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Rep. n. 8/2019 Prot. n. 1774 del 18/09/2019
Anno 2019 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Mercoledì 17 luglio 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula B1 il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1.COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Destinazione delle risorse per la copertura di:
- un professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- un posto di professore di II^ fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- due posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3.2 Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD;
3.3 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini;
3.4 Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Dott.ssa Bianca Checchini;
3.5 Procedura selettiva per l’assunzione di due posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
individuazione SSD;
3.6 Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
individuazione SSD;
3.7 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDb, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 12/H3 Filosofia del
diritto, (SSD IUS/20 Filosofia del diritto) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3.8 Proposta di chiamata di un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 12/E2 –
Diritto comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto comparato) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Michele Di Bari;
3.9 Autorizzazione ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)
4.1 Autorizzazione a svolgere incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020;
4.2 Riduzione carico didattico ai sensi dell’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo per l’a.a. 2019/2020
- Direttore Prof.ssa Elena Pariotti;
4.3 Assegnazione contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di contratti per
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240 “a.a. 2019/2020 – Prof. Zaccaria;
4.4 Assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge 30/12/2010 n. 240
a.a. 2019/2020 - Prof. Meyer;
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5. RICERCA
5.1 Progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers, policy makers
(WePlat)” nell’ambito del bando “Ricerca Sociale – Scienze Tecnologia e Società”, finanziato da Fondazione
CARIPLO: ratifica decreto di presentazione della proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Martina
Visentin;
5.2 Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Visiting Fellowship per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle
imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-112018, intervento n. 3 “The European Union Towards a Low- and Clean-Energy Economy”: ratifica decreto
modifica composizione commissione giudicatrice – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon;
5.3 Assegno di ricerca SPGI17A09 “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries”: verifica
finale – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano, Assegnista: Dott.ssa Antonina Gentile;
5.4 Assegno di ricerca SPGI18A05 “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori
nella realtà della Regione Veneto”: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto,
Assegnista: Dott.ssa Anna Dal Ben;
5.5 Bando “Programma Cassini Junior 2019” finanziato da Ambassade de France en Italie - Institut français
d'Italie, workshop “Reframing the debate: Countering the rise of far-right and xenophobic narratives in
Europe”: accettazione finanziamento – Referente: Dott.ssa Barbara Santibanez, Supervisor: Prof.ssa Elena
Pariotti;
6. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)
6.1 Contratto di edizione con Anthropos Editorial per la pubblicazione del volume “Una lengua llamada
patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani;
7. CENTRI
7.1 Approvazione della relazione intermedia biennale sull’attività del Centro Interdipartimentale di studi
regionali Giorgio Lago - CISR;
7.2 Approvazione della relazione intermedia biennale sull’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca per
le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA);
8. COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
8.1 “Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del D.M.14/06/2004:
nomina del Presidente con decorrenza 1 ottobre 2019;
8.2 “Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del D.M.14/06/2004:
nomina del Segretario con decorrenza 1 ottobre 2019;
8.3 “Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del D.M.14/06/2004:
variazione composizione;
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)
9.1 Variazioni di budget in corso di esercizio;
9.2 Scarichi inventariali;
9.3 Chiusura master “Integrazione Europea” a.a. 2017-18 e destinazione economie;
9.4 Chiusura master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a. 2017-18 e destinazione economie;
9.5 Chiusura master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a. 2017-18 e
destinazione economie;
10. INTERNAZIONALIZZAZIONE
10.1 Memorandum of Understanding tra Universidad Mayor de San Andrés (La Paz - Bolivia) e l’Università
degli Studi di Padova – Referente: Prof. Francesco Berti.
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(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 13:25.
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La posizione dei presenti è la seguente:
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CALANDRI Elena
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
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BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
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
ZAMUNER Enrico
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
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
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X

X

X
X
X
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X
X
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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 9.1 all’Ordine del Giorno

Entra: Focardi, Helm, Berti, Gerotto
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1
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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 19
giugno 2019.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 19 giugno 2019.
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Destinazione delle risorse per la copertura di:
- un professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- un posto di professore di II^ fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
- due posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”;
formula la proposta di destinare le seguenti risorse:
- risorse pari a 1 punto organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la
copertura di un posto di professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
- risorse pari a 0,2 punti organico a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il
reclutamento docenti 2019-2021, per la copertura di un posto di professore di II^ fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, 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) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- risorse pari a € 150.000,00 a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il
reclutamento docenti 2019-2021, 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) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
- risorse pari a 0,5 punti organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
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visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”;
unanime delibera di
destinare le seguenti risorse:
- risorse pari a 1 punto organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per la
copertura di un posto di professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
- risorse pari a 0,2 punti organico a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il
reclutamento docenti 2019-2021, per la copertura di un posto di professore di II^ fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, 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) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- risorse pari a € 150.000,00 a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il
reclutamento docenti 2019-2021, 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) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
- risorse pari a 0,5 punti organico a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Escono i Professori di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
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Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CALANDRI Elena
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
30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca
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Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD
N. o.d.g.: 3.2
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 1 punto organico dal budget
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010;
propone l’attivazione di una procedura selettive per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore concorsuale:
Settore concorsuale: 14/A1 Filosofia Politica;
Profilo: SSD SPS/01 Filosofia Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la
professoressa dovrà svolgere attività didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare della Filosofia
Politica moderna e contemporanea, sia nell’ambito delle lauree triennali sia nell’ambito delle lauree
magistrali, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali;
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della
Filosofia politica moderna e contemporanea, con particolare riferimento al rapporto fra individuo, società e
comunità, soprattutto nell’area tedesca e nell’area francese, sviluppando specifiche collaborazioni
scientifiche con centri di ricerca nazionali e internazionali;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Modalità di attribuzione dei punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 60; Didattica, didattica integrativa e
servizio agli studenti: 25; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: tedesco;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): l’accertamento
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai
candidati/dalle candidate; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella
relativa alla conoscenza della lingua italiana, per i candidati/ le candidate stranieri/e avverrà attraverso la
valutazione del curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati/ dalle
candidate;
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Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali derivante dal Piano di Sviluppo
Dipartimentale 2018-2022 secondo delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018:
“Dipartimento eccellenti: azioni a sostegno dei Dipartimento non vincitori”;
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 1 punto organico dal budget
messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010;
delibera unanime
l’attivazione di una procedure selettiva per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore concorsuale:
Settore concorsuale: 14/A1 Filosofia Politica;
Profilo: SSD SPS/01 Filosofia Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la
professoressa dovrà svolgere attività didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare della Filosofia
Politica moderna e contemporanea, sia nell’ambito delle lauree triennali sia nell’ambito delle lauree
magistrali, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali;
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della
Filosofia politica moderna e contemporanea, con particolare riferimento al rapporto fra individuo, società e
comunità, soprattutto nell’area tedesca e nell’area francese, sviluppando specifiche collaborazioni
scientifiche con centri di ricerca nazionali e internazionali;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Modalità di attribuzione dei punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 60; Didattica, didattica integrativa e
servizio agli studenti: 25; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: tedesco;
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Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): l’accertamento
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai
candidati/dalle candidate; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella
relativa alla conoscenza della lingua italiana, per i candidati/ le candidate stranieri/e avverrà attraverso la
valutazione del curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati/ dalle
candidate;
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali derivante dal Piano di Sviluppo
Dipartimentale 2018-2022 secondo delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018:
“Dipartimento eccellenti: azioni a sostegno dei Dipartimento non vincitori”.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Rientrano i Professori di II^ fascia. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CALANDRI Elena
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
X
X
X

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
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
X
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
ZAMUNER Enrico
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con
la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini
N. o.d.g.: 3.3
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato”;
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi
della legge 240/2010;
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito
istituzionale;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17.07.2019 relativa alla destinazione delle risorse pari a
0,2 punti organico per il triennio 2019-2021 sulla quale potrà trovare copertura finanziaria nell’ambito del
budget relativo alla programmazione 2019-2021 attribuito al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali (SPGI), la chiamata a ruolo di un professore di seconda fascia, tra studiosi che abbiano
conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi
dell’art.24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali:
Tipologia contrattuale: Numero un posto di professore di seconda fascia;
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott.ssa Bianca Checchini;
Settore concorsuale:12/A1 – Diritto Privato;
Possesso abilitazione scientifica nazionale: Settore concorsuale IUS/01 – Diritto Privato;
Profilo settore scientifico disciplinare: SSD IUS/01 – Diritto Privato;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: la professoressa dovrà svolgere attività di
ricerca e attività didattica nel settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato sviluppate in Dipartimento;
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: il profilo
scientifico-disciplinare sarà valutato con particolare riferimento ad attività di ricerca svolta nell’ambito del
diritto della famiglia e del diritto contrattuale, entrambi con aperture al diritto sovranazionale;
Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a disposizione del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali relativo alla programmazione 2019-2021.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
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l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di
lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,2 punti organico a gravare sul budget relativo alla
programmazione 2019-2021 attribuito al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
(SPGI).
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali:
Tipologia contrattuale: Numero un posto di professore di seconda fascia;
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott.ssa Bianca Checchini;
Settore concorsuale:12/A1 – Diritto Privato;
Possesso abilitazione scientifica nazionale: Settore concorsuale IUS/01 – Diritto Privato;
Profilo settore scientifico disciplinare: SSD IUS/01 – Diritto Privato;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: la professoressa dovrà svolgere attività di
ricerca e attività didattica nel settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato sviluppate in Dipartimento;
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: il profilo
scientifico-disciplinare sarà valutato con particolare riferimento ad attività di ricerca svolta nell’ambito del
diritto della famiglia e del diritto contrattuale, entrambi con aperture al diritto sovranazionale;
Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a disposizione del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali relativo alla programmazione 2019-2021.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dott.ssa Bianca Checchini
N. o.d.g.: 3.4
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda
fascia;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2019 con la quale si è richiesta l’attivazione della
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini;
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del Dott.ssa Bianca Checchini, subordinando
la chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa;
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda
fascia;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2019 con la quale si è richiesta l’attivazione della
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini;
delibera unanime
la proposta di chiamata della Dott.ssa Bianca Checchini come Professoressa di seconda fascia per il settore
concorsuale settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, SSD IUS/01 (Diritto Privato), ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta
procedura valutativa.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CALANDRI Elena
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
X
X
X

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

BARZAZI Antonella
BASSO Luca
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
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
X
X

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

X
X
X
X
X
X

X
X
X

AG

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X

X

X

X

X
X

X

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Pag. 20

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 7/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2019
PA
PA
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RC
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RC
RC
RC

SITZIA Andrea
TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
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
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Procedura selettiva per l’assunzione di due posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD
N. o.d.g.: 3.5
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2019 che ha destinato risorse pari a:
- € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, 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) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- € 150.000,00 a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 20192021, 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) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Propone l’attivazione di:
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica;
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Requisiti di ammissione previsti dall'art. 24 della L. 240/2010 e dall'art. 6
Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 20/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle
tematiche legate alla trasformazione e alla crisi della democrazia nell’Unione Europea;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
l’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue se a tempi pieno, 200 ore se a tempo definito. L’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti
didattici dei professori e dei ricercatori. Il Ricercatore/la Ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica
e di didattica integrativa – prevalentemente in lingua inglese - in insegnamenti vertenti su temi tradizionali
della Scienza Politica;
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione
connessi a tali attività;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. I candidati/le candidate potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata tramite prova orale. Le
candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in
lingua inglese. Per le candidate e i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
Dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055.
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/C1 Sociologia Generale;
Profilo: SSD SPS/07 Sociologia Generale;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione requisiti previsti dall’Art 6 Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo
determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al/la ricercatore/trice sarà richiesto di svolgere
attività di ricerca prevalentemente nell'ambito degli studi teorici ed empirici sul servizio/intervento sociale,
anche in relazione alle politiche sociali ed educative. In questo quadro di riferimento generale, gli ambiti
privilegiati saranno quelli delle dipendenze, dell'innovazione nell'intervento sociale e della costruzione delle
competenze personali utili in questi campi;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. La
ricercatrice o il ricercatore sarà chiamata/o a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare
SPS/07 Sociologia generale, con particolare riferimento all'ambito del servizio sociale, anche in lingua
inglese, con riferimento alle esigenze derivanti dall'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate, avendo cura di promuoverne
l'impatto sulla Terza Missione;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. I candidati/le candidate potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata tramite prova orale. Le
candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in
lingua inglese. Per le candidate e i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata alla Programmazione triennale del Dipartimento
per il reclutamento docenti 2019-2021;
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
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Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a
sostegno dei Dipartimento non vincitori”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a:
- € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, 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) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- € 150.000,00 a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 20192021, 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) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

delibera unanime
l’attivazione di
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica;
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Requisiti di ammissione previsti dall'art. 24 della L. 240/2010 e dall'art. 6
Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 20/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con particolare riferimento alle
tematiche legate alla trasformazione e alla crisi della democrazia nell’Unione Europea;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
l’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue se a tempi pieno, 200 ore se a tempo definito. L’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti
didattici dei professori e dei ricercatori. Il Ricercatore/la Ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica
e di didattica integrativa – prevalentemente in lingua inglese - in insegnamenti vertenti su temi tradizionali
della Scienza Politica;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione
connessi a tali attività;
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. I candidati/le candidate potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata tramite prova orale. Le
candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in
lingua inglese. Per le candidate e i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
Dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
E di
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/C1 Sociologia Generale;
Profilo: SSD SPS/07 Sociologia Generale;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione requisiti previsti dall’Art 6 Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo
determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70 (settanta);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al/la ricercatore/trice sarà richiesto di svolgere
attività di ricerca prevalentemente nell'ambito degli studi teorici ed empirici sul servizio/intervento sociale,
anche in relazione alle politiche sociali ed educative. In questo quadro di riferimento generale, gli ambiti
privilegiati saranno quelli delle dipendenze, dell'innovazione nell'intervento sociale e della costruzione delle
competenze personali utili in questi campi;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. La
ricercatrice o il ricercatore sarà chiamata/o a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare
SPS/07 Sociologia generale, con particolare riferimento all'ambito del servizio sociale, anche in lingua
inglese, con riferimento alle esigenze derivanti dall'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate, avendo cura di promuoverne
l'impatto sulla Terza Missione;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere
di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese o altra lingua. Per Le
candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata alla Programmazione triennale del Dipartimento
per il reclutamento docenti 2019-2021
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD
N. o.d.g.: 3.6
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
visto il Piano Straordinario 2019 reclutamento di Ricercatori – D.M. 204/19;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021 che ha destinato risorse
pari a: 0,5 p.o.;
Propone l’attivazione di:
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica;
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Requisiti di ammissione previsti dall'art. 24 della L. 240/2010 e dall'art. 6
Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65 (sessantacinque);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 15/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
l’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue se a tempi pieno, 200 ore se a tempo definito. L’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti
didattici dei professori e dei ricercatori. Il Ricercatore/la Ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica
e di didattica integrativa – prevalentemente in lingua inglese - in insegnamenti vertenti su temi tradizionali
della Scienza Politica;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di
supporto e integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza
missione connessi a tali attività;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. I candidati/le candidate potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana - la
conoscenza della lingua inglese sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno
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chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le candidate
e i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
Dipartimento SPGI nell’ambito della Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti
2019-2021 derivante dal Piano Straordinario 2019 Reclutamento di Ricercatori - D.M. 204/2019.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte
del Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del
personale per il triennio 2019-2021”;
visto il Piano Straordinario 2019 reclutamento di Ricercatori – D.M. 204/19;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021 che ha destinato risorse
pari a: 0,5 p. o.;
delibera unanime

l’attivazione di:
- una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica;
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Requisiti di ammissione previsti dall'art. 24 della L. 240/2010 e dall'art. 6
Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato; Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65 (sessantacinque);
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 15/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
l’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a
350 ore annue se a tempi pieno, 200 ore se a tempo definito. L’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti
didattici dei professori e dei ricercatori. Il Ricercatore/la Ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica
e di didattica integrativa – prevalentemente in lingua inglese - in insegnamenti vertenti su temi tradizionali
della Scienza Politica;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e
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integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione
connessi a tali attività;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. I candidati/le candidate potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana - la
conoscenza della lingua inglese sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno
chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le candidate
e i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
Dipartimento SPGI nell’ambito della Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti
2019-2021 derivante dal Piano Straordinario 2019 Reclutamento di Ricercatori - D.M. 204/2019.
Tale delibera per motivi di 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 RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore
concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, (SSD IUS/20 Filosofia del diritto) ai sensi dell'art.
24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 3.7
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. 820 Prot. 134248 del 7/03/2019, di autorizzazione della messa a bando
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 5 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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 b) presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto (SSD IUS/20
Filosofia del diritto) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2019RUB02 - Allegato 1.
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione:
1. Damiano Canale, Professore Ordinario presso l’Università L. Bocconi di Milano, ssd IUS/20 Filosofia del
diritto;
2. Pierluigi Chiassoni, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova, ssd IUS/20 Filosofia
del diritto;
3. Vito Velluzzi, Professore Ordinario presso l’Università Bicocca di Milano, ssd IUS/20 Filosofia del diritto;
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 il 2 maggio 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;
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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
b) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore
concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto (SSD IUS/20 Filosofia del diritto) ai sensi dell’art 24 comma 3 della
legge 240/2010 - - 2019RUB02 - Allegato 1:
1. Damiano Canale, Professore Ordinario presso l’Università L. Bocconi di Milano, ssd IUS/20 Filosofia del
diritto;
2. Pierluigi Chiassoni, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova, ssd IUS/20 Filosofia
del diritto;
3. Vito Velluzzi, Professore Ordinario presso l’Università Bicocca di Milano, ssd IUS/20 Filosofia del diritto;
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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Proposta di chiamata di un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 12/E2 – Diritto comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto comparato) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240: Dott. Michele Di Bari
N. o.d.g.: 3.8
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 90 del 13 novembre 2018, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l’assunzione di 16 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2018RUA12 e in particolare la procedura selettiva 2018RUA12 – allegato 8 per
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1036 del 22 marzo 2019 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale Prot. 302484 del 15 luglio 2019 relativo all’approvazione atti della procedura
stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Michele Di Bari risultata vincitrice nella
suddetta procedura selettiva.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 90 del 13 novembre 2018, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l’assunzione di 16 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2018RUA12 e in particolare la procedura selettiva 2018RUA12 – allegato 8 per
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1036 del 22 marzo 2019 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale Prot. 302484 del 15 luglio 2019 relativo all’approvazione atti della procedura
stessa;
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delibera a maggioranza assoluta
la chiamata di Michele Di Bari come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto
Pubblico Comparato) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera inoltre di assegnare, per l’a.a. 2019/20, a Michele Di Bari come compito didattico istituzionale
l’insegnamento di Diritto costituzionale, IUS/08, 9 CFU, 65 ore, nel corso di Laurea in Diritto dell’economia,
sede di Rovigo.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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UOR: Direzione

Escono Proff. Maccarini, Pietrobon
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di:
- Prof. Andrea Maccarini, cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di
Fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro, dal 14 giugno 2019 al 14 giugno 2022,
presso la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo a Torino;
- Prof.ssa Alessandra Pietrobon, partecipazione a commissione di concorso per selezione segretari di
legazione in prova, dal 17 aprile al 5 ottobre 2019, presso Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale a Roma;
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 dell’incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza
unanime
esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione ad incarichi esterni di:
- Prof. Andrea Maccarini, cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di
Fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro, dal 14 giugno 2019 al 14 giugno 2022,
presso la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo a Torino;
- Prof.ssa Alessandra Pietrobon, partecipazione a commissione di concorso per selezione segretari di
legazione in prova, dal 17 aprile al 5 ottobre 2019, presso Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale a Roma;
Rientrano Proff. Maccarini, Pietrobon
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Rientrano le Rappresentanze.
Oggetto: Autorizzazione a svolgere incarichi all’interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi relativamente alle richieste, di
autorizzazione a svolgere incarichi interni all’Ateneo, pervenute dai proff. Maria Stella Righettini e Marco
Almagisti e riguardanti:
prof.ssa Righettini: parte dell’insegnamento di “Food Toxicology and Regulation” del corso di laurea
magistrale in “Bioteconologie per l’alimentazione” per 16 ore, 2 cfu, presso il Dipartimento BCA a titolo
retribuito;
prof. Almagisti: insegnamento di “Scienza Politica” nel corso di laurea in “Scienze Sociologiche” per 9 cfu, 63
ore, presso il dip.to FISPPA a titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Verificata l’attività didattica assegnata al proff. Righettini e Almagisti
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010
Visto il “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti” vigente
delibera unanime di
autorizzare:
Proff. Maria Stella Righettini per la copertura di parte dell’insegnamento di “Food Toxicology and Regulation”
del corso di laurea magistrale in “Bioteconologie per l’alimentazione” per 16 ore, 2 cfu, presso il Dipartimento
BCA;
e il Prof. Almagisti per la copertura dell’insegnamento di “Scienza Politica” nel corso di laurea in “Scienze
Sociologiche” per 9 cfu, 63 ore, presso il Dipartimento FISPPA.
Precisa inoltre che trovandosi, entrambi i docenti, nelle condizioni stabilite dal “Regolamento sui compiti
didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo
svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti” (vigente) per tale attività potranno essere
retribuiti.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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omissis
Riduzione carico didattico ai sensi dell’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo per
l’a.a. 2019/2020 - Direttore Prof.ssa Elena Pariotti
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, delega il Vice Direttore prof. Andrea Maccarini, a presiedere la seduta
per il punto in oggetto ed esce durante la trattazione dello stesso.
Il Prof. Maccarini, informa il Consiglio che la prof.ssa Pariotti con mail protocollo n. 1507 del 16/07/2019,
chiede di avvalersi della riduzione del carico didattico prevista ai sensi dell’art. 128 del Regolamento
Generale di Ateneo che recita:
1. fermo restando quanto previsto all’art. 6 comma 2 della legge 240/2010, i Docenti impegnati in
attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e Prorettori,
possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all’impegno istituzionale, del rispettivo carico
didattico;
2. L’autorizzazione, che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta:
a. per i Direttori di Dipartimento dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, previo
parere favorevole del Dipartimento stesso [...]
e rinuncia all’insegnamento di “Teoria generale del diritto” 6 CFU (45 ore) nel corso di laurea in “Scienze
Politiche” per l’a.a.2019/2020.
Il prof. Maccarini, visto quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare dall’art. 128 riduzione carico didattico:
propone al Consiglio che il carico didattico istituzionale della Prof.ssa Elena Pariotti per l’A.A. 2019/2020 sia
così composto:
- Diritti umani, 9 cfu, 65 ore, nel corso di studio in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti
umani
- Teoria generale del diritto, 3 cfu, 23 ore nel corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo);
- inoltre svolgerà 2 ore di attività didattica nel Dottorato di ricerca internazionale in "Human Rights,
Society and Multi-level governance".
Il carico didattico totale sarà quindi di 90 ore per l’A.A. 2019/2020.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo, vigente
Visto l’art. 7 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica
ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (vigente)
delibera unanime
di esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico della Prof.ssa Elena Pariotti, fissandolo a 90
ore così composte: 65 ore (9 CFU) per l’insegnamento di Diritti umani nel corso di studio in Scienze politiche,
Relazioni internazionali, Diritti umani; 23 ore (3 CFU) per l’insegnamento di Teoria generale del diritto nel
corso di studio di Diritto dell’economia (sede di Rovigo); 2 ore di attività didattica nel Dottorato di ricerca
internazionale in "Human Rights, Society and Multi-level governance", ai sensi dell’art. 128 del Regolamento
Generale di Ateneo.

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante
La Presidente prof.ssa Pariotti rientra
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Assegnazione contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240 “a.a.
2019/2020 – Prof. Zaccaria
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente) che prevede la possibilità
di stipulare contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti della durata di un anno accademico con esperti di
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il Nucleo di
Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale con
l’incarico affidato, come esplicitato nelle “Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico
o professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23,
comma 1 della L. 240/2010”.
Sulla base delle suddette disposizioni, in ottemperanza alle linee guida, e in considerazione della necessità
di coprire l’insegnamento di “Teoria generale del diritto” si procede alla valutazione del curriculum scientifico
del prof. Giuseppe Zaccaria.
Il prof. Zaccaria ha una comprovata esperienza maturata come professore di ruolo nel settore scientifico
disciplinare IUS/20, presso l’Ateneo di Padova dal 1983 ed ora è professore Emerito.
Ha ricevuto la Laurea honoris causa in “Relazioni internazionali” all’Università “Vasile Gldis” di Arad e in
“Giurisprudenza” presso l’Università di Alicante.
È direttore responsabile della rivista “Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica” e membro del
Comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali. Le sue pubblicazioni scientifiche
riguardano molteplici temi relativi alla filosofia dell’esperienza giuridica, al ruolo del giudice nella
concretizzazione del diritto ed all’interpretazione giuridica ed hanno contribuito all’introduzione in Italia e allo
sviluppo dell’ermeneutica giuridica di matrice esseriana.
I suoi saggi e volumi sono stati tradotti in lingua inglese, francese, spagnola e portoghese.
Giuseppe Zaccaria è stato, inoltre, Rettore dell’Università di Padova dal 2009 al 2015, Direttore di
Dipartimento e Preside della Facoltà di Scienze Politiche oltre che Prorettore Vicario.
Tutto ciò premesso
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto il curriculum del prof. Zaccaria,
Visto l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente);
vista la richiesta di riduzione del carico didattico deliberata per il Direttore del Dipartimento al
precedente punto;
considerata l’offerta didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento SPGI per l’a.a. 2019/2020;
delibera unanime di

assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 co. 1 della L. 240/2010 l’insegnamento di “teoria generale del
diritto” per 6 cfu, 45 ore, nel corso di studi in “Scienze Politiche” per l’a.a. 2019/2020.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge
30/12/2010 n. 240 a.a. 2019/2020 - Prof. Meyer
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Human Rights
and Multi-level Governance ha individuato di assegnare l’insegnamento di “Refugee human Rights
protection” (6 cfu 45 ore), al dott. Antoine Meyer del Centre de Recherche Droits de l’Homme et Droit
Humanitaire (CRDH), Université Paris II Panthéon-Assas, France. L’insegnamento sarà assegnato ai sensi
del “Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della
Legge 30 dicembre 2010 n. 240” che prevede "... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può
attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche
utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del
presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani
residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un
insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa. Su richiesta della struttura
interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.”
Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista l’offerta formativa del Dipartimento per l’a.a. 2019/2020 ed in particolare quella del corso di laurea
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (vigente) che prevede: "... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può
attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche
utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del
presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani
residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un
insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa. Su richiesta della struttura
interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee”
delibera unanime di
proporre al Magnifico Rettore, di assegnare tramite contratto, l’insegnamento di “Refugee human Rights
protection”, per 6 cfu 45 ore per l’A.A. 2019/2020, al dott. Antoine Meyer, che ha manifestato la sua
disponibilità ad assumere l’insegnamento, ed è in possesso di un elevato curriculum professionale nella
materia oggetto dell’incarico. Il dott. Meyer dal 2011 è incaricato di insegnamento “Human Rights
Diplomacy” presso il Centre de Recherche Droits de l’Homme et Droit Humanitaire (CRDH), Université Paris
II Panthéon-Assas, France. Dal 2014 Lavora presso la Cour nationale du droit d’asile come asylum judge
(UNHCR-appointed judge). Ha lavorato per diversi anni come project leader presso il French Institute on
Rights & Freedoms e come consulente della National Consultative Commission on Human Rights curando
l’Annuario sulla situazione dei diritti umani in Francia. Dopo aver conseguito il Masters of International
affairs, Security & Conflict a Science-Po Paris, ha conseguito anche lo European Master’s in Human Rights
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and Democratisation (E.MA). Ha pubblicato saggi in riviste e volumi collettanei, ed ha collaborato alla
stesura di rapporti di istituzioni nazionali e internazionali sui diritti umani.
Il Consiglio propone inoltre, agli organi di Ateneo, che il compenso per tale prestazione, come previsto dal
Consiglio di Amministrazione, sia pari ad euro 16.000,00 lordo ente a carico del bilancio del Dipartimento
SPGI.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers,
policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando “Ricerca Sociale – Scienze Tecnologia e
Società”, finanziato da Fondazione CARIPLO: ratifica decreto di presentazione della
proposta – Responsabile scientifico: Prof.ssa Martina Visentin
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il decreto del Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI Rep. n. 107/2019, Prot. n. 1425 del 2 luglio 2019
recante ad oggetto “Presentazione della proposta “Presentazione della proposta “Welfare systems in the age
of platforms: drivers of change for users, providers, policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando
“RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziata da Fondazione CARIPLO, di cui
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI
è partner sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Martina Visentin” (all. n. 5.1.1/1-1).
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011 s.m.i.;
 Visto il bando 2019 “RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziato da
Fondazione CARIPLO;
 Vista la proposta di progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users,
providers, policy makers (WePlat)”, di cui è capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore e
Responsabile scientifico per l’unità di ricerca di Padova la Prof.ssa Martina Visentin, presentata
nell’ambito del suddetto bando;
 Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisito in data 1 luglio 2019;
delibera unanime
1. di ratificare il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
SPGI Rep. n. 107/2019, Prot. n. 1425 del 2 luglio 2019 recante ad oggetto “Presentazione della proposta
“Presentazione della proposta “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users,
providers, policy makers (WePlat)” nell’ambito del bando “RICERCA SOCIALE - SCIENZA
TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziata da Fondazione CARIPLO, di cui l’Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI è partner sotto la
responsabilità scientifica della Prof.ssa Martina Visentin” (all. n. 5.1.1/1-1), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare la Prof.ssa Martina Visentin quale Responsabile scientifico.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Visiting Fellowship per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La
promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative
a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, intervento n. 3 “The
European Union Towards a Low- and Clean-Energy Economy”: ratifica decreto modifica
composizione commissione giudicatrice – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra
Pietrobon
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Visiting
Fellowship per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 20142020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello
europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, intervento n. 3 “The European Union Towards a
Low- and Clean-Energy Economy”, responsabile scientifico Prof.ssa Alessandra Pietrobon ed emanato con
provvedimento Rep. n 72/2019, prot. n. 1011 del 24 maggio 2019, in considerazione di una selezione priva
di effetti e data la scadenza del progetto fissata al 14/10/2019;
si è reso necessario procedere a emanare un decreto d’urgenza Rep. n. 105, Prot. n. 105 del 1/07/2019 (All.
5.2.1) per l’emanazione di un nuovo bando avente il medesimo oggetto ma una commissione giudicatrice a
composizione modificata rispetto a quella inizialmente prevista e già deliberata.
La Presidente ne chiede pertanto la ratifica.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali










visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università
degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.;
visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca;
vista la DGR n. 11 del 5 gennaio 2018 della Regione del Veneto;
visto il DDR n. 522 del 31 maggio 2018 della Regione del Veneto di avvio dei progetti finanziati con DDR
n. 522 del 31/05/2018;
vista la delibera 6.4 del CDD del Dipartimento SPGI del 18 aprile 2019;
visto il bando di selezione per n. 1 Visiting Fellowship per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 "La promozione delle energie rinnovabili nelle
imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-4911-2018, intervento n. 3 “The European Union Towards a Low- and Clean-Energy Economy –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon, Rep. n. 72/2019 Prot. n. 1011 del 24 maggio
2019;
Visto il decreto Rep. n. 1354/2019 del 25/06/2019 con il quale si è preso atto che la selezione emanata
ai sensi del Rep. n. 72/2019 Prot. n. 1011 del 24 maggio 2019 è risultata priva di effetti;
delibera unanime

di ratificare il decreto d’urgenza Rep. n. 105, Prot. n. 105 del 1/07/2019 (All. 5.2.1/1-3), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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Assegno di ricerca SPGI17A09 “US Hegemony and Labour Contention in OECD
Countries”: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano,
Assegnista: Dott.ssa Antonina Gentile
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Antonina Gentile, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI17A09 “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries”, di cui è Responsabile scientifico il
Prof. Paolo Roberto Graziano.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 5.3.1/1-12) in cui sono illustrati: relazione dell’attività svolta, risultati
del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Paolo Roberto Graziano, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Antonina Gentile.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Antonina Gentile.
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 “US Hegemony and Labour Contention in OECD Countries” stipulato tra il
Dipartimento e la Dott.ssa Antonina Gentile;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Antonina Gentile (all. 5.3.1/1-12);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Paolo Roberto Graziano in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Antonina Gentile, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “US Hegemony and Labour Contention in OECD
Countries”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Paolo Roberto Graziano.
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Assegno di ricerca SPGI18A05 “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di
tutela minori nella realtà della Regione Veneto”: verifica finale – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Barbara Segatto, Assegnista: Dott.ssa Anna Dal Ben
N. o.d.g.: 5.4
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI18A05
“Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà della Regione Veneto”, di
cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Barbara Segatto.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 5.4.1/1-4) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
La Prof.ssa Barbara Segatto, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Anna Dal Ben.
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 “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà
della Regione Veneto” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Anna Dal Ben;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 5.4.1/1-4);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i
percorsi di tutela minori nella realtà della Regione Veneto”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa
Barbara Segatto.
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Bando “Programma Cassini Junior 2019” finanziato da Ambassade de France en Italie Institut français d'Italie, workshop “Reframing the debate: Countering the rise of far-right
and xenophobic narratives in Europe”: accettazione finanziamento – Referente: Dott.ssa
Barbara Santibanez, Supervisor: Prof.ssa Elena Pariotti
N. o.d.g.: 5.5
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Dott.ssa Barbara Santibanez dottoranda nell’ambito
del Dottorato in "Human Rights, Society, and Multi-level Governance", ha presentato richiesta ed è risultata
assegnataria di un finanziamento a valere sul Bando Programma Cassini - 2019 Organizzazione di convegni
e giornate di studio italo-francesi emanato dall’Ambasciata di Francia in Italia.
Titolo del Workshop proposal finanziato per un importo pari ad € 1.000,00 è il seguente: “Reframing the
debate: Countering the rise of far-right and xenophobic narratives in Europe”.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di essere autorizzata ad accettare il correlato
finanziamento e di impegnarsi a cofinanziare l’iniziativa per un importo pari ad € 500,00 (vedi all. 5.5.1/1-7) a
carico del progetto PARI_AVANZOCOFI_01.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone inoltre di applicare una ritenuta pari al 40% di quella di
Ateneo e di essere delegata alla sottoscrizione della documentazione necessaria a dare corso
all’assegnazione del finanziamento e della realizzazione dell’evento.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
1. di autorizzare la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti ad accettare il finanziamento a valere sul Bando
Programma Cassini - 2019 Organizzazione di convegni e giornate di studio italo-francesi emanato
dall’Ambasciata di Francia in Italia per la realizzazione del Workshop proposal dal titolo: “Reframing the
debate: Countering the rise of far-right and xenophobic narratives in Europe”;
2. di applicare una ritenuta pari al 40% di quella di Ateneo (6%);
3. di impegnarsi a cofinanziare l’iniziativa per un importo pari ad € 500,00 a carico del progetto
PARI_AVANZOCOFI_01;
di autorizzare la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti alla sottoscrizione della documentazione necessaria a
dare corso all’assegnazione del finanziamento e della realizzazione dell’evento.
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Contratto di edizione con Anthropos Editorial per la pubblicazione del volume “Una lengua
llamada patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Scientifica
Oggetto:

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta del CdD.
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N. o.d.g.: 7.1
UOR: Scientifica
Oggetto:
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del

Centro

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la Relazione intermedia biennale per gli anni 2017-2019
sull’attività del Centro CISR (All. n. 7.1/1-21) redatta in funzione di quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto
del Centro che prevede: “La durata del Centro è di 4 anni. Dopo due anni i Dipartimenti sono tenuti ad
effettuate una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che sarà sottoposta all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi
competenti in sede di richiesta di rinnovo”.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede che il Consiglio approvi la relazione biennale per gli anni 20172019 ai fini della sua presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto l’art. 11 dello Statuto del Centro CISR che prevede: “La durata del Centro è di 4 anni. Dopo due
anni i Dipartimenti sono tenuti ad effettuate una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio
che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione
intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo”;
delibera unanime

di approvare la Relazione intermedia biennale per gli anni 2017-2019 sull’attività del Centro CISR (All. n.
7.1/1-21) e di procedere alla sua presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo al fine di dare
attuazione del disposto previsto all’art. 11 dello Statuto del Centro CIGA.
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Approvazione
della
relazione
intermedia
biennale
sull’attività
del
Centro
Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle
tecnologie emergenti (CIGA)
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la Relazione intermedia biennale per gli anni 2017-2019
sull’attività del Centro CIGA (All. n. 7.2/1-32) redatta in funzione di quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto
del Centro che prevede: “La durata del Centro è di 4 anni. Dopo due anni i Dipartimenti sono tenuti ad
effettuate una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che sarà sottoposta all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi
competenti in sede di richiesta di rinnovo”.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede che il Consiglio approvi la relazione biennale per gli anni 20172019 ai fini della sua presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto l’art. 11 dello Statuto del Centro CIGA che prevede: “La durata del Centro è di 4 anni. Dopo due
anni i Dipartimenti sono tenuti ad effettuate una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio
che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione
intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo”;
delibera unanime

di approvare la Relazione intermedia biennale per gli anni 2017-2019 sull’attività del Centro CIGA (All. n.
7.2/1-32) e di procedere alla sua presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo al fine di dare
attuazione del disposto previsto all’art. 11 dello Statuto del Centro CIGA.
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“Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del
D.M.14/06/2004: nomina del Presidente con decorrenza 1 ottobre 2019
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di deliberare la nomina del Prof. Andrea Sitzia,
Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale nuovo Presidente
della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10
settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’ 1 ottobre 2019, in
vista del pensionamento del Prof. Marco Tremolada, attuale Presidente, come da approvazione della
Commissione di certificazione stessa, avvenuta in data 9 luglio 2019 (All. n. 8.1.1/1-2).
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

visto lo Statuto di Ateneo;
visto l’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003;
visto il D.M. 14 giugno 2004;
visto il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D.
Lgs. 276 del 10 settembre 2013 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento;
preso atto che, in data 9 luglio 2019, la Commissione ha approvato la nomina del Prof. Andrea Sitzia,
Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale nuovo
Presidente della Commissione stessa (all. 8.1.1/1-2);
delibera unanime

1. di individuare il Prof. Andrea Sitzia, Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/07
Diritto del Lavoro, quale nuovo Presidente, in sostituzione del Prof. Marco Tremolada, della
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre
2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’1 ottobre 2019;
2. di disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della nomina del
Prof. Andrea Sitzia tramite Decreto Rettorale.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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“Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del
D.M.14/06/2004: nomina del Segretario con decorrenza 1 ottobre 2019
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro
istituita presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, nella seduta del 9
luglio 2019, ha deliberato la nomina del Prof. Andrea Sitzia, già Segretario della Commissione
sopramenzionata, quale nuovo Presidente a decorrere dal 01 ottobre 2019.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di deliberare la nomina della Prof.ssa Francesca
Limena, Ricercatore universitario a t.i. nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale
nuovo Segretario della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs.
276 del 10 settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’ 1
ottobre 2019, come da approvazione della Commissione di certificazione stessa, avvenuta in data 9 luglio
2019 (All. n. 8.2.1/1-2).
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

visto lo Statuto di Ateneo;
visto l’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003;
visto il D.M. 14 giugno 2004;
visto il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D.
Lgs. 276 del 10 settembre 2013 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento;
preso atto che, in data 9 luglio 2019, la Commissione ha approvato la nomina della Prof.ssa Francesca
Limena, Ricercatore universitario a t.i. nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale
nuovo Segretario della Commissione stessa (all. 8.2.1/1-2);
delibera unanime

1. di individuare la Prof.ssa Francesca Limena, Ricercatore universitario a t.i. nel settore scientificodisciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro, quale nuovo Segretario della Commissione di certificazione dei
contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004
istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’1 ottobre 2019;
2. di disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della nomina della
Prof.ssa Francesca Limena tramite Decreto Rettorale.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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“Commissione di certificazione" ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 276 del 10/09/2003 e del
D.M.14/06/2004: variazione composizione
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Scientifica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro
istituita presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, nella seduta del 9
luglio 2019, ha preso atto delle dimissioni del Prof. Carlo Cester e ha approvato l’ingresso tra i componenti
dei Proff. Adriana Topo, Elena Pasqualetto e Riccardo Vianello e dei dott. Giulio De Luca, Davide Tardivo e
Giovanna Pistore.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di deliberare la modifica della composizione
della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10
settembre 2003 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento, a decorrere dall’ 1 ottobre 2019,
come da approvazione della Commissione di certificazione stessa, avvenuta in data 9 luglio 2019 (All. n. 8.3.
1/1-3).
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

visto lo Statuto di Ateneo;
visto l’art. 76 del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003;
visto il D.M. 14 giugno 2004;
visto il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del D.
Lgs. 276 del 10 settembre 2013 e del D.M. 14 giugno 2004 istituita presso il Dipartimento;
preso atto che, in data 9 luglio 2019, la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI ha preso atto delle
dimissioni del Prof. Carlo Cester e ha approvato l’ingresso tra i componenti dei Proff. Adriana Topo,
Elena Pasqualetto e Riccardo Vianello e dei dott. Giulio De Luca, Davide Tardivo e Giovanna Pistore
(all. 8.3.1/1-3);
delibera unanime

1. di approvare la modifica della composizione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
istituita presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, con le
dimissioni del Prof. Carlo Cester e l’ingresso tra i componenti dei Proff. Adriana Topo, Elena Pasqualetto
e Riccardo Vianello e dei dott. Giulio De Luca, Davide Tardivo e Giovanna Pistore a decorrere dall’ 1
ottobre 2019, come da approvazione della Commissione di certificazione stessa, avvenuta in data 9 luglio
2019;
2. di disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della modifica della
composizione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro tramite Decreto Rettorale.
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. 7/2019
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2019
Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Amministrazione
Non ci sono variazioni di budget.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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UOR: Amministrazione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai
100.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di beni fuori uso
(allegato 1, materiale audio-video, per un valore complessivo di € 4.315,80 e mobili e arredi, per un valore di
€ 258,74).
VISTO l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
CONSIDERATO che è stata accertata l’inutilizzabilità dei beni elencati nell’allegato 1

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 per un valore complessivo di € 4.574,54.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Oggetto: Chiusura Master “Integrazione Europea” a.a. 2017-18 e destinazione economie
N. o.d.g.: 9.3
UOR: Amministrazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Integrazione Europea” a.a. 2017-18 si è
concluso con una economia di budget di euro 2.818,95.
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Preso atto che il Direttore del Master, Prof. Lorenzio Mechi, conferma di non erogare compensi per la
direzione, come previsto dalla scheda CINECA presentata in fase si attivazione del corso;
Visto l’art. 13 comma 4 del Regolamento Master emanato con D.R. Rep. 4019/2017 del 20/11/2017, che
prevede la possibilità di finanziare le edizioni successive dello stesso Master con i residui risultanti a fine
corso;
Considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov è già presente il progetto
MECH_MASTFINA15_01, che raccoglie le economie delle edizioni già chiuse del Master “Integrazione
Europea” destinate alle edizioni successive dello stesso Master;
Il Presidente propone di assegnare le economie di gestione del Master “Integrazione Europea” risultanti al
termine dell’a.a. 2017-18, pari a 2.818,95 €, alle edizioni successive dello stesso Master, imputando
l’importo corrispondente al progetto U-Gov MECH_MASTFINA15_01
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
assegnare le economie di gestione del Master “Integrazione Europea” risultanti al termine dell’a.a. 2017-18,
pari a € 2.818,95, alle edizioni successive dello stesso Master, imputando l’importo corrispondente al
progetto U-Gov MECH_MASTFINA15_01.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Chiusura Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a. 2017-18 e destinazione
economie
N. o.d.g.: 9.4
UOR: Amministrazione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a.
2017-18 si è concluso con una economia di budget di euro 5.967,49.
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Visto l’art. 28 comma 1 del Regolamento Master emanato con D.R. rep. 4019/2017 del 20/11/2017, che
prevede la possibilità di erogare un compenso per il direttore del Master entro un ammontare massimo pari
al 10% del bilancio preventivo del corso e di rideterminarlo in sede di consuntivo del bilancio del Master,
ferma restando la sola misura massima di 10.000,00 €;
Visto l’art. 13 comma 4 del Regolamento Master emanato con D.R. Rep4019/2017 del 20/11/2017, relativo
all’utilizzo delle economie del master per il finanziamento delle edizioni successive o in subordine per la
realizzazione di altre attività istituzionali;
Preso atto che il Direttore del Master, Prof.ssa Patrizia Messina, propone di il confermare il compenso per
la direzione del Master previsto dalla scheda CINECA approvata in fase di avvio del corso e pari ad €
1.500,00;
Presto atto inoltre che la prof.ssa Messina propone di destinare i 4.467,49 € restanti all’edizione successiva
del Master;
Considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov è già presente il progetto
MESS_MASTFINA15_01, che raccoglie le economie delle edizioni già chiuse del Master “Governo delle reti
di sviluppo locale” destinate alle edizioni successive dello stesso Master;
Il Presidente propone di erogare alla Prof.ssa Messina un compenso pari a 1.500,00 € per la direzione del
Master, e di assegnare le restanti economie, pari a 4.467,49 €, alle edizioni successive del Master “Governo
delle reti di sviluppo locale”, imputando l’importo corrispondente al progetto U-Gov MESS_MASTFINA15_01
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
erogare alla Prof.ssa Messina un compenso pari a 1.500,00 € per la direzione del master, e di assegnare le
restanti economie, pari a 4.467,49 €, alle edizioni successive del Master “Governo delle reti di sviluppo
locale” imputando l’importo corrispondente al progetto U-Gov MESS_MASTFINA15_01.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Chiusura Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” a.a.
2017-18 e destinazione economie

N. o.d.g.: 9.5

UOR: Amministrazione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Innovazione, progettazione e valutazione
delle politiche e dei servizi” a.a. 2017-18 si è concluso con una economia di budget di euro 17.443,20.
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Visto l’art. 28 comma 1 del Regolamento Master emanato con D.R. rep. 4019/2017 del 20/11/2017, che
prevede la possibilità di erogare un compenso per il direttore del Master entro un ammontare massimo pari
al 10% del bilancio preventivo del corso e di rideterminarlo in sede di consuntivo del bilancio del Master,
ferma restando la sola misura massima di 10.000,00 €;
Visto l’art. 13 comma 4 del Regolamento Master emanato con D.R. rep. 4019/2017 del 20/11/2017, relativo
all’utilizzo delle economie del master per il finanziamento delle edizioni successive o in subordine per la
realizzazione di altre attività istituzionali;
Preso atto che il Direttore del Master, Prof.ssa Maria Stella Righettini, propone di il confermare il compenso
per la direzione del Master previsto dalla scheda CINECA approvata in fase di avvio del corso e pari ad €
2.500,00;
Presto atto inoltre che la prof.ssa Righettini propone di destinare 9.000,00 € all’edizione successiva del
Master e i € 5.943,20 restanti ad altre attività istituzionali;
Riscontrato che è necessario predisporre un progetto al fine di raccogliere le economie delle edizioni già
chiuse del Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”, mentre è già attivo
un progetto RIGH_FINA16_01 destinato a raccogliere le economie di progetti chiusi della prof.ssa Righettini;
Il Presidente propone di erogare alla Prof.ssa Righettini un compenso pari a 2.500,00 € per la direzione del
Master, di assegnare 9.000,00 €, alle edizioni successive del Master “Innovazione, progettazione e
valutazione delle politiche e dei servizi”, previa creazione di apposito progetto a tal fine predisposto
nell’applicativo U-Gov, e di destinare i restanti € 5.943,20 ad altre attività istituzionali, imputandoli al progetto
già esistente RIGH_FINA16_01.
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
erogare alla Prof.ssa Righettini un compenso pari a 2.500,00 € per la direzione del Master, di assegnare
9.000,00 € alle edizioni successive del Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi”, previa creazione di apposito progetto a tal fine predisposto nell’applicativo U-Gov, e di destinare i
restanti € 5.943,20 ad altre attività istituzionali, imputandoli al progetto esistente RIGH_FINA16_01.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Memorandum of Understanding tra Universidad Mayor de San Andrés (La Paz - Bolivia) e
l’Università degli Studi di Padova – Referente: Prof. Francesco Berti

N. o.d.g.: 10.1

UOR: Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding tra l’Universidad
Mayor de San Andrés (La Paz -Bolivia) e l’Università degli Studi di Padova (all.10.1.1), di cui è referente il
prof. Francesco Berti.
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un Memorandum of Understanding relativamente al
quinquennio 2019-2023, sottoponendo al Consiglio il testo redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola su
schema dell’Università di Padova.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali




Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011;
Visto il “Memorandum of Understanding tra Memorandum of Understanding tra Universidad Mayor de
San Andrés (La Paz -Bolivia) e l’Università degli Studi di Padova”, redatto in lingua spagnola ed in lingua
italiana;
Rilevato che l’articolo 2 statuisce che “Qualora l’esecuzione di quanto convenuto […] richieda l’intesa fra
le Parti o l’impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che
saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli
indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.”;
delibera unanime di

1. autorizzare il “Memorandum of Understanding tra Universidad Mayor de San Andrés (La Paz -Bolivia) e
l’Università degli Studi di Padova relativo al quinquennio 2019-2023 (all.10.1.1);
2. individuare il prof. Francesco Berti quale responsabile per l’implementazione del “Memorandum of
Understanding tra Università di Padova e l’Universidad Mayor de San Andrés (La Paz -Bolivia);
3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI;
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

