
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 1 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 10/2018 Prot. n. 1703 del 12/11/2018 
Anno 2018  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Lunedì 22 ottobre 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula B1 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 Nomina delegato del Dipartimento per la Commissione dei Referenti per l’inclusione e la disabilità di
Ateneo - conferma Prof. Daniele Nigris;
1.2 Nomina delegato del Dipartimento per la Commissione Placement - conferma Prof.ssa Daniela Sega;
1.3 Comunicazione dei Rappresentanti degli Studenti in merito al “Festival delle scienze politiche” che avrà
come titolo “La fattoria degli oppressi”;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Destinazione delle risorse per la copertura di: un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*)
3.2 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Mauro Farnesi
Camellone; (**)
3.3 Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240: Dott. Mauro Farnesi Camellone; (**)
3.4 Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Prof. Mauro Farnesi Camellone; (**)
3.5 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica; settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica: riemissione
bando; (*)
3.6 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa Bianca Checchini al termine del
primo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240; (*)
3.7 Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum ai Proff. Billanovich,
Fiaschi, Lazzaretto;
3.8 Autorizzazione ad incarichi esterni;
3.9 Programmazione budget docenza triennale 2016-2018: modifica imputazione costi; 
4. COMMISSIONI(2)
4.1 Nomina commissione della Biblioteca "R. Meneghelli" nell'ambito della riorganizzazione del Centro
Bibliotecario di Ateneo;
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5. DIDATTICA(1) 
5.1 Programmazione didattica a.a. 2019/2020: modifiche al regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in “Innovazione e Servizio Sociale”; 
5.2 Programmazione didattica a.a. 2019/2020: definizione del numero programmato per il corso di laurea 
triennale L-39 Servizio Sociale; 
5.3 Parere in merito alla modifica dell’art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in 
Entrepreneurship and Innovation del Dipartimento DSEA; 
5.4 Parere in merito alla programmazione didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento 
DSEA a.a. 2019/2020; 
5.5 Bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), 
in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” per il 
rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020 e individuazione della Commissione valutatrice; 
5.6 Relazione sull'attività svolta dal Prof. Maurilio Gobbo durante il periodo di congedo per esclusiva attività 
di ricerca, a.a. 2017/2018; 
5.7 Programmazione didattica a.a. 2018/19 copertura insegnamenti: modifica assetto insegnamento di 
“Istituzioni di diritto privato” nel corso di laurea triennale in “Scienze Politiche” e modifica copertura 
insegnamento di “Diritto privato I” nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’economia”; 
6. POST LAUREAM(2) 
6.1 Autorizzazione finanziamento budget di ricerca per il Dottorando Mattia Gozzi afferente al dottorato di 
ricerca in Filosofia con supervisore prof. Francesco Berti; 
6.2 Convenzione tra Regione Toscana e Università degli Studi di Padova avente ad oggetto il Master in 
“Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 2018/2019 Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
6.3 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria, 
a.a. 2018-2019; 
6.4 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione Progettazione e Valutazione delle politiche e 
dei servizi, a.a. 2018-2019; 
6.5 Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a. 2018-2019; 
6.6 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione Europea: politiche e 
progettazione comunitaria, a.a. 2018-2019; 
6.7 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Innovazione, Progettazione e Valutazione 
delle politiche e dei servizi, a.a. 2018-2019; 
6.8 Bando per la copertura delle attività formative del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a. 
2018-2019; 
7. RICERCA(2) 

7.1 Centro di ricerca interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR): proposta di adesione delle Università di 
Palermo e Salerno; 
7.2 Bando di selezione n. SPGI18A09 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole lavoristiche al tempo 
della sharing economy” – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
7.3 Bando di selezione n. SPGI18A10 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca (tipo A) “Access to risk finance nel passaggio generazionale dell’impresa: ottimizzazione e 
competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, 
criticità” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariassunta Piccinni;   
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7.4 Progetto “Congiunture della memoria: le vittime, italiane del Nazionalsocialismo dal 1945 ad oggi. 
Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di Germania: 
presentazione proposta, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 104/2018, Prot. n. 1521 del 16 ottobre 2018 – 
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi; 
7.5 Progetto “DAnGER – Digital Agendas and Gender in Equality Regimes: a transnational and comparative 
project” finanziato da Volkswagen Foundation: presentazione proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Claudia Padovani; 
7.6 Assegno di ricerca SPGI17B01 "Strengthening Gender Studies at the Department of Political Science, 
Law and International Studies: a Project Proposal to Contribute to Internationalization and Innovation at the 
University of Padova" nel frangente dell'iniziativa sostenuta dal IIE-SRF e cofinanziata dall'Università degli 
Studi di Padova: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa 
Asli Vatansever; 
7.7 Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa per lo svolgimento di attività di ricerca “Progetto 
Fontanasecca 1917-1920: raccolta materiale documentario" a valere sull’accordo attuativo della 
Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al programma di Ricerca “Fontana Secca” –  
Responsabile Scientifico: Prof. Marco Mondini; 
7.8 Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa per lo svolgimento di attività di ricerca “Progetto 
Fontanasecca 1917-1920: analisi materiale documentario" a valere sull’accordo attuativo della Convenzione 
quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al programma di Ricerca “Fontana Secca” – Responsabile 
scientifico: Prof. Marco Mondini; 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

8.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore 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 (seconda parte progettuale) – Responsabile scientifico: Dott.ssa 
Martina Visentin; 
8.2 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “The Great Iran. The 
Iranian Civil Society from Qajar to Ruhani”, di Giuseppe Acconcia; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Variazioni di budget in corso di esercizio 2018 
9.2 Scarichi inventariali 
9.3 Chiusura progetti di ricerca già conclusi; 
10. PATROCINIO E FINANZIAMENTI CMD(4) 
10.1 Finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 1° periodo 
2019: gennaio – giugno; 
10.2 Patrocinio del Dipartimento per iniziative varie. 
 
 
(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. 
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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 GANGEMI Giuseppe   X 
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco 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 FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
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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 MONDINI Marco  X  
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca  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 ARMADI Ibtissam X   
ST BULGAR Larisa Anastasia  X  
ST CASTAGNA Sara X   
ST CHANDER Oscar X   
ST CIABATTI Giulia X   
ST DI NATALE Alessia X   
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ST FURLAN Sofia X   
ST LANDO Federico X   
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
X   

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

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

 
Durante la discussione del punto 3.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Farnesi Camellone 
 
Durante la discussione del punto 4.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Limena 
 
Durante la discussione del punto 5.5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Colaluca 
 
Durante la discussione del punto 6.2 all’Ordine del Giorno 
Entra: Messina 
 
Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Berti, Basso, Mechi 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
1.1 Nomina delegato del Dipartimento per la Commissione dei Referenti per l’inclusione e la disabilità di 
Ateneo - conferma Prof. Daniele Nigris; 
1.2 Nomina delegato del Dipartimento per la Commissione Placement - conferma Prof.ssa Daniela Sega; 
1.3 Comunicazione dei Rappresentanti degli Studenti in merito al “Festival delle scienze politiche” che avrà 
come titolo “La fattoria degli oppressi”; 
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Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 27 
settembre 2018. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 27 settembre 
2018. 
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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 GANGEMI Giuseppe   X 
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco 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 FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
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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 MONDINI Marco  X  
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca  X  
RC VISENTIN Martina X   
RC ZAMUNER Enrico  X  
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Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di: un posto di professore di seconda fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di I^ e II^ fascia, ai 
sensi della L. 240/2010; 
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 e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
B per il triennio 2016-2018; 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 0,2 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, 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 quanto previsto dall’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di I^ e II^ fascia, ai 
sensi della L. 240/2010; 
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 e dei ricercatori a tempo determinato di tipo 
B per il triennio 2016-2018; 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
 
 risorse pari a 0,2 punti organico relativo alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Escono 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 GANGEMI Giuseppe   X 
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco 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 FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
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PA SITZIA Andrea 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 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con 
la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Mauro Farnesi Camellone 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei 
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.10.2018 relativa alla destinazione delle risorse pari a 
0,2 punti organico  per il triennio 2016-2018 sulla quale potrà trovare copertura finanziaria 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 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
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 n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di 
lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico a gravare sul budget relativo alla 
programmazione  2016-18 attribuito al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
(SPGI). 
 
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: Numero un posto di professore di seconda fascia; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Mauro Farnesi Camellone; 
Settore concorsuale:14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee; 
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Possesso abilitazione scientifica nazionale: Settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica; 
Profilo settore scientifico disciplinare: SSD SPS/01 Filosofia politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore dovrà svolgere attività di 
ricerca riconducibili alle tematiche ricomprese nel settore scientifico disciplinare SPS/01 sviluppate in 
Dipartimento, con particolare riferimento alla genesi dei concetti politici moderni nel XVII secolo e alla critica 
di questi concetti nel XX secolo. Dovrà inoltre svolgere attività didattica nel SSD SPS/01 e nell’ambito delle 
esigenze espresse nella programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali.  
Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Relativo alla programmazione 2016-
2018. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 

posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240: Dott. Mauro Farnesi Camellone 

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

 

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

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A1 – 
Filosofia politica, SSD SPS/01 (Filosofia politica), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
 
Propone la seguente Commissione: 
 
1.Sandro Chignola, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/01 – SC 14/A1; 
2. Dimitri D’Andrea, Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze, SSD SPS/01 – SC 14/A1; 
3. Flavia Monceri, Professore Ordinario, Università degli Studi del Molise, SSD SPS/01 – SC 14/A1. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A1 – 
Filosofia politica, SSD SPS/01 (Filosofia politica), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
 
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; 
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delibera unanime 

 
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di n. 1 
posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la 
medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 
dicembre 2010:  
 
1.Sandro Chignola, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/01 – SC 14/A1; 
2. Dimitri D’Andrea, Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze, SSD SPS/01 – SC 14/A1; 
3. Flavia Monceri, Professore Ordinario, Università degli Studi del Molise, SSD SPS/01 – SC 14/A1. 
 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Prof. Mauro Farnesi Camellone; (**) 
3.5 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica; settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - Scienza Politica: riemissione bando 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/10/2018 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Mauro Farnesi 
Camellone; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del Dott. Mauro Farnesi Camellone, 
subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa; 
 
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 la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/10/2018 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Mauro Farnesi 
Camellone; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di chiamata del Dott. Mauro Farnesi Camellone come Professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale settore concorsuale 14/A1 – Filosofia politica, SSD SPS/01 (Filosofia politica), ai sensi dell’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta 
procedura valutativa. 
 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 19 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano i Ricercatori. 
 
Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica; settore scientifico disciplinare 
SPS/04 - Scienza Politica: riemissione bando 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 
 
visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) 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 del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data 7 
novembre 2017; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUA14 e in particolare la 
procedura selettiva 2017RUA14 – Allegato 11 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 14/A2-Scienza politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
Vista la rinuncia al posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 , presentata dal Dott. Luca Pinto (rif. Prot. 446044 del 4 ottobre 2018 
dell’Ufficio Personale Docente di Ateneo), con riferimento alla procedura selettiva 2017RUA14, Allegato 11 
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 14/A2-Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza politica) ai sensi 
dell'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
formula la proposta di bandire nuovamente  il posto di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 
30 dicembre 2010, n.240, come di seguito indicato, facendo riferimento alla delibera  di destinazione delle 
risorse  da parte del  Consiglio di Dipartimento del 14/11/2017 per la copertura del posto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 
 
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza Politica; 
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Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero; 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle 
relazioni internazionali e con attenzione al metodo della comparazione, nonché alle dimensioni di multi-level 
governance; 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, anche in lingua inglese, nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, nell’ambito delle relazioni internazionali e degli 
human rights studies. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
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; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a), programmazione 2016-2018. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per 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 del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A; 
vista la proposta della Commissione Budget Reclutamento Docenti del Dipartimento SPGI riunitasi in data 7 
novembre 2017; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUA14 e in particolare la 
procedura selettiva 2017RUA14 – Allegato 11 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 14/A2-Scienza politica (profilo: settore scientifico 
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disciplinare SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
Vista la rinuncia al posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 , presentata dal Dott. Luca Pinto (rif. Prot. 446044 del 4 ottobre 2018 
dell’Ufficio Personale Docente di Ateneo), con riferimento alla procedura selettiva 2017RUA14, Allegato 11 
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 14/A2-Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza politica) ai sensi 
dell'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

 
delibera unanime 

 

 
di bandire nuovamente  il posto di ricercatore TD Tipo A, ai sensi dell’art.24 della legge 30 dicembre 2010, 
n.240, come di seguito indicato: 
 
Numero posti: 1; 
Tipologia contrattuale e durata: Numero un posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, 
eventualmente prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 
n. 240; 
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza Politica; 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Regime di impegno orario: tempo pieno; 
Requisiti di ammissione Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero; 
Attività di ricerca previste e relative modalità di esercizio: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
su temi inerenti il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle 
relazioni internazionali e con attenzione al metodo della comparazione, nonché alle dimensioni di multi-level 
governance; 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l’attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza agli esami, in eventuali carichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di legge, anche in lingua inglese, nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, nell’ambito delle relazioni internazionali e degli 
human rights studies. 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore è chiamato a svolgere le 
attività di ricerca e di didattica sopra indicate.  
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: numero 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta). 
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; 
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget messo a disposizione del 
dipartimento SPGI da parte del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a), programmazione 2016-2018. 
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Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Esce Bianca Checchini 
 
Oggetto: Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 

dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa 
Bianca Checchini al termine del primo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a 
tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett c) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa Bianca Checchini al 
termine del primo anno del suo contratto di lavoro. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione tecnico-scientifica annuale della Dott.ssa 
Bianca Checchini (all. 3.6.a). 
 

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

unanime delibera di 
 
valutare in modo molto positivo la relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa Bianca Checchini al 
termine del primo anno del suo contratto di lavoro in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Bianca Checchini. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 24 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum ai Proff. 

Billanovich, Fiaschi, Lazzaretto 
N. o.d.g.: 3.7 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le richieste per il conferimento del titolo 
di “Studioso senior dello Studium Patavinum”, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato 
Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, da parte di tre 
docenti in quiescenza a decorrere dal 1° ottobre 2018 (all. 3.1.a-c), e precisamente: 
 
Liliana Billanovich già Professore Associato confermato del settore scientifico disciplinare M-STO/07 Storia 
del Cristianesimo e delle Chiese; 
Giovanni Fiaschi già Professore Ordinario del settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia politica; 
Alba Lazzaretto già Professore Associato confermato del settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea. 
 
La Presidente ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei 
docenti cessati dal servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, 
ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni 
d’opera con l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio 
www.unipd.it con il quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi 
e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le 
professionalità dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di 
appartenenza all’Ateneo, evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione 
all’istituzione universitaria, la Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento 
della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” ai Proff. Billanovich, Fiaschi e Lazzaretto, ai 
sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

unanime esprime parere favorevole 
 
al conferimento della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” ai Proff. Liliana Billanovich, 
Giovanni Fiaschi e Alba Lazzaretto, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato 
Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  

http://www.unipd.it/
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.8 UOR: Direzione 

 
Escono Proff. Segatto, Calandri 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute rispettivamente da parte di: 

- Prof.ssa Barbara Segatto, per l’incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di 
Venezia, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per 2 giorni al mese; 

- Prof.ssa Elena Calandri, per la partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica 
dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. 
Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di 
gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione, presso il Comitato scientifico per la 
pubblicazione dei Documenti diplomatici italiani del Ministero degli esteri e della cooperazione 
internazionale a Roma, dal9/9/2015 al 24/03/2024. 

 

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

 

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

delibera unanime di 
 
concedere parere favorevole alla richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, pervenute rispettivamente 
da parte di: 

 

- Prof.ssa Barbara Segatto, per l’incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di 
Venezia, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per 2 giorni al mese; 

- Prof.ssa Elena Calandri, per la partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica 
dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. 
Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di 
gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione, presso il Comitato scientifico per la 
pubblicazione dei Documenti diplomatici italiani del Ministero degli esteri e della cooperazione 
internazionale a Roma, dal9/9/2015 al 24/03/2024. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientrano Proff. Segatto, Calandri 
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Oggetto: Programmazione budget docenza triennale 2016-2018: modifica imputazione costi 
N. o.d.g.: 3.9 UOR: Direzione 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, per effetto dell’assegnazione ricevuta in fase di 
assestamento del bilancio, è stato possibile coprire i costi di tutte le operazioni programmate e deliberate 
nell’ambito del triennio 2016-2018  con il budget relativo a tale triennio, senza necessità di ricorrere a forme 
di debito sulla programmazione 2019/21, come previsto, in via prudenziale, nelle delibere relative ai seguenti 
bandi, le cui procedure sono state completamente espletate: 

- procedura selettiva indetta con D.R. 2143 del 27 giugno 2017, 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, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, 
SSD M-STO/04 Storia contemporanea; 

- procedura valutativa indetta con D.R. 1717 del 23 maggio 2017, per n. 1 posto di professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee, SSD SPS/06 
Storia delle relazioni internazionali. 

La Presidente comunica inoltre che, con riferimento alla  

- procedura selettiva indetta con D.R. 2043 del 15 giugno 2018, 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, settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica, SSD 
SPS/04 Scienza Politica; 

vista la delibera n.59 del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018; 

visti i DR n.2861 del 4/09/25018 e n.3408 del 16/10/2018 con i quali sono stati approvati i Progetti 
Dipartimentali di Sviluppo e l’assegnazione delle relative risorse di Ateneo 

considerata la necessità di procedere con la massima urgenza con le operazioni destinate al reclutamento 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 

si rende necessario imputare il costo sul budget del Progetto Dipartimentale di Sviluppo SPGI 2018-2022, 
conformemente a quanto previsto nella “sezione C – risorse a disposizione” del progetto medesimo, che 
costituisce per il Dipartimento un documento di programmazione del reclutamento. 

 

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

delibera unanime 
 
di imputare al budget del triennio 2016/2018 anziché, come originariamente previsto, a debito sul budget 
della programmazione 2019/2021, i costi relativi ai bandi, le cui procedure sono state completamente 
espletate, per: 
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- procedura selettiva indetta con D.R. 2143 del 27 giugno 2017, 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, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, 
SSD M-STO/04 Storia contemporanea; 

- procedura valutativa indetta con D.R. 1717 del 23 maggio 2017, per n. 1 posto di professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee, SSD SPS/06 
Storia delle relazioni internazionali; 

- procedura selettiva indetta con D.R. 2043 del 15 giugno 2018, 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, settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica, SSD 
SPS/04 Scienza Politica 

e di imputare al Progetto Dipartimentale di Sviluppo SPGI 2018-2022, conformemente a quanto previsto 
nella “sezione C – risorse a disposizione” del progetto medesimo il costo relativo alla: 

- 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, settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica, SSD SPS/04 Scienza Politica. 
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Oggetto: Nomina commissione della Biblioteca "R. Meneghelli" nell'ambito della riorganizzazione 

del Centro Bibliotecario di Ateneo 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che è stata completata la riorganizzazione del Centro 
Bibliotecario di Ateneo, secondo un nuovo Regolamento. 
Alla luce della nuova organizzazione, la Biblioteca "R. Meneghelli” non costituisce una autonoma unità 
organizzativa, tuttavia da parte del Direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo, nell'ambito della riunione 
della Commissione delle Biblioteche del Polo delle Scienze Sociali del 17/10/2018, è stata confermata la 
necessità di prevedere una specifica Commissione per la Biblioteca "R. Meneghelli" e di individuarne il 
Presidente. Tale Commissione sarà chiamata a supportare il Centro Bibliotecario di Ateneo nella definizione 
della politica degli acquisti e nell'individuazione delle esigenze per il servizio; 
La Presidente propone di costituire la Commissione secondo la seguente composizione: 
 
Prof. Maurizio Malo - IUS/09, nel ruolo di Presidente; 
Prof. Filippo Viglione - IUS/02; 
Prof.ssa Francesca Limena - IUS/07; 
Prof.ssa Costanza Margiotta - IUS/20. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 
che la Commissione per la Biblioteca "R. Meneghelli" sia così composta: 
 
Prof. Maurizio Malo - IUS/09, nel ruolo di Presidente; 
Prof. Filippo Viglione - IUS/02; 
Prof.ssa Francesca Limena - IUS/07; 
Prof.ssa Costanza Margiotta - IUS/20. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano le rappresentanze 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/2020: modifiche al regolamento didattico del corso di 

laurea magistrale in “Innovazione e Servizio Sociale” 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta dal CCS in Innovazione e 
Servizio Sociale, la seguente proposta di modifica del regolamento didattico del corso. In particolare il 
CCS chiede che venga modificata la lettera (b) del comma 2 dell’art. 2 nella seguente maniera: 
“[...] requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
[…] b. conseguimento di 50 CFU nei SSD previsti dal corso di laurea, di cui 35 CFU nei settori SPS/04-
07-08-09-10-11-12; 9 CFU nei settori IUS da 01 a 21; 6 CFU nei settori SECS-P/01-02-05-06-10 […].” 
per consentire il riconoscimento delle carriere pregresse degli studenti momento dell’iscrizione. 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare le modifiche all’ art. 2 comma 2 lettera (b) del regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
LM-87 in Innovazione e Servizio Sociale nella seguente maniera: 
“[...] requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
[…] b. conseguimento di 50 CFU nei SSD previsti dal corso di laurea, di cui 35 CFU nei settori SPS/04-
07-08-09-10-11-12; 9 CFU nei settori IUS da 01 a 21; 6 CFU nei settori SECS-P/01-02-05-06-10 [...].” 
 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/2020: definizione del numero programmato per il 

corso di laurea triennale L-39 Servizio Sociale 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa il Consiglio che, su sollecitazione degli Organi accademici, il CCS in 
“Servizio Sociale” ha discusso la possibilità di ampliare il numero di studenti ammissibili al corso, al fine di 
rientrare al meglio entro i parametri fissati nel DM 585 dell’8 agosto 2018.  
Tale decreto evidenzia che il MIUR adotterà il criterio del “corso standard per studente in corso” ossia “[…]il 
costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto 
conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e 
infrastrutturali in cui opera l’Università […] il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento 
per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO); il Decreto  
stabilisce poi la numerosità minima e massima, per ogni classe di laurea e di laurea magistrale, utilizzata per 
calcolare tale valore. […]” 
La Presidente chiede al Consiglio di mantenere il numero programmato ai sensi dell’art. 2 lettera b della 
Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, a livello locale fissando a 90 
posti il numero di studenti ammissibili, esclusi i 5 riservati agli studenti dei contingenti stranieri posti già 
deliberati. 
 

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

delibera a maggioranza, con 12 astenuti 
 

la proposta di attivare il numero programmato, a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 
agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale in 
Servizio Sociale classe L-39 per l’A.A.2019/2020, e di fissare in 90 posti il numero di studenti ammissibili, a 
cui andranno aggiunti i contingenti studenti stranieri già deliberati portando il numero finale a 95 unità. 
 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Oggetto: Parere in merito alla modifica dell’art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea 

magistrale in Entrepreneurship and Innovation del Dipartimento DSEA 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta dal Dipartimento DSEA la richiesta di 
parere relativamente alla modifica dell’art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in LM-
77 Entrepreneurship and Innovation. 
In particolare sono stati aggiunti alcuni settori scientifico disciplinari al fine del soddisfacimento dei requisiti 
minimi curriculari per l’ammissione al corso di laurea magistrale. 
 

CFU SSD CFU SSD 

20 SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-
P/10; SECS-P/11; ING-IND/35; ING-IND/15; 
ING-IND/16; ING-IND/17; SPS-08; ICAR/13; 
ICAR/17 

Almeno 12 
CFU 
 
 

SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-
P/11;  
 

14 SECS-P01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05; 
SECS-P/04; SECS-P/12; SPS-09 

Almeno 12 
CFU 
 

SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05 

10 SECS-S/01; SECS-S/03;SECS-S/06; MAT/05; 
MAT/06; MAT/08; MAT/09; INF/01; ING-
INF/05   

Almeno 10 
CFU 

SECS-S/01;SECS-S/03;SECS-S/06;  
MAT/05; MAT/06; MAT/08; MAT/09; INF/01; ING-
INF/05   

6 IUS/01; IUS/04; IUS/09; IUS/13; IUS/05; 
IUS/07; IUS/14 

  

   Per il raggiungimento dei 50 CFU richiesti in aggiunta ai 
precedenti possono essere considerati anche i seguenti 
SSD:  

   SECS-P/04; SECS-P/12; IUS/01; IUS/03; IUS/04; 
IUS/09; IUS/13; IUS/05; IUS/07; IUS/14; ING-
IND/35; ING-IND/15; ING-IND/16; ING-IND/17; 
ICAR/13; ICAR/17; SPS-08; SPS-09; AGR/01; 
CHIM/03; CHIM/06; BIO/01; BIO/06 

Tot. 50  Tot. 50  

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

 
delibera unanime 

 
di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in LM-77 in Entrepreneurship and Innovation per l’A.A. 2019/2020 che ha subito le seguenti 
aggiunte:  

Almeno 12 CFU SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11;  

Almeno 12 CFU SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05 

Almeno 10 CFU SECS-S/01;SECS-S/03;SECS-S/06;  
MAT/05; MAT/06; MAT/08; MAT/09; INF/01; ING-INF/05   

 Per il raggiungimento dei 50 CFU richiesti in aggiunta ai precedenti possono essere considerati anche i 
seguenti SSD:  

 SECS-P/04; SECS-P/12; IUS/01; IUS/03; IUS/04; IUS/09; IUS/13; IUS/05; IUS/07; IUS/14; ING-IND/35; 
ING-IND/15; ING-IND/16; ING-IND/17; ICAR/13; ICAR/17; SPS-08; SPS-09; AGR/01; CHIM/03; 
CHIM/06; BIO/01; BIO/06 

 
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: Parere in merito alla programmazione didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale del 

Dipartimento DSEA; a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta dal Dipartimento DSEA la richiesta di 
parere relativamente a: 

- attivazione dei corsi di studio,  
- dei contingenti stranieri, Marco Polo 
- dell’anticipo dell’avviso di ammissione per i corsi in lingua inglese,  
- numero programmato a livello locale  

per i corsi di studio del Dipartimento DSEA per l’A.A. 2019/2020. 
 

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

delibera unanime 
 
parere favorevole a: 

- attivazione annuale, per l’A.A. 2019/2020, dei seguenti corsi di studio 
L-18 in Economia  
LM-56 in Economics and Finance  
LM-77 in Business Administration  
LM-77 in Entrepreneurship and Innovation  

 
- i contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2019/2020 e cinesi 

2020/201 
CORSO DI STUDI CLASSE Con titolo 

italiano 
 

Non 
comunitari  

Cinesi 
2019/2020 

Cinesi 
2020/2021 

 ECONOMIA  L-18 455 5 0 0 
ECONOMICS AND FINANCE  LM-56  30 5 5 
BUSINESS ADMINISTRATION  LM-77  30 5 5 
ENTREPRENEURSHIP AND 
INNOVATION 

LM-77  30 5 5 

 
- l’anticipo dell’avviso di ammissione per i corsi di laurea magistrale in lingua inglese afferenti al 

Dipartimento DSEA; 
- il numero programmato a livello locale ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264 per il corso di laurea 

triennale in L-18 Economia; 
 
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: Bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem 

Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and 
Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020 e individuazione 
della Commissione valutatrice 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in 
Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio 
del doppio titolo, a. a. 2019/2020 (all. 6.1.a). 
 
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione 
della commissione valutatrice. 
 
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Proff. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
 
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’Accordo di collaborazione siglato in data 01/12/2014 con l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem 
Wroclawskim) per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights 
and Multi-level Governance”; 
 

delibera unanime di 

 
- procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di 

Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in 
“Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020; 

- individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, 
Prof.ssa Elena Calandri. 

 
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 
 

Esce il Prof. Gobbo 
Oggetto: Relazione sull'attività svolta dal Prof. Maurilio Gobbo durante il periodo di congedo per 

esclusiva attività di ricerca, a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.: 5.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione (all. 5.6.a) presentata dal Prof. Maurilio 
Gobbo in merito all’attività di ricerca svolta durante il periodo di congedo straordinario dedicato ad esclusive 
attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11.7.1980 n. 382/80, per la durata di anni 1, dal 1° 
ottobre 2017 al 25 settembre 2018. 
 

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

unanime approva la relazione. 

Rientra il Prof. Gobbo 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/19 copertura insegnamenti: modifica assetto 

insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” nel corso di laurea triennale in “Scienze 
Politiche” e modifica copertura insegnamento di “Diritto privato I” nel corso di laurea 
triennale in “Diritto dell’economia” 

N. o.d.g.: 5.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rende noto che la Prof.ssa Mariassunta Piccinni, RU a tempo 
indeterminato nel SSD IUS/01 presso il Dipartimento SPGI, sarà collocata in congedo per maternità a partire 
dalla data odierna.  
Si rende pertanto necessaria una parziale modifica nella copertura dei carichi dell’insegnamento di Diritto 
privato I (mod. A), 6 CFU, 45 ore, SSD IUS/01, a.a. 2018/2019 nel Corso di Laurea triennale in Diritto 
dell’Economia (Ro), che le era stato assegnato come affidamento diretto (con delibera 4.6 del Consiglio di 
Dipartimento del 20/02/2018) e che la Professoressa ha già in parte tenuto (4 CFU, 30 ore). 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di assegnare i restanti 2 CFU, 15 ore, come compito 
istituzionale alla Dott.ssa Bianca Checchini, RTDb nel SSD IUS/01; tale modifica comporta l’eliminazione, 
per l’a.a. 2018/2019, delle esercitazioni precedentemente previste per l’insegnamento di Istituzioni di diritto 
privato (A-l/M-Z) nel Corso di Laurea triennale in Scienze politiche, che la Dott.ssa Checchini avrebbe 
dovuto tenere nel Canale M-Z, e il Prof. Umberto Roma nel Canale A-L (delibera 4.5 del Consiglio di 
Dipartimento del 20/02/2018). 

La Presidente ricorda, infine, che la riduzione a 4 CFU dell’affidamento diretto alla Prof.ssa Mariassunta 
Piccinni comporta la riduzione del compenso a Euro 500, così come stabilito dalla delibera SA n. 49/2014 
del 07/04/2014 e ss.mm.  

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

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

unanime delibera di 
 

assegnare 2 CFU, 15 ore, dell’insegnamento di Diritto privato I (mod. A), 6 CFU, 45 ore, SSD IUS/01, a.a. 
2018/2019 nel Corso di Laurea triennale in Diritto dell’Economia (Ro) come compito istituzionale alla 
Dott.ssa Bianca Checchini, RTDb nel SSD IUS/01; 
eliminare, per l’a.a. 2018/2019, le esercitazioni precedentemente previste per l’insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato (A-l/M-Z) nel Corso di Laurea triennale in Scienze politiche. 
 

 

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 finanziamento budget di ricerca per il Dottorando Mattia Gozzi afferente al 

dottorato di ricerca in Filosofia con supervisore prof. Francesco Berti 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il Dipartimento SPGI è dipartimento proponente del corso 
di Dottorato in Filosofia con sede al Dipartimento FISPPA, ricorda inoltre che nel caso di Dottorato senza 
borsa il budget di ricerca è a carico del dipartimento al quale afferisce il docente tutor. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la richiesta del dott. Mattia Gozzi, dottorando senza borsa, iscritto al XXXIII ciclo di dottorato in 
Filosofia di poter usufruire del budget di ricerca per il secondo e terzo anno di dottorato pari a € 3068,66 per 
finanziare un periodo di ricerca pari a 9 mesi dal 1/11/2018 al 30/06/2019 presso l’Univeristà Cattolica di 
Lovanio – Bruxelles autorizzato dal collegio docenti del Dottorato in Filosofia; (all. 1) (all 2) 
considerato che il supervisore del Dott. Gozzi è il prof. Francesco Berti e che pertanto il finanziamento del 
budget di ricerca spetta al nostro dipartimento 
 

delibera unanime di 
 
mettere a disposizione la cifra di € 3068,66 per il finanziamento del budget di ricerca del dott. Mattia Gozzi 
utilizzando i fondi BiFeD 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: Convenzione tra Regione Toscana e Università degli Studi di Padova avente ad oggetto il 

Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 
2018/2019 Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte dell'Ufficio 
Dottorato e Post lauream - Settore Master e formazione continua dell'Università degli Studi di Padova  di 
autorizzare la firma della convenzione tra Regione Toscana e Università degli Studi di Padova per il 
supporto alla realizzazione del Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi” a.a. 2018/2019, nonché di nominare quale Responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella 
Righettini, in qualità di Direttore del Master. 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi. 
 

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

 Visto il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta formazione 
emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 2017;  

 Dato che gli Organi collegiali dell'Ateneo, il Senato Accademico, con delibera n. 25 del 10 aprile 2018, e 
il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 103 del 17 aprile 2018, hanno approvato per l'A.A. 
2018/2019 il Master Universitario annuale di secondo livello in "Innovazione, progettazione e valutazione 
delle politiche e dei servizi";  

 Vista la lettera di intenti del … settembre 2018 prot. n… con la quale l'Ente ha manifestato l'interesse a 
supportare il predetto Master;  

 Viste le comunicazioni intercorse tra l'Ufficio Dottorato e Post lauream - Settore Master e formazione 
continua dell'Università degli Studi di Padova e la Regione Toscana;  

 Vista la proposta di convenzione prodotta dall'Ufficio Dottorato e Post lauream - Settore Master e 
formazione continua dell'Università degli Studi di Padova alla Regione Toscana; 

 Data l'urgenza e la necessità di procedere all'attivazione della convenzione con la Regione Toscana  per 
darne avvio in tempi congrui alla tempistica messa a bando in relazione alle iscrizioni dei singoli corsisti 
e ai tempi di attivazione delle attività didattiche;  

 Visto l'articolo 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;  
 Visto l'articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo;  

 
delibera unanime di 

 
Approvare la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e Università degli Studi di Padova per il 
supporto alla realizzazione del Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi” a.a. 2018/2019, nonché di nominare quale Responsabile scientifico della Convenzione in oggetto la 
Prof.ssa Maria Stella Righettini, in qualità di Direttore del Master, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 6.2.a-e). 

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: Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare 

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Integrazione Europea: 
politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2018-2019 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
19.10.2018, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor del Master "Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria" a.a 2018/19 per il periodo novembre 2018- settembre 2019. 
L’attività richiesta è la seguente:  

- - Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- - Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- - Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
- esperienza di tutorato in corsi post-lauream o attività assimilabili; 
- buona conoscenza di analisi delle politiche europee, con particolare riferimento al tema della 

integrazione europea; 
- buone capacità relazionali e comunicative (comprovate da esperienze pregresse); 
- buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e il social network. 

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-90 Studi Europei o titolo 
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009; 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; 

- incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior su temi pertinenti a quelli trattati nel master. 
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 a Padova presso la sede che sarà individuata concordemente dalle 
Parti all’atto della stipula del contratto, è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 
30 settembre 2019. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore 
settimanali. 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, a.a. 2018/19 per 10 mesi 
a partire dal mese di novembre 2018 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto 
esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, 
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi e comunque non 
oltre il 30/09/2019, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente. La spesa, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo lordo stimato in Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) sul conto A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, 
Progetto DOMO_MAST18_01, sui fondi del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 
comunitaria a.a. 2018/19 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Ekaterina Domorenok.  
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-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 
 

La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore, nella sopracitata seduta del 19/10/2018, ha delegato il 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master 
universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al 
numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti 
rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. Propone 
pertanto al Consiglio di recepire e approvare la predetta delega conferita dal Comitato Ordinatore nella 
seduta del 19/10/2018 al Direttore del Master. 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché 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. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
vista la proposta di istituzione del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 
2018/2019; 

visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

visto l’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; 
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, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 
comunitaria, a.a 2018/19 in data 19/10/2018; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di Tutor del Master in Integrazione 
europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 2018/19, con il quale stipulare un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per 10 mesi a partire dal mese di novembre 2018 e un 
compenso complessivo lordo percipiente di 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato 
mensilmente; 
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2 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo di 
massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.75.10.10.10.10 – Conto di appoggio del 
budget dei costi dei progetti, progetto DOMO_MAST18_01, sui fondi del Master in Integrazione 
europea: politiche e progettazione comunitaria a.a. 2018/19 di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok; 

3 di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, 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.  

4 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 19/10/2018 al 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 

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

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Innovazione 
Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 2018-2019 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
22.10.2018, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor per il periodo novembre 2018- settembre 2019. 
L’attività richiesta è la seguente:  

- Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
- buone capacità relazionali e comunicative in organizzazione dei lavori di gruppo e di gestione delle 

dinamiche d’aula; 
- buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e i social network. 

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 di studio:  

- laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
o della classe LM-92 Teorie della comunicazione o titolo equiparato ai sensi del decreto 
interministeriale 9.7.2009. Qualora il titolo di studio sia 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; 

- costituirà requisito preferenziale aver avuto incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca 
junior sui temi pertinenti a quelli trattati nel master. 

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 a Padova presso la sede che sarà individuata concordemente dalle 
Parti all’atto della stipula del contratto, è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 
30 settembre 2019. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore 
settimanali. 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, a.a. 2018/19 per 
10 mesi a partire dal mese di novembre 2018 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un 
soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e 
previdenziali, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi e 
comunque non oltre il 30/09/2019, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute 
a carico del percipiente, determinato in euro 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà liquidato mensilmente. 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo lordo stimato 
in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul conto A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei 
progetti, progetto RIGH_MAST18_01, sui fondi del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi a.a. 2018/19 di cui è responsabile scientifico il Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-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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La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore, nella sopracitata seduta del 22/10/2018, ha delegato il 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master 
universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al 
numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti 
rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. Propone 
pertanto al Consiglio di recepire e approvare la predetta delega conferita dal Comitato Ordinatore nella 
seduta del 22/10/2018 al Direttore del Master. 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché 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. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
vista la proposta di istituzione del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi a.a. 2017-2018; 

visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

visto l’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; 

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, integrato dalla circolare prot. n. 163299 dell’11/09/2014; 

vista la delibera del Comitato ordinatore del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi, a.a 2018/19 in data 22/10/2018; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di Tutor del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2018/19, con il quale stipulare un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 10 mesi a partire dal mese di novembre 
2018 e un compenso complessivo lordo percipiente di 3.800/00 (tremilaottocento/00) che sarà 
liquidato mensilmente; 
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2 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo lordo 
stimato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del 
budget dei costi dei progetti, progetto RIGH_MAST18_01, sui fondi del Master in Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a. 2018/19 di cui è responsabile scientifico 
il Prof.ssa Maria Stella Righettini; 

3 di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, 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;  

4 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 22/10/2018 al 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 

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

un incarico per lo svolgimento dell’attività di Tutor del Master in Governance delle reti di 
sviluppo locale, a.a. 2018-2019 

N. o.d.g.: 6.5 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la proposta del Comitato ordinatore del Master riunitosi in data 
18/10/2018, sottopone al Consiglio la proposta di avvio di una procedura comparativa per l’individuazione di 
un collaboratore al quale affidare l’incarico di Tutor del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a 
2018/19 per il periodo novembre 2018- settembre 2019. 
L’attività richiesta è la seguente:  

- Rilevazione delle presenze e Assistenza in aula degli studenti e dei docenti del Master; 
- Comunicazione con gli studenti tramite i social network; 
- Distribuzione dei materiali didattici anche tramite la piattaforma Moodle. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
- esperienza di almeno 5 anni di tutorato in corsi post-lauream, possibilmente con caratteristiche simili 

a quello in oggetto; 
- buona conoscenza di analisi delle politiche per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al tema 

delle reti intercomunali; 
- buone capacità relazionali e comunicative in organizzazione dei lavori di gruppo e di gestione delle 

dinamiche d’aula; 
- buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie multimediali e i social network. 

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-90 Studi Europei o titolo 
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009; 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; 

- incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior su temi pertinenti a quelli trattati nel master. 
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 presso la sede che sarà individuata concordemente dalle Parti 
all’atto della stipula del contratto, è richiesto un impegno massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 
settembre 2019. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 18 ore settimanali. 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa, per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
Tutor per il Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a. 2018/19 per 10 mesi a partire dal mese di 
novembre 2018 e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale 
stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 10 mesi e comunque non oltre il 
30/09/2019, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00) che sarà liquidato 
mensilmente. La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà per un importo complessivo 
lordo stimato in Euro 6.000,00 (seimila/00) sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, Progetto MESS_MAST18_01 sui fondi del Master in Governance delle reti di sviluppo 
locale A.A. 2018/2019 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina. 
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Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Presidente-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. 
 
La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore, nella sopracitata seduta del 18/10/2018, ha delegato il 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master 
universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al 
numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti 
rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. Propone 
pertanto al Consiglio di recepire e approvare la predetta delega conferita dal Comitato Ordinatore nella 
seduta del 18/10/2018 al Direttore del Master. 
Gli atti della procedura ed il contratto del collaboratore prescelto non sono soggetti al controllo della Corte 
dei Conti, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica, nonché 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. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
VISTA la proposta di istituzione del Master in Governance delle reti di sviluppo locale a.a. 2018-2019; 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14.1.1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti 
del Governance e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della 
didattica; 

VISTO l’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; 

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; 
VISTA la delibera del Comitato ordinatore del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a 2018/19 
in data 18/10/2018; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di Tutor del Master in Governance delle 
reti di sviluppo locale a.a. 2018/19, con il quale stipulare un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per 10 mesi a partire dal mese di novembre 2018 e un compenso complessivo lordo 
percipiente di Euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00)  che sarà liquidato mensilmente; 
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2  che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi, per un importo complessivo 
lordo stimato in Euro 6.000,00 (seimila/00), sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del 
budget dei costi dei progetti, Progetto MESS_MAST18_01, sui fondi del Master in Governance delle 
reti di sviluppo locale a.a. 2018/19 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina; 

3  di delegare il Direttore del Dipartimento SPGI, 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; 

4 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 18/10/2018 al 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per la copertura delle attività formative del Master in Integrazione Europea: 

politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2018-2019 
N. o.d.g.: 6.6 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Integrazione europea: politiche e 
progettazione comunitaria, A.A. 2018/19 in data 19/10/2018 ha deliberato l’attivazione di una procedura 
comparativa per l’individuazione di quattro risorse necessarie allo svolgimento delle attività di docenza 
previste dal progetto formativo mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - D.R. n. 1004 del 19/03/2018. 
Le figure da ricercare sono indicate nella tabella allegata che farà parte integrante del bando (All. 6.6.a.) 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto DOMO_MAST17_01 sui fondi del Master in Integrazione 
Europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2018/2019. 
Il Comitato Ordinatore, nella medesima seduta del 19/10/2087, ha inoltre delegato il Direttore del Master, in 
qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master universitario, a 
ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo 
definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite 
sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. 
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - D.R. n. 1004 del 19/03/2018, 
 visto il Regolamento per i Master, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta formazione emanato con DR 

n. 4019 del 20 novembre 2017; 
 vista la delibera del Comitato Ordinatore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 

comunitaria, a.a 2018/19 in data 19/10/2018; 

delibera unanime 
 

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del Master in 
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, a.a 2018/19, come indicato nella tabella 
allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Ekaterina Domorenok (Direttore del Master), 
b. Prof. Lorenzo Mechi; 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti; 

 
3. di designare i Professori Gabriele Orcalli e Paolo Roberto Graziano quali membri supplenti nell’ambito 

della Commissione giudicatrice; 
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4. che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto 
di appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto DOMO_MAST17_01 sui fondi del Master in 
Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2018/2019; 

5. di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 19/10/2018 al 
Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento 
dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del 
master. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per la copertura delle attività formative del Master in Innovazione, Progettazione e 

Valutazione delle politiche e dei servizi, a.a. 2018-2019 
N. o.d.g.: 6.7 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Innovazione, Progettazione e Valutazione 
delle politiche e dei servizi, A.A. 2017/18 in data 22/10/2018 ha deliberato l’attivazione di una procedura 
comparativa per l’individuazione di due risorse necessarie allo svolgimento delle attività di docenza previste 
dal progetto formativo mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - D.R. n. 1004 del 19/03/2018. Le figure da ricercare sono indicate nella tabella 
allegata che farà parte integrante del bando (All. 6.7.a.).  
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto RIGH_MAST18_01 sui fondi del Master in Innovazione, 
Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, A.A. 2018/2019. 
Il Comitato Ordinatore, nella medesima seduta del 22/10/2018, ha inoltre delegato il Direttore del Master, in 
qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master universitario, a 
ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo 
definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite 
sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. 
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 

17/06/2014, 
 visto il Regolamento per i Master, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta formazione emanato con DR 

n. 4019 del 20 novembre 2017; 
 vista la delibera del Comitato Ordinatore del Master in Innovazione, Progettazione e valutazione delle 

politiche e dei servizi, a.a 2018/19 in data 18/10/2018; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del Master 
in Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, A.A. 2018/19, come 
indicato nella tabella allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. 
6.7.a); 

2 di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Maria Stella Righettini (Direttore del Master), 
b. Prof. Andrea Sitzia; 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti;  

 
3 di designare i Professori Daniele Marini e Paolo Roberto Graziano quali membri supplenti nell’ambito 

della Commissione giudicatrice; 
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4 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.75.10.10.10.10. 
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto RIGH_MAST18_01 sui fondi del Master 
in Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei servizi, A.A. 2018/2019; 

 
5 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 22/10/2018 al 

Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando per la copertura delle attività formative del Master in Governance delle reti di 

sviluppo locale, a.a. 2018-2019 
N. o.d.g.: 6.8 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente comunica che il Comitato Ordinatore del  Master in Governance delle reti di sviluppo locale, 
A.A. 2018/19 in data 18/10/2018 ha deliberato l’attivazione di una procedura comparativa per 
l’individuazione di tre risorse necessarie allo svolgimento delle attività di docenza previste dal progetto 
formativo mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del Regolamento di 
Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - D.R. n. 1004 del 19/03/2018.  
Le figure da ricercare sono indicate nella tabella allegata che farà parte integrante dell’Avviso di selezione 
(All. 6.8.a.). 
La spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura graverà sul conto A.30.75.10.10.10.10. Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto MESS_MAST18_01 sui fondi del Master in Governance 
delle reti di sviluppo locale A.A. 2018/2019. 
Il Comitato Ordinatore, nella medesima seduta del 18/10/2018, ha inoltre delegato il Direttore del Master, in 
qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del Master universitario, a 
ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti rispetto al numero minimo 
definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo aumento dei corsisti rispetto al limite 
sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria del master. 
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 L. 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. n. 1570 del 

17/06/2014, 
 visto il Regolamento per i Master, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta formazione emanato con DR 

n. 4019 del 20 novembre 2017; 
 vista la delibera del Comitato Ordinatore del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, A.A 

2018/19 in data 18/10/2018; 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa per la copertura delle attività formative del Master 
in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a 2018/19, come indicato nella tabella allegata, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. 6.8.a.); 

2 di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Patrizia Messina (Direttore del Master), 
b. Prof. Marco Almagisti; 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti; 

 
3 di designare i Professori Ekaterina Domorenok e Paolo Roberto Graziano quali membri supplenti 

nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
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4 che la spesa, comprensiva degli oneri a carico della struttura gravi sul conto A.30.75.10.10.10.10. 
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, Progetto MESS_MAST18_01 sui fondi del 
Master in Governance delle reti di sviluppo locale A.A. 2018/2019; 

 
5 di recepire e approvare la delega conferita dal Comitato Ordinatore nella seduta del 18/10/2018 al 

Direttore del Master, in qualità di responsabile della struttura didattica organizzativa e economica del 
Master universitario, a ridefinire il corrispettivo per la prestazione in caso di diminuzione degli iscritti 
rispetto al numero minimo definito nella scheda di progetto e nel caso opposto di significativo 
aumento dei corsisti rispetto al limite sopraddetto, nel rispetto del principio della sostenibilità 
finanziaria del master. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Centro di ricerca interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR): proposta di adesione 

delle Università di Palermo e Salerno 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuto dall’Ufficio Affari generali l’atto aggiuntivo 
alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR) per l’adesione delle 
Università di Palermo e Salerno da sottoporre al parere del Consiglio di Dipartimento (All. 7.1.a-c). 
La Presidente ricorda che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI ha 
approvato l’adesione al Centro Interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR) tra le Università di Milano 
(sede amministrativa), Genova e Padova nella seduta del 26 gennaio 2017. La convenzione regolante le 
attività del Centro è stata sottoscritta in data 28/05/2018 dai Rettori delle rispettive Università. 
L’art. 12 della Convenzione stipulata tra le predette Università prevede che possano entrare a far parte del 
Centro altre Università previo parere favorevole de Consiglio Scientifico del Centro e delle Università 
convenzionate. 
Il Consiglio Scientifico del Centro CRIAR, al quale partecipano anche i Proff. Antonella Cancellier e Sergio 
Gerotto per l’Università di Padova, ha accolto all’unanimità le domande di adesione delle Università di 
Palermo e Salerno nella seduta telematica del 05 luglio 2018. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto l’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 
 Vista la convenzione regolante le attività del Centro CRIAR sottoscritta in data 28/05/2018 dai Rettori 

delle Università di Milano, Genova e Padova; 
 Richiamato l’art. 12 della Convenzione istituiva del Centro CRIAR; 
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Scientifico del Centro CRIAR, nella seduta 

telematica del 05 luglio 2018, in merito alle domande di adesione delle Università di Palermo e Salerno; 
 Atteso che il Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 ha deliberato “di delegare il Rettore 

all’accettazione (nuove adesioni) o presa d’atto (recessi) di altri Atenei ai Centri interuniversitari, che non 
comportino nuovi o ulteriori effetti giuridici a carico dell’Ateneo patavino”; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’adesione delle Università di Palermo e Salerno al Centro Interuniversitario Americhe 

Romanze (CRIAR) e la sottoscrizione dal parte del Rettore del relativo atto aggiuntivo, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 7.1.a-c), ai sensi della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24 luglio 2018. 

 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 54 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Bando di selezione n. SPGI18A09 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le 
regole lavoristiche al tempo della sharing economy” – Responsabile scientifico: Prof. 
Andrea Sitzia 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Prof. Andrea Sitzia propone di istruire la procedura 
per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite 
internet: le regole lavoristiche al tempo della sharing economy” (all. 7.2.1/1-4), nell’ambito del progetto SID 
2017 deliberato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli 
Studi di Padova. 

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

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 vista la richiesta del Prof. Andrea Sitzia (all. 7.2.1/1-4); 
 accertata la disponibilità sul progetto: SITZ_SID17_01; 
 

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

titolo “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole lavoristiche al tempo della 
sharing economy”, nell’ambito del progetto SID 2017 disposto dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito delle Scienze Giuridiche 

giuslavoristiche o i laureati con Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01 
ex D.M. n. 270/2004) o in possesso di titolo equipollente o equiparato ai sensi della normativa 
vigente; 

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

i. Titoli: massimo 15 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 25 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 45 punti; 
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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: SITZ_SID17_01; 
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

Le modalità di verifica dell’attività prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle finalità 
del finanziamento, il Responsabile Scientifico, di concerto con l’Assegnista di Ricerca, dovrà 
presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del 
progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’Assegno di ricerca. 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. Andrea Sitzia (Responsabile scientifico), 
b. Prof.ssa Francesca Limena (Componente), 
c. Prof.ssa Adriana Topo (Componente, Dipartimento DPCD); 

3. di designare le Prof.sse Elena Pasqualetto (Dipartimento DPCD), Barbara De Mozzi (Dipartimento 
DPCD) e Arianna Fusaro quali membri supplenti nell’ambito della Commissione giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto SITZ_SID17_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI18A10 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo A) “Access to risk finance nel passaggio generazionale 
dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il 
family buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, criticità” – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Mariassunta Piccinni 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Mariassunta Piccinni propone di istruire la 
procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Access to risk finance nel passaggio 
generazionale dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family 
buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, criticità” (7.3.1/1-3) nell’ambito del Progetto per assegno di ricerca 
SID 2018 deliberato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università 
degli Studi di Padova. 

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 Mariassunta Piccinni (all. 7.3.1/1-3); 
 accertata la disponibilità sulla UA.A.DO2.020 Ricerca; 
 

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

titolo “Access to risk finance nel passaggio generazionale dell’impresa: ottimizzazione e competitività 
nell'ottica delle successioni mortis causa. Il family buy-out tra modelli applicativi, vantaggi, criticità”, 
nell’ambito del progetto SID 2017 disposto dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dell’Università degli Studi di Padova: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariassunta Piccinni; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito delle Scienze giuridiche con 

idonea e documentata esperienza scientifico-professionale nell’ambito tematico e/o metodologico 
almeno biennale indicato nel progetto. 

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

i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
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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. il costo del contratto inclusi gli oneri a carico grava sulla UA.A.DO2.020 Ricerca; 
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

Le modalità di verifica dell’attività prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle finalità 
del finanziamento, il Responsabile Scientifico, di concerto con l’Assegnista di Ricerca, dovrà 
presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del 
progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’Assegno di ricerca. 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 Manuela Mantovani (Componente), 
b. Prof. Vincenzo Durante (Componente), 
c. Prof.ssa Arianna Fusaro (Componente); 

3. di designare i Proff. Nicola Brutti, Maddalena Cinque, Daniela Sega quali membri supplenti nell’ambito 
della Commissione giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
della UA.A.DO2.020 Ricerca, 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 “Congiunture della memoria: le vittime, italiane del Nazionalsocialismo dal 1945 

ad oggi. Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale degli Affari 
Esteri di Germania: presentazione proposta, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 104/2018, 
Prot. n. 1521 del 16 ottobre 2018  – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 88/2018, Prot. n. 
1251 del 10 settembre 2018, con oggetto: “Presentazione della proposta di progetto “Congiunture della 
memoria: le vittime, italiane del Nazionalsocialismo dal 1945 ad oggi. Conoscere, ricordare, diffondere” 
finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco – Responsabile scientifico: Filippo Focardi”. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Vista la proposta di progetto dal titolo “Congiunture della memoria: le vittime, italiane del 

Nazionalsocialismo dal 1945 ad oggi. Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale 
degli Affari Esteri di Germania, di cui il Prof. Filippo Focardi è proponente; 

 Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21 
marzo 2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti 
di ricerca su bandi competitivi”; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 104/2018, Prot. n. 1521 del 16 ottobre 2018 (All. 7.4.1/1-13); 
 

delibera unanime 
 

1. di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 104/2018, Prot. n. 1521 del 16 ottobre 2018, con oggetto: 
“Presentazione della proposta di progetto “Congiunture della memoria: le vittime, italiane del 
Nazionalsocialismo dal 1945 ad oggi. Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale 
degli Affari Esteri tedesco – Responsabile scientifico: Filippo Focardi”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 7.1.4/1-13). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “DAnGER – Digital Agendas and Gender in Equality Regimes: a transnational and 

comparative project” finanziato da Volkswagen Foundation: presentazione proposta – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto “DAnGER – Digital Agendas and 
Gender in Equality Regimes, finanziato da Volkswagen Foundation (all. 7.5.1/1-4).  

La Proponente è la Prof.ssa Claudia Padovani.  

Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. La percentuale di cofinanziamento da parte di Volkswagen 
Foundation è pari al 100% dei costi eleggibili. Non sono previsti Costi Indiretti. Non è previsto 
cofinanziamento di Struttura. 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di partecipazione al progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Vista la proposta di progetto dal titolo “DAnGER – Digital Agendas and Gender in Equality Regimes: a 

transnational and comparative project” finanziato da Volkswagen Foundation, di cui è proponente la 
Prof.ssa Claudia Padovani; 

 Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21 marzo 
2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti di 
ricerca su bandi competitivi”; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la presentazione della proposta di progetto dal titolo “DAnGER – Digital Agendas and 

Gender in Equality Regimes: a transnational and comparative project” finanziato da Volkswagen 
Foundation; 

2. di garantire l’impegno del Dipartimento a gestire il progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature e gli spazi; 

3. di statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Ateneo; 

4. di individua la Prof.ssa Claudia Padovani quale Responsabile scientifico. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI17B01 "Strengthening Gender Studies at the Department of 

Political Science, Law and International Studies: a Project Proposal to Contribute to 
Internationalization and Innovation at the University of Padova" nel frangente dell'iniziativa 
sostenuta dal IIE-SRF e cofinanziata dall'Università degli Studi di Padova: verifica finale – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa Asli Vatansever 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Asli Vatansever, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
SPGI17B01 "Strengthening Gender Studies at the Department of Political Science, Law and International 
Studies: a Project Proposal to Contribute to Internationalization and Innovation at the University of Padova", 
di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Claudia Padovani. 
 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.6.1/1-9) 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 Claudia Padovani, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Asli Vatansever. 
 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa Asli Vatansever. 
 

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

 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca "Strengthening Gender Studies at the Department of Political Science, Law and 
International Studies: a Project Proposal to Contribute to Internationalization and Innovation at the 
University of Padova", stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Asli Vatansever; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Asli Vatansever (all. 7.6.1/1-9); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime 

 
1. di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Asli Vatansever, in qualità di 

assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca "Strengthening Gender Studies at the 
Department of Political Science, Law and International Studies: a Project Proposal to Contribute to 
Internationalization and Innovation at the University of Padova", di cui è Responsabile scientifico la 
Prof.ssa Claudia Padovani. 
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Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa per lo svolgimento di attività di ricerca 

“Progetto Fontanasecca 1917-1920: raccolta materiale documentario" a valere 
sull’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano 
relativa al programma di Ricerca “Fontana Secca” – Responsabile Scientifico: Prof. Marco 
Mondini 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Marco Mondini di attivare n.1 Borsa per lo 
svolgimento di attività di ricerca di 5 mesi dal titolo “Progetto Fontanasecca 1917-1920: raccolta materiale 
documentario" a valere sull’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano 
relativa al programma di Ricerca “Fontana Secca” (All. 6.7/1).  
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Padova; 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.; 
 visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca; 
 visto l’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al 

programma di Ricerca “Fontana Secca” sottoscritto in data 11/10/2018; 
 accertata la disponibilità sul progetto in convenzione con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativo al 

programma di Ricerca “Fontana Secca”; 
 

delibera unanime 
 

1. di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare n. 1 bando per Borsa per lo svolgimento di attività 
di 5 mesi dal titolo “Progetto Fontanasecca 1917-1920: raccolta materiale documentario “, a valere 
sull’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al 
programma di Ricerca “Fontana Secca” sottoscritto in data 11 ottobre 2018: 
a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini; 
c. Durata: 5 mesi; 
d. Tipo di attività: raccogliere e ordinare il materiale documentario – scritto e orale – e iconografico 

volto a ricostruire la fase di occupazione austriaca di Fontana Secca e le atrocità sulla popolazione. 
e. Requisiti di accesso: laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e 

D.M. 270/04):  LM-84 Scienze storiche; 93/S Storia antica; 94/S Storia contemporanea; 97/S Storia 
medievale; 98/S Storia moderna;  LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 10/S 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali ed equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 reperibile al link http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf (per i 
titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla Commissione 
esaminatrice). 

f. Eventuali competenze specifiche richieste: conoscenza della lingua inglese; è richiesta una 
conoscenza basilare della lingua tedesca; è richiesta una competenza basilare per la gestione di 
banche dati informatiche e fogli di lavoro Excel. 

g. Titoli considerati: pubblicazioni scientifiche, documentata attività di studio e di ricerca pertinenti, 
Dottorato in storia. 

h. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo 

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf
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scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro 
svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di 
coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di 
ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale 
o componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

i. modalità di selezione: per titoli e colloquio: 
 Titoli: fino a 60 punti, 
 Per colloquio: fino a 40 punti. 

Per un totale massimo di punti 100. 
j. costo complessivo della borsa per attività di ricerca: Euro 2.500,00 (importo lordo ente); 
k. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: Progetto in convenzione con FAI – Fondo 

Ambiente Italiano relativo al programma di ricerca “Fontana Secca”; 
l. modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del Dipartimento 

di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.  
2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

Componenti effettivi: 
 Prof. Marco Mondini; 
 Prof. Filippo Focardi; 
 Dott.ssa Silvia Pertegato, Segretario. 

Componenti supplenti: 
 Prof. Filiberto Agostini; 
 Dott.ssa Roberta Boggian. 

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

“Progetto Fontanasecca 1917-1920: analisi materiale documentario" a valere sull’accordo 
attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al 
programma di Ricerca “Fontana Secca” – Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini 

N. o.d.g.: 7.8 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Marco Mondini di attivare n.1 Borsa per lo 
svolgimento di attività di ricerca di 5 mesi dal titolo “Progetto Fontanasecca 1917-1920: analisi materiale 
documentario " a valere sull’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano 
relativa al programma di Ricerca “Fontana Secca” (All. 6.81).  
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. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Padova; 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca,  
 visto l’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al 

programma di Ricerca “Fontana Secca” sottoscritto in data 11/10/2018; 
 accertata la disponibilità sul progetto in convenzione con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativo al 

programma di Ricerca “Fontana Secca” 
 

delibera unanime  
 

1. di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare n. 1 bando per Borsa per lo svolgimento di attività 
di 5 mesi dal titolo “Progetto Fontanasecca 1917-1920: analisi materiale documentario“, a valere 
l’accordo attuativo della Convenzione quadro con FAI - Fondo Ambiente Italiano relativa al programma 
di Ricerca “Fontana Secca” sottoscritto in data 11 ottobre 2018: 
a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini; 
c. Durata: 5 mesi; 
d. Tipo di attività: il borsista si dovrà occupare dell’analisi del materiale documentario, utile alla 

ricostruzione storica, politica e militare del settore di Fontana Secca durante la Prima Guerra 
Mondiale. Il materiale è reperibile presso l’Archivio Centrale dello Stato, Archivio Ufficio Storico Stato 
Maggiore Esercito, Kriegsarchiv in Vienna 

e. Requisiti di accesso: laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e 
D.M. 270/04):  LM-84 Scienze storiche; 93/S Storia antica; 94/S Storia contemporanea; 97/S Storia 
medievale; 98/S Storia moderna;  LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 10/S 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali ed equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 reperibile al link http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf (per i 
titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla Commissione 
esaminatrice). 

f. Eventuali competenze specifiche richieste: conoscenza della lingua inglese; è richiesta una 
conoscenza basilare della lingua tedesca; è richiesta una competenza basilare per la gestione di 
banche dati informatiche e fogli di lavoro Excel. 

g. Titoli considerati: pubblicazioni scientifiche, documentata attività di studio e di ricerca pertinenti, 
Dottorato in storia. 
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h. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo 
scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro 
svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di 
coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di 
ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale 
o componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

i. modalità di selezione: per titoli e colloquio: 
 Titoli: fino a 60 punti, 
 Per colloquio: fino a 40 punti. 

Per un totale massimo di punti 100. 
j. costo complessivo della borsa per attività di ricerca: Euro 2.500,00 (importo lordo ente); 
k. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: Progetto in convenzione con FAI – Fondo 

Ambiente Italiano relativo al programma di ricerca “Fontana Secca”; 
l. modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del Dipartimento 

di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.  
2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
Componenti effettivi: 

 Prof. Marco Mondini; 
 Prof. Filippo Focardi; 
 Dott.ssa Silvia Pertegato, Segretario. 

Componenti supplenti: 
 Prof. Filiberto Agostini; 
 Dott.ssa Roberta Boggian. 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 65 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati 
tramite la realizzazione di interviste non direttive sui temi della crisi e l’adultità (seconda 
parte progettuale) – Responsabile scientifico: Dott.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: 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 (seconda parte 
progettuale) 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 della provincia di Gorizia 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: classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o classe LM-78 Scienze Filosofiche o classe 

LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 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 48 mesi in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico; 
- altri requisiti: comprovata esperienza di partecipazione a progetti di ricerca in ambito socio-educativo, di 

progetti di formazione rivolti a genitori ed educatori, di progetti sperimentali rivolti a giovani adulti. 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 7 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 2 
mesi per un corrispettivo complessivo al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 
2.000,00 (duemila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della 
struttura, di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/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. 
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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 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 
(seconda parte progettuale) 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 2 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 2.000/00 (duemila/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 2.600,00 (duemilaseicento/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. 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018 

Pag. 67 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “The 

Great Iran. The Iranian Civil Society from Qajar to Ruhani”, di Giuseppe Acconcia 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Dott. Giuseppe Acconcia relativa alla stipula di 
un contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “The Great Iran. The 
Iranian Civil Society from Qajar to Ruhani”, di Giuseppe Acconcia. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 
3855 del 9 novembre 2017; 

 Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 2013; 
 Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 

University Press, di cui a preventivo n. 47/2018 del 18 ottobre 2018; 
 Visto il Preventivo di Padova University Press n. 47/2018 del 18/10/2018 per 1.000,00 euro quale 

contributo alle spese di stampa e pubblicazione; 
 Accertata la disponibilità di euro 1.000 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca;  
 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.000,00 (al netto di IVA come previsto per le 

transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

 
delibera unanime  

 
1. di approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di 

cui a preventivo n. 47/2018 del 18 ottobre 2018 (all. 7.6.1/1-1); 
2. di autorizzare la spesa fino ad euro 1.000,00  quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 

graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra 
strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

3. di impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1.000,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico della UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne (600,00 euro da 
quota DOR pro-capite Prof.ssa Francesca Helm; 140,00 euro da quota DOR pro-capite Prof. Mauro 
Farnesi Camellone; 260,00 euro da quota DOR pro-capite Prof. Paolo Roberto Graziano). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2018 
N. o.d.g.: 9.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2018 per cui è necessario chiedere l’autorizzazione 
al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la 
finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017): 

AS600B - Maggiori/minori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con maggiori/minori 
costi oltre 40.000 euro 
 

 
 

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

unanime delibera 
 
l’approvazione della variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato. 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

MACC_EPPR18_02 - 

Convenzione Fondazione 

San Paolo per l’attivazione 

di un assegno di ricerca 

"Processi di 

scolarizzazione e 

costruzione delle 

Proposta variazione 

budget
48.000,00

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.70.10.20 - Contributi in conto esercizio da 

soggetti privati per ricerca

MACC_EPPR18_02 - 

Convenzione Fondazione 

San Paolo per l’attivazione 

di un assegno di ricerca 

"Processi di 

scolarizzazione e 

costruzione delle 

Proposta variazione 

budget
48.000,00

UA.A - Università di Padova
48.000,00 48.000,00 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura
Data Scrittura

Descrizione Maggiori entrate convenzione Fondazione S. Paolo per assegno di ricerca prof. Maccarini CdD 22/10/2018

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

 
 
 
  

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
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Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.: 9.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 
100.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta in parte di beni 
fuori uso (allegati 1, materiale audio-video delle aule didattiche, per un valore complessivo di € 3.180,85; e 
allegato 2, mobili e arredi, per un valore complessivo di € 2.680,95)  e di un bene smarrito (allegato 3, € 
597,75).  

Visto l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

Considerato che è stata accertata l’inutilizzabilità dei beni elencati negli allegati 1 e 2; 

Considerato che il bene ricompreso nell’allegato 3 si sarebbe completamente ammortato al termine 
dell’esercizio in corso; 

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

 
unanime delibera 

 
lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 e 2 per un valore complessivo di € 5.861,80 e lo 
scarico per “smarrimento” del bene ricompreso nell’allegato 3 per un valore di € 597,75. 
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Oggetto: Chiusura progetti di ricerca già conclusi 
N. o.d.g.: 9.3 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rileva che in sede di predisposizione del budget 2019 è stato 
riscontrato un elevato numero di progetti registrati in contabilità per i quali sono terminate tutte le attività e 
sono già state registrate tutte le spese. 

Nell’ottica di uno sfoltimento dei dati pleonastici attualmente inseriti nel sistema gestionale di Ateneo U-Gov 
e di una semplificazione della gestione dei fondi da parte sia dei responsabili scientifici e finanziari dei 
progetti che degli uffici preposti, il Presidente propone quindi di procedere alla chiusura dei progetti contabili 
destinando le economie degli stessi ad attività istituzionali, sotto la responsabilità dei medesimi responsabili 
dei progetti in chiusura, secondo la tabella esemplificativa sotto riportata: 

 

 
 
Visto l’art. n. 4 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318 del 17/04/2018, che 
disciplina la destinazione delle economie derivanti dallo svolgimento delle prestazioni a favore di soggetti 
terzi; 

Considerato che la riduzione del numero dei progetti registrati in contabilità facilita la determinazione dei 
fondi a disposizione per le varie iniziative oltre che la gestione delle risorse così individuate 

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

 
unanime delibera 

 
destinare le economie dei progetti sopra elencati, ancora attivi in contabilità ma di fatto chiusi, ad attività 
istituzionali (missioni, pubblicazioni scientifiche, organizzazione di convegni e seminari, ecc.) e di affidarne la 
gestione agli stessi responsabili scientifici dei progetti originari. 
 
 
 
  

RESPONSABILE SCIENTIFICO CODICE PROGETTO ORIGINARIO DESCRIZIONE IMPORTO CODICE PROGETTO DI DESTINAZIONE ECONOMIE

CANC_AGGI_P13_01 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN STUDI LATINOAMERICANI E DEI CARAIBI 2013/14 dir. CANCELLIER 884,67

CANC_AGGI15_01 Corso di Agg.to in Studi Latinoamericani e dei Caraibi a.a. 2014-15 929,73

CANC_AGGI16_01 Corso di Agg.to in Studi Latinoamericani e dei Caraibi a.a. 2016-17 1760

CANC_CONVCOMM16_01 Quote iscrizione Convegno prof. Cancellier "El corazòn es centro..." 6-8/10/2016 88,33

EKATERINA DOMORENOK DOMO_AGGI16_01
Corso di aggiornamento in Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità a.a. 2016-17 

prof.ssa Domorenok
1180,11 DOMO_FINA18_01

MECH_AGGI_P12_01
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2012/13 IN "EUROPROGETTAZIONE:PROJECT MANAGEMENT E 

FINANZIAMENTI DELL'UE" 5851,85

MECH_SWSC16_01
SUMMER SCHOOL marzo 2016 PROF. MECHI L. "La questione sociale nei processi di integrazione 

regionale: aspetti giuridici e socio-economici" a Florianopolis (Brasile) 311,03

PARI_FSC3_P05_01 FSE DGR 2914 Progetto 018 "Gestione, amm.ne e intern. delle imprese" - prof. E. Pariotti 2621,86

PARI_UERI_P09_01 FP7 SYNTH-ETHICS 3/2009 - 8/2011 28455,72

MARIA STELLA RIGHETTINI RIGH_CONVCOMM16_01

Summer School in Public Policy 18-23/07/2016 "Institution & Policy Change" prof. Righettini - 

ISCRIZIONI 918,98
RIGH_FINA16_01

BARBARA SEGATTO SEGA_ALTRECOMM17_01

Convenzione Comune di Padova“Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione 

dei ruoli nell’educazione all’affettività” resp. prof. Segatto 1071,34
SEGA_FINA_P14_02

ANTONELLA CANCELLIER

LORENZO MECHI

ELENA PARIOTTI

CANC_FINA18_01

MECH_FINA18_01

PARI_FINA18_01
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Oggetto: Finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi per il miglioramento della didattica - 

1° periodo 2019: gennaio – giugno 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 16 ottobre 2018 ha approvato all’unanimità le seguenti 
richieste di finanziamento e patrocinio di eventi a valere sui fondi BIFeD 2019 (CMD 1° periodo 2019 
gennario-giugno): 

 

Docenti richiedenti Titolo iniziativa 

Periodo in cui 
è prevista 
l’iniziativa 

Contributo 
concesso 

Focardi, Lomellini, Berti 

“L'Europa dei nazionalisti. Il 
Nazionalismo e l'Europa in una 
prospettiva storica comparata” 

20 e 21 febbraio 

€    5.000,00 
Graziano, Almagisti, Lomellini, 
Tonello, Nesti, Domorenok, 
Basso, Maccarini 

“Seminari di Politica: ‘La crisi della 
politica’” 

febbraio – giugno 

€    5.000,00 

Maccarini, Segatto, Pattaro, 
Nigris, Visentin 

“Il welfare plurale delle 
responsabilità: un nuovo paradigma 
per l’intervento sociale?” 

20 marzo 

€    2.850,00 

Fabrizia Ponzio, Opocher 

“Protezionismo nell’era della 
globalizzazione e 
dell’interdipendenza” 

marzo – maggio 

€    5.000,00 

Fusaro, Mantovani, Cinque 

“L'impatto del diritto sulla 
relazione di cura. Colloquio con 
guido Calabresi” 

marzo o aprile 

€    5.000,00 

Margiotta, Pennicino, Viglione 
“Global trends in constitutional 
reasoning” 

15-18 marzo 
€    3.600,00 

Margiotta, Ruggiu, Gorgoni, 
Zaccaria “L'invenzione del diritto” 

marzo 
€       500,00 

Margiotta, Zaccaria, Gorgoni, 
Ruggiu 

“I diritti: garanzia politica o 
giurisdizionale?” 

aprile 
€       250,00 

Gorgoni, Ruggiu, Pariotti “Internet: sovranità, fonti, diritti” maggio €       500,00 

Padovani 

“Communication policies: inequality, 
diversity and the challenges of 
inclusion” 12 aprile €    1.000,00 

Lomellini, Agostini, Berti, 
Fioravanzo, Focardi, Lomellini, 
Varsori 

“Giornata di studi in onore di Alba 
Lazzaretto” 2 aprile €       800,00 

Burigana, Varsori 
“NATO and Italy 1949-2019: a 
historical reappraisal?” aprile €    5.000,00 

Ferronato, Agostini 
“Francesco Crispi: costruire la 
nazione italiana?” 18 aprile €       500,00 
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Ferronato 
“Cultura della libertà, cultura dei 
diritti” 

11 aprile e 8 
maggio €    3.000,00 

Agostini, Lomellini, Fioravanzo, 
Focardi 

“Accademie e Università in Europa 
cenro-orienale nel secondo 
Novecento. Istituzioni, statuti, docenti 
prima e dopo il 1989” 

13 maggio 

€    3.030,00 

Pietrobon, Calandri, Zamuner 
“L’Artico: nuovi problemi e nuove 
prospettive” 

aprile-maggio 
€    2.500,00 

Cancellier, Cassani 

“El ojo. Semántica de la mirada 
en el mundo hispánico / L’occhio. 
Semantica dello sguardo nel 
mondo ispanico” 

giugno 

€    5.000,00 

Mascia, De Stefani, Degani, De 
Perini, Lanzavecchia, Pennicino 

“L’Italia e i diritti umani: tempo di 
ripartenza? Criticità e prospettive 
nei rapporti annuali delle 
organizzazioni di società civile” 

maggio 

€    3.000,00 

  TOTALE € 51.530,00 
 

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

 
ne prende atto. 
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Oggetto: Patrocinio del Dipartimento per iniziative varie 
N. o.d.g.: 10.2 UOR: Direzione 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, nella riunione del 16 settembre 2018, ha approvato all’unanimità le richieste 
di Patrocinio per le seguenti iniziative: 
 
- Esposizione al Museo Storico della Terza Armata (3 novembre - 4 dicembre 2018) del cartone realizzato da 
Pablo Picasso “Guernica, icona di pace” per l’arazzo commissionato da Nelson Rockefeller e ora nella sala 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, di cui è referente la Prof.ssa Antonella Cancellier; 
 
- Festival delle Scienze Politiche, previsto per il mese di aprile 2019, su: “La fattoria degli oppressi”. Il tema di 
questa edizione sarà l’esercizio coercitivo o improprio del potere all’interno di rapporti diseguali e sbilanciati. 
Tratteremo anche di violazioni dei diritti umani, riconosciuti a livello internazionale, messe in atto da leader 
politici e della supremazia politica ed economica che gli stati più ricchi esercitano su quelli più deboli, di cui è 
referente Giulia Ciabatti, rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento; 
 
- Convegno, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto, di presentazione 
del volume "Domani in Famiglia", frutto di una ricerca sulle medesime tematiche, previsto per la metà di 
novembre 2018, di cui è referente il Prof. Mario Bolzan; 
 
- Evento: "Le storie e il ricordo dei caduti della Grande Guerra nel Chianti fiorentino: il Parco della 
Rimembranza di San Pancrazio in Val di Pesa fra paesaggio e memoria. Un progetto di storia orale e di 
riqualificazione paesaggistica". Si terrà il 25 novembre presso la Pieve di San Pancrazio in Val di Pesa 
(FIRENZE) con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FIRENZE). E' un evento che è nato 
dalla donazione alla biblioteca de "L'Illustrazione italiana" 1915-19. Grazie a questa iniziativa è scaturito il 
progetto di una pubblicazione con annesso dvd con le interviste di testimoni, all'epoca bambini, dell'origine e 
dello sviluppo del parco della rimembranza, uno dei tanti sorti a partire dal 1922 per volontà del 
sottosegretario all'Istruzione, Dario Lupi, fascista aretino, ma diventati rapidamente vento di spontaneo 
ricordo dei caduti, e delle sofferenze della guerra, di cui è referente il Prof. David Burigana. 
 

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

ne prende atto. 
 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:00. 
 
 
 


