALTRECOMM17_02 “Annualità 2017 della Convenzione 2010 con Confindustria Padova/SAPI 
spa”; economia di euro 561,00, che viene destinato per euro 561,00 al personale docente 
direttamente coinvolto nel progetto secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 5.8.g). 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura Convenzione 2017 con Wolters Kluwer Italia srl - Divisione CEDAM per supporto 

alla direzione e redazione della Rivista “La nuova Giurisprudenza Civile Commentata” e 
destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 5.9 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof. E. Pariotti, in riferimento al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. divisione 
Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 
Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2017, la cui responsabile è la Prof.ssa Manuela Mantovani  
 
VISTO il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012) 
PRESO ATTO della proposta della Prof.ssa Mantovani relativa alla ripartizione delle economie del progetto 
risultanti dopo aver detratto la ritenuta di Ateneo, pari  del 10% dell’importo finanziato, quella stabilita a 
favore della struttura, pari al 10% dell’importo finanziato, e le spese sostenute in relazione al progetto; 
ACCERTATA la disponibilità di budget relativo al progetto in oggetto, pari a € 2020,21. 
 

sottopone al Consiglio la proposta della Prof. Mantovani di ripartizione della quota residua, secondo lo 
schema allegato (all. 5.9.a). 
 
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 
 
destinare la quota residua del finanziamento relativo al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
divisione Cedam per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova 
Giurisprudenza Civile commentata"” per l’anno 2017, pari a € 2020,21 come risulta dallo schema di 
ripartizione allegato (all. 5.9.a) procedendo all’erogazione del compenso al PTA direttamente coinvolto nel  
progetto per un importo di 300,00 euro, e destinando la somma di 1720,21 al progetto FINA per attività di 
ricerca con responsabile scientifico la prof.ssa Mantovani. 
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Oggetto: BIRD – SID 2018: Bando per il finanziamento di Progetti SID 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa all’emanazione del bando per il 
finanziamento Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2018 (all.6.1.1/1-4) a valere sul Budget Integrato 
per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento (SID).  
La Presidente fornisce lettura dei requisiti di ammissione e procede poi a richiamarne le tempistiche di 
attivazione. 
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate utilizzando la procedura informatizzata resa 
disponibile da CINECA nel sito docente: dalle ore 13:00 del 18/04/2018 alle ore 13:00 del 11/05/2018. 
Propone che i Progetti siano valutati dalla Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 sulla 
base dei seguenti criteri: 
 giudizio formulato da almeno due revisori anonimi per ciascun progetto (peso: 70%);  
 il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, per la 

quale valga la logica dello “start up”, in vista del proseguimento della ricerca con altri finanziamenti 
(peso: 10%); 

 l’aderenza alle tematiche di ricerca previste da “Horizon 2020” (peso: 10%); 
 l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in altri 

progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto presentato e 
riguardi il medesimo tema (peso: 10%); 

 a parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore. 

Propone, quindi, l’utilizzo della Banca dati dei revisori di Ateneo. Propone altresì che i membri della 
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 siano individuati, decorsi i termini del Bando, dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI tra i Professori e 
Ricercatori afferenti al Dipartimento, ad esclusione di coloro i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto o 
al Bando Progetti per Assegni di ricerca SID – anno 2018, come Responsabile scientifico o come membro 
del gruppo di ricerca, i membri del Consiglio di Amministrazione di Ateneo e i membri del Senato 
Accademico di Ateneo, sulla base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle 
aree interessate dai progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che 
assume ruolo di Presidente. La Commissione sarà nominata con Decreto del Direttore. 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità. 
 

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

 Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2018 assegnato ai Dipartimenti; 
 Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2018, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.020,00 Euro; 
 Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 31 maggio 2016, in base alla quale il 50% dei fondi 
BIRD, per la programmazione triennale 2016-2018, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 
e il restante 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

 Vista la possibilità di articolare il SID, per l’anno 2018, nel seguente modo: 
 Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 
 Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
 Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni;  
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 Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento; 
 Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 
 Vista la Delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali del 19 dicembre 2017; 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare il bando per il finanziamento Progetti di ricerca dipartimentali anno 2018 (all.6.1.1/1-4), a 
valere sul Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento 
Strategico di Dipartimento (SID) 2018, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare la modalità di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2018 attraverso 
la procedura informatizzata resa disponibile da CINECA nel sito docente e l’utilizzo della Banca dati dei 
revisori di Ateneo; 

3. di approvare la tempistica di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali anno 2018: dalle ore 
13:00 del 18/04/2018 alle ore 13:00 del 11/05/2018; 

4. di approvare i seguenti criteri di selezione e valutazione dei Progetti di ricerca dipartimentali anno 2018: 
 giudizio formulato da almeno due revisori anonimi per ciascun progetto (peso: 70%);  
 il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, per 

la quale valga la logica dello “start up”, in vista del proseguimento della ricerca con altri 
finanziamenti (peso: 10%); 

 l’aderenza alle tematiche di ricerca previste da “Horizon 2020” (peso: 10%); 
 l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in 

altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto 
presentato e riguardi il medesimo tema (peso: 10%); 

 a parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore. 
5. di utilizzo della Banca dati dei revisori di Ateneo; 
6. di stabilire che i membri della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 siano individuati, 

decorsi i termini del Bando, dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI tra i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento, ad esclusione: 
 di coloro i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto o al Bando Progetti SID – anno 2018, come 

Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca; 
 dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 
 dei membri del Senato Accademico dell’Ateneo; 
sulla base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle aree interessate dai 
progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che assume ruolo di 
Presidente; 

7. di stabilire che la Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 sia nominata con decreto del 
Direttore. 

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – SID 2018: Bando per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa all’emanazione del bando per il 
finanziamento di assegni di ricerca anno 2018 (all. 6.2.1/1-3) a valere sul Budget Integrato per la Ricerca dei 
Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento (SID).  
La Presidente fornisce lettura dei requisiti di ammissione e procede poi a richiamarne le tempistiche di 
attivazione. 
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate utilizzando la procedura informatizzata resa 
disponibile da CINECA nel sito docente: dalle ore 13:00 del 18/04/2018 alle ore 13:00 dell’11/05/2018. 
Propone che i Progetti siano valutati dalla Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 sulla 
base dei seguenti criteri: 
 la qualità, il valore scientifico, il valore formativo e il grado di innovazione del progetto; 
 la produzione scientifica del Responsabile Scientifico del progetto; 
 l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in 

altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto 
presentato e riguardi il medesimo tema; 

 l’aderenza alle tematiche di ricerca previste da “Horizon 2020”; 
 a parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore. 

Propone altresì che i membri della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 siano 
individuati, decorsi i termini del Bando, dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI tra i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento, ad esclusione di coloro i quali 
abbiano partecipato al Bando in oggetto o al Bando Progetti SID – anno 2018, come Responsabile 
scientifico o come membro del gruppo di ricerca, dei membri del Consiglio di Amministrazione di Ateneo e 
dei membri del Senato Accademico dell’Ateneo, sulla base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla 
rappresentatività delle aree interessate dai progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore 
del Dipartimento che assume ruolo di Presidente. La Commissione sarà nominata con Decreto del Direttore. 

Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità. 
 

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

 Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2018 assegnato ai Dipartimenti; 
 Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2018, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.020,00 Euro; 
 Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 31 maggio 2016, in base alla quale il 50% dei fondi 
BIRD, per la programmazione triennale 2016-2018, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 
e il restante 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

 Vista la possibilità di articolare il SID, per l’anno 2018, nel seguente modo: 
 Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 
 Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
 Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni; 
 Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento;  
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 Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 
 Vista la Delibera n. 6.2 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali del 19 dicembre 2017; 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare il bando per il finanziamento di assegni di ricerca SID anno 2018 (all. 6.2.1/1-3) a valere sul 
Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di 
Dipartimento (SID) 2018, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare la modalità di presentazione dei Progetti per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID 
anno 2018 attraverso la procedura informatizzata resa disponibile da CINECA nel sito docente;  

3. di approvare la tempistica di presentazione dei Progetti per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID 
anno 2017: dalle ore 13:00 del 18/04/2018 alle ore 13:00 dell’11/05/2018; 

4. di approvare i seguenti criteri di selezione e valutazione dei Progetti per il finanziamento di Assegni di 
Ricerca SID anno 2018: 
 la qualità, il valore scientifico, il valore formativo e il grado di innovazione del progetto; 
 la produzione scientifica del Responsabile Scientifico del progetto; 
 l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in 

altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto 
presentato e riguardi il medesimo tema; 

 l’aderenza alle tematiche di ricerca previste da “Horizon 2020”; 
 a parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore; 

5. di stabilire che il costo Lordo Ente relativo agli assegni di ricerca finanziati nell’ambito dl bando in 
oggetto sia di Euro 24.000,00; 

6. di stabilire che il requisito di ammissione dei candidati alle selezioni per il conferimento di assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) finanziati nell’ambito dl bando in oggetto sia il titolo di  Dottorato 
di ricerca; 

7. di stabilire che i Progetti per il finanziamento di Assegni di Ricerca SID anno 2018 siano selezionati e 
valutati dalla Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018; 

8. di stabilire che i membri della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 siano 
individuati, decorsi i termini del Bando, dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI tra i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento, ad esclusione: 
 di coloro i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto o al Bando Progetti SID – anno 2018, come 

Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca; 
 dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 
 dei membri del Senato Accademico dell’Ateneo; 
sulla base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle aree interessate dai 
progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che assume ruolo di 
Presidente; 

9. di stabilire che la Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 sia nominata con decreto 
del Direttore. 

 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.  
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Oggetto: Progetto “CMCR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)” 

(STARS Starting Grants, call 2017): estensione della scadenza per la stipula del contratto 
con il PI e modifica del Supervisor – Principal Investigator: Alessandro Santagata 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di deliberare l’estensione della scadenza per la stipula del 
contratto con il PI, Dott. Alessandro Satangata nell’ambito del progetto STARS Starting Grants, call 2017 dal 
titolo “CMCR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)”. Inoltre, comunica che, per 
mero errore materiale del PI, nell’ambito del  progetto suddetto, risulta, in qualità di Supervisor, la Prof.ssa 
Elena Pariotti invece del Prof. Filippo Focardi. Propone quindi di chiedere idonea modifica. 

Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Considerato che il “Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e triennale 2017-

2019”, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, ha reso 
disponibile un budget di 7 milioni di Euro nel triennio 2017-2018-2019 per il finanziamento di progetti di 
giovani ricercatori eccellenti nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente (Starting 
Grants) e di ricercatori maturi nella fase di consolidamento del proprio team e della propria attività di 
ricerca (Consolidator Grants) presso l’Università di Padova; 

 Preso atto del bando “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua - STARS@UNIPD”; 
 Preso atto dei progetti finanziati nell’ambito del suddetto bando, tra cui risulta il progetto dal titolo “CMCR 

- Catholic moral conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)” (STARS Starting Grants, call 2017) 
– Principal Investigator: Dott. Alessandro Santagata; 

 Vista la nota dell’Ufficio Ricerca e Qualità di cui a suo prot. n. 112613 dell’8 marzo 2018, con oggetto 
“Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua - STARS Grants: Assegnazione contributo 
linee STARS Starting Grants (STARS-StG) e STARS Consolidator Grants (STARS-CoG)”; 

 Rilevato che “Il Dipartimento concorderà con il PI la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà 
stipularsi il contratto per assegno di ricerca e tale data non potrà in nessun caso essere successiva al 
30/06/2018. […] Un'estensione della scadenza per la stipula del contratto [con il PI] potrà essere 
autorizzata dal Consiglio di Dipartimento solo in casi eccezionali, ad es. nel caso di progetti che non 
hanno ancora ottenuto la revisione etica o nel caso di problemi personali giustificati e documentati In tal 
caso il Dipartimento dovrà informare l'Ufficio Ricerca e Qualità”; 

 Vista la richiesta di estensione della scadenza oltre il 30 giugno 2018 per la stipula del contratto con il PI, 
quale caso eccezionale, per problemi personali giustificati e documentati, avanzata dal Dott. Alessandro 
Santagata; 

 Rilevato che, per mero errore materiale del PI, nell’ambito del progetto dal titolo “CMCR - Catholic moral 
conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)”, risulta, in qualità di Supervisor, la Prof.ssa Elena 
Pariotti invece del Prof. Filippo Focardi;   
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delibera unanime di 
 
1. autorizzazione, nell’ambito del progetto “CMCR - Catholic moral conundrums in the Italian Resistence 

(1943-1945)” (STARS Starting Grants, call 2017), l’estensione della scadenza per la stipula del contratto 
con il PI Dott. Alessandro Santagata al 31 agosto 2018, quale caso eccezionale, rilevati problemi 
personali giustificati e documentati. Il contratto avrà decorrenza dall’1 settembre 2018; 

2. individuare il Prof. Filippo Focardi quale Supervisor del progetto dal titolo “CMCR - Catholic moral 
conundrums in the Italian Resistence (1943-1945)” e, preso atto dell’errore materiale compiuto dal PI per 
cui sarebbe invece stata indicata la Prof.ssa Elena Pariotti, di chiedere idonea modifica; 

3. informare l'Ufficio Ricerca e Qualità della presente deliberazione. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Verifica finale assegno di ricerca SID 2016 “Climate change policies and governance. The 

experience of EU voluntary instruments” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Ekaterina 
Domorenok, Assegnista: Dott. Giuseppe Acconcia 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dal Dott. Giuseppe Acconcia, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SID 2016 
dal titolo “Climate change policies and governance. The experience of EU voluntary instruments”, di cui è 
Responsabile scientifico la Prof.ssa Ekaterina Domorenok. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 6.4.1/1-4), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni 
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni. 
La Prof.ssa Ekaterina Domorenok, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere soddisfacente 
in merito all’attività svolta dal Dott. Giuseppe Acconcia. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione soddisfacente circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 
Giuseppe Acconcia. 

 
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; 
 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto di ricerca SID 2016 dal titolo “Climate change policies and governance. The experience of EU 
voluntary instruments”, stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Giuseppe Acconcia; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Giuseppe Acconcia (allegato 6.4.1/1-4); 
 Tenuto conto del parere soddisfacente espresso dalla Prof.ssa Ekaterina Domorenok in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime di 

 
di valutare in maniera soddisfacente l’attività di ricerca svolta dal Dott. Giuseppe Acconcia, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SID 2016 dal titolo “Climate change policies and 
governance. The experience of EU voluntary instruments”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Ekaterina Domorenok. 
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca 
N. o.d.g.: 6.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente 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 del Dott. Giovanni Cinà, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno di 
ricerca SID 2017 “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche” (Responsabile 
scientifico: Prof. Filippo Viglione), per attività di Avvocato libero professionista.  

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

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

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

- Visto il parere motivato del Prof. Filippo Viglione in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Giovanni Cinà (all. 6.5.1/1-1); 

- 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 
autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Giovanni Cinà, assegnista di ricerca 
nell’ambito del progetto per assegno di ricerca SID 2017 “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni 
comparatistiche” (Responsabile scientifico: Prof. Filippo Viglione), volta allo svolgimento dell’attività di 
Avvocato libero professionista. 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI18A03 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “An evidence base for policy-making in the internationalization of 
curricula through virtual exchange” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm 

N. o.d.g.: 6.6 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Francesca Helm propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “An evidence base for policy-making in the 
internationalization of curricula through virtual exchange” (all. 6.6.1/1-3), nell’ambito dei progetti finanziati 
dall’Unione Europea dal titolo “EVALUATE - Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education” 
(Agreement n. 582934-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY, Erasmus+, Key Action 3, Initiatives 
for policy innovation - European policy experimentation, EACEA 34/2015) e “EVOLVE - Evidence-Validated 
Online Learning through Virtual Exchange” (Agreement n. 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-
FORWARD, Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy Innovation - Forward-
Looking Cooperation Projects, call for proposals EACEA/41/2016). 

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

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 vista la richiesta della Prof.ssa Francesca Helm (6.6.1/1-3); 
 acquisita autorizzazione preventiva da parte di EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency), all’attivazione degli assegni di ricerca suddetti nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione 
Europea dal titolo “EVALUATE - Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education” 
(Agreement n. 582934-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY, Erasmus+, Key Action 3, 
Initiatives for policy innovation - European policy experimentation, EACEA 34/2015) e “EVOLVE - 
Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange” (Agreement n. 590174-EPP-1-2017-1-
NL-EPPKA3-PI-FORWARD, Erasmus+, Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy 
Innovation - Forward-Looking Cooperation Projects, call for proposals EACEA/41/2016), nel rispetto 
delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 

 accertata la disponibilità sui progetti HELM_UEDI17_01 (EVALUATE) per euro 12.000,00; 
HELM_UEDI18_01 (EVOLVE) per euro 12.000,00; 
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delibera unanime 

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

dal titolo “An evidence base for policy-making in the internationalization of curricula through virtual 
exchange”, nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione Europea dal titolo “EVALUATE - Evaluating 
and Upscaling Telecollaborative Teacher Education” (Agreement n. 582934-EPP-1-2016-2-ES-
EPPKA2-EPPKA3-PI-POLICY, Erasmus+, Key Action 3, Initiatives for policy innovation - European 
policy experimentation, EACEA 34/2015) e “EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through 
Virtual Exchange” (Agreement n. 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD, Erasmus+, 
Key action 3: Support for policy reform - Initiatives for Policy Innovation - Forward-Looking 
Cooperation Projects, call for proposals EACEA/41/2016): 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca con idonea e documentata esperienza 

scientifico-professionale post dottorale almeno annuale nell’area scientifica connessa all’attività 
di ricerca oggetto della collaborazione; 

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

i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti, 
iv. Per colloquio e lettere di referenza: massimo 30 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo 
percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetti su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico HELM_UEDI17_01 per euro 

12.000,00; HELM_UEDI18_01 per euro 12.000,00; 
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 
concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 
relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

2 di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

a. Prof.ssa Francesca Helm (Responsabile scientifico), 
b. Prof.ssa Caroline Mary De Bohun Clark (Componente), 
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c. Prof.ssa Claudia Padovani (Componente); 
3 di designare la Prof.ssa Alessia Cassani quale membro supplente nell’ambito della Commissione 

giudicatrice; 
4 di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a 

carico dei progetti HELM_UEDI17_01 per euro 12.000,00; HELM_UEDI18_01 per euro 12.000,00, 
conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale 
per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI18A04 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Young people and students’ International and intercultural 
experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” - Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Francesca Helm 

N. o.d.g.: 6.7 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Francesca Helm propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Young people and students’ International 
and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” (all. 6.7.1/1-3), nell’ambito della 
Convenzione tra UniCollaboration ed il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova, nel frangente del tender  di EACEA (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency) dal titolo “EVE - Erasmus+ Virtual Exchanges”. 

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

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 vista la richiesta della Prof.ssa Francesca Helm (6.8.1/1-3); 
 Convenzione tra UniCollaboration ed il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Padova nel frangente del tender di EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) dal titolo “EVE - Erasmus+ Virtual Exchanges”; 

 accertata la disponibilità sul progetto HELM_EPPRES18_01; 
 

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

titolo “Young people and students’ International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual 
Exchange” nell’ambito della Convenzione tra UniCollaboration ed il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova nel frangente del tender  di EACEA 
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) dal titolo “EVE - Erasmus+ Virtual Exchanges”: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca con idonea e documentata esperienza 

scientifico-professionale post dottorale almeno annuale nell’area scientifica connessa all’attività 
di ricerca oggetto della collaborazione; 

e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 
f. Criteri di selezione (100 punti): 
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i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti, 
iv. Per colloquio e lettere di referenza: massimo 30 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo 
percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: HELM_EPPRES18_01; 
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 
concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 
relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

5. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Francesca Helm (Responsabile scientifico), 
b. Prof.ssa Caroline Mary De Bohun Clark (Componente), 
c. Prof.ssa Claudia Padovani (Componente); 

6. di designare la Prof.ssa Alessia Cassani quale membro supplente nell’ambito della Commissione 
giudicatrice; 

7. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetti HELM_EPPRES18_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle 
strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca); 

8. di subordinare la vigenza della presente deliberazione alla sottoscrizione della Convenzione volta alla 
realizzazione del progetto dal titolo “Young people and students’ International and intercultural 
experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” da parte di UniCollaboration. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI18A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela 
minori nella realtà della Regione Veneto” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara 
Segatto 

N. o.d.g.: 6.8 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Barbara Segatto propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Minori, operatori sociali e autorità 
giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà della Regione Veneto” (all. 6.8.1/1-3), nell’ambito della 
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto sul tema: “Identificare le 
situazioni familiari, sociali, e ambientali dei minori che entrano nei percorsi di tutela e quali esiti di tali 
percorsi, passando attraverso i progetti di presa in carico dei nuclei familiari da parte dei servizi e 
analizzando gli interventi attuati”. 

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

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 vista la richiesta della Prof.ssa Barbara Segatto (all. 6.8.1/1-3); 
 accertata la disponibilità sui progetti SEGA_EPPR18_01 per euro 8.000,00; SEGA_FINA_P14_02 per 

euro 3.372,78; SCAN_UERI_P09_01 per euro 12.627,22;  
 

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

titolo “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà della Regione 
Veneto”, nell’ambito della collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
sul tema: “Identificare le situazioni familiari, sociali, e ambientali dei minori che entrano nei percorsi di 
tutela e quali esiti di tali percorsi, passando attraverso i progetti di presa in carico dei nuclei familiari da 
parte dei servizi e analizzando gli interventi attuati”: 

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

in possesso di Laurea Magistrale della Classe LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali” ex DM 
270/04 o equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, con idonea e 
documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale almeno annuale; 

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

i. Titoli: massimo 15 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 10 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 65 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo 
percipiente); 

h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente);  
i. Progetti su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: SEGA_EPPR18_01 per 

euro 8.000,00; SEGA_FINA_P14_02 per euro 3.372,78; SCAN_UERI_P09_01 per euro 
12.627,22; 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di 
concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una 
relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli 
sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università. 

10. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Barbara Segatto (Responsabile scientifico), 
b. Prof. Andrea Maria Maccarini (Componente), 
c. Prof.ssa Chiara Pattaro (Componente); 

11. di designare il Prof. Daniele Nigris quale membro supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
12. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

dei progetti SEGA_EPPR18_01 per euro 8.000,00; SEGA_FINA_P14_02 per euro 3.372,78; 
SCAN_UERI_P09_01 per euro 12.627,22, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle 
strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove 

politiche sociali”: inserimento del Prof. Ioannis Kanellos nel gruppo di ricerca – 
Responsabile scientifico: Prof. Michele De Gioia 

N. o.d.g.: 6.9 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Michele De Gioia, Responsabile 
Scientifico del progetto di ricerca SID anno 2016 dal titolo: “Ontoterminologia della mediazione. Un 
contributo alla mediazione e alle nuove politiche sociali”, di integrare la composizione del gruppo di ricerca 
inserendo il Prof. Ioannis Kanellos (IMT-Atlantique, Grande école, Brest, Francia). La Presidente, Prof.ssa 
Elena Pariotti chiede di deliberare l’inserimento del prof. Ioannis Kanellos nel gruppo di ricerca del progetto. 
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 richiesta del Prof. Michele De Gioia, Responsabile Scientifico del progetto di ricerca SID anno 

2016 dal titolo: “Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche 
sociali”, di integrare la composizione del gruppo di ricerca inserendo il Prof. Ioannis Kanellos (IMT-
Atlantique, Grande école, Brest, Francia) (all. 6.9.1/1-1); 

 
delibera unanime 

 
1 di autorizzare l’inserimento del prof. Ioannis Kanellos nel progetto di ricerca SID bando anno 2016 

“Ontoterminologia della mediazione. Un contributo alla mediazione e alle nuove politiche sociali”, 
Responsabile scientifico Prof. Michele De Gioia. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Attivazione di tre contratti a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione di 

progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero finalizzati al miglioramento di 
servizi anche didattici per gli studenti 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessaria l’attivazione di n.3 contratti a 
tempo determinato, categoria C,  due per l’Area amministrativa della durata di n. 12 mesi a n. 36 ore 
settimanali ed uno per l’area Tecnico informatica . I contratti verrebbero attivati per ragioni tecnico-
organizzative alla base dell’esigenza temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in 
conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., specificate nelle schede dei progetti allegati così come 
le attività che le nuove risorse dovranno svolgere (all. 7.1 a, 7.2 b, 7.2 c).  
Il Presidente illustra i tre profili richiesti e propone l’attivazione dei tre contratti. 
 
Messa ai voti la proposta, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera di 
 

attivare  due  contratti a tempo determinato, categoria C, nell’ Area amministrativa della durata di n. 12 mesi 
a n. 36 ore settimanali che graveranno per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, conto COAN: 
A.30.70.20.10.30.16 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati 
centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su progetti specifici delle strutture), a 
carico del BIFeD 2018  e uno nell’area Informatica della durata di n. 12 mesi a n. 36 ore settimanali che 
graverà per il 100% sul Budget del bilancio di Ateneo. 
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Oggetto: Richiesta di proroga contratto a tempo determinato personale T.A. (Dr.ssa Ester Pasquato) 
N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il contratto della Dr.ssa Ester Pasquato per il periodo 5 
giugno 2017-4 giugno 2018, è in fase di scadenza; ricorda che nel budget 2018 era stata prevista una quota 
per la copertura dei contratti a tempo determinato, Macroattività: D02.010 - Didattica - Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, voce co.an. A.30.70.20.10.30.16 - Trasferimenti per costi personale 
tecnico-amministrativo a tempo determinato per attività di didattica. 
Considerata l’importanza delle attività previste per la figura in oggetto, ovvero: 
- supporto amministrativo per la laurea magistrale in lingua inglese; 
- supporto amministrativo per la gestione degli accordi di doppio titolo con Università straniere e per 
l'apertura di nuovi accordi di doppio titolo. Si noti che, per la definizione e l'aggiornamento degli accordi e dei 
piani di studio la persona di riferimento resta la dott.ssa Valentina Ventura; 
- accordi internazionali di collaborazione accademica (esempio Vilnius PFUR); 
- accoglienza di studenti e docenti in ingresso presso il Dipartimento nell'ambito dei programmi di mobilità; 
- gestione delle richieste di autorizzazione del Direttore per la partecipazione dei docenti (incoming e 
outgoing) ai bandi di mobilità Erasmus; 
- supporto al Bando per il finanziamento di attività di Internazionalizzazione della Didattica; 
- supporto alla progettazione e all'organizzazione delle International Summer e Winter School; 
- supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione di progetti nell’ambito del Programma Erasmus+. 
 
Propone quindi la proroga di dodici mesi del contratto della Dr.ssa Ester Pasquato. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata a maggioranza, con un astenuto. 
 

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

- accertata la disponibilità del budget 2018: Macroattività: D02.010 - Didattica - Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, voce co.an. A.30.70.20.10.30.16 - Trasferimenti per costi personale tecnico-
amministrativo a tempo determinato per attività di didattica; 
 

delibera unanime 
 

la proroga di dodici mesi del contratto della Dr.ssa Ester Pasquato. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per 

l’attività di career coaching e di svolgimento di laboratori professionalizzanti nell’ambito 
dei Corsi di Studio: “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
Amministrazioni”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani”, “Human 
Rights and Multilevel Governance”, “Relazioni Internazionali e Diplomazia”, “Politica 
Internazionale e Diplomazia” 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio 
volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento 
dell’attività di career coaching e di svolgimento di laboratori professionalizzanti nell’ambito dei Corsi di 
Studio: “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni”, “Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti Umani”, “Human Rights and Multilevel Governance”, “Relazioni Internazionali e 
Diplomazia”, “Politica Internazionale e Diplomazia” e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a 
disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il 
profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sui fondi 
del Progetto PARI_AFAD18_03 di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
 preparazione e valorizzazione dello studente che si affaccia nel mondo del lavoro in ambito di internship 

e recruitment presso organizzazioni internazionali, con riferimento ad auto-presentazione, descrizione 
delle proprie esperienze ed obiettivi rispetto alla job description ed al mandato dell'organizzazione a cui 
si applica; 

 organizzazione di incontri individuali e di gruppo per promuovere in senso professionalizzante le abilità 
trasversali di "Comunicazione", "Teamwork", "Planning and Organizing"; 

 realizzazione sistematica di laboratori su monitoraggio e reporting nell’ambito delle attività di protezione 
e implementazione dei diritti umani, dei processi di democratizzazione, peace-building e peace-keeping; 
monitoraggio elettorale; 

 supporto alla sistematizzazione e al potenziamento delle relazioni del Dipartimento con le organizzazioni 
internazionali che costituiscono ambito di riferimento più specifico per gli sbocchi occupazionali delle 
lauree L-36 ed LM-52, quale contributo al processo di costante allineamento tra formazione universitaria 
ed esigenze, nonché di opportunità di internship, presenti nel mondo del lavoro. 

Il soggetto prescelto dovrà presentare una relazione sull’attività svolta che dovrà essere consegnata al 
Responsabile della struttura entro il termine del contratto. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
 maturata esperienza (almeno 3 anni) nell’ambito delle attività di monitoring e reporting della protezione e 

implementazione dei diritti umani, dei processi di democratizzazione, peace-building e peace-keeping; 
monitoraggio elettorale; 

 precedente esperienza all’interno di Università nell’ambito delle attività di career coaching sopra indicate; 
 capacità di relazione; 
 capacità di coordinamento del lavoro in gruppo; 
 proattività; 
 ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
 buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 
sarà inoltre valutata come titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese. 
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I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 
 titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG-01 in Giurisprudenza o  Laurea 

magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-52 in Relazioni internazionali o titolo equiparato ai sensi del 
decreto interministeriale 9.7.2009 reperibile all’indirizzo http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-
09072009.aspx; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al 
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, 
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze richieste sopramenzionate ed accerterà la 
conoscenza della lingua inglese. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere presso la sede che sarà individuata concordemente dalle Parti 
all’atto della stipula del contratto, è richiesto un impegno massimo di 7 mesi. Ai fini della ricognizione interna 
l’impegno è quantificato in un massimo di 36 ore settimanali. 
Al termine della procedura, qualora la verifica interna dia esito negativo, con il collaboratore esterno 
prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 7 mesi per un corrispettivo 
complessivo al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00).  Il compenso dovuto sarà liquidato mensilmente, entro 30 giorni fine mese data 
ricevimento nota di prestazione o fattura previa attestazione da parte del responsabile della struttura, per 
ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva stimata 
per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 17.800,00 
(diciassettemilaottocento/00) che graverà sul COAN A.30.10.10.10.50.10.10 – Collaborazioni coordinate e 
continuative (Co.co.co) per didattica su fondi esterni sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_03 di cui è 
Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno 
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della 
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati 
dalle università statali. 
Si apre la discussione. 
 

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

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

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato 
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014; 

 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui 
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
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 ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.10.10.10.50.10.10 – Collaborazioni coordinate e 

continuative (Co.co.co) per didattica su fondi esterni sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_03 di cui è 
Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza 

all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di di career 
coaching e di svolgimento di laboratori professionalizzanti nell’ambito dei Corsi di Studio: “Scienze 
Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni”, “Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti Umani”, “Human Rights and Multilevel Governance”, “Relazioni Internazionali e 
Diplomazia”, “Politica Internazionale e Diplomazia” e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a 
disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con 
il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
della durata di 7 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente determinato in euro 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00). Il compenso dovuto sarà liquidato mensilmente, entro 30 giorni fine mese 
data ricevimento nota di prestazione o fattura previa attestazione da parte del responsabile della 
struttura, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 17.800,00 (diciassettemilaottocento/00) che 
graverà sul conto COAN A.30.10.10.10.50.10.10 – Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) 
per didattica su fondi esterni, sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_03 di cui è Responsabile la Prof.ssa 
Elena Pariotti; 

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

 

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

l’attività di potenziamento della comunicazione esterna del Dipartimento mediante il sito 
web 

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali SPGI ha individuato l’esigenza, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi strategici, di 
migliorare la comunicazione esterna, anche in prospettiva internazionale, e che per realizzare tale 
miglioramento si rende indispensabile l’acquisizione di una risorsa umana, propone l’avvio di una procedura 
comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa 
umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di potenziamento della comunicazione esterna del 
Dipartimento mediante il sito web e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione 
di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, 
con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sui fondi del Progetto 
PARI_AFAD18_04 di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
a) supporto alla progettazione delle forme di potenziamento del sito web del Dipartimento e dei social con 
specifico riferimento alle sezioni dedicate a Ricerca, Formazione continua, Terza missione, Eventi, anche 
nell’ottica dell’internazionalizzazione; 
b) supporto alla progettazione della versione inglese del sito di Dipartimento, elaborazione ed 
aggiornamento dei contenuti per la stessa; 
c) promozione della visibilità delle attività didattiche, di ricerca, di formazione continua, terza missione, ed 
eventi del Dipartimento (relazioni con ufficio stampa e Ufficio Relazioni Pubbliche di Ateneo; produzione di 
materiale illustrativo sia grafico che video; inserimento delle informazioni nel sito web di Dipartimento). 
Il soggetto prescelto dovrà presentare una relazione sull’attività svolta che dovrà essere consegnata al 
Responsabile della struttura entro il termine del contratto. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
 elevate conoscenze inerenti le tecniche e le strategie di comunicazione, sia cartacee che in ambito 

digitale; 
 competenze gestionali e di redazione dei contenuti per le attività di comunicazione di enti, istituzioni, 

imprese; 
 buone capacità di relazione e lavoro in gruppo; 
 ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
 buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 
 titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-59 in Scienze della comunicazione 

pubblica, d'impresa e pubblicità o Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-19 in 
Informazione e Sistemi Editoriali o Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-92 Teorie della 
Comunicazione o Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-52 in Relazioni internazionali o 
Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-90 in Studi Europei o Laurea magistrale (ex D.M. 
270/04) della classe LM-63 in Scienze delle Pubbliche amministrazioni o titolo equiparato ai sensi del 
decreto interministeriale 9.7.2009 reperibile all’indirizzo http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-
09072009.aspx; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al 
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, 
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze, competenze richieste sopramenzionate. Sarà inoltre 
accertata la conoscenza della lingua inglese. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere presso la sede che sarà individuata concordemente dalle Parti 
all’atto della stipula del contratto, è richiesto un impegno massimo di 7 mesi. Ai fini della ricognizione interna 
l’impegno è quantificato in un massimo di 24 ore settimanali. 
Al termine della procedura, qualora la verifica interna dia esito negativo, con il collaboratore esterno 
prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 7 mesi per un corrispettivo 
complessivo al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 10.300,00 
(diecimilatrecento/00). Il compenso dovuto sarà liquidato mensilmente, entro 30 giorni fine mese data 
ricevimento nota di prestazione o fattura previa attestazione da parte del responsabile della struttura, per 
ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva stimata 
per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) 
graverà sul conto COAN A.30.10.10.10.50.10.10. – Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) per 
didattica su fondi esterni, sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_04 di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena 
Pariotti. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno 
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della 
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati 
dalle università statali. 
Si apre la discussione. 

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

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

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato 
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014; 

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

 ACCERTATA l’esigenza, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi strategici, di migliorare la 
comunicazione esterna, anche in prospettiva internazionale, e che per realizzare tale miglioramento si 
rende indispensabile l’acquisizione di una risorsa umana 

 ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.10.10.10.50.10.10. – Collaborazioni coordinate e 
continuative (Co.co.co) per didattica su fondi esterni sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_04 di cui è 
Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, di cui in premessa, volta ad 

accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento 
dell’attività di dell’attività di potenziamento della comunicazione esterna del Dipartimento mediante il sito 
web e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno 
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mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 7 mesi e un compenso complessivo 
lordo percipiente di euro 10.300,00 (diecimilatrecento/00). Il compenso dovuto sarà liquidato 
mensilmente, entro 30 giorni fine mese data ricevimento nota di prestazione o fattura previa attestazione 
da parte del responsabile della struttura, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo di 14.000,00 (quattordicimila/00) sul conto COAN 
A.30.10.10.10.50.10.10. – Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) per didattica su fondi 
esterni sui fondi del Progetto PARI_AFAD18_04 di cui è Responsabile la Prof.ssa Elena Pariotti; 

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

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Destinazione contributi miglioramento per la didattica per iniziative strutturate dei corsi di 

studio aprile-dicembre 2018 
N. o.d.g.: 7.5 UOR: Segreteria Contabile 

 
La prof.ssa Pariotti, sentiti i presidenti dei corsi di studio, la Commissione didattica e, da ultimo, la Giunta 
nella seduta del 28 marzo, propone il finanziamento delle seguenti attività, relative ai corsi di studio SPGI, da 
realizzarsi fra aprile e dicembre 2018: 

 Corso di laurea triennale in Servizio Sociale: laboratorio di scrittura tecnica e scientifica per la 
professione di assistente sociale rivolti agli studenti del 3 anno.  
Euro 3.000 lordo ente - prestazione occasionale  
Dott.ssa Anna Dal Ben 

 Corso di laurea magistrale in “Scienze del Servizio Sociale”: laboratorio di scrittura tecnica per la 
professione di assistente sociale. Euro 3.000 lordo ente - Dott.ssa Daria Panebianco 

 Corso di laurea magistrale in Scienze Politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni: 
laboratorio di progettazione sullo sviluppo sostenibile. Euro 3.000 lordo ente - Dott. John Baptiste 
Onama  

 Corso di laurea magistrale in Studi europei: laboratorio di europrogettazione. Euro 3.000 lordo ente - 
Dott. Lorenzo Liguoro 

 Corso di laurea magistrale in “Relazioni internazionali e Diplomazia”: laboratorio su Convenzione di 
Vienna - 3000 Euro lordo ente. I relatori e le iniziative specifiche saranno dettagliate a cura della 
prof.ssa Pietrobon. 

 Per le lauree triennali – come attività di supporto per gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi e, 
in subordine, altri studenti iscritti lauree triennali: laboratorio di abilità argomentative - Euro 3.000 
lordo ente - Dott. Roberto Ciuni 

 Corso di laurea triennale in “Diritto dell’economia” – sede di Rovigo: laboratorio di inglese giuridico. 
Euro 3.000 lordo ente. Il relatore/la relatrice è da individuare. 

La prof.ssa Pariotti, su richiesta dei Presidenti dei corsi di studio, propone il finanziamento dei seguenti 
viaggi di studio, da realizzarsi fra aprile e dicembre 2018: 

- Corsi di laurea in “Diritto dell’economia” e “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 
Amministrazioni” – viaggio studio a Bruxelles e Lussemburgo - Euro 5.000 - Referenti proff. F. 
Viglione e A. Sitzia;  

- Corso di studio magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance”: Ginevra e workshop 
Croce Rossa. totale Euro 10.000 – Referente prof. P. De Stefani; 

- Corso di studio magistrale in “Studi europei”: Strasburgo. Referenti proff. Graziano e Nesti -  
Euro 10.000. 

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

unanime delibera di 
 
finanziare le seguenti attività da svolgersi tra aprile e dicembre 2018 all’interno dei corsi di studio come da 
tabella sotto riportata: 
 
Corso di studio Attività Finanziamento Relatore/relatrice 
LT “Servizio sociale” Laboratorio di scrittura tecnica per 

assistenti sociali 
3000 Euro lordo ente Anna Dal Ben 

LM “Scienze del servizio sociale” Laboratorio di scrittura tecnica per 
assistenti sociali 

3000 Euro lordo ente Daria Panebianco 
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LT “Scienze politiche, studi 
internazionali, governo delle 
amministrazioni” 

Laboratorio su progettazione in materia 
di sviluppo sostenibile 

3000 Euro lordo ente John Baptiste Onama 

LM Studi europei Laboratorio di europrogettazione 3000 Euro lordo ente Lorenzo Liguoro 
LM “Relazioni internazionali e 
diplomazia” 

Laboratorio sulla Convenzione di 
Istanbul 

3000 Euro lordo ente Relatori da definire 

Tutte le lauree triennali Laboratorio di abilità argomentative 
 

3000 Euro lordo ente Roberto Ciuni 

Laurea triennale in Diritto dell’economia Laboratorio di inglese giuridico 
 

3000 Euro lordo ente Relatore da definire 

 
E dei seguenti viaggi studio 
 
Corso di studio Destinazione Finanziamento Referenti 
Diritto dell’Economia + Scienze Politiche Bruxelles e Lussemburgo 5.000 Euro Proff. F. Viglione, 

Prof. A. Sitzia 
Studi europei Strasburgo 10.000 Prof. P. Graziano, 

Prof. Nesti 
Human Rights and Multi-level Governance Ginevra + workshop croce Rossa 10.000 Prof. P. De Stefani 
 
La spesa sarà a carico del BifeD assegnato al Dipartimento per l’anno 2018. 
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Oggetto: Finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 

2° periodo 2018 aprile-luglio 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria di Direzione 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato all’unanimità le richieste di 
finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 2° periodo 2018 
aprile-luglio, pervenute da parte di: 
 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa Contributo concesso 

Fioravanzo, Almagisti 
Politica e donne in Italia dallo 
Stato liberale all’età repubblicana € 1.670,00 

Lorenza Perini 
Gender Politics and Welfare 
State in the EU € 250,00 

Varsori Dal Piave a Versailles € 5.000,00 

Agostini, Fioravanzo, Focardi, 
Lazzaretto 

Politica E Società in Italia e in 
Europa Orientale e 
Mediterranea: Fratture e 
Continuità nel Secondo 
Novecento € 2.350,00 

Ekaterina Domorenok, Paolo 
Graziano, Giorgia Nesti, Lorenzo 
Mechi 

Il futuro dell’integrazione 
europea: fra spinte centrifughe 
e crisi di legittimità € 1.100,00 

Gorgoni 

La tutela della privacy nel 
nuovo regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati 
personali. Nuovi diritti, 
responsabilità e problemi 
aperti € 1.000,00 

Pariotti, Margiotta Populismi e diritto. € 4.000,00 
Francesco Berti, Marta Ferronato, 
Costanza Ciscato 

Cultura della libertà e cultura 
dei diritti € 2.000,00 

Francesco Berti, Marta Ferronato, 
Costanza Ciscato 

“Quest’uomo deve regnare o 
morire”. La Nazione francese 
vs. Luigi Capeto, meglio noto 
come Luigi XVI di Borbone € 800,00 

totale  Euro 18.170,00 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio per il “Festival di Scienze Politiche”, iniziativa organizzato dai rappresentanti 

degli studenti in Consiglio di Dipartimento 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato all’unanimità la richiesta di 
Patrocinio per il “Festival di Scienze Politiche”, iniziativa organizzato dai rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Dipartimento, che si è svolto dal 10 al 12 aprile 2018. 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio per l’evento “Nessuno disse nulla. Voce e suoni della Shoah” – Referente Prof. 

Daniele Nigris 
N. o.d.g.: 8.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato all’unanimità la richiesta di 
Patrocinio per l’evento “Nessuno disse nulla. Voce e suoni della Shoah”, nella settimana del Yom HaShoah, 
il Giorno della Memoria ebraico, nel segno della rivolta del ghetto di Varsavia; un momento di riflessione tra 
letteratura e musica, che si è svolto il 9 arile 2018. 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio per il convegno promosso e organizzato dallo Studio Cortellazzo & Soatto: “Le 

nuove norme sulla privacy. Obblighi e adempimenti delle imprese” – Referente Prof. 
Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato all’unanimità la richiesta di 
Patrocinio per il convegno promosso e organizzato dallo Studio Cortellazzo & Soatto: “Le nuove norme sulla 
privacy. Obblighi e adempimenti delle imprese”, che si è svolto l’11 arile 2018. 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Richiesta di patrocinio per il Convegno "Le sfide dell'aiuto. Assistenti sociali nel 

quotidiano dell'immigrazione" – Referente Prof.ssa Chiara Pattaro 
N. o.d.g.: 8.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte 
della Prof.ssa Chiara Pattaro per il Convegno: "Le sfide dell'aiuto. Assistenti sociali nel quotidiano 
dell'immigrazione", previsto per il 25 maggio 2018 presso Sala della Carità in via San Francesco, 61. 
 
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 il Convegno: " Le sfide dell'aiuto. Assistenti sociali nel 
quotidiano dell'immigrazione", di cui è referente la Prof.ssa Chiara Pattaro. 
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Oggetto: Richiesta di patrocinio del convegno “Crisi della fattispecie, prima del caso e concetto di 

legalità” – Referente Prof. Giuseppe Zaccaria 
N. o.d.g.: 8.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte 
del Prof. Giuseppe Zaccaria per il Convegno: “Crisi della fattispecie, prima del caso e concetto di legalità", 
previsto per il 12 e 13 ottobre 2018. 
 
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 il Convegno: "Crisi della fattispecie, prima del caso e concetto di 
legalità", di cui è referente il Prof. Giuseppe Zaccaria. 
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Oggetto: Patrocinio per il convegno internazionale “Making Peace. Transitions after the war from 

the Antiquity up to the present”, organizzato dal DiSSGeA 
N. o.d.g.: 8.7 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato all’unanimità la richiesta di 
Patrocinio per il Convegno internazionale: "Making Peace. Transitions after the war from the Antiquity up to 
the present", previsto dal 5 al 9 novembre 2018. 
 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Richiesta di patrocinio per una conferenza organizzata dall'ANEI, (Associazione Nazionale 

degli ex-Internati), in collaborazione con il Comune di Padova sulla questione dei mancati 
risarcimenti agli Internati militari italiani – Referente Prof. Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 8.8 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte 
del Prof. Filippo Focardi per una conferenza organizzata dall'ANEI, (Associazione Nazionale degli ex-
Internati), in collaborazione con il Comune di Padova, sulla questione dei mancati risarcimenti agli Internati 
militari italiani, prevista per il 22 maggio 2018. 
 
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 la conferenza sulla questione dei mancati risarcimenti agli 
Internati militari italiani, di cui è referente il Prof. Filippo Focardi. 
 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:00. 
 
 
 


