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Giovedì 16 maggio 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 Bando Programma Cassini Senior 2019: candidatura per simposio “Sustainable Cities? How to cope with
inequalities, participation and democracy in turbulent times” – Referente: Prof.ssa Giorgia Nesti;
1.2 Informazioni su premi di laurea per gli studenti;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Richiesta di cambio afferenza della Prof.ssa Sandra Bagno, Professore Associato di Lingua e
Traduzione Portoghese-Brasiliana L-LIN/09, dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL al
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI;
3.2 Richiesta di cambio settore scientifico disciplinare di Costanza Ciscato, ricercatore confermato, da SSD
IUS/20 Filosofia del Diritto a SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche;
3.3 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale SPS/04 – Scienza
Politica (SSD SPS/04 Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3.4 Piano triennale personale docente 2019-2021;
3.5 Autorizzazioni ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2019/2020 si sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di Ateneo) in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
4.2 Programmazione didattica a.a. 2019/2020: avviso vacanza insegnamenti;
4.3 Ratifica decreto urgenza n. 55/2019 relativo all’equiparazione titolo dott. Latini;
4.4 Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza titolo dott. Bavaresco;
4.5 Commissioni prova di ammissione ai corsi di laurea triennale non a numero programmato del
Dipartimento a.a. 2019/2020;
4.6 Commissione prova di ammissione al corso di laurea in Servizio Sociale a.a. 2019/2020;
4.7 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ridefinizione copertura insegnamento di filosofia del diritto in
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani;
4.8 Ratifica decreto urgenza n.56/2019 relativo alla nomina della Commissione valutatrice delle domande di
mobilità nell'ambito del progetto Key action 1 - Ka 107 con il CIDES UMSA Bolivia;
5. POST LAUREAM
5.1 Autorizzazione incarico interno all’Ateneo a.a. 2018/2019 relativamente alla docenza della Prof.ssa
Ekaterina Domorenok nell’ambito del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi;
6. RICERCA (2)
6.1 BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera
per l’anno 2019;
6.2 BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo
maggio - agosto 2019;
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6.3 Progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse against
women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies” (Bando MSCA Seal of
Excellence@UNIPD 2018): attivazione – Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani;
6.4 Progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse against
women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies” (Bando MSCA Seal of
Excellence@UNIPD 2018): conferimento contratto per assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Maria Alice
Lima Baroni in qualità di Principal Investigator – Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani;
6.5 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Young people and students’ International and
intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange”: rinnovo contratto Dott. Giuseppe Acconcia Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm;
6.6 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
6.7 Assegno di ricerca “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teorico-politici del dibattito
contemporaneo sul terrorismo”: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso, Assegnista: Dott.
Federico Tomasello;
6.8 Assegno di ricerca titolo “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche”: verifica finale –
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Viglione, Assegnista: Dott. Giovanni Cinà;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI (2)
7.1 Convenzione con Wolters Kluwer 2019 per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica
della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela
Mantovani;
7.2 Convenzione con Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP per attività di
certificazione – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia;
7.3 Convenzione per la collaborazione scientifica con Università di Milano-Bicocca relativa al progetto
“Università Italiane in Rete per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica” (UNIRE)”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità: ritenuta di Ateneo e di Struttura – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon;
7.4 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”: ricostruzione del quadro
normativo finalizzata all’analisi di un caso studio italiano;
7.5 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un
caso studio italiano;
7.6 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”: analisi giuridica e
politologica di un caso studio spagnolo;
7.7 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”: analisi sociologica di un
caso studio spagnolo;
7.8 Contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Dipendenza e cultura delle
relazioni. Social network analysis e capitale sociale nell’organizzazione dei servizi alla persona” di Daria
Panebianco;
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
8.1 Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni per l’anno 2019;
8.2 Adesione del Dipartimento reti europee per la ricerca per l’anno 2018;
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8.3 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione del progetto
“Internazionalizzazione nella didattica e nella terza missione”;
9. RICHIESTE DI PATROCINIO(2)
9.1 Richieste di patrocinio del Dipartimento per varie iniziative organizzate da Proff: Luca Basso, Francesca
Helm, Lorenza Perini e Giuseppe Acconcia, Caroline Clark, David Burigana.
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:50
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PARIOTTI Elena
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CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
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MANTOVANI Manuela
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VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al
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CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
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SITZIA Andrea
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
BASSOLI Matteo
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta congedo
straordinario di maternità fino al 31
agosto 2019
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
ARMADI Ibtissam
BULGAR Larisa Anastasia
CASTAGNA Sara
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CHANDER Oscar
CIABATTI Giulia
DI NATALE Alessia
FURLAN Sofia
LANDO Federico
LESA Davide
MARCELLINI MEZA Yacopo Hector
Vincenzo
MAZZONETTO Giacomo
OLIBONI Tommaso
PONZIO Fabrizia
SCAFURO Manuele
TRAVAGLINI Davide
VENEZIANO Gennaro

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Pag. 6

X

X

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

professore di ruolo ordinario
professore di ruolo straordinario
professore di ruolo associato
Rappresentanti assegnisti
Rappresentanti studenti

RC
DT
SA
TA

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3.4 all’Ordine del Giorno

Esce: Degani, De Stefani, Focardi, Fioravanzo, Perini Antonella, Checchini, Mascia, Pennicino, Sitzia,
Domorenok, Graziano, Coppolaro, Messina, Petrini, Tonello, Colaluca, Galliani, Helm, Mondini, Ruggiu,
Sega, Setiffi
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UOR: Direzione

1.1. La prof.ssa Nesti ha presentato domanda nell’ambito del bando per l’organizzazione di convegni e
giornate di studio italo-francesi sul tema “Sustaiable Cities? How to Cope with Local Inequalities,
Participation and Democracy in turbulent times”. Se finanziato, l’evento riceverà un contributop di Euro
1000,00 e il cofinanziamento previsto sarà a carico della DOR quota procapite assegnata alla prof.ssa Nesti.
1.2. La prof.ssa Pariotti informa che
a) nel corso di laurea in Servizio Sociale sarà istituito un premio di laurea per ricordare Angela Fedato,
studentessa iscritta al corso di laurea summenzionato e prematuramente scomparsa. Il premio,
dell’importo di Euro 1.000 a studente /anno per tre studenti all’anno, sarà legato al merito e sarà
rivolto agli studenti della coorte 2018-20019;
b) sarà istituito un premio di laurea finanziato da ASSODIRBANK (l’associazione nazionale del
personale direttivo bancario costituita nel 1995) volto a premiare tesi di laurea triennali o magistrali
su temi connessi ai rapporti fra trasformazioni giuridiche, sociali o politiche ed economia,
preferibilmente con riferimento all’ambito bancario. I dettagli saranno definiti nel bando.
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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 18 aprile
2019.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 18 aprile 2019.
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BARZAZI Antonella
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BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
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PIVA Paolo
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SARAVALLE Alberto
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Richiesta di cambio afferenza della Prof.ssa Sandra Bagno, Professore Associato di
Lingua e Traduzione Portoghese-Brasiliana L-LIN/09, dal Dipartimento di Studi Linguistici
e Letterari - DISLL al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di afferenza al Dipartimento (all.3.1.a), datata 28
marzo 2019, della Prof.ssa Sandra Bagno, Professore Associato di Lingua e Traduzione PortogheseBrasiliana, L-LIN/09, afferente al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – DISLL. La richiesta è motivata
dalla richiedente da ragioni di ordine scientifico, ovvero per poter meglio sviluppare i propri percorsi di ricerca
che hanno prevalentemente interessato ambiti di carattere linguistico, attinenti alla politologia.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea che il Dipartimento SPGI è chiamato a valutare la richiesta
con riferimento alle possibilità di integrazione scientifica e didattica della Prof.ssa Bagno entro il Dipartimento
SPGI ed indica come rilevanti, in tal senso, i seguenti elementi: (1) presenza nella compagine originaria del
Dipartimento di un gruppo di docenti di area linguistica (1 PO L-LIN/04; 1 PO e 1 PA L-LIN/07; 1 PA e 1 RU
L-LIN/12); (2) rilevanza, per le linee di ricerca e per gli ambiti privilegiati nella didattica entro il Dipartimento
SPGI, delle tematiche sulle quali si è applicata la ricerca in prospettiva linguistica dalla richiedente: a) Parole
e polirematiche politicamente scomode; b) Il Machiavellismo nella Lusofonia; c) La riflessione in Brasile sui
crimini contro l’Umanità; d) ‘decoloniale’ vs.‘post-coloniale’, latinoamericano; e) Le lotte per la libertà in
Portogallo e in Africa; (3) interesse del Dipartimento, coerentemente con l’interesse in chiave geopolitica dei
Paesi lusofoni per gli ambiti di studio in SPGI, ad attivare in futuro insegnamenti di lingua portoghese nella
propria offerta formativa; (4) interesse del Dipartimento a potenziare l’implementazione dei progetti di
collaborazione con Università del mondo lusofono esistenti e ad incrementarli.
la Presidente,
Viso l’art. 43 dello Statuto di Ateneo, modificato con D.R. n. 2514 del 5.9.2014;
Visto l’art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 125 del 21.01.2015;
Sottopone al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Sandra Bagno.
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
accogliere la richiesta presentata dalla Prof.ssa Sandra Bagno, Professore Associato di Lingua e Traduzione
Portoghese-Brasiliana, L-LIN/09, di afferire al Dipartimento SPGI, a partire dall’a.a. 2019/20.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
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dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
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GORGONI Guido
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PERINI Antonella
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straordinario di maternità fino al 31
agosto 2019
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Richiesta di cambio settore scientifico disciplinare di Costanza Ciscato, ricercatore
confermato, da SSD IUS/20 Filosofia del Diritto a SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche
N. o.d.g.: 3.2
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rende noto al Consiglio che la Prof.ssa Costanza Ciscato,
ricercatrice confermata a tempo indeterminato nel SSD IUS/20 - Filosofia del diritto, ha presentato formale
richiesta al Dipartimento (All. 3.2.1) per ottenere il passaggio al SSD SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.
Le motivazioni della richiesta presentata dalla docente sono anzitutto di ordine scientifico: si è laureata
discutendo una tesi in Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo, e ha da sempre coltivato
ricerche storiche a cavallo tra la Filosofia del Diritto e la Storia delle Dottrine politiche.
I suoi interessi di ricerca, che vertono sul rapporto tra diritto, teologia e politica, nel tempo si sono
sempre più indirizzati verso l'ambito della Storia delle Dottrine politiche. Accanto ad un primo filone di
ricerca, inerente il tema del diritto naturale e le principali questioni ad esso connesse, cui appartengono gli
studi che la docente ha dedicato al giusnaturalismo di Baruch Spinoza, di Samuel Pufendorf e all'evoluzione
della "problematica giusnaturalistica" in alcuni dei maggiori esponenti della filosofia del diritto del XX secolo,
ne ha coltivato un secondo volto allo studio del pensiero politico-giuridico cattolico, in cui rientrano tre saggi
pubblicati negli ultimi anni, oltre ad alcuni articoli in fase di pubblicazione (si veda curriculum vitae, All. 3.2.2,
e lista delle pubblicazioni, All. 3.2.3)
A ciò si aggiungono altre considerazioni, legate alla partecipazione alle attività di Dipartimento. La
Prof.ssa Ciscato ha mantenuto negli anni, con i docenti delle due cattedre di Storia delle Dottrine politiche,
Francesco Berti e Marta Ferronato, un regolare impegno nella collaborazione, come componente delle
commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nell'organizzazione di seminari, oltre che nella
partecipazione a vari progetti di ricerca.
Sotto il profilo della didattica, la docente è attualmente Professore aggregato, responsabile
dell’insegnamento di Filosofia del diritto, SSD IUS/20, 9 CFU, 65 ore, nel corso di laurea triennale di Scienze
politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani.
Per quanto riguarda la situazione dei due settori scientifico-disciplinari all’interno del Dipartimento, si
può così riassumere:
SSD IUS/20
numero docenti: 5 di cui PO 1, PA 1, RU 2, RTDa 1.
numero ore didattica istituzionale: 490
numero ore didattica erogate: 490 di cui 0 a docente esterni
numero procedure concorsuali previste/bandite: 1 (RTDb)
numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0
SSD SPS/02
numero docenti: 2 di cui PO 0, PA 1, RU 1, RTD 0.
numero ore didattica istituzionale: 155.
numero ore didattica erogate: 220 di cui 65 a docenti esterni
numero procedure concorsuali previste/bandite: 1 (RTDb)
numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0
L’offerta formativa del Dipartimento darebbe modo di impiegare proficuamente la Prof.ssa Ciscato nel
settore della Storia delle dottrine politiche, rendendo possibile, ad esempio, il suo impiego per realizzare la
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canalizzazione dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche in un corso di studi ad altissima
numerosità o comunque, in generale, per consentire una migliore distribuzione del carico didattico che
interessa il SSD SPS/02 entro l’offerta formativa.
Tutto ciò premesso la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la Legge 240/2010 art. 15;
Visto il DM 855 del 30 ottobre 2015;
Vista la richiesta motivata prot. 477/2019 della prof.ssa Costanza Ciscato, ricercatrice confermata a
tempo indeterminato per il SSD IUS/20, di modificare il proprio SSD di afferenza in SPS/02,
Considerata la situazione dei settori scientifico-disciplinari coinvolti, i quali – sentiti preliminarmente hanno espresso informalmente il loro favore verso l’operazione, chiede al Consiglio di esprimere il proprio
parere in merito.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
approvare il passaggio della prof.ssa Costanza Ciscato al SSD SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di
un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore
concorsuale SPS/04 – Scienza Politica (SSD SPS/04 Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 3.3
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 532 Prot. 71913 del 17/02/2019, di autorizzazione della messa a bando
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 11 ricercatori 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;
E’ stata indetta la 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) presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (SSD SPS/04
Scienza Politica) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2019RUA01 - Allegato 9.
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione:
1. Giuseppe Gangemi, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04, SC 14/A2;
2. Giliberto Capano, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bologna, SSD SPS/04, SC 14/A2;
3. Francesca Longo, Professore Ordinario, Università degli Studi di Catania, SSD SPS/04, SC 14/A2.
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta,
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto l’8 aprile 2019;
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
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;
delibera unanime
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore
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concorsuale 14/A2 – Scienza Politica (SSD SPS/04 Scienza Politica) ai sensi dell’art 24 comma 3 della
legge 240/2010 - 2019RUA01 - Allegato 9:
1. Giuseppe Gangemi, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/04, SC 14/A2;
2. Giliberto Capano, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bologna, SSD SPS/04, SC 14/A2;
3. Francesca Longo, Professore Ordinario, Università degli Studi di Catania, SSD SPS/04, SC 14/A2.
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al

P
X
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BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CALANDRI Elena
CASSANI Alessia
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PIVA Paolo
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara

X

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca
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SITZIA Andrea
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta congedo
straordinario di maternità fino al 31
agosto 2019
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
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Oggetto: Piano triennale personale docente 2019-2021
N. o.d.g.: 3.4
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dopo avere ricordato
1) che il Dipartimento è chiamato a fornire, entro il 17/05/2019 all’Ateneo il Piano per la
programmazione del reclutamento della docenza relativo al triennio 2019-2021;
2) che la Commissione reclutamento personale docente del Dipartimento è stata incaricata di redigere
una proposta;
3) gli elementi essenziali delle Linee-guida e degli obiettivi strategici dell’Ateneo;
considerate le risorse disposizione del Dipartimento per il piano triennale 2019/21, derivanti
dall’assegnazione prevista dalla delibera CdA n. 352 del 18/12/2018 che include i punti organico già
assegnati e destinati nell’ambito del Progetto Dipartimentale di Sviluppo, l’assegnazione extra-budget per
effetto del D.M. 204/2019, l’ipotesi di assegnazione relativa alla Linea 2 Extra-budget e alla Linea 3 Extrabudget a progetto per il 2019 e il residuo dal piano 2016/18, illustra la proposta elaborata dalla Commissione
reclutamento docenti SPGI ed esposta nel documento sotto riportato:

Piano triennale budget docenza
2019/2021
1.Introduzione

Con il piano triennale personale docente 2019/21 il Dipartimento intende (a) contrastare la
contrazione del corpo docente dovuta alle cessazioni con il reclutamento di RTDa e RTDb. Alla
creazione di posizioni di RTDa il Dipartimento concorrerà utilizzando anche risorse dal BIRD
2021; (b) realizzare alcune progressioni di carriera da RU a PA, al fine di rispondere alle
legittime aspettative degli RU interessati, migliorare il grado di copertura per compito
istituzionale di insegnamenti presenti nell’offerta formativa, riducendo i costi per docenza mobile
e aumentando il numero di professori computabili come docenti di riferimento per il requisito di
numerosità della docenza MIUR; (c) offrire possibilità di progressione di carriera alla I fascia, in
un quadro che vede abilitati alla prima fascia 13 PA afferenti al Dipartimento, secondo criteri
che guardano al merito, alla distribuzione dell’opportunità fra le diverse aree scientifiche e i
diversi settori scientifico-disciplinari, alla rilevanza delle attività e dei singoli SSD per lo sviluppo
della didattica, della ricerca e della terza missione del Dipartimento; (d) cooperare con altri
Dipartimenti all’interno della Scuola di Economia e Scienze Politiche, sia per il reclutamento di
posti di RTdb sia per la promozione di posti di I fascia, in un’ottica di condivisione dei costi legati
alla garanzia della qualità e del potenziamento della didattica dei corsi di studio.

2. Consistenze del Dipartimento nei diversi ruoli: pregresso, stato di fatto e
prospettive
a) Consistenza del Dipartimento al gennaio 2016
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Ruolo
PO

Totale
PA

SSD

numero

IUS/20
M-STO/04
SPS/01
SPS/04
IUS/21
SPS/08
IUS/01
IUS/07
SPS/06

2
1
2
2
1
1
1
1
1
13

M-STO/02
SPS/01
SPS/02
M-STO/07
SPS/06
IUS/01
L-LIN/07
SPS/04
IUS/10
IUS/01
L-LIN/04
SPS/04
M-STO/04
IUS/04
IUS/21
M-STO/07
M-STO/04
IUS/09
SPS/08
SPS/07
IUS/13
IUS/14
IUS/02

Totale
RU

Totale
Organico complessivo
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SPS/04
L-LIN/07
IUS/20
L-LIN/12
IUS/08
SPS/06
IUS/13
IUS/01
SPS/02
M-PSI/06
L-LIN/12
IUS/07
SPS/08
IUS/21
IUS/20
IUS/10
IUS/14
IUS/04
IUS/07
IUS/13
L-LIN/04

2
1
1
3
3
1
6
2
1
1
5
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
35
4
1
2
1
1
3
2
1
1
11
2
1
1
1
1
2
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Le cessazioni fra il 2016 e il 2018 sono state 9, nei seguenti ruoli e SSD:
Ruolo
PO

Totale
PA

Totale
RU
Totale

SSD

Numero

SPS/01 Filosofia politica
IUS/20 Filosofia del diritto
IUS/07 Diritto del lavoro

2
1
1
3

M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/07 Storia della Chiesa
IUS/10 Diritto amministrativo
SPS/04 Scienza Politica

1
1
1
1
4

L-LIN/14 Lingua tedesca

1
1

b) Consistenza del Dipartimento al mese di maggio 2019:
Ruolo
PO

Totale
PA

Totale
RU
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SSD

Numero

IUS/20
M-STO/04
L.LIN/07
L-LIN/04
SPS/04
IUS/21
SPS/08
IUS/01
IUS/13
SPS/06

1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
13

M-STO/02
SPS/01
SPS/02
IUS/01
SPS/06
L-LIN/12
SPS/04
M-PSI/06
M-STO/04
M-STO/07
IUS/09
IUS/20
SPS/08
SPS/07
IUS/21
IUS/14
IUS/10
IUS/04
IUS/07
IUS/02

1
2
1
3
6
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
36
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3
2
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Totale
RTDa

Totale
RTDb

Totale
Organico complessivo

IUS/20
IUS/09
IUS/13
SPS/02
L-LIN/12
M-PSI/06
IUS/07
SPS/08
IUS/10
IUS/04

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
22

SPS/04
IUS/20
SPS/08

1
1
1
3

SPS/01
IUS/01
M-STO/02
M-STO/04

1
1
1
1
4
78
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Le cessazioni per raggiunti limiti di età previste fra il 2019 e il 2021 sono 5 e riguardano le seguenti
posizioni e i seguenti SSD:

Ruolo

SSD

PO

SPS/04 Scienza Politica
SPS/06
Storia
delle
Relazioni
Internazionali
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/04 Scienza Politica
L-LIN/12 Lingua inglese

PA

Numero
1
1
1
1
1

Gli obiettivi perseguiti nella politica di reclutamento e di upgrading nel Dipartimento con la
programmazione 2016/18 sono così riassumibili:
- contrasto al decremento dell’organico nei vari SSD espressi dal Dipartimento nella sua
costitutiva composizione;
- sostenibilità dell’offerta formativa, con prioritario riferimento ai settori che possono trovare nel
Dipartimento un fertile ambito di ricerca, ma anche mediante operazioni interdipartimentali,
miranti a potenziare la cooperazione interdipartimentale in vista delle esigenze didattiche;
- soddisfacimento di legittime aspettative di avanzamento di carriera con riferimento a SSD
rilevanti per la caratterizzazione e la sostenibilità dell’offerta didattica.
Nel corso del triennio 2016/18 il Dipartimento ha elaborato una sistematica revisione dell’offerta
formativa, che ha interessato tre lauree triennali su quattro e quattro lauree magistrali su 5, al
fine di rafforzare l’identità dei percorsi formativi attivati, contrastare un temporaneo calo nelle
iscrizioni ad alcune lauree magistrali, migliorare il grado di raccordo fra competenze scientifiche
e assetti didattici, razionalizzare la risorsa docenza disponibile e acquisibile nel medio periodo. I
nuovi ordinamenti sono attivi dall’a.a. 2018/19.
A fronte del quadro delle cessazioni realizzatesi prima del 2016, di quelle realizzatesi nel
triennio 2016/18 e nel 2019, il Dipartimento ha risposto, nella programmazione 2016/18 con il
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budget 2016/18 e con risorse provenienti dal Progetto dipartimentale di Sviluppo 2018/2022,
con le seguenti operazioni:
reclutamento di 1 RTDa, concludendo una procedura per 1 posto di RTDb e avviando una
ulteriore procedura di RTDa nel SSD SPS/04 Scienza Politica;
reclutamento di 1 RTDb nel SSD SPS/01 Filosofia politica;
reclutamento di 2 RTDb in ambito storico (M-STO/02 e M-STO/04), e avviando la procedura
per 1 posto di RTDa nel SSD M-STO/04;
reclutamento di 1 RTDa nel SSD SPS/08 Sociologia del mutamento culturale e della
comunicazione;
reclutamento di 1 RTDa e avviando la procedura per una posizione di RTDb nel SSD IUS/20;
avvio della procedura per 1 RTDa L-LIN/14 Lingua Tedesca, per contribuire alla filiera del
reclutamento nell’ambito delle lingue straniere, di grande importanza nei percorsi formativi di
quasi tutte le classi delle lauree triennali e magistrali di cui il Dipartimento è Dipartimento di
riferimento;
un passaggio da RU a PA per il SSD IUS/07, altrimenti privo sia di PO sia di PA;
un passaggio da PA a PO per il SSD IUS/13;
svolgendo la procedura relativa al passaggio da RU a PA per il SSD IUS/13 (formulata la
proposta di chiamata);
un passaggio da RU a PA per il SSD IUS/14.

3.
Pianificazione strategica: politiche generali di allocazione delle risorse per lo
sviluppo della ricerca e la sostenibilità dell’offerta formativa
a) Filiera del reclutamento in ingresso - Il Dipartimento è sede amministrativa di un dottorato
di ricerca in ambito giuridico. Partecipa, inoltre, ad altri Dottorati con sede presso l’Università di
Padova, quali il dottorato in Filosofia, il Dottorato internazionale in “Human Rights, Society and
Multi-level Governance”, il Dottorato in Storia. Partecipa, infine, al Dottorato in Sociologia e
Ricerca sociale dell’Università di Bologna.
Il Dipartimento investe nella creazione di assegni di ricerca, tramite il BIRD, il Progetto di
Sviluppo Dipartimentale e finanziamenti da fondi competitivi esterni (finanziamenti Europei);
cofinanzia posizioni di RTDa mediante BIRD e mediante il Progetto dipartimentale di Sviluppo.
Il Dipartimento ha iniziato a creare posizioni di RTD nel 2016. In assenza di finanziamenti
esterni quantitativamente adeguati, al fine di non incorrere in trattamenti discriminatori rispetto a
ricercatori/ricercatrici che si trovino ad operare entro la medesima struttura, spesso avendo
acquisito la medesima maturità scientifica ed essendo coinvolti in insegnamenti parimenti utili a
sostenere l’offerta formativa, il Dipartimento ha scelto di non prevedere in linea generale
l’estensione biennale del contratto.
L’individuazione dei SSD nei quali prevedere posti di RTDb è avvenuta nella programmazione
16/18 e sempre più avverrà in base ai seguenti criteri:
- grado di rilevanza del SSD per l’offerta didattica;
- grado di pertinenza del SSD rispetto agli obiettivi di sviluppo della ricerca;
- (se applicabile) grado di successo rilevato nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio agli
studenti nell’esperienza con le posizioni di RTDa nel medesimo SSD. Questo criterio mira a
costruire le condizioni per una politica di filiera interna, laddove possibile e in un contesto di
forte competizione su base nazionale e internazionale, e al tempo stesso a rafforzare la
qualità del reclutamento.

b) Progressioni di carriera
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(i) RU abilitati: alla data attuale risultano in possesso di abilitazione per la 2^ fascia i
seguenti RU afferenti al Dipartimento
SSD
SPS/04
SPS/02
SPS704
SPS/08
IUS/01
SPS/08

Cognome e nome

Anno
conseguimento
abilitazione

ALMAGISTI Marco

2016

14/A2 - SCIENZA POLITICA

FERRONATO Marta

2016

14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

NESTI Giorgia

2016

14/A2 - SCIENZA POLITICA

PATTARO Chiara

2016

14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

PICCINNI Mariassunta

2016

12/A1 - DIRITTO PRIVATO

SETIFFI Francesca

2016

14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

Settore concorsuale

Francesca Setiffi ha chiesto di afferire dal 2019 ad altro Dipartimento (richiesta sulla quale il
Dipartimento SPGI ha espresso parere favorevole, in una logica di apertura all’esigenza, espressa
dalla docente, di individuare un contesto dove meglio coltivare specifici interessi di ricerca) ed è
titolare, anche per l’a.a. 2019/20 come per gli anni precedenti, di affidamento diretto per
l’insegnamento di “Sociologia delle culture e delle identità”, 6 CFU, nel corso di laurea triennale in
“Servizio Sociale”, gestito da SPGI.
Tutti gli RU abilitati in servizio presso il Dipartimento sono pienamente impiegati nella didattica, in
insegnamenti obbligatori. Tutti sono titolari di un affidamento diretto e di un affidamento aggiuntivo ed
hanno maturato una solida esperienza didattica. La loro attività didattica risulta essenziale per
sostenere l’offerta formativa, il che incide fortemente sui costi della docenza mobile. Alcuni RU
coprono tradizionalmente insegnamenti sia all’interno di CdS gestiti da SPGI sia all’interno di CdS
gestiti da altri Dipartimenti, talora - proprio per ridurre i costi - con la formula della mutuazione di
insegnamenti e giungendo a gestire classi estremamente numerose.
Gli RU abilitati e afferenti al Dipartimento SPGI, per le competenze, le abilità e la sensibilità che li
contraddistinguono, forniscono, inoltre, un importante contributo nell’ambito dell’organizzazione della
didattica, come pure nell’ambito di attività di Terza missione.
Per queste ragioni, il Dipartimento intende trovare spazio nella programmazione triennale - attingendo
al budget ordinario, al PDS e al FbA - per consentire a tutti gli abilitati attualmente in possesso di
abilitazione di partecipare ad una procedura valutativa o selettiva per la II fascia.
I criteri che sono stati individuati per orientare la scelta dei SSD nei quali prevedere progressioni di
carriera da RU abilitati alla seconda fascia sono: (a) il grado di urgenza delle esigenze didattiche; (b) il
grado di adeguatezza del profilo di competenza proprio degli abilitati interni nei SSD rilevanti rispetto
alle esigenze del Dipartimento nell’ambito della didattica, della ricerca e della Terza Missione; (c) la
data di acquisizione dell’abilitazione.
Nel dettaglio, le specifiche situazioni:
1) Marco ALMAGISTI - 14/A2 - SSD SPS/04 SCIENZA POLITICA.
Tiene tradizionalmente, con un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti, l’insegnamento
di “Scienza Politica” SPS/04, 9 CFU, sia nella laurea triennale SPGI “Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali, Diritti umani” sia per il corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche del FISPPA. Il
Prof. Almagisti è, inoltre, tradizionalmente impegnato in attività di public engagement rilevante per
l’apporto del Dipartimento alla Terza Missione, nella costruzione di rapporti con corpi intermedi della
società civile e con il Territorio, per la divulgazione e la sensibilizzazione in ambito politologico.
Il trend in continua crescita degli iscritti ai corsi di studio SPGI, sia triennali che magistrali (oltre 500
studenti immatricolati nel 2018/19 nella laurea “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti
umani”), per ragioni logistiche e legate alla qualità del servizio, rende impraticabile proseguire con le
mutuazioni esterne concesse sinora su alcuni insegnamenti del ciclo triennale. La possibilità di coprire
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questi insegnamenti per compito istituzionale porterebbe, dunque, continuità didattica e un risparmio
sui costi – altrimenti inevitabili - per la docenza mobile di SPGI ma anche di altri Dipartimenti.
2. Chiara PATTARO, 14/C2 – SSD SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI
Offre copertura ai seguenti insegnamenti nella filiera (laurea triennale + laurea magistrale) nell’ambito
del Social work, sempre con un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti:
- “Sociologia delle relazioni interculturali” 6 CFU (laurea triennale)
- “Analisi del mutamento socio-culturale”, 6 CFU (laurea magistrale)
La Prof.ssa Pattaro è dotata delle competenze utili per uno stabile e motivato coinvolgimento
nell’organizzazione della didattica in tale ambito.
La possibilità di coprire questi insegnamenti per compito istituzionale garantirebbe
- continuità didattica per insegnamenti obbligatori, strutturali per gli obiettivi formativi della classe e del
corso di studio, previsti in corsi di studio triennale e magistrale, svolti sempre con un elevato grado di
soddisfazione da parte degli studenti;
- incremento del numero di professori da conteggiare come docente di riferimento nella laurea
triennale in Servizio Sociale o nella laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale;
- risparmio sui costi per docenza mobile;
- creazione delle condizioni utili al coinvolgimento di nuove risorse umane nello svolgimento di
attività di coordinamento della didattica e di rapporti con il Territorio e gli operatori, nell’ottica del
miglioramento costante e dell’innovazione entro lo specifico contesto della formazione di operatori e
figure dirigenziali entro i servizi sociali.
3. Mariassunta PICCINNI, 12/A1 - DIRITTO PRIVATO, SSD IUS/01 DIRITTO PRIVATO
Offre copertura, tradizionalmente con un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti, ai
seguenti insegnamenti
- Diritto privato (Laurea triennale nel CdS triennale) 6 CFU
- Biodiritto (Laurea magistrale) 6 CFU
Nel SSD IUS/01 le esigenze di copertura sono presenti anche in altri CdS del Dipartimento e di altri
Dipartimenti e vi è spazio per dare, in caso di passaggio alla II fascia, copertura istituzionale a un
ulteriore insegnamento o parte di esso.
La Prof.ssa Piccinni ha intensamente collaborato nel Dipartimento per la promozione della Terza
missione con riferimento ai rapporti con Comitati etici e nel public engagement su questioni relative
all’impatto della normazione giuridica sulla sfera dell’autodeterminazione personale.
Il passaggio alla II fascia consentirebbe in questo caso di garantire
- continuità didattica
- risparmio sui costi per docenza mobile
- coinvolgimento e motivazione stabile di una risorsa umana verso il potenziamento di attività di public
engagement fondamentali per valorizzare all’esterno importanti linee di ricerca e competenze del
Dipartimento.
4. Marta FERRONATO, 14/B1 - SSD SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI
POLITICHE
Offre copertura ai seguenti insegnamenti, con positivo riscontro nelle opinioni degli studenti:
- Storia delle dottrine politiche” – 9 CFU – insegnamento di base in laurea triennale ad elevata
numerosità (Scienze Politiche);
- “Storia e teoria del governo” nella laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche. Questo insegnamento risulta mutuato da numerosi anni entro la Scuola di
Giurisprudenza.
Le esigenze didattiche in questo settore all’interno dei CdS del Dipartimento (e anche in altra Scuola,
come attestato dalla mutuazione di cui sopra) sono pressanti: esso è presente nell’offerta formativa
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SPGI nelle lauree triennali a maggiore numerosità, oltre che in alcune lauree magistrali con un
orientamento tematico più specifico, e vede in organico 1 RU, un PA (impegnato da solo per questa
stessa materia su una classe di oltre 500 immatricolati), e – in prospettiva, se risulterà accolta una
richiesta di cambio di SSD interno al Dipartimento - un RU.
Il passaggio di 1 RU a PA (unitamente all’operazione di cambio di SSD in corso) consentirebbe di
- ridurre i costi per la docenza mobile, non solo per il Dipartimento SPGI ma anche per altri
Dipartimenti;
- di migliorare la distribuzione dei carichi didattici all’interno del SSD, a favore di un migliore
servizio didattico.
4. Giorgia NESTI, 14/A2 – SSD SCIENZA POLITICA
Offre copertura a insegnamenti obbligatori e strutturali per gli obiettivi formativi della classe e dei CdS
interessati, nell’ambito della Scienza dell’amministrazione e delle politiche pubbliche europee, sempre
con un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti, ovvero:
- Analisi delle politiche pubbliche (MOD.B), 6 CFU, nella laurea triennale in “Scienze Politiche”;
- “Politiche europee multi-livello” (MOD. B), 6 CFU, nella laurea magistrale “Scienze del
governo e Politiche Pubbliche”;
Richiedono una copertura, entro l’offerta didattica SPGI, anche ulteriori insegnamenti rientranti nel
SSD SPS/04. La cessazione imminente di un PA afferente al SSD determinerà una sofferenza anche
in relazione alla copertura dell’insegnamento di “Scienza Politica” nella laurea triennale in
“Comunicazione” gestita dal Dipartimento FISPPA, che coinvolge un elevato numero di iscritti.
La Prof.ssa Nesti ha proficuamente operato nel Dipartimento per la promozione di attività di Terza
missione e nei servizi agli studenti nell’ambito dei CdS per la cui didattica è stata coinvolta.
Il passaggio alla II fascia consentirebbe di
- ridurre i costi per docenza mobile sia per SPGI che per altro Dipartimento;
- garantire continuità didattica;
- motivare stabilmente una risorsa umana verso il coinvolgimento in attività di servizio e di
Terza Missione.
ii) Abilitati alla I fascia: alla data attuale risultano in possesso di abilitazione alla 1^ fascia i seguenti
PA in servizio in questo ruolo e afferenti a SPGI
SSD

M-STO/02
SPS/01
SPS/02
IUS/02
SPS/06
IUS/01
SPS/06
IUS/20

SPS/06

Cognome e nome
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
FUSARO Arianna
LOMELLINI
Valentine
MARGIOTTA
BROGLIO
MASSUCCI
Costanza
MECHI Lorenzo

Anno di
consegui
mento
abilitazio
ne
Settore concorsuale
2016
2016
2016
2016
2016
2012
2016
2016

2016
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SPS/04
SPS/01
IUS/02

PETRINI
Francesco
RIGHETTINI Maria
Stella
TOMBA
MASSIMILIANO
VIGLIONE Filippo

2016
2016
2016
2016
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14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROP
14/A2 - SCIENZA POLITICA
14/A1 - FILOSOFIA POLITICA
12/E2 - DIRITTO COMPARATO

La creazione di posti di prima fascia con procedure ex art. 18 L. 240/2010 nei SSD in cui siano
presenti abilitati interni interessati a partecipare alla procedura selettiva, nel rispetto dei vincoli di
Ateneo, sarà legata alla definizione di un ordine di priorità rispondente ai seguenti criteri: 1) unanimità
del giudizio ASN per almeno uno degli abilitati interni (con riferimento a ciascun SSD); 2) rilevanza
dell’ambito di specifica competenza degli abilitati interni rispetto alle linee di sviluppo per la didattica e
la ricerca del Dipartimento; 3) attività di servizio svolta dagli abilitati interni entro il Dipartimento; 4)
assenza di PO nell’organico del Dipartimento nel medesimo SSD; 5) distribuzione delle posizioni di I
fascia fra le diverse aree disciplinari espresse nel Dipartimento; 6) maggiore anzianità di servizio
generale; 7) data di acquisizione dell’abilitazione per gli abilitati interni.
iii) Reclutamento dall’esterno: Il Dipartimento ha bandito, nell’implementazione del piano 2016/18,
oltre alle procedure di prima fascia, anche il 50% delle procedure di seconda fascia in base all’art. 18
e ha contribuito al vincolo del reclutamento di PA dall’esterno con una chiamata diretta di PA dal
Regno Unito, cofinanziata dal FbA, il cui iter si sta concludendo (Laura Polverari).
c) Partecipazione alle linee di intervento previste dal Fondo Budget di Ateneo: il Dipartimento ha
partecipato fra il 2016 e il 2018 ad una operazione interdipartimentale e ad una call per chiamate
dirette finanziate dal FbA.
Fra il 2019 e il 2021 intende partecipare alle seguenti Linee di finanziamento/cofinanziamento a carico
del FbA:
2019
Linea 2 Extra-budget per progressione alla II fascia di RU abilitati interni.
A questo fine il Dipartimento propone il finanziamento di n. 1 posizione di PA per abilitato
interno (ex art. 24 L. 240/2010) settore concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA, SSD SPS/04
Scienza Politica.
La progressione di carriera in questo caso consentirebbe di garantire
- continuità didattica per insegnamenti obbligatori e strutturali svolti con attenzione verso gli
obiettivi formativi della classe e del corso di studio, previsti in corsi di studio triennale ad
altissima numerosità sia del Dipartimento SPGI che di altri Dipartimenti (FISPPA) e svolti
sempre con un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti;
- risparmio sui costi per docenza mobile (è da notare che, poiché la numerosità dei CdS
interessati dagli insegnamenti di Scienza Politica non consente di proseguire con la logica
della mutuazione, il risparmio costituirebbe un vantaggio per più di un dipartimento;
- miglioramento del rapporto numerico docente/studenti per CdS ad elevata numerosità.





-

Linea 3 Extra-budget. Il progetto, che interessa e coinvolge il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionale e il Dipartimento di Scienze economiche ed
Aziendali “M. Fanno”, sarà volto al perseguimento di obiettivi didattici entro più corsi di studio
coordinati nella Scuola di Economia e Scienze Politiche.
Si ipotizza una proposta articolata sulle seguenti operazioni:
1 PO IUS/01 con possibilità di partecipazione di abilitato interno, per didattica prevalente sulla
laurea triennale in “Economia” nell’ottica di consolidare uno specifico orientamento didattico di
successo e della condivisione degli investimenti in aree di comune interesse fra i Dipartimenti;
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 5/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019
-

Pag. 29

1 RTDb SECS-P/01 con didattica su corso triennale a numero programmato in “Economia”
gestito da DSEA, per realizzare una canalizzazione che consenta di aumentare di 100 unità il
numero degli iscritti;
1 RTDb SECS-P/07 con didattica su corso triennale a numero programmato in “Economia”
gestito da DSEA, per realizzare una canalizzazione che consenta di aumentare di 100 unità il
numero degli iscritti;
1 RTDb SECS-P/10 con didattica esclusiva su corsi di studio SPGI (3 CdS coinvolti: laurea
triennale in “Diritto dell’economia”; due lauree magistrali che potranno erogare un unico
insegnamento per mutuazione interna: “Innovazione e Servizio Sociale” e “Scienze del
Governo e Politiche Pubbliche”). L’operazione va nella direzione di garantire la qualità della
didattica e di eliminare i costi di docenza mobile, giacché porterebbe ad eliminare il ricorso, su
tale SSD, a docenza a contratto;
2020-21
Partecipazione a call per operazione interdipartimentale, per consolidare il coinvolgimento nella
didattica in CdS SPGI di docenti afferenti ad altri dipartimenti e/o per finanziare una chiamata
diretta dall’estero.
Budget a disposizione: 0,41 p.o.
2021
Partecipazione a call per operazione interdipartimentale con Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali per n. 1 posto di RTDb in SSD SECS-P/01 oppure 02 oppure 03 con
impegno didattico, anche il lingua inglese, in CdS SPGI. Budget a disposizione 0,125 p.o.

5. Risorse disponibili
2019

Punti organico

Assegnazione delibera CdA n. 352 del 18/12/2018
Quota 2019 delibera CdA n. 352 del 18/12/2018
Piano straordinario MIUR DM 204/2019
Eventuale residuo piano 2016/18
Linea 3 Extra-budget a progetto
Progetto Dipartimentale di Sviluppo 18/22

3,62
1,33
0,80
0,34
0,43
1,20

2020-2021

Punti organico
2,29

Quota 2020-21 delibera CdA n. 352 del 18/12/2018
Risorse proprie per RTDa
Progetto Dipartimentale di Sviluppo 18/22

0,36

6. Allocazione delle risorse

Euro

380.000,00
190.000,00

300.000,00

Euro
190.000,00
70.000,00
BIRD)
750.000,00

2019
Priorità
1
2

Posizione
PA art. 24 c.5
RTDb
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RTDb

3

PA art. 18

4

PA art. 24

5

PA art. 24

6

PO art. 18

7

PA art. 18
1 RTDa
1 RTDa
1 RTDa
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SPS/08
Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi
IUS/01 Diritto privato

0,5

Piano Miur DM 204/2019

0,2-0,7

SPS/08
Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
SPS/01
Filosofia
Politica
SPS/04
Scienza
Politica
SPS/04

0,2

PDS 18/22 - già deliberato in fase di
approvazione del PDS
Budget ordinario 19/21

0,2

Budget ordinario 19/21

0,30-1

PDS - già deliberato in fase di
approvazione del PDS
Budget ordinario 19/21

SPS/07
Sociologia
generale
IUS/13
Diritto
internazionale

150.000,00

0,2-0,7
150.000,00

150.000,00

PDS - già deliberato in fase di
approvazione del PDS
Budget ordinario
Budget ordinario 19/21*
* modifica PDS (cambio di SSD su una
operazione RTDa prevista nel 2019 sul
PDS)

Linea 2 Extra-budget
Posizione
PA art. 24

SSD
SPS/04 Scienza Politica

costo
0,2

Linea 3 Extra-budget (Progetto con Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali)
PO art. 18
RTDb
RTDb
RTDb

IUS/01
SECS-P/01
Economia
politica
SECS-P/07
Economia
aziendale
SECS-P/10
Economia
dell’organizzaz
ione

0,30-1
0,50

Passaggio a II fascia a carico DSEA

0,50

Passaggio a II fascia a carico DSEA

0,50

passaggio a II fascia condivisa al 50%
SPGI+DSEA

2020
Priorità
1
2

Posizione
RTDb
PO art. 18

3

Operazioni
interdipartimentali
o
chiamate dirette con
cofinanziamento FbA
1 RTDa
1 RTDa
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M-STO/02
oppure
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Costo
0,5
0,3-1
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0,41 budget a
disposizione

Budget ordinario 19/21 + residuo 16/18

SPS/06 Storia
delle relazioni
internazionali
SPS/07
Sociologia

150.000,00

Budget ordinario 19/21 (modifica SSD su
una operazione RTDa prevista nel PDS)

150.000,00

PDS – già deliberato
approvazione del PDS
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generale
oppure
SPS/08
Sociologia dei
processi
culturali
e
comunicativi

2021
Priorità
1
1

Posizione
PA art. 24
c. 5

2

PA art. 24
c. 5
RTDb

3

PO
1 RTDa

1 RTDa

1 RTDa

SSD
M-STO/02

Costo
0,2

Finanziamento
Budget ordinario 19/21

M-STO/04

0,2

Budget ordinario 19/21

SECS-P/01
Economia
politica oppure
SECS-P/02
Politica
economica
oppure SECSP/03
Scienza
delle Finanze
M-STO/02
oppure SPS/02
SPS/01 Filosofia
Politica oppure
M-STO/04
Storia
contemporanea
M-STO/04
Storia
contemporanea

0,125

Budget ordinario 19/21

0,3-1

Budget ordinario 19/21

150.000,00

Budget ordinario 19/21 + SID
2021

150.000,00

PDS

SPS/13 Storia e
Istituzioni
dell’Africa

150.000,00

PDS

Note

Partecipazione a
call
per
operazioni
interdipartimentali
con
DSEA
–
RTDb
con
didattica su corsi
di studio SPGI

80.000,00
accantonati
da
2019 e da 202021 + 70.000,00
da SID
già deliberato in
fase
di
approvazione del
PDS
già deliberato in
fase
di
approvazione del
PDS

In caso di assegnazione al Dipartimento di ulteriori risorse in fase di assestamento, si potrà valutare,
a) per quanto concerne la dotazione in p.o., di ampliare il budget a disposizione per operazioni
interdipartimentali e/o chiamate dirette o, se la capienza consentirà di rispettare il vincolo 1:1 tra PO e
RTDb, di prevedere una posizione di I fascia per un SSD tra quelli in cui siano presenti abilitati interni
che rispetti tutti i criteri fissati a questo riguardo e una posizione di RTDb in SSD da determinare.
b) in caso di acquisizione di ulteriore budget in Euro per RTDa, ulteriori posizioni potrebbero essere
create nei seguenti SSD:
- M-STO/04 oppure SPS/01 a seconda della decisione che sarà stata assunta per la posizione
prevista nel 2021, per potenziare la ricerca entro settori scientifico-disciplinari che sono andati
soggetti a contrazione numerica nell’ultimo triennio;
- IUS/02, per potenziare la ricerca e la didattica veicolare in lingua inglese (con riferimento
precipuo al corso di laurea in “Diritto dell’economia”) nell’ambito della micro-comparazione
giuridica;
- IUS/07 per potenziare la ricerca e la didattica nell’ambito del diritto del lavoro europeo e in
chiave comparata.
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Al termine dell’illustrazione e dopo ampia discussione, il piano viene sottoposto ad
approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime
approva il Piano triennale budget docenza 2019/2021 sopra riportato.
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Rientrano le rappresentanze
Oggetto: Autorizzazioni ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 3.5

UOR: Direzione

Esce Prof.ssa Lomellini
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte della Prof.ssa Lomellini, relativamente
a:
- 10 ore di docenza, dal 13 al 27 giugno, nell’ambito del Master di II Livello “Prevenzione e contrasto
alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale
(MARTE)”, a.a. 2018/20019, con sede a Bergamo.
La prof.ssa Pariotti sottopone al Consiglio, inoltre, la richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dott. Matteo
Bassoli per lo svolgimento di attività (esami di profitto) presso la Scuola di Interpreti e Traduttori
dell'Università di Mantova, come completamento delle attività connesse all'insegnamento di Sociologia delle
Relazioni internazionali ivi tenuto dal Dott. Bassoli nell'a.a. 2018/19.
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Valutata la compatibilità degli incarichi con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza
unanime
esprime parere favorevole alle richieste di autorizzazione ad incarichi esterni di:
Prof.ssa Lomellini:
- 10 ore di docenza, dal 13 al 27 giugno, nell’ambito del Master di II Livello “Prevenzione e contrasto
alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale
(MARTE)”, a.a. 2018/20019, con sede a Bergamo;
Dott. Matteo Bassoli:
per lo svolgimento di attività (esami di profitto) presso la Scuola di Interpreti e Traduttori
dell'Università di Mantova, come completamento delle attività connesse all'insegnamento di
Sociologia delle Relazioni internazionali ivi tenuto dal Dott. Bassoli nell'a.a. 2018/19
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
Rientra Prof.ssa Lomellini
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Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2019/2020 si sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di
Ateneo) in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in:
Human Rights and Multi-level Governance, Relazioni Internazionali e Diplomazia, Innovazione e Servizio
Sociale, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani, Servizio Sociale e Diritto dell’Economia, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in oggetto, e previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui ai comma 3 e 4 del medesimo articolo, hanno provveduto a deliberare il rinnovo dei contratti di
insegnamento, già ammessi a valutazione comparativa nei bandi n. D020000-1019679-2018 del 17 maggio
2018 e n. D020000-1020831-2018 del 4 settembre 2018.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio relativamente al rinnovo dei contratti, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della legge
30 dicembre 2010 n. 240, per i seguenti insegnamenti:
HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL POLITICS (MOD. A)
CHILDREN'S RIGHTS
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (CORSO PROGR.) MOD. B
LINGUA INGLESE (PROGREDITO)
TEORIA E TECNICA DELLA NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE
ECONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL SERVIZIO
SOCIALE
TECNICHE E METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE 2
TECNICHE E METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE 3
LINGUA INGLESE

DE PERINI
SAULINI
TOSCHI
BRISCIANA
SCARANTE
CHIARA

PIETRO
ARIANNA
GIANLUCA
ROSEMARIE
GIANPAOLO
FRANCESCA

HRG
HRG
RID
RD
RID
IESS

ANGELINI

PAOLO

SES

DAL BEN
ZAMBELLO
PAVAN

ANNA
MIRELLA
ELISABETTA

SES
SES
SRD

ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI

DOLCETTO

ROBERTO

DEC

CONTROLLO DEL BILANCIO (MOD. A)
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
DIRITTO TRIBUTARIO
PRINCIPI CONTABILI (MOD. B)
TRANSNATIONAL COMMERCIAL LAW

SCANFERLA
SCOTTO
CHIARETTO
MOSCHETTI
CAPUZZO
VANIN

TIZIANA
GIULIANA
ELISA
GIOVANNI
ANGELO
OSCAR

DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC

I° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo

45
45
45
45
45
45

6
6
6
6
6
6

2700
0
2700
2700
2700
2700

45

6

2700

° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo

45
45
65

6
6
9

2700
2700
3900

45

6

2700

° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo

45
45
45
65
45
45

6
6
6
9
6
6

2700
2700
2700
3900
2700
2700

° rinnovo
° rinnovo
° rinnovo

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/2020: avviso vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito
dall’Ufficio Offerta Formativa;
vista la legge 382 dell’11/07/1980;
vista la legge 230 del 04/11/1980;
vista la legge 240 del 30/12/2010;
vista la legge 35 del 04/04/2012;
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 26 febbraio 2019;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/20 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 26 febbraio 2019;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2019/20 ai
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 26 febbraio 2019;
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 4.1 del presente verbale
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2019/2020;
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli
insegnamenti vacanti;
propone al Consiglio di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti, a.a. 2019/2020.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 relativo agli insegnamenti
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget
docenza mobile a.a. 2019/2020
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Ratifica decreto urgenza n. 55/2019 relativo all’equiparazione titolo dott. Latini
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede che venga ratificato il decreto d’urgenza rep.n. 55/2019 (prot.
877) del 7 maggio 2019, relativo all’equiparazione del titolo di laurea V.O. in Scienze Politiche indirizzo
politico internazionale, posseduto dal dott. Lorenzo Latini - nato a Sacile (PN) il 25/03/1972, con quello della
classe delle lauree universitarie specialistiche, di cui al DM 28 novembre 2000, in 60/S Relazioni
Internazionali e alla classe delle lauree magistrali, di cui al DM 16 marzo 2007, in LM-52 Relazioni
Internazionali, come da richiesta presentata al Settore Back office delle Segreterie di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
ratificare il decreto d’urgenza rep.n. 55/2019 del 7 maggio 2019, relativo , relativo all’equiparazione del titolo
di laurea V.O. in Scienze Politiche indirizzo politico internazionale, posseduto dal dott. Lorenzo Latini - nato a
Sacile (PN) il 25/03/1972, con quello della classe delle lauree universitarie specialistiche, di cui al DM 28
novembre 2000, in 60/S Relazioni Internazionali e alla classe delle lauree magistrali, di cui al DM 16 marzo
2007, in LM-52 Relazioni Internazionali.
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Oggetto: Provvedimenti in ordine alla didattica - equipollenza titolo dott. Bavaresco
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, la Commissione Equipollenze titoli di studio di
Dipartimento, si è riunita nelle date 6 maggio 2019 (verbale prot. 873 rep. 70/2019 all. 4.4.a) ed ha
provveduto a valutare la documentazione pervenuta, da parte del Settore Back Office delle Segreterie di
Ateneo, in merito alla richiesta di equipollenza del titolo di studio effettuata dal dott. Andrea Bavaresco.
Il dott. Bavaresco chiede l’equipollenza del titolo conseguito presso l’Università della Svizzera Italiana di
Lugano (Svizzera) dal titolo “Master of Art in Economics – Major Public Management and policy” con la
laurea magistrale in “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” (LM-63) e con la laurea magistrale in
“European and Global Studies” (LM-90).
La Commissione valutata la documentazione presentata dal dott. Bavaresco e comparati gli esami sostenuti,
rispetto ai requisiti della classe del corso di laurea magistrale “European and Global Studies” (LM-90) ritiene
accoglibile l’istanza di equipollenza del “Master of Art in Economics – Major Public Management and policy”
in quanto il percorso sembra aderente al corso di laurea magistrale LM-90; la Commissione propone inoltre il
punteggio di 101/110.
Ritiene non accoglibile l’istanza di equipollenza con il corso di laurea magistrale in “Scienze del Governo e
Politiche Pubbliche” (LM-63, in quanto il “Master of Art in Economics – Major Public Management and policy”
manca di parte dei crediti dell’area giuridica nelle attività caratterizzanti del corso di laurea magistrale LM-63,
ed inoltre, avendo già espresso parere favorevole per l’equipollenza con il corso di laurea magistrale
“European and Global Studies” (LM-90) non né è possibile un’altra.
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
accogliere la richiesta di equipollenza del titolo di studi “Master of Art in Economics – Major Public
Management and policy” conseguito presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano (Svizzera) con la
laurea magistrale in “European and Global Studies” (LM-90) e propone inoltre il punteggio di 101/110.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Commissioni prova di ammissione ai corsi di laurea triennale non a numero programmato
del Dipartimento a.a. 2019/2020
N. o.d.g.: 4.5
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il giorno 16 settembre 2019 dalle ore 15.00 si
terranno le prove di ammissione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento in: L-36 Scienze Politiche, L-36
Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani,
Il responsabile degli avvisi di ammissione sarà la prof.ssa Elena Pariotti, e, sentiti gli interessati, la
Commissione generale e di vigilanza sarà così composta:
Prof.ssa Elena Pariotti
Prof.ssa Paola Santinello
Prof.ssa Arianna Fusaro
Prof. Pierluigi Giovannucci
Prof. Fabrizio Tonello
Prof. Paolo Piva
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
nominare la Commissione generale e di vigilanza dei corsi di laurea in Scienze Politiche e Scienze
Politiche, Relazioni Internazionali Diritti Umani, che risulta così composta:
Prof.ssa Elena Pariotti
Prof.ssa Paola Santinello
Prof.ssa Arianna Fusaro
Prof. Pierluigi Giovannucci
Prof. Fabrizio Tonello
Prof. Paolo Piva
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Commissione prova di ammissione al corso di laurea in Servizio Sociale a.a. 2019/2020
N. o.d.g.: 4.6
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che il giorno 5 settembre 2019, dalle ore 15.00,
si terrà la prova di ammissione all’A.A. 2019/2020 per il corso di laurea a numero programmato in Servizio
Sociale.
Referente per l’avviso di ammissione A.A. 2019/2020 è la Prof.ssa Barbara Segatto, Presidente del Corso di
laurea, la quale propone, sentiti gli interessati, di nominare la seguente Commissione generale e di
vigilanza al test d’ingresso:
prof.ssa Barbara Segatto
prof.ssa Chiara Pattaro
Prof.ssa Martina Visentin
Prof. Daniele Nigris
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
che la Commissione generale e di vigilanza al test di ammissione, che si terrà il giorno 5 settembre
2019, al corso di laurea a numero programmato in Servizio Sociale sarà così composta:
prof.ssa Barbara Segatto
prof.ssa Chiara Pattaro
prof.ssa Martina Visentin
Prof. Daniele Nigris
E che responsabile dell’avviso di ammissione per l’a.a. 2019/2020 sia la prof.ssa Barbara Segatto,
Presidente del Consiglio di Corso.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 5/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019

Pag. 40

Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ridefinizione copertura insegnamento di filosofia
del diritto in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani
N. o.d.g.: 4.7
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito del collocamento in aspettativa della prof.ssa
Costanza Ciscato, l’insegnamento di “Filosofia del diritto” inizialmente suddiviso in:
45 ore pari a 6 CFU affidamento diretto, prof.ssa Costanza Ciscato;
20 ore pari a 3 CFU a titolo di contratto a gratuito al prof. Todescan.
Deve ora essere suddiviso nella seguente maniera:
24 ore alla prof.ssa Costanza Ciscato;
41 ore al prof. Todescan.
La prof.ssa Ciscato ha diritto ad essere retribuita per la parte di insegnamento effettivamente svolta
considerando l’assegnazione dei 6 cfu iniziali, in proporzione per le ore svolte. Al prof. Todescan sarà
effettuata un’integrazione del contratto, già stipulato, per le ulteriori 21 ore sempre a titolo gratuito. Il prof.
Todescan si è reso disponibile all’estensione del contratto.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
in considerazione del collocamento in aspettativa della prof.ssa Ciscato, di assegnare ulteriori 21 ore al prof.
Franco Todescan relativamente all’insegnamento di “Filosofia del diritto”, che si è reso disponibile a coprire
l’integrazione a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
E approva inoltre il pagamento della prof. Ciscato per le 24 ore svolte all’interno dell’affidamento diretto
assegnatole, per un importo lordo ente di 640,00€;
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica decreto urgenza n.56/2019 relativo alla nomina della Commissione valutatrice delle
domande di mobilità nell'ambito del progetto Key action 1 - Ka 107 con il CIDES UMSA
Bolivia
N. o.d.g.: 4.8
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 56/2019, Prot. n.
878 del 7 maggio 2019, con oggetto: “Decreto d’urgenza per la nomina della Commissione valutatrice delle
domande di mobilità outgoing - incoming STAFF TEACHING e STAFF TRAINING nell’ambito del progetto
Erasmus+ Programme Key Action 1 – Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff
Mobility KA 107 (Bolivia)”.
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;
Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma
“Erasmus+” per il periodo 2014/2020;
Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+;
 Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport (2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”,
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le
iniziative Jean Monnet e Sport;
Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PECONS 63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e
1298/2008/EC;
Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è risultato
vincitore del bando Erasmus Mundus+ Ka 107 per il biennio 2018/2019 e 2019/2020, su proposta
del prof. Francesco Berti, responsabile scientifico dell’iniziativa in collaborazione con il Cides UMSA
(Centro di Ricerca e Post luream in Scienze dello Sviluppo dell’Universidad Mayor de San Andrés di
La Paz – Bolivia)
Premesso che la proposta vincitrice della call 2018 prevedeva che il bando docenti – PTA sarebbe
stato unico e la selezione sarebbe stata gestita dall’Università di Padova attraverso una
commissione paritetica mista nominata appositamente
Visto l’Inter-institutional agreement 2018-2020 firmato da entrambe le istituzioni
Visto il Bando di Ateneo dell’11 ottobre 2018
Ritenendo necessario provvedere con urgenza alla definizione di una graduatoria dei candidati
partecipanti alla selezione di cui al bando di Ateneo dell’11 ottobre 2018, per consentire una
programmazione degli scambi nei prossimi mesi;
Acquisito telematicamente il nominativo del Docente del CIDES – UMSA per la nomina della
Commissione Mista;
Acquisito telematicamente il parere della Giunta di Dipartimento;
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delibera unanime di
ratificare il decreto il Decreto del Direttore Rep n. 56/2019, Prot. n. 878 del 7 maggio 2019, con oggetto:
“Decreto d’urgenza per la nomina della Commissione valutatrice delle domande di mobilità outgoing incoming STAFF TEACHING e STAFF TRAINING nell’ambito del progetto Erasmus+ Programme Key
Action 1 – Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff Mobility KA 107 (Bolivia)” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 4.8.a).
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Autorizzazione incarico interno all’Ateneo a.a. 2018/2019 relativamente alla docenza della
Prof.ssa Ekaterina Domorenok nell’ambito del Master in Innovazione, progettazione e
valutazione delle politiche e dei servizi
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Didattica Post Lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Ekaterina Domorenok,
relativa all’autorizzazione a svolgere incarico, retribuito, di docenza all’interno dell’Ateneo. In particolare la
prof.ssa Domorenok chiede di poter svolgere cinque ore di lezione dal titolo “Le sfide globali e le politiche
europee per la lotta al cambiamento climatico: il quadro strategico a lungo termine” all’interno del Master
Interregionale di secondo livello in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi
diretto dalla prof.ssa Maria Stella Righettini nell’ambito del Dipartimento SPGI edizione 2018/2019.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime di
concedere autorizzazione alla prof.ssa Ekaterina Domorenok per insegnamento di cinque ore dal titolo “Le
sfide globali e le politiche europee per la lotta al cambiamento climatico: il quadro strategico a lungo termine”
svolte all’interno del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi
coordinato dal Dipartimento SPGI edizione 2018/2019;
Precisa inoltre che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico
nella sessione del 7 giugno 2016.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per pubblicazioni e revisioni di testi in
lingua straniera per l’anno 2019
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione
di finanziamenti DOR 2019


per pubblicazioni di monografie e revisione di testi in lingua straniera:

#

Richiedente

Ruolo

Prot. n.

1

Segatto Barbara

Professore/Ricercatore

841

2

Cassani Alessia

Professore/Ricercatore

833

3

Domorenok
Ekaterina

Professore/Ricercatore

834

4

Ferronato Marta

Professore/Ricercatore

842

5

Ferronato Marta

Professore/Ricercatore

842

6

Focardi Filippo

Professore/Ricercatore

821

Titolo
DECIDERE.
Atteggiamenti, Pratiche,
Prospettive nella tutela
del Minore
Una lengua llamada
patria. Reflecciones
sobre el judeo-español
en la literatura sefardí
contemporánea
Understanding
Accountability in the
EU. Between Financial
Controls and Policy
Performance in
Cohesion Policy
Potere, popolo e
nazione in Antonio
Rosmini
The roots of William
Walwyn political thought
L'Italia e le sue
memorie: fascismo,
Resistenza, Shoah
Gli atti patrimoniali della
persona vulnerabile
Giambattista Vico. Tre
secoli di interpretazioni

7

Fusaro Arianna

Professore/Ricercatore

764

8

Gangemi Giuseppe

Professore/Ricercatore

704

9

Margiotta Costanza

Professore/Ricercatore

844

Investment citizenship

Fattispecie

Editore

Contributo
richiesto:

Monografia in
lingua italiana

FrancoAngeli

€ 2.000,00

Monografia in
lingua spagnola

Anthropos

€ 1.800,00

Revisione testo
in lingua inglese

Routledge (Rivista:
Regional Studies
Journal)

€ 230,00

Monografia in
lingua italiana

Wolters-Kluwer

€ 4.500,00

Revisione testo
in lingua inglese

McMillan

€ 2.700,00

Monografia in
lingua italiana

Viella

€ 1.000,00

Jovene

€ 3.500,00

Gangemi Editore

€ 2.000,00

Il Mulino

€ 300,00

Revisione testo
in lingua inglese

Cambridge Scholar
Publishing o IF Press

€ 3.500,00

Monografia in
lingua italiana
Monografia in
lingua italiana
Revisione testo
in lingua inglese

10

Perini Lorenza

Professore/Ricercatore

823

Giving Femminism a
Bad Name: the Aprising
of the Anti-feminism
Instances in Times of
Populism

11

Pietrobon
Alessandra

Professore/Ricercatore

793

Tacit Agreement in
International Law

Revisione testo
in lingua inglese

Rivista internazionale
fascia A non ancora
indentificata

€ 400,00

Revisione testo
in lingua inglese

Carleton University
(Rivista: Review of
Policy Research)

€ 338,00

Revisione testo
in lingua inglese

Johns Hopkins
University Press
(Rivista: Theory and
Event)

€ 200,00

Revisione testo
in lingua inglese

Palgrave Macmillan

€ 4.550,00

Revisione testo
in lingua inglese

Rivista/e
internazionale/i fascia
A non ancora
indentificata/e

€ 1.050,00

12

Rigettini Maria
Stella

Professore/Ricercatore

749

Governance
Arrangements For
Trans-Boundary Issues:
Lessons From Food
Waste Programs of
Italian Regions

13

Tomba
Massimiliano

Professore/Ricercatore

807

Sanctuary as
Anachronism

14

Varsori Antonio

Professore/Ricercatore

792

15

Zannoni Diego

Assegnista di ricerca

794
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How To Become a
Great Power Italy 19171922
N. 3 articoli: Right and
Legitimate Expectation
to Regulatory Stability
under the Energy
Charter Treaty / At the
Crossfire between
Energy Charter
Commitments and EU
Prohibitions / Effects in
Italy of Civil
Partnerships and Samesex Marriages
concluded abroad
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per la pubblicazione di riviste di fascia A di articoli in Open Access con pagamento di fee:

#

Richiedente

Ruolo

Prot. n.

Titolo

Fattispecie
Rivista

Contributo

Editore

la

richiesto

cui

redazione ha sede
presso
Nuova

Mantovani

1

Professore/Ricercatore

Manuela

845

il

Dipartimento e il
cui

Giurisprudenza
civile commentata

Direttore

scientifico

è

Wolters-Kluwer

€ 2.000,00

Carocci editore

€ 2.621,00

docente presso il
Dipartimento: costi
di gestione del sito
web della rivista

Pariotti Elena

2

Professore/Ricercatore

765

Ars

Interpretandi

n. 2019/01

Rivista

Segatto Barbara

Professore/Ricercatore

840

presso SPGI

Italian Journal of

Direttore

Sociology

scientifico

Education

cui

redazione ha sede

Rivista

3

la

of

il

cui

è

docente presso il

Padova University
Press

€ 1.500,00

Dipartimento
€ 6.121,00

La Presidente enuncia che, in data 20 maggio 2019, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le
proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 12.000,00 + 8.000,00 = 20.000,00 € a carico della
DOR 2019 non pro capite, ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente assegnazione


per pubblicazioni di monografie e revisione di testi in lingua straniera:
Cofin.

#

Richiedente

Ruolo

Prot.
n.

Titolo

Fattispecie

Editore

Contributo concesso su:

su
fondi
propri

DOR
non
pro
capite
DECIDERE.

1

Segatto
Barbara

Professore/Ricercatore

841

Atteggiamenti,

Monografia

Pratiche,

in lingua

Prospettive nella

italiana

FrancoAngeli

500

Anthropos

1000

DOR pro
capite

1500

tutela del Minore
2

Cassani

Professore/Ricercatore
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Una lengua

Monografia

DOR pro
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llamada patria.

in lingua

Reflecciones

spagnola
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capite

sobre el judeoespañol en la
literatura sefardí
contemporánea
Understanding
Accountability in

3

Domorenok
Ekaterina

the EU. Between
Professore/Ricercatore

834

Financial Controls
and Policy
Performance in

Revisione
testo in
lingua
inglese

Routledge
(Rivista: Regional

0

230

Studies Journal)

Cohesion Policy

4

5

Ferronato
Marta

Ferronato
Marta

Professore/Ricercatore

842

Potere, popolo e

Monografia

nazione in

in lingua

Antonio Rosmini
The roots of
Professore/Ricercatore

842

William Walwyn
political thought

Wolters-Kluwer

0

4500

McMillan

0

2200

Viella

1800

Jovene

1000

Gangemi Editore

500

Il Mulino

0

italiana
Revisione
testo in
lingua

500

inglese

L'Italia e le sue

6

Focardi
Filippo

Professore/Ricercatore

821

memorie:

Monografia

fascismo,

in lingua

Resistenza,

italiana

DOR pro
capite

700

Shoah
Gli atti
7

Fusaro
Arianna

Professore/Ricercatore

764

patrimoniali della
persona
vulnerabile

8

Gangemi
Giuseppe

Professore/Ricercatore

704

Monografia
in lingua
italiana

Giambattista

Monografia

Vico. Tre secoli di

in lingua

interpretazioni

italiana

DOR pro
capite

DOR pro
capite

3500

2000

Revisione
9

Margiotta
Costanza

Professore/Ricercatore

844

Investment

testo in

citizenship

lingua

300

inglese
Giving
Femminism a Bad

10

Perini
Lorenza

Professore/Ricercatore

823

Name: the

Revisione

Cambridge

Aprising of the

testo in

Scholar

Anti-feminism

lingua

Publishing o IF

Instances in

inglese

Press

Revisione

Rivista

500

DOR pro
capite

3500

Times of
Populism
11

Pietrobon

Professore/Ricercatore
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Tacit Agreement

0
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in International

testo in

internazionale

Law

lingua

fascia A non

inglese
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ancora
indentificata

Governance
Arrangements For

12

Rigettini
Maria Stella

Trans-Boundary
Professore/Ricercatore

749

Issues: Lessons
From Food Waste
Programs of

Revisione
testo in
lingua
inglese

Carleton
University
(Rivista: Review

DOR pro

150

338

capite

of Policy
Research)

Italian Regions

13

14

Tomba
Massimiliano

Varsori
Antonio

Professore/Ricercatore

807

Revisione

Johns Hopkins

Sanctuary as

testo in

University Press

Anachronism

lingua

(Rivista: Theory

inglese

and Event)

How To Become
Professore/Ricercatore

792

a Great Power
Italy 1917-1922

DOR pro

200

0

capite

Revisione
testo in

Palgrave

lingua

Macmillan

Economie

2000

3550

PRIN 2009

inglese

N. 3 articoli: Right
and Legitimate
Expectation to
Regulatory
Stability under the
Energy Charter
Treaty / At the

15

Zannoni
Diego

Crossfire between
Assegnista di ricerca

794

Energy Charter
Commitments
and EU

Revisione
testo in
lingua
inglese

Rivista/e
internazionale/i
fascia A non

DOR pro

0

1050

capite

ancora
indentificata/e

Prohibitions /
Effects in Italy of
Civil Partnerships
and Same-sex
Marriages
concluded abroad
16000



per la pubblicazione di riviste di fascia A di articoli in Open Access con pagamento di fee:

#

Richiedente

1

Mantovani
Manuela

Ruolo

Professore/Ricercatore

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Prot.
n.

845

Titolo

Fattispecie

Nuova

Rivista la cui

Giurisprudenza

redazione ha

civile commentata

sede presso il

Editore

WoltersKluwer

Cofin. su fondi propri

2000

Convenzione Cedam
- Wolters Kluwer

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

9868

Contributo
concesso

500
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Dipartimento e il
cui Direttore
scientifico è
docente presso il
Dipartimento:
costi di gestione
del sito web della
rivista
Rivista la cui
2

Pariotti Elena

Professore/Ricercatore

765

Ars Interpretandi

redazione ha

Carocci

n. 2019/01

sede presso

editore

PARI_EPPR17_01
1150,39

(529,39 €) + DOR

2000

pro capite (621 €)

SPGI
Rivista il cui

3

Segatto
Barbara

Professore/Ricercatore

840

Italian Journal of

Direttore

Padova

Sociology of

scientifico è

University

Education

docente presso il

Press

0

1500

Dipartimento
4000

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali













Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
Vista la delibera n. 135 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 che ha approvato il
documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la
gestione del finanziamento” e la versione aggiornata del documento sopraccitato;
Vista la delibera n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017 relativa agli Equilibri
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Richiamata la delibera n. 285 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa agli Equilibri
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
Preso atto del modello di ripartizione dei fondi BIRD tra i Dipartimenti e delle Linee Guida per
l’articolazione e la gestione del finanziamento;
Vista la Delibera n. 107 del Senato Accademico del 10 dicembre 2018 con oggetto “Budget Integrato per
la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti;
Vista la Delibera n. 337 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con oggetto “Budget
Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti”
Vista la proposta della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali SPGI del 15 febbraio 2019 in merito all’articolazione e gestione del Budget Integrato per la
Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) 2019-2021 allocato al Dipartimento;
Vista la Delibera n. 7.1 del 26 febbraio 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del
finanziamento”
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Viste le richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2019 per pubblicazioni di monografie e revisione
di testi in lingua straniera e pubblicazione di riviste di fascia A di articoli in Open Access con pagamento
di fee;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 20 maggio 2019;
delibera unanime

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 20 maggio 2019 e
assegnare i finanziamenti DOR 2019 per pubblicazioni di monografie e revisione di testi in lingua
straniera:
Cofin.
#

Richiedente

Ruolo

Prot.
n.

Titolo

Fattispecie

Editore

Contributo concesso su:

su
fondi
propri

DOR
non
pro

AVANZOCOFI

capite
DECIDERE.

1

Segatto
Barbara

Professore/Ricercatore

841

Atteggiamenti,

Monografia

Pratiche,

in lingua

Prospettive nella

italiana

FrancoAngeli

500

Anthropos

1000

DOR pro
capite

1500

tutela del Minore
Una lengua
llamada patria.

2

Cassani
Alessia

Professore/Ricercatore

833

Reflecciones

Monografia

sobre el judeo-

in lingua

español en la

spagnola

DOR pro
capite

1600

literatura sefardí
contemporánea
Understanding
Accountability in

3

Domorenok
Ekaterina

the EU. Between
Professore/Ricercatore

834

Financial Controls
and Policy
Performance in

Revisione
testo in
lingua
inglese

Routledge
(Rivista: Regional

0

230

Studies Journal)

Cohesion Policy

4

5

Ferronato
Marta

Ferronato
Marta

Professore/Ricercatore

842

Potere, popolo e

Monografia

nazione in

in lingua

Antonio Rosmini
The roots of
Professore/Ricercatore

842

William Walwyn
political thought

Il Presidente
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Wolters-Kluwer

0

4500

McMillan

0

2200

italiana
Revisione
testo in
lingua
inglese
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L'Italia e le sue

6

Focardi
Filippo

Professore/Ricercatore

821

memorie:

Monografia

fascismo,

in lingua

Resistenza,

italiana

Viella

1800

Jovene

1000

Gangemi Editore

500

Il Mulino

0

DOR pro
capite

700

Shoah
Gli atti
7

Fusaro
Arianna

Professore/Ricercatore

764

patrimoniali della
persona
vulnerabile

8

Gangemi
Giuseppe

Professore/Ricercatore

704

Monografia
in lingua
italiana

Giambattista

Monografia

Vico. Tre secoli di

in lingua

interpretazioni

italiana

DOR pro
capite

DOR pro
capite

3500

2000

Revisione
9

Margiotta
Costanza

Professore/Ricercatore

844

Investment

testo in

citizenship

lingua

300

inglese
Giving
Femminism a Bad

10

Perini
Lorenza

Professore/Ricercatore

823

Name: the

Revisione

Aprising of the

testo in

Cambridge
Scholar

Anti-feminism

lingua

Publishing o IF

Instances in

inglese

Press

500

DOR pro

3500

capite

Times of
Populism

11

Pietrobon
Alessandra

Tacit Agreement
Professore/Ricercatore

793

in International
Law

Revisione
testo in
lingua
inglese

Rivista
internazionale
fascia A non

0

400

ancora
indentificata

Governance
Arrangements For

12

Rigettini
Maria Stella

Trans-Boundary
Professore/Ricercatore

749

Issues: Lessons
From Food Waste
Programs of

Revisione
testo in
lingua
inglese

Carleton
University
(Rivista: Review

150

of Policy

DOR pro

338

capite

Research)

Italian Regions

13

14

15

Tomba
Massimiliano

Varsori
Antonio

Zannoni

Professore/Ricercatore

807

Revisione

Johns Hopkins

Sanctuary as

testo in

University Press

Anachronism

lingua

(Rivista: Theory

inglese

and Event)

How To Become
Professore/Ricercatore

792

a Great Power
Italy 1917-1922

Assegnista di ricerca

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

794

N. 3 articoli: Right

200

DOR pro
capite

0

Revisione
testo in

Palgrave

lingua

Macmillan

2000

Economie
PRIN 2009

3550

inglese
Revisione

Rivista/e

0

DOR pro

Il Segretario
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1050
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Diego

and Legitimate

testo in

internazionale/i

Expectation to

lingua

fascia A non

Regulatory

inglese

Stability under the
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capite

ancora
indentificata/e

Energy Charter
Treaty / At the
Crossfire between
Energy Charter
Commitments
and EU
Prohibitions /
Effects in Italy of
Civil Partnerships
and Same-sex
Marriages
concluded abroad
16000

9868

2. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 20 maggio 2019 e
assegnare i finanziamenti DOR 2019 per la pubblicazione di riviste di fascia A di articoli in Open Access
con pagamento di fee:
#

Richiedente

Ruolo

Prot.
n.

Titolo

Fattispecie

Editore

Cofin. su fondi propri

Contributo
concesso

Rivista la cui
redazione ha
sede presso il
Dipartimento e il

1

Mantovani
Manuela

Professore/Ricercatore

845

Nuova

cui Direttore

Giurisprudenza

scientifico è

civile commentata

docente presso il

WoltersKluwer

2000

Convenzione Cedam
- Wolters Kluwer

500

Dipartimento:
costi di gestione
del sito web della
rivista
Rivista la cui
2

Pariotti Elena

Professore/Ricercatore

765

Ars Interpretandi

redazione ha

Carocci

n. 2019/01

sede presso

editore

PARI_EPPR17_01
1150,39

(529,39 €) + DOR

2000

pro capite (621 €)

SPGI
Rivista il cui

3

Segatto
Barbara

Italian Journal of
Professore/Ricercatore

840

Direttore

Padova

Sociology of

scientifico è

University

Education

docente presso il

Press

0

1500

Dipartimento
4000
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BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il
periodo maggio - agosto 2019
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione
di finanziamenti DOR 2019 per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo maggio - agosto 2019:
#

Richiedente

Ruolo

Prot. n.

USA,
1

Acconcia Giuseppe

Assegnista di ricerca

763

Contributo richiesto al

Missione

Dipartimento
New

Conferenza

York,

su

Middle

East Studies, New York

€ 600,00

University, relatore
Italia,
2

Dal Ben Anna

Assegnista di ricerca

815

Trento,

II

Conferenza Italiana sulla
Ricerca

di

Servizio

€ 170,00

Sociale, relatrice
€ 770,00

La Presidente enuncia che, in data 20 maggio 2019, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le
proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 5.381,73 € a carico della DOR 2019 non pro capite,
ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente assegnazione per missioni di Assegnisti di
ricerca per il periodo maggio - agosto 2019:
#

Richiedente

Ruolo

Prot. n.

USA,
1

Acconcia Giuseppe

Assegnista di ricerca

763

Contributo concesso dal

Missione

Dipartimento
New

Conferenza

York,

su

Middle

East Studies, New York

€ 600,00

University, relatore
Italia,
2

Dal Ben Anna

Assegnista di ricerca

815

Trento,

II

Conferenza Italiana sulla
Ricerca

di

Servizio

€ 170,00

Sociale, relatrice
€ 770,00

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
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Vista la delibera n. 135 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 che ha approvato il
documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la
gestione del finanziamento” e la versione aggiornata del documento sopraccitato;
Vista la delibera n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017 relativa agli Equilibri
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Richiamata la delibera n. 285 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa agli Equilibri
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
Preso atto del modello di ripartizione dei fondi BIRD tra i Dipartimenti e delle Linee Guida per
l’articolazione e la gestione del finanziamento;
Vista la Delibera n. 107 del Senato Accademico del 10 dicembre 2018 con oggetto “Budget Integrato per
la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti;
Vista la Delibera n. 337 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con oggetto “Budget
Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti”
Vista la proposta della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali SPGI del 15 febbraio 2019 in merito all’articolazione e gestione del Budget Integrato per la
Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) 2019-2021 allocato al Dipartimento;
Vista la Delibera n. 7.1 del 26 febbraio 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del
finanziamento”
Viste le richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2019 per missioni di Assegnisti di ricerca per il
periodo maggio - agosto 2019;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 20 maggio 2019;
delibera unanime

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 20 maggio 2019 e
assegnare i finanziamenti DOR 2019 per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo maggio - agosto
2019:
#

Richiedente

Ruolo

Prot. n.

USA,
1

Acconcia Giuseppe

Assegnista di ricerca

Contributo concesso dal

Missione

Dipartimento
New

Conferenza

763

York,

su

Middle

East Studies, New York

€ 600,00

University, relatore
Italia,
2

Dal Ben Anna

Assegnista di ricerca

Trento,

II

Conferenza Italiana sulla

815

Ricerca

di

Servizio

€ 170,00

Sociale, relatrice
€ 770,00

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline
abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive
policies” (Bando MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018): attivazione – Supervisor:
Prof.ssa Claudia Padovani
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di attivare il progetto “ADVOOCATE – Addressing visual
imagery in online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines
for comprehensive policies”, nell’ambito del Bando MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018, di cui è
Supervisor la Prof.ssa Claudia Padovani.
Il progetto avrà durata 24 mesi, a decorrere dall’1 giugno 2019. Il contributo stanziato dall’Ateneo è pari ad
Euro 100.000. Il Dipartimento è chiamato a conferire al Principal Investigator del progetto, Dott.ssa Maria
Alice Lima Baroni, un contratto per assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del
vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, per l’importo complessivo di Euro
40.000,00 (lordo ente) all’anno.
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. 1022,
visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
visto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 57 del 20 marzo 2018 ha approvato il bando
“MSCA Seal of Excellence @UNIPD – Edizione 2019” riservato a ricercatori che hanno partecipato alla
Call Marie Sklodowska-Curie Actions, Indidividual Fellowships 2018 (di seguito MSCA-IF) indicando
Padova quale Host Institution, e, sebbene non siano stati finanziati a causa di limiti di budget, abbiano
ottenuto dalla Commissione Europea il “Seal of Excellence – MSC Actions” per la qualità della loro
proposta;
rilevato che il bando Seal of Excellence @UNIPD prevede, per i ricercatori selezionati, il conferimento di
un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca;
rilevato che con Decreto Rettorale n. 1409/2019, Prot. 178854 del 19 aprile 2019 il Magnifico Rettore ha
preso atto della graduatoria formulata dall’Ufficio Ricerca Internazionale e ha approvato il finanziamento
del progetto presentato dalla dott.ssa Maria Alice Lima Baroni;
delibera unanime

1. di attivare il progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline
abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies”,
nell’ambito del Bando MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018, di cui è Supervisor la Prof.ssa Claudia
Padovani;
2. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi;
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3. di stabilire l’esenzione della ritenuta a favore della Struttura, stante l’esenzione della ritenuta a favore
dell’Ateneo;
4. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli
indicati nell’ambito del progetto;
5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse
nell’ambito del progetto.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline
abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive
policies” (Bando MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018): conferimento contratto per
assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni in qualità di Principal
Investigator – Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di conferire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca (tipo B) a favore della Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni, nell’ambito del bando finanziato
dall’Università degli Studi di Padova MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018, di cui è Supervisor la Prof.ssa
Claudia Padovani.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali











visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
visto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 57 del 20 marzo 2018 ha approvato il bando
“MSCA Seal of Excellence @UNIPD – Edizione 2019” riservato a ricercatori che hanno partecipato alla
Call Marie Sklodowska-Curie Actions, Indidividual Fellowships 2018 (di seguito MSCA-IF) indicando
Padova quale Host Institution, e, sebbene non siano stati finanziati a causa di limiti di budget, abbiano
ottenuto dalla Commissione Europea il “Seal of Excellence – MSC Actions” per la qualità della loro
proposta;
rilevato che il bando Seal of Excellence @UNIPD prevede, per i ricercatori selezionati, il conferimento di
un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca;
rilevato che con Decreto Rettorale n. 1409/2019, Prot. 178854 del 19 aprile 2019 il Magnifico Rettore ha
preso atto della graduatoria formulata dall’Ufficio Ricerca Internazionale e ha approvato il finanziamento
del progetto presentato dalla dott.ssa Maria Alice Lima Baroni;
accertata la disponibilità finanziaria di Euro 80.000,00 da destinare al conferimento dell’assegno di
ricerca alla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni (PADO_MSCASOE19_01);
delibera unanime

1. di autorizzare il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B alla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni
(codice fiscale LMBMLC78A53Z602N), in qualità di Principal Investigator del progetto “ADVOOCATE –
Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists:
Developing guidelines for comprehensive policies”, nell’ambito del Bando MSCA Seal of
Excellence@UNIPD 2018:
 Durata: 24 mesi;
 Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 32.567,99/anno (importo lordo
percipiente);
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 Costo complessivo dell’assegno: Euro 40.000,00/anno (importo lordo ente);
2. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 80.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
del progetto “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse
against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies”, nell’ambito del
Bando MSCA Seal of Excellence@UNIPD 2018 dal titolo “ADVOOCATE – Addressing visual imagery in
online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for
comprehensive policies” (PADO_MSCASOE19_01);
3. di individuare la Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di Supervisor per lo svolgimento delle attività di
ricerca della Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni nell’ambito del suddetto progetto.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Young people and students’
International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange”: rinnovo
contratto Dott. Giuseppe Acconcia - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Prof.ssa Francesca Helm propone di rinnovare, per
la durata di 12 mesi, il contratto per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Young
people and students’ International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” del
Dott. Giuseppe Acconcia, con decorrenza 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019, nell’ambito della convenzione
con UNICollaboration.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali













visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016, con
particolare riferimento all’articolo 20 – “Rinnovo del contratto”;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
vista la richiesta, da parte della Prof.ssa Francesca Helm, di rinnovo, per la durata di 12 mesi, del
contratto per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Young people and students’
International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” del Dott. Giuseppe
Acconcia (all. 6.5.1/1-1), nell’ambito della convenzione con UNICollaboration;
vista la relazione per la verifica finale sull’attività svolta al 31 maggio 2019 presentata dal Dott. Giuseppe
Acconcia (all. 6.5.2/1-5);
tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Francesca Helm in qualità di
Responsabile scientifico;
accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: Convenzione per collaborazione a valere sul
progetto “Young people and students’ International and intercultural experiences through Erasmus+
Virtual Exchange”, anno 2019 (HELM_EPPRES19_01);
delibera unanime

1. di statuire che la prosecuzione dell’attività di ricerca del Dott. Giuseppe Acconcia (codice fiscale
CCNGPP81H13H703X) è strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Young people and students’ International
and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” era stato posto in essere;
2. di autorizzare il rinnovare, per la durata di 12 mesi, del contratto per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca di tipo A dal titolo “Young people and students’ International and intercultural experiences
through Erasmus+ Virtual Exchange” del Dott. Giuseppe Acconcia nell’ambito della convenzione con
UNICollaboration, anno 2019;
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3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
del progetto HELM_EPPRES19_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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Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento
per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
- ad opera del Dott. Diego Zannoni, assegnista di ricerca nell’ambito del Programma Operativo
Regionale F.S.E. – 2014-2020 – Regione Veneto in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale POR 2014-2020 (con D.G.R. n. 11 del 05/01/2018) ha approvato il bando per la
presentazione dei progetti a valere sull’azione del FSE 2014-2020 Asse 1 Occupabilità “La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” con il progetto dal titolo “La
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello
europeo e realtà locale” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon), per attività di
lavoro autonomo nell’ambito del seminario di ricerca “L’identità di genere nella Convenzione di
Istanbul” che si è tenuto il 2 maggio 2019.
-

ad opera del Dott. Matteo Antonio Albanese, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di
ricerca per il sostegno di ricerche innovative e di eccellenza nell’ambito del Progetto di Sviluppo
Dipartimentale 2018-2022 (prot. PSDIP14055) nell’ambito del progetto per assegno di ricerca
“Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale” (Responsabile scientifico: Prof.
Filippo Focardi), per attività di lavoro autonomo nell’ambito della lezione seminariale
“Decolonizzazione e democrazia nel contesto della Guerra fredda” che si è tenuta l’8 maggio 2019.

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

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato della Prof.ssa Alessandra Pietrobon in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Diego Zannoni (all.
6.6.1/1-1);
Visto il parere motivato del Prof. Filippo Focardi in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott. Matteo Antonio Albanese (all.
6.6.2/1-1);
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;

delibera unanime
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Diego Zannoni assegnista di ricerca
nell’ambito del Programma Operativo Regionale F.S.E. – 2014-2020 – Regione Veneto in sinergia con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 (con D.G.R. n. 11 del 05/01/2018) ha approvato
il bando per la presentazione dei progetti a valere sull’azione del FSE 2014-2020 Asse 1 Occupabilità
“La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” con il progetto dal titolo “La
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello
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europeo e realtà locale” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon), per attività di lavoro
autonomo.
2. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Matteo Antonio Albanese, assegnista di
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca per il sostegno di ricerche innovative e di eccellenza
nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 (prot. PSDIP14055) nell’ambito del
progetto per assegno di ricerca “Neofascismo, strategia della tensione: una storia politica e culturale”
(Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi), per attività di lavoro autonomo.
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
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Assegno di ricerca “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teorico-politici del
dibattito contemporaneo sul terrorismo”: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.
Luca Basso, Assegnista: Dott. Federico Tomasello
N. o.d.g.: 6.7
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dal Dott. Federico Tomasello, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI18A01 “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teorico-politici del dibattito contemporaneo sul
terrorismo”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.7.1/1-6) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Luca Basso, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dal Dott. Federico Tomasello.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Federico Tomasello.
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 “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teorico-politici del dibattito
contemporaneo sul terrorismo” stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Federico Tomasello;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott. Federico Tomasello (all. 6.7.1/1-6);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Luca Basso in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Federico Tomasello, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti
teorico-politici del dibattito contemporaneo sul terrorismo”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca
Basso.
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Assegno di ricerca titolo “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche”:
verifica finale – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Viglione, Assegnista: Dott. Giovanni
Cinà
N. o.d.g.: 6.8
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dal Dott. Giovanni Cinà, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI18A02 “Il
diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Filippo
Viglione.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.8.1/1-4) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Filippo Viglione, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dal Dott. Giovanni Cinà.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Giovanni Cinà.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche” stipulato tra il
Dipartimento e il Dott. Giovanni Cinà;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott. Giovanni Cinà (all. 6.8.1/1-4);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Filippo Viglione in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Giovanni Cinà, in qualità di assegnista
di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche”,
di cui è Responsabile scientifico il Prof. Filippo Viglione.
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Convenzione con Wolters Kluwer 2019 per l’attività di supporto alla direzione e alla
redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela Mantovani
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Manuela Mantovani di sottoscrivere
la convenzione con Wolters Kluwer per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della
rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile commentata" (All. 7.1.1). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Manuela Mantovani e di applicare, in
analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di
stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il
Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All.
7.1.1);
2. individuare la Prof.ssa Manuela Mantovani quale Responsabile scientifico;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota
pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di
cui all’art. 8 del “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione con Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP per
attività di certificazione – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP (All. 7.2.1).
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea
Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del
corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui
sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All.
7.2.1);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota
pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui
all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati”.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione per la collaborazione scientifica con Università di Milano-Bicocca relativa al
progetto “Università Italiane in Rete per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica” (UNIRE)”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità: ritenuta di Ateneo e di Struttura –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la necessità di modificare le ritenute deliberate nello scorso
CDD del 27 settembre 2018 in relazione alla Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca con
l’Università di Milano-Bicocca (capofila) relativa al progetto “Università Italiane in Rete per la prevenzione e
la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” (UNIRE)”, finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa
Alessandra Pietrobon.
Si propone di applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella dell’Ateneo (6%).
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
1. di applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella dell’Ateneo (6%). relativa al progetto
“Università Italiane in Rete per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica” (UNIRE)”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 5/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019

Pag. 69

Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective”: ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un caso studio
italiano
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2019
aveva approvato l’avvio della procedura in oggetto. Tuttavia comunica di aver ricevuto da parte della
Dott.ssa Aida Kisunaite, Principal Investigator del Progetto, l’esigenza di rivedere le attività e l’importo del
compenso.
Il Presidente pertanto sottopone al Consiglio la richiesta per l’avvio di una nuova procedura comparativa di
curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria
per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”:
ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un caso studio italiano 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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
1. Sintesi di pregressa ricerca su caso studio italiano (circa 15 pagine);
2. Analisi documentaria di leggi e politiche italiane (circa 20 pagine);
3. Analisi dello stato dell’arte sui materiali relativi alla governance dei diritti dei bambini a livello europeo
(circa 20 pagine);
4. Contributo metodologico sull’analisi dei dati (circa 10 pagine).
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1. Conoscenza della normativa internazionale e italiana nel campo dei diritti dei bambini;
2. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Veneto) in Italia;
3. Esperienza di pubblicazioni accademiche;
4. Competenza nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale
ed educazione;
5. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;
6. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG/01 Giurisprudenza o della classe
LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi
europei o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche e/o diritti umani (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la
conoscenza della lingua inglese.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 5 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, 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 ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un caso studio italiano per 5 mesi e,
qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa
acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro per
prestazione di lavoro autonomo professionale/occasionale della durata massima di 5 mesi per un
corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in
euro 10.000,00 (diecimila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a
carico della struttura, di Euro 13.350,00 (tredicimilatrecentocinquanta/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 STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”
(codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è
Principal Investigator.
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. 60080 dell’11/02/2019;
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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di
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ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un
caso studio italiano; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà
stipulato un contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata
di 5 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 10.000,00 (diecimila/00) che sarà
liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile
della struttura che la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 13.350,00 (tredicimilatrecentocinquanta/00), sul
COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto
STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano
N. o.d.g.: 7.5
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2019
aveva approvato l’avvio della procedura in oggetto. Tuttavia comunica di aver ricevuto da parte della
Dott.ssa Aida Kisunaite, Principal Investigator del Progetto, l’esigenza di rivedere l’importo del compenso.
Il Presidente pertanto sottopone al Consiglio la richiesta per l’avvio di una nuova procedura comparativa di
curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria
per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”: analisi
politologica di un caso studio italiano 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
STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa
Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
1. Stesura della bozza di questionario per le interviste (circa 1-2 pagine);
2. 20 interviste a livello nazionale e regionale in Italia;
3. Sintesi e analisi delle interviste (circa 20 pagine).
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
4. Conoscenza dei regolamenti internazionali nel campo dei diritti dei bambini;
5. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Veneto) in Italia sia a livello
governativo che amministrativo;
6. Ottima capacità metodologica nel campo delle scienze sociali (conduzione di interviste);
7. Esperienza di pubblicazioni accademiche;
8. Competenza nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale
ed educazione;
9. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;
10. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG/01 Giurisprudenza o della classe
LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi
europei o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche e/o diritti umani (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la
conoscenza della lingua inglese.
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Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 4 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, 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 analisi politologica di un caso studio italiano per 4 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a
individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali,
assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo
professionale/occasionale della durata massima di 4 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 5.800,00
(cinquemilaottocento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico
della struttura, di Euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/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 STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”
(codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è
Principal Investigator.
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. 60080 dell’11/02/2019;
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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime
1.di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di
ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano; in caso di esito
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negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto per prestazione di
lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 4 mesi e un compenso complessivo
lordo percipiente di euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) che sarà liquidato in una soluzione al
termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che la prestazione
sia stata regolarmente eseguita;
2.di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00), sul
COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto
STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
3.di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un
provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento
dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective”: analisi giuridica e politologica di un caso studio spagnolo
N. o.d.g.: 7.6
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite 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 alle attività di ricerca
nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights:
multilevel governance perspective”: analisi giuridica e politologica di un caso studio spagnolo 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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01)
di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
1. Sintesi delle ricerche pregresse su caso studio spagnolo (circa 20 pagine);
2. Analisi documentaria di leggi e politiche spagnole (circa 20 pagine);
3. Stesura della bozza di questionario per le interviste (circa 1-2 pagine);
4. Organizzazione delle interviste;
5. 20 interviste a livello nazionale e regionale in Spagna
6. Sintesi e analisi delle interviste (circa 20 pagine).
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
7. Conoscenza delle politiche dell’Unione Europea;
8. Conoscenza dei regolamenti internazionali nel campo dei diritti dei bambini;
9. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Catalogna) in Spagna sia a
livello governativo che amministrativo;
10. Ottima capacità metodologica nel campo legale (giurisprudenza, analisi documentaria) e delle scienze
sociali (conduzione di interviste);
11. Esperienza di pubblicazioni accademiche;
12. Esperienze nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale ed
educazione;
13. Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola, sia parlata che scritta;
14. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG/01 Giurisprudenza o della classe
LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi
europei o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- Esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico;
- Dottorato di ricerca in ambito giuridico o delle scienze politiche e/o dei diritti umani (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 5 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 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
analisi giuridica e politologica di un caso studio spagnolo per 5 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo,
a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali,
assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo
professionale/occasionale della durata massima di 5 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 7.500
(settemilacinquecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico
della struttura, di euro 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/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 STARS Starting Grants call 2017
“CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto:
PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal
Investigator.
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. 60080 dell’11/02/2019;
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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime

7. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di ricerca
nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights:
multilevel governance perspective”: analisi giuridica e politologica di un caso studio spagnolo; in caso di
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esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto per
prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 5 mesi e un compenso
complessivo lordo percipiente di euro 7.500 (settemilacinquecento/00) che sarà liquidato in una
soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che
la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
8. di approvare l’impegno massimo complessivo di euro 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00), sul COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
9. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective”: analisi sociologica di un caso studio spagnolo
N. o.d.g.: 7.7
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite 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 alle attività di ricerca
nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights:
multilevel governance perspective”: analisi sociologica di un caso studio spagnolo 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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
5. Contributo metodologico sulla metodologia di ricerca (circa 5 pagine);
6. Revisione dell’analisi dei dati riguardanti la Spagna/Catalogna (circa 10 pagine);
7. Organizzazione delle interviste;
8. 5 interviste con i genitori dei bambini/rappresentanti legali in Spagna;
9. Sintesi dei casi studio e analisi in forma analitica (circa 20 pagine).
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
15. Conoscenza di metodi di ricerca su casi studio;
16. Familiarità con processi di analisi delle policy (anche solo teorica);
17. Esperienza di pubblicazioni accademiche;
18. Buone capacità organizzative;
19. Esperienze nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale ed
educazione;
20. Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola, sia parlata che scritta;
21. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o
titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo
che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata,
ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- Esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico;
- Dottorato di ricerca in ambito sociologico (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 5/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019

Pag. 79

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
analisi sociologica di un caso studio spagnolo per 3 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a
individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali,
assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo
professionale/occasionale della durata massima di 3 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 6.500,00
(seimilacinquecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico
della struttura, di Euro 7.060,00 (settemilasessanta/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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG
- Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto:
PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal
Investigator.
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. 60080 dell’11/02/2019;
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 STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime

4. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di ricerca
nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights:
multilevel governance perspective”: analisi sociologica di un caso studio spagnolo; in caso di esito
negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto per prestazione di
lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 3 mesi e un compenso complessivo
lordo percipiente di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine
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della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che la prestazione sia
stata regolarmente eseguita;
5. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 7.060,00 (settemilasessanta/00), sul COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
6. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Contratto di edizione con Rubbettino Editore per la pubblicazione del volume “Dipendenza
e cultura delle relazioni. Social network analysis e capitale sociale nell’organizzazione dei
servizi alla persona” di Daria Panebianco
N. o.d.g.: 7.8
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Rubettino Editore per la pubblicazione del volume “Dipendenza e cultura delle relazioni. Social network
analysis e capitale sociale nei servizi alla persona” (titolo definitivo) di Daria Panebianco, membro del gruppo
di ricerca del Progetto SID 2017 “Millennians Character. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia della
crisi” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Martina Visentin.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali













Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del
9 novembre 2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 7 agosto 2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno
1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
volume dal titolo “Dipendenza e cultura delle relazioni. Social network analysis e capitale sociale nei
servizi alla persona” di Daria Panebianco, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Martina
Visentin: “La motivazione concerne l’obiettivo di pubblico interesse perseguibile: a) rivolgersi a studiosi,
policy maker, professionisti dei servizi alla persona che vogliono approfondire la conoscenza del
fenomeno della dipendenza, chimica e non, e dei principali fattori coinvolti nel percorso di recupero; b)
offrire suggerimenti per l’implementazione di interventi di cura innovativi volti a superare la condizione di
dipendenza del soggetto. La ragione della scelta è legata alla qualità tecnica perseguibile e al miglior
rapporto qualità/prezzo. La presente Casa Editrice può garantire una buona diffusione del testo, inoltre
la collana in oggetto prevede una procedura di revisione anonima del manoscritto che garantisce un
buon livello scientifico dello stesso”;
Accertata la disponibilità di euro 2.600,00 (IVA inclusa) rispettivamente per euro 650,82 sul Progetto SID
2017 (codice VISE_SID17_01) dal titolo “Millennians Character. Storie e forme di vita fra il centro e la
periferia della crisi” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Martina Visentin e per euro 1949,18
sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR
pro-capite del Prof. Andrea Maria Maccarini (mettendo a disposizione l’intera assegnazione triennale
2019), sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.600,00 (IVA inclusa) rispettivamente per euro
650,82 sul Progetto SID 2017 (codice VISE_SID17_01) dal titolo “Millennians Character. Storie e forme
di vita fra il centro e la periferia della crisi” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Martina Visentin e
per euro 1949,18 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
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SPGI, quota DOR pro-capite del Prof. Andrea Maria Maccarini (mettendo a disposizione l’intera
assegnazione triennale 2019), sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di
Ateneo;

delibera unanime
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Rubettino Editore per la pubblicazione del
volume “Dipendenza e cultura delle relazioni. Social network analysis e capitale sociale nei servizi alla
persona” di Daria Panebianco, membro del gruppo di ricerca del Progetto SID 2017 “Millennians
Character. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia della crisi” di cui è Responsabile Scientifica la
Prof.ssa Martina Visentin (all. 7.8.1/1-3);
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Dipendenza e cultura delle
relazioni. Social network analysis e capitale sociale nei servizi alla persona” di Daria Panebianco,
membro del gruppo di ricerca del Progetto SID 2017 “Millennians Character. Storie e forme di vita fra il
centro e la periferia della crisi” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Martina Visentin a Rubettino
Editore per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad euro 960,00
(IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;
3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.600,00 (IVA inclusa) rispettivamente per euro 650,82 sul Progetto
SID 2017 (codice VISE_SID17_01) dal titolo “Millennians Character. Storie e forme di vita fra il centro e
la periferia della crisi” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Martina Visentin e per euro 1949,18
sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR
pro-capite del Prof. Andrea Maria Maccarini (mettendo a disposizione l’intera assegnazione triennale
2019), sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni per
l’anno 2019
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda al consiglio che nel 2018 era stata deliberata l’adesione a tre
associazioni (ECPR, IPPA e IASSW). In seguito alla ricognizione effettuata dall’Ufficio Affari Generali nel
maggio 2018, i rinnovi erano stati bloccati, tuttavia dato il protrarsi della procedura di perfezionamento
dell’iter di adesione a livello di Ateneo, si è reso necessario sollecitare una soluzione che garantisse il
regolare svolgimento delle attività per gli aspetti legati alla collaborazione con gli enti in questione, in
particolare relativamente all’organizzazione della Summer School promossa dalla prof.ssa Righettini e della
ricerca all’estero svolta dai dottorandi il cui tutor è la prof.ssa Nesti. È stata quindi richiesta all’Ufficio Affari
generali l’autorizzazione all’iscrizione a due enti, che il presidente sottopone al Consiglio per la ratifica in
attesa dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di Ateneo, e si intende procedere allo
stesso modo anche per il terzo ente.
Nel dettaglio, le adesioni autorizzate dall’Ufficio Affari Generali riguardano:
- Il rinnovo dell’iscrizione all’ECPR – European Consortium for Political Research, promossa dalla
prof.ssa Giorgia Nesti. ECPR è una delle maggiori associazioni scientifiche indipendenti
internazionali di promozione della ricerca, della formazione e della cooperazione scientifica
internazionale. La quota associativa annuale di € 2.370,00 dà diritto, a tutti i docenti afferenti al
Dipartimento, ad una serie di benefit quali l’iscrizione gratuita alle Joint Sessions di Workshop,
iscrizioni con quota ridotta alle General Conference e alle Summer School e rimborsi parziali per gli
studenti, i dottorandi e i giovani non strutturati che partecipano, oltre a sconti sull’acquisto di volumi e
abbonamenti gratuiti ad alcune riviste.
L’autorizzazione è stata trasmessa dell’Ufficio Affari Generali via e-mail, su istanza della prof.ssa
Nesti, e copre il periodo 01/10/2018-30/09/2019.
- L’iscrizione all’IPPA – International Public Policy Association, promossa dalla prof. Maria Stella
Righettini. IPPA è un’organizzazione no profit che promuove la ricerca scientifica, ala creazione di
reti internazionali, lo scambio di informazioni e l’organizzazione di eventi sul tema delle politiche
pubbliche.
La quota di iscrizione annuale è di 1.800 euro e permette di utilizzare il logo dell’IPPA sul proprio sito
web e di inserirlo nel materiale promozione di eventi, di avere visibilità nel materiale promozionale e
nel sito dell’IPPA, di proporre i risultati delle proprie ricerche per la pubblicazione sulla newsletter
istituzionale.
L’autorizzazione è stata trasmessa dell’Ufficio Affari Generali via e-mail, su istanza della prof.ssa
Righettini, e copre il periodo 01/01/2019-31/12/2019
Mentre su delibera del Consiglio verrà richiesta l’autorizzazione, che non necessiterà quindi di ratifica a
posteriori, per:
- L’iscrizione alla IASSW – International Association of Schools of Social Work, promossa dal prof.
Andrea Maccarini. L’associazione è stata fondata 90 anni fa con lo scopo di incoraggiare lo scambio
di idee e di informazioni, oltre che di documentazione, sulla formazione professionale nel campo
dell’assistenza sociale, anche tramite l’organizzazione di seminari e conferenze internazionali. La
quota di iscrizione annuale è pari a 345 dollari americani (stimato in 310 euro circa) e dà diritto alla
riduzione su quote di iscrizione per partecipare a eventi organizzati dall’associazione, all’eleggibilità
per la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca specifici, all’idoneità per partecipare ai
procedimenti della Nazioni unite, all’accesso al periodico on-line dell’associazione e ad altre
agevolazioni
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La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea come l’iscrizione del Dipartimento a ECPR, IPPA e IASSW
ne rafforzi notevolmente la visibilità a livello internazionale e dia la possibilità di costituire nuove e sempre
più ampie reti relazionali a livello didattico e scientifico, e ricorda che la spesa, per un importo complessivo di
4.170,00 €, grava sulla U.A. U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e sulla voce Co.An. A.30.10.20.90.20.50 Quote associative.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
ratificare il rinnovo dell’iscrizione all’ECRP – European Consortium for Political Research e e all’IPPA –
International Public Policy Association, con costi a carico della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e
Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per un importo complessivo pari
a € 4.170,00, e di chiedere l’autorizzazione anche per l’iscrizione alla IASSW – International Association of
Schools of Social Work, per un importo di 345 dollari americani, stimato in 310 euro circa.
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Oggetto: Adesione del Dipartimento reti europee per la ricerca per l’anno 2018
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Contabile
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la ratifica dell’adesione alla rete europea per la
ricerca denominata EuRobotics, e approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera del 14 aprile
2014.
In particolare, la Prof.ssa Pariotti ricorda che le reti europee per la ricerca e i partenariati sono formazioni
previste dalla Commissione Europea, costituite su iniziativa della commissione stessa o con il suo espresso
supporto finanziario, in base alle indicazioni fornite da gruppi di stakeholders, con lo scopo di favorire la
ricerca e l’innovazione attraverso il lavoro di gruppo di ricercatori provenienti da enti di ricerca e aziende, e
costituiscono un punto di riferimento per la formulazione dei bandi nell’ambito del progetto Horizon 2020.
L’adesione alla rete EuRobotics, che è un’associazione internazionale senza scopo di lucro che ha scopo
principale quello di sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello europeo nel settore della
robotica, è stata promossa dalla prof.ssa Setiffi come ampliamento della rete già in essere e avviata dal
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, con addebito dei costi correlati sul progetto SETI_SID18_01.
Vista la delibera del CdA 14 aprile 2014, che approva l’adesione dell’Università degli Studi di Padova alla
rete EuRobotics;
Vista la delibera del CdA 17 aprile 2018, che stabilisce il parziale rimborso dei costi di adesioni alle reti
europee per la ricerca EERA, Eu-robotics ed EFFRA da parte dell’Ateneo, che approva l’adesione
dell’Università degli Studi di Padova alla rete EuRobotics;
Considerata la richiesta di aderire alla rete EuRobotics espressa dalla prof.ssa Setiffi in seguito alla raccolta
di “Espressioni di interesse alla partecipazione alle reti europee per la ricerca” avviata dall’Ateneo con
delibera del Consiglio di amministrazione del 17 aprile 2018;
Considerato che il costo dell’iscrizione alla rete EuRobotics per l’anno 2018 era pari a € 999,00, da dividere
tra i quattro Dipartimenti dell’Ateneo aderenti (DEI, DSEA, DII e SPGI) e rimborsato al 50% dall’Ateneo;
Preso atto della richiesta del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di rimborsare la parte di quota di
iscrizione del dipartimento SPGI, pari a € 124,85 al netto del contributo di Ateneo;
Verificata la disponibilità dell’importo richiesto sul progetto SETI_SID18_01;
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare l’adesione del Dipartimento SPGI alla rete
EuRobotics, e di autorizzare il rimborso di € 124,85 al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione a titolo di
quota di competenza del Dipartimento SPGI per l’anno 2018, a valere sul progetto SETI_SID18_01
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
ratificare l’adesione del Dipartimento SPGI alla rete EuRobotics per l’anno 2018, e di autorizzare il rimborso
di € 124,85 al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione a titolo di quota di competenza del Dipartimento
SPGI per l’anno 2018, a valere sul progetto SETI_SID18_01.
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Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per l’attuazione
del progetto “Internazionalizzazione nella didattica e nella terza missione”
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessaria l’attivazione di un contratto a
tempo determinato, categoria C, due per l’Area amministrativa della durata di n. 12 mesi a n. 36 ore
settimanali ed uno per l’area Tecnico informatica. Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnicoorganizzative alla base dell’esigenza temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in
conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., specificata nella scheda del progetto allegato così
come le attività che la nuova risorsa dovrà svolgere (all. 8.3a).
Il Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto.
Messa ai voti la proposta, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera di
attivare un contratto a tempo determinato, categoria C, nell’ Area amministrativa della durata di n. 12 mesi
a n. 36 ore settimanali che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, conto COAN:
A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati
centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su entrate proprie), quale giroconto da
BIFeD 2019 su progetto PARI_AFAD19_01.
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Richieste di patrocinio del Dipartimento per varie iniziative organizzate da Proff: Luca
Basso, Francesca Helm, Lorenza Perini e Giuseppe Acconcia, Caroline Clark, David
Burigana
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte
di:
- Prof. David Burigana per un’iniziativa che si svolgerà il 22 maggio presso il Museo della Terza Armata in
via Atinate 11 dal titolo: "Ali al di là della Cortina. Gran Bretagna, Italia, Romania e la cooperazione
aeronautica durante la Guerra fredda (1966-1992)";
- Prof. Luca Basso, per il convegno “Critica e politica”, che si svolgerà in Aula Archivio Antico il 30 e il 31
maggio;
- Proff. Francesca Helm, Lorenza Perini, Giuseppe Acconcia, per un evento nell’ambito della quarta edizione
della Festa della Nuova Repubblica che prevede il coinvolgimento di molte associazioni e cooperative che,
nel territorio, si occupano di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, avrà il patrocinio del
Comune di Padova e verrà realizzata negli spazi di Strada Facendo (via Chiesanuova 131, Padova, area
limitrofa al Parco Brentelle), gestiti dalla cooperativa Percorso Vita;
- Prof. Clark, per il 29° convegno nazionale (con cadenza biennale) dell’Associazione Italiana di Anglistica
(AIA): “Thinking out of the box in language, literature, cultural and translation studies: questioning
assumptions, debunking myths, trespassing boundaries”, che si terrà nei giorni 4-7 settembre 2019 presso il
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova.
Si apre la discussione, messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per tutte le iniziative sopra citate.
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