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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 10/2019 Prot. n. 2148 del 13.11.2019 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 17 ottobre 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
1.1 "Economics and Politics Seminar Series": invito a contribuire;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura valutativa per
la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato,
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini;
3.2 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Matteo Bassoli al termine del periodo di prova del suo contratto di
lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
3.3 Deroghe all’obbligo di residenza in sede per i docenti afferenti al Dipartimento per l’a.a. 2019/2020;
3.4 Autorizzazione ad incarichi esterni;
3.5 Proposta di conferimento del titolo di studioso senior al Prof. Giuseppe Gangemi;
4. COMMISSIONI, DELEGHE, GRUPPI DI LAVORO(2)
4.1 Nomina componente per la Commissione Placement di Ateneo a.a. 2019/20;
4.2 Nomina componente per la Commissione dei referenti dell'Ateneo per l'inclusione a.a. 2019/20;
4.3 Nomina Commissione Ricerca quadriennio 2019-2023;
4.4 Nomina Commissione Didattica quadriennio 2019-2023;
4.5 Nomina Commissione Spazi quadriennio 2019-2023;
4.6 Nomina Commissione per le risorse informatiche quadriennio 2019-2023;
4.7 Nomina Commissione per la Terza Missione quadriennio 2019-2023;
4.8 Commissione Budget Personale docente;
4.9 Commissione Progetto Dipartimentale di sviluppo;
4.10 Delegati al Tavolo di Ateneo per l’Internazionalizzazione;
4.11 Delega per il Programma Erasmus;
4.12 Delega alla Ricerca Internazionale;
4.13 Delega alla Comunicazione esterna;
4.14 Gruppo di lavoro per la Terza Missione;
4.15 Referenti per il miglioramento della didattica;
5. DIDATTICA(1)

5.1 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2019/2020 – rinnovo contratti;
5.2 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale a.a. 2019/2020 - bando;
5.3 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: attivazione annuale ordinamento didattico dei corsi di studio
del Dipartimento SPGI;
5.4. Programmazione didattica a.a. 2020/2021: definizione del numero programmato per il corso di laurea
triennale L-39 Servizio Sociale;
5.5 Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2021/2022;
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5.6 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: contingente studenti stranieri non comunitari; 
5.7 Modifica dell’art. 2 comma 3 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in European and 
Global Studies; 
5.8 Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA, per i corsi di laurea triennali del 
Dipartimento SPGI a.a. 2020/2021; 
5.9 Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – richiesta di avviso di ammissione anticipato per i corsi di laurea 
triennale in lingua italiana e laurea magistrale in lingua inglese del Dipartimento SPGI; 
5.10 Attivazione borse di studio per studenti con titolo estero ammessi ai corsi di laurea magistrale in lingua 
inglese del Dipartimento nell'ambito della selezione anticipata a.a. 2020/2021; 
5.11 Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione ora per allora Prof. Graziano; 
5.12 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/2020 professori di I^ e II^ fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010; 
5.13 Affidamento diretto a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2019/2020; 
5.14 Provvedimenti in ordine alla didattca – equipollenza titolo; 
5.15 Programmazione didattica a.a. 2019/2020: avviso vacanza insegnamenti; 
6. POST LAUREAM(1) 
6.1 Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore in merito all’approvazione scheda proposta di rinnovo Master 
Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2020/2021, Referente Prof. Paolo De Stefani; 
7. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2) 
7.1 Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, II° semestre 
a.a. 2019/2020 e nomina commissione per la selezione dei candidati; 
8. RICERCA E TERZA MISSIONE(2) 
8.1 Proposta di adesione personale della Prof.ssa Antonella Cancellier alla Rete Accademica Europea per la 
Pace in Colombia; 
8.2 Adesione in partnership al Progetto Bando Inail 2019 Azione (29-A) - P5 "Rischi emergenti" dal titolo:": 
“Quale violenza attraversano la sanità? Districarsi tra la percezione dei soggetti coinvolti in una realtà poco 
esplorata: mappatura multilivello dei rischi correlati alle diverse forme di violenza in ambito ospedaliero per la 
costruzione partecipata di linee guida” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lorenza Perini; 
8.3 Adesione in partnership al progetto "La sostenibilità sociale" a valere sulla DGR 1273/2019 del 3/09/2019: 
ratifica Decreto del Direttore – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti; 
8.4 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
9. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

9.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste 
semi-strutturate sul tema “Empatia e giusta distanza nel lavoro sociale” - Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Chiara Pattaro; 
9.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di strutturazione, organizzazione dei contenuti e gestione di una piattaforma on line 
per l’interazione e partecipazione degli stakeholders nell’ambito dei processi partecipativi organizzati sul 
territorio Veneto (di cui all’allegato punto B.1.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV 
e il Dipartimento SPGI). Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
9.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di “Ricerca ed elaborazione di un cruscotto di indicatori di sostenibilità della 
governance, comparabili tra varie regioni (di cui all’allegato punto C.3.1. dell’Accordo di collaborazione tra la 
Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI)”. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
9.4 Contratto di edizione con Edizioni di storia e letteratura S.r.l. per la pubblicazione del volume n. 91 della 
rivista “Ricerche di storia sociale e religiosa” di Pierluigi Giovannucci; 
9.5 Contratto di edizione con Marotta e Cafiero S.r.l. per la pubblicazione del volume “Vico – tra Storia e Mente” 
di Giuseppe Gangemi; 
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9.6 Contratto di edizione con Viella S.r.l. per la pubblicazione del volume “Nel cantiere della memoria. 
Fascismo, Resistenza, Shoah” di Filippo Focardi; 
9.7 Contratto di edizione con Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume “I centri storici 
come parte del patrimonio culturale. Analisi e riflessioni dal Veneto" a cura di Maurizio Malo; 
9.8 Contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Il valore del wellness. Un’analisi 
sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi; 
9.9 Addendum all’Accordo per il completamento della valutazione di Impatto a valere sul progetto dal titolo"4-
H Scaliamo il futuro" finanziato nell'ambito del bando "Nuove generazioni 2017" dalla "Fondazione Con i 
bambini" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
9.10 Convenzione per la realizzazione del progetto “Potenziamento della cittadinanza europea”, 10.2.2A-
FSEPON-VE-2018-4, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.A, modulo: “Quasi cittadini europei attivi – modulo preparatorio alla 
mobilità – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
10. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 

10.1 Chiusura progetto “Convenzione ITC Calvi "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-
FSEPON-VE-2018-4” responsabile scientifica prof.ssa Nesti, e destinazione delle economie; 
10.2 Chiusura progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all’esercizio da 
parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” 
responsabile scientifica prof.ssa Nesti, e destinazione delle economie; 
10.3 Chiusura progetto FSE programma operativo 2007-2013 Regione Veneto DGR 1103/2010 cod. 
2105/101/10/1103/2010 “Veneto e Cina tra timori ed opportunità. Il ruolo delle istituzioni regionali nella 
promozione del sistema economico veneto”, ex responsabile scientifico: Prof.ssa Filesi Cesira, e destinazione 
delle economie; 
10.4 Chiusura progetto finanziato da Unione Europea bando 2011 Lifelong Learning Programme “INTENT – 
Integrating Telecollaborative Networks into University Foreign Language Education”, responsabile scientifico: 
Prof.ssa Francesca Helm, e destinazione delle economie; 
11 PATROCINIO(2) 
11.1 Richieste di patrocinio del Dipartimento. 
 
 
 
(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 13:50. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio  X  
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia   X 
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia   X 
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto  X  
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico  X  
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela  X  
RC VISENTIN Martina  X  
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta  X  
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna  X  
TA RUZZARIN Paola  X  
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar   X 
ST CIABATTI Giulia X   
ST DI NATALE Alessia   X 
ST FURLAN Sofia X   
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
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ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 
Vincenzo 

  X 

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

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

 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto  3.5   all’Ordine del Giorno 
Entra: Sitzia 
 
Durante la discussione del punto  5.3   all’Ordine del Giorno 
Entra: Almagisti 
 
Durante la discussione del punto  5.15   all’Ordine del Giorno 
Esce: Messina 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 

1) quanto al punto relativo alla serie di seminari promossi dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche, 
informa che saranno fornite informazioni dopo il Consiglio della Scuola di fine ottobre o comunque 
quando dalla Scuola giungeranno input in tal senso; 

2) cede la parola al Prof. Mauro Farnesi Camellone, nella sua qualità di referente del Dipartimento per il 
miglioramento della didattica. Il Prof. Mauro Farnesi Camellone si rivolge in particolare ai 
Rappresentanti degli studenti, per informarli in merito alla survey attivata fra gli iscritti al corso di laurea 
triennale in Scienze Politiche  dalla quale si acquisiranno elementi per monitorare l’opinione degli 
studenti rispetto ai servizi del dipartimento, alle aspettative didattiche, alle loro conoscenze in ingresso 
e alle loro difficoltà; 

3) invita il Dott. Matteo Bassoli, la Dott.ssa Giulia Bentivoglio, il Dott. Michele di Bari, la Prof.ssa Laura 
Polverari, la prof.ssa Sandra Bagno a presentarsi brevemente al Consiglio; 

4) ricorda la riunione del 22/10 alle ore 12:30 in aula B organizzata per i docenti del Dipartimento con 
l’Ufficio Ricerca Internazionale di Ateneo (sarà presente la dott.ssa Pagotto). 
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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 17 
settembre 2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 17 settembre 2019. 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio  X  
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia   X 
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia   X 
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto  X  
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico  X  
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 

procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Bianca Checchini 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio, con la quale si richiede l’attivazione della procedura 
valutativa per la chiamata di un 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, settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, SSD IUS/01 Diritto Privato; 
 
Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione 
 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Giovanni De Cristofaro, Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara; 
Paolo Morozzo della Rocca, Professore Ordinario presso l’Università di Urbino Carlo Bo’; 
Stefano Pagliantini, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Enza Pellecchia, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Roberto Senigaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio, con la quale si richiede l’attivazione della procedura 
valutativa per la chiamata di un 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, settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, SSD IUS/01 Diritto Privato; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di indicare, quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione relativa alla 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010:  
 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Giovanni De Cristofaro, Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara; 
Paolo Morozzo della Rocca, Professore Ordinario presso l’Università di Urbino Carlo Bo’; 
Stefano Pagliantini, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Enza Pellecchia, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Roberto Senigaglia, Professore Ordinario presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari. 
di cui si allegano i curriculum vitae (all.1,2,3). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio  X  
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David   X 
PA CASSANI Alessia X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia   X 
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia   X 
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco   X 
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto  X  
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico  X  
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela  X  
RC VISENTIN Martina  X  

  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 15 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Matteo Bassoli al termine del periodo di prova del 

suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre di 
prova dal Dott. Matteo Bassoli, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 14/A2-Scienza Politica 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza Politica), che ha preso servizio presso il Dipartimento 
SPGI il 13 maggio 2019. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Matteo Bassoli (all. 3.2.a). 
 

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

unanime delibera di 
 
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta del Dott. Matteo Bassoli, durante il suo trimestre 
di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 

 

Rientra il Dott. Bassoli. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano le Rappresentanze. 
Oggetto: Deroghe all’obbligo di residenza in sede per i docenti afferenti al Dipartimento per l’a.a. 

2019/2020 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, art. 7 L. 
311/58, i Professori e Ricercatori Universitari hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’Università 
di appartenenza. 
 
È tuttavia possibile, in deroga a tale obbligo, autorizzare i docenti richiedenti a risiedere in altra località, ove ciò 
sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio. 
 
In particolare, in base alle delibere del Senato Accademico del 6 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1997, i docenti 
che risiedono in una località dalla quale sia possibile raggiungere la sede di servizio entro 60 minuti possono 
sottoporre la propria richiesta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento una sola volta fino a nuova 
residenza; coloro che risiedono in una località che non soddisfa questo requisito devono invece presentare 
domanda all’inizio di ogni anno accademico. 
 
Di seguito si elencano le richieste di deroga all’obbligo di residenza nella sede di Ateneo per l’a.a. 2019/20, 
(all. 3.2.a-p) pervenute dai Docenti che risiedono in una località dalla quale non è possibile raggiungere la sede 
di servizio entro 60 minuti, precisando che la residenza fuori sede è compatibile con l’attività didattica svolta 
per il Dipartimento: Proff. Focardi, Bassoli, Padovani, Cassani, Marini, Saravalle, Mechi, Roma, Righettini, 
Brutti, Margiotta, Petrini, Mongini, Gorgoni, Graziano, Burigana. 
 

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

Vista la normativa vigente, art. 7 L. 311/58 per cui Professori e Ricercatori Universitari hanno l’obbligo di 
risiedere stabilmente nella sede dell’Università di appartenenza; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 6 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1997 per cui i docenti che 
risiedono in una località dalla quale sia possibile raggiungere la sede di servizio entro 60 minuti possono 
sottoporre la propria richiesta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento una sola volta fino a nuova 
residenza; coloro che risiedono in una località che non soddisfa questo requisito devono invece presentare 
domanda all’inizio di ogni anno accademico; 

 
unanime delibera di 

 
concedere, per l’a.a. 2019/20, la deroga all’obbligo di residenza ai Proff. Focardi, Bassoli, Padovani, 
Cassani, Marini, Saravalle, Mechi, Roma, Righettini, Brutti, Margiotta, Petrini, Mongini, Gorgoni, Graziano, 
che, risiedendo in una località dalla quale non è possibile raggiungere la sede di servizio in 60 minuti, 
dovranno presentare domanda all’inizio di ogni anno accademico. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.4 UOR: Direzione 

 
Non vi sono autorizzazioni da approvare. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di studioso senior al Prof. Giuseppe Gangemi 
N. o.d.g.: 3.5 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute la richiesta per il conferimento del titolo 
di “Studioso senior dello Studium Patavinum”, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato 
Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, da parte di Giuseppe 
Gangemi in quiescenza a decorrere dal 1° ottobre 2019, già Professore Ordinario del settore scientifico 
disciplinare sps/04 Scienza Politica (all. 3.5.a). 
 
La Presidente ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei docenti 
cessati dal servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, ha un 
valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni d’opera 
con l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio www.unipd.it con 
il quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi e alle risorse anche 
online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le professionalità 
dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo, 
evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione all’istituzione universitaria, la 
Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento della qualifica di “Studioso 
Senior dello Studium Patavinum” al Prof. Giuseppe Gangemi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione 
adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

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

http://www.unipd.it/
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina componente per la Commissione Placement di Ateneo a.a. 2019/20 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, sulla base della richiesta trasmessa 
dall’Amministrazione Centrale, si rende necessario nominare un componente per la Commissione Placement 
di Ateneo, e propone la Prof.ssa Daniela Sega. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare la Prof.ssa Daniela Sega quale componente per la Commissione Placement di Ateneo. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina componente per la Commissione dei referenti dell'Ateneo per l'inclusione a.a. 

2019/20 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
1) comunica che l’Amministrazione Centrale ha provveduto a contattare i referenti nominati per l’a.a. 

precedente con Decreto rettorale all’interno della Commissione dei referenti dell'Ateneo per l'inclusione, 
al fine di sondarne la disponibilità a proseguire nell’incarico e il Prof. Daniele Nigris ha confermato la 
propria disponibilità; 

2) propone di confermare il Prof. Daniele Nigris all’interno della Commissione dei referenti dell'Ateneo per 
l'inclusione per l’a.a. 2019/20. 

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

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

delibera unanime di 
 

 
nominare il Prof Daniele Nigris quale componente per la Commissione dei referenti dell'Ateneo per l'inclusione, 
a.a. 2019/20. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione Ricerca quadriennio 2019-2023 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni. 
 
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE RICERCA 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Francesco Berti 
Elena Calandri 
Michele De Gioia 
Filippo Focardi 
Andrea Maccarini 
Maurilio Gobbo 
Maria Stella Righettini 
Personale amministrativo: Dott.ssa Roberta Boggian 
 
Competenze: elaborare strategie per la promozione e il miglioramento della ricerca all’interno del 
Dipartimento garantendo il raccordo con gli eventuali input provenienti dagli obiettivi di 
internazionalizzazione; elaborare proposte per la ripartizione, allocazione e destinazione dei finanziamenti. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 22 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

 
delibera unanime 

 
 
che la Commissione Ricerca, per il quadriennio 2019 – 2023, sia così composta: 
 
COMMISSIONE RICERCA 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Francesco Berti 
Elena Calandri 
Michele De Gioia 
Filippo Focardi 
Andrea Maccarini 
Maurilio Gobbo 
Maria Stella Righettini 
Personale amministrativo: Dott.ssa Roberta Boggian. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione Didattica quadriennio 2019-2023 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE PER LA DIDATTICA 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Sergio Gerotto 
Paolo Roberto Graziano 
Andrea Maccarini 
Marco Mascia 
Daniele Nigris 
Alessandra Pietrobon 
Barbara Segatto 
Filippo Viglione 
Personale tecnico amministrativo: 
Sabrina Bortolami 
Valentina Ventura 
 
La componente docente della Commissione è formata dal Direttore di Dipartimento e dai Presidenti dei corsi 
di studio. La composizione della Commissioni sarà quindi soggetta alle variazioni eventualmente derivanti 
dall’avvicendamento dei Presidenti. 
 
Competenze: istruzione delle procedure di Accreditamento, Valutazione periodica e Autovalutazione dei 
Corsi di studi; promozione del coordinamento didattico all’interno dei e tra i corsi di studio; luogo di 
confronto, indirizzo ed elaborazione delle proposte per quanto concerne la programmazione didattica 
annuale e per la progettazione didattica dei corsi di studio; luogo di analisi di specifici problemi legati 
all’organizzazione e alla qualità della didattica. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

 
delibera unanime 

 
 
che la Commissione Didattica, per il quadriennio 2019 – 2023, sia così composta: 
 
COMMISSIONE PER LA DIDATTICA 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Sergio Gerotto 
Paolo Roberto Graziano 
Andrea Maccarini 
Marco Mascia 
Daniele Nigris 
Alessandra Pietrobon 
Barbara Segatto 
Filippo Viglione 
Personale tecnico amministrativo: 
Sabrina Bortolami 
Valentina Ventura. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione Spazi quadriennio 2019-2023 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE PER GLI SPAZI 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Filiberto Agostini 
Andrea Maccarini 
Alessandra Pietrobon 
Arianna Fusaro 
Umberto Roma 
Personale amministrativo: Sabrina Bortolami 
 
Competenze: definire soluzioni per l’ottimale ed equa utilizzazione degli spazi a disposizione dei docenti e 
del Personate Tecnico-Amministrativo del Dipartimento. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
che la Commissione Spazi, per il quadriennio 2019 – 2023, sia così composta: 
 
COMMISSIONE PER GLI SPAZI 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Filiberto Agostini 
Andrea Maccarini 
Alessandra Pietrobon 
Arianna Fusaro 
Umberto Roma 
Personale amministrativo: Sabrina Bortolami. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione per le risorse informatiche quadriennio 2019-2023 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE PER LE RISORSE INFORMATICHE 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Sergio Gerotto 
Guido Gorgoni 
Personale tecnico: Francesco Gasparini 
 
Competenze: definire criteri generali per l’ammissibilità degli acquisti di risorse informatiche e per la loro 
utilizzazione nel rispetto delle normative pertinenti. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
 

che la Commissione per le risorse informatiche, per il quadriennio 2019 – 2023, sia così composta: 
 
COMMISSIONE PER LE RISORSE INFORMATICHE 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Docenti 
Sergio Gerotto 
Guido Gorgoni 
Personale tecnico: Francesco Gasparini. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione per la Terza Missione quadriennio 2019-2023 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE PER LA TERZA MISSIONE 
 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Prof. Mauro Farnesi Camellone 
Prof.ssa Marta Ferronato 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok 
Prof.ssa Patrizia Messina 
Prof. Andrea Sitzia 
Dott. Daniele Ruggiu 
Prof. Daniele Nigris 
Prof.ssa Barbara Segatto 
Dott. Guido Mongini 
Dott. Marco Mondini 
Prof.ssa Antonella Cancellier 
Prof. Michele De Gioia 
Prof.ssa Valentine Lomellini 
Prof. David Burigana 
Personale amministrativo: Dott.ssa Roberta Boggian 
 
Competenze: supportare il Direttore nella programmazione di obiettivi, nel monitoraggio del loro 
soddisfacimento;  nell’individuare strategie ed azioni legate ai seguenti obiettivi:  
1. individuare un sistema di mappatura efficace delle attività di Public Engagement, Formazione Continua, 

Attività in conto Terzi svolte dai docenti SPGI, laddove per ‘efficace’ si intende  
a. funzionale a obiettivi individuati  
b. costantemente aggiornato  
2. mettere a sistema le reti costruite e le attività consolidate  
3. individuare obiettivi sinergici di potenziamento della Terza missione a livello di dipartimento 
4. comunicare efficacemente verso l’esterno  
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

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

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

delibera unanime 
 

che la Commissione per la Terza Missione, per il quadriennio 2019 – 2023, sia così composta: 
 
COMMISSIONE PER LA TERZA MISSIONE 
 
Direttore: Elena Pariotti 
Segretario di Dipartimento: Silvia Pertegato 
Prof. Mauro Farnesi Camellone 
Prof.ssa Marta Ferronato 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok 
Prof.ssa Patrizia Messina 
Prof. Andrea Sitzia 
Dott. Daniele Ruggiu 
Prof. Daniele Nigris 
Prof.ssa Barbara Segatto 
Dott. Guido Mongini 
Dott. Marco Mondini 
Prof.ssa Antonella Cancellier 
Prof. Michele De Gioia 
Prof.ssa Valentine Lomellini 
Prof. David Burigana 
Personale amministrativo: Dott.ssa Roberta Boggian. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Commissione Budget Personale docente 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE BUDGET PERSONALE DOCENTE 
 
Direttore: Elena Pariotti 
Docenti 
Prof. Filiberto Agostini 
Prof.ssa Antonella Cancellier 
Paolo Roberto Graziano 
Prof.ssa  Manuela Mantovani 
Prof. Andrea Maccarini 
Prof. Antonio Varsori 
Prof. Luca Basso 
 
Competenze: elaborare le proposte per la programmazione della destinazione dei punti organico in dotazione 
al Dipartimento. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime 
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che la Commissione Budget Personale docente sia così composta: 
 
COMMISSIONE BUDGET PERSONALE DOCENTE 
 
Direttore: Elena Pariotti 
Docenti 
Prof. Filiberto Agostini 
Prof.ssa Antonella Cancellier 
Paolo Roberto Graziano 
Prof.ssa  Manuela Mantovani 
Prof. Andrea Maccarini 
Prof. Antonio Varsori 
Prof. Luca Basso. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Commissione Progetto Dipartimentale di sviluppo 
N. o.d.g.: 4.9 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta al Consiglio la proposta elaborata nella Giunta di Dipartimento 
in merito alle Commissioni e ai referenti di Dipartimento, specificando i criteri seguiti, i quali risultano 
confermare la linea seguita in precedenza, ovvero (i) inserimento nelle Commissioni dei professori ordinari 
(laddove possibile) o dei Professori associati con maggiore anzianità di servizio. Su proposta dei singoli settori 
scientifico-disciplinari, nella logica di promuovere un coinvolgimento diffuso, si potranno prevedere eccezioni, 
motivate da specifiche competenze che colleghi con minore anzianità potranno spendere entro le 
Commissioni; (ii) in presenza di più professori ordinari o associati nella medesima posizione in organico del 
Dipartimento per l'area implicata, evitare, fatte salve specifiche richieste provenienti dai settori scientifico-
disciplinari, la presenza della medesima persona in più commissioni; (iii) massima riduzione possibile dei 
componenti, in una logica di aggregazione dei settori scientifico-disciplinari da ciascuno rappresentati. 
La Giunta ha inoltre proposto che le Commissioni possano individuare al loro interno un/a 
coordinatore/coordinatrice con il compito di supportare il Direttore nel garantire la proattività delle Commissioni.  
Nel dettaglio, la proposta risulta così formulata: 
 
COMMISSIONE PROGETTO DIPARTIMENTALE DI SVILUPPO 2018/2022 
 

 Prof.ssa Elena Pariotti (IUS/20; Direttore di Dipartimento) 
 Prof. Luca Basso (SPS/01) 
 Prof.ssa Elena Calandri (SPS/06) 
 Prof. Michele De Gioia (L-LIN/04) 
 Prof. Filippo Focardi (M-STO/04) 
 Prof. Paolo Roberto Graziano (esce il Prof. Giuseppe Gangemi per cessazione di servizio) 
 Prof. Andrea Maccarini (SPS/08) 
 Prof.ssa Manuela Mantovani (IUS/01) 
Personale amministrativo: Dott.ssa Silvia Pertegato (Segretaria di Dipartimento) 
 
Competenze: coordinamento e monitoraggio del progetto di sviluppo dipartimentale 2018/22 secondo quanto 
indicato nel progetto (Quadro D7). 
 

Rispetto alla strategia 1 
a) azioni organizzative: avviare l’azione di team-building per l’attivazione dei laboratori 

interdisciplinari, individuando i docenti promotori di tale azione e rimanendo punto di 
riferimento per la loro attività; sancire la configurazione dei laboratori, strutturare e coordinare 
la comunicazione esterna sulle loro attività; ricevere e valutare relazioni periodiche sulle 
attività di ciascun laboratorio (ogni 6 mesi); 

b) - Rispetto alla strategia 2 
c) a) azioni finanziarie: realizzare la valutazione interna delle proposte per l’accesso al 

finanziamento, rispetto alla loro coerenza con obiettivi e sostenibilità del Progetto, con 
particolare riferimento alle dimensioni dell’interdisciplinarità e dell’apertura internazionale, 
proporre al Consiglio di Dipartimento l’assegnazione dei finanziamenti, e segnatamente 

d) i. valutare le candidature per le posizioni di visiting incoming in relazione alla call annuale; 
proporre il loro finanziamento al Consiglio di Dipartimento; valutare le ricadute delle attività 
svolte sulla ricerca e sulla didattica; 

e) ii. valutare le proposte di spese per la realizzazione di pubblicazioni in relazione alla call 
semestrale; 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 33 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

f) iii. valutare le proposte di cicli seminariali in relazione alla call annuale e proporre il loro 
finanziamento al Consiglio di Dipartimento 

g) b) azione organizzativa: strutturare la sistematica raccolta dei dati per il monitoraggio 
semestrale sull’andamento delle pubblicazioni, degli eventi e dei soggiorni all’estero legati al 
Progetto; 

h) c) azione di potenziamento della produttività e dell’interdisciplinarità: monitorare (ogni 6 mesi) 
lo stato relativo a quantità e qualità delle pubblicazioni realizzate in collegamento con il 
Progetto. 

i) - Rispetto alla strategia 3 
j) a) azioni organizzative: 
k) - formulazione di parere preventivo sulle Relazioni finali annuali (in vista del vaglio in Consiglio 

di Dipartimento) in merito alle attività svolte dagli assegnisti/dalle assegniste fruitori/fruitrici del 
finanziamento derivante dal Progetto; 

l) promuovere incontri interni con gli assegnisti di ricerca per conoscere lo stato delle ricerche 
(ogni 3 mesi); 

m) - formulazione di parere preventivo in merito alla relazione annuale dell’attività svolta dagli 
RTDa finanziati dal Progetto (in vista del vaglio in consiglio di Dipartimento); 

n) azione finanziaria (su base annuale): valutazione, rispetto a obiettivi e sostenibilità del 
Progetto ed alla loro qualità generale, delle proposte progettuali per assegni di ricerca in 
relazione alle call annuali di Dipartimento legate al Progetto. 

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

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

delibera unanime 
 
che la Commissione Progetto Dipartimentale di sviluppo sia così composta: 
 
 
COMMISSIONE PROGETTO DIPARTIMENTALE DI SVILUPPO 2018/2022 
 

 Prof.ssa Elena Pariotti (IUS/20; Direttore di Dipartimento) 
 Prof. Luca Basso (SPS/01) 
 Prof.ssa Elena Calandri (SPS/06) 
 Prof. Michele De Gioia (L-LIN/04) 
 Prof. Filippo Focardi (M-STO/04) 
 Prof. Paolo Roberto Graziano (esce il Prof. Giuseppe Gangemi per cessazione di servizio) 
 Prof. Andrea Maccarini (SPS/08) 
 Prof.ssa Manuela Mantovani (IUS/01) 
Personale amministrativo: Dott.ssa Silvia Pertegato (Segretaria di Dipartimento) 
 
Competenze: coordinamento e monitoraggio del progetto di sviluppo dipartimentale 2018/22 secondo quanto 
indicato nel progetto (Quadro D7). 
 

Rispetto alla strategia 1 
a) azioni organizzative: avviare l’azione di team-building per l’attivazione dei laboratori 

interdisciplinari, individuando i docenti promotori di tale azione e rimanendo punto di 
riferimento per la loro attività; sancire la configurazione dei laboratori, strutturare e coordinare 
la comunicazione esterna sulle loro attività; ricevere e valutare relazioni periodiche sulle 
attività di ciascun laboratorio (ogni 6 mesi); 

b) - Rispetto alla strategia 2 
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c) a) azioni finanziarie: realizzare la valutazione interna delle proposte per l’accesso al 
finanziamento, rispetto alla loro coerenza con obiettivi e sostenibilità del Progetto, con 
particolare riferimento alle dimensioni dell’interdisciplinarità e dell’apertura internazionale, 
proporre al Consiglio di Dipartimento l’assegnazione dei finanziamenti, e segnatamente 

d) i. valutare le candidature per le posizioni di visiting incoming in relazione alla call annuale; 
proporre il loro finanziamento al Consiglio di Dipartimento; valutare le ricadute delle attività 
svolte sulla ricerca e sulla didattica; 

e) ii. valutare le proposte di spese per la realizzazione di pubblicazioni in relazione alla call 
semestrale; 
iii. valutare le proposte di cicli seminariali in relazione alla call annuale e proporre il loro 
finanziamento al Consiglio di Dipartimento 

f) b) azione organizzativa: strutturare la sistematica raccolta dei dati per il monitoraggio 
semestrale sull’andamento delle pubblicazioni, degli eventi e dei soggiorni all’estero legati al 
Progetto; 
c) azione di potenziamento della produttività e dell’interdisciplinarità: monitorare (ogni 6 mesi) 
lo stato relativo a quantità e qualità delle pubblicazioni realizzate in collegamento con il 
Progetto. 

g) - Rispetto alla strategia 3 
h) a) azioni organizzative: 
i) - formulazione di parere preventivo sulle Relazioni finali annuali (in vista del vaglio in Consiglio 

di Dipartimento) in merito alle attività svolte dagli assegnisti/dalle assegniste fruitori/fruitrici del 
finanziamento derivante dal Progetto; 

j) promuovere incontri interni con gli assegnisti di ricerca per conoscere lo stato delle ricerche 
(ogni 3 mesi); 

k) - formulazione di parere preventivo in merito alla relazione annuale dell’attività svolta dagli 
RTDa finanziati dal Progetto (in vista del vaglio in consiglio di Dipartimento); 

l) azione finanziaria (su base annuale): valutazione, rispetto a obiettivi e sostenibilità del 
Progetto ed alla loro qualità generale, delle proposte progettuali per assegni di ricerca in 
relazione alle call annuali di Dipartimento legate al Progetto. 
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Oggetto: Delegati al Tavolo di Ateneo per l’Internazionalizzazione 
N. o.d.g.: 4.10 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario nominare tre docenti, delegati al 
Tavolo di Ateneo per l’internazionalizzazione, e propone i Proff. Paolo Roberto Graziano, Elena Calandri, 
Claudia Padovani (Scholars at Risk). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare i Proff. Paolo Roberto Graziano, Elena Calandri, Claudia Padovani (Scholars at Risk), delegati al 
Tavolo di Ateneo per l’internazionalizzazione. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 36 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Delega per il Programma Erasmus 
N. o.d.g.: 4.11 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario nominare un decente delegato per 
il Programma Erasmus e propone la Prof.ssa Elena Calandri. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare la Prof.ssa Elena Calandri delegata al Tavolo di Ateneo per il Programma Erasmus. 
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Oggetto: Delega alla Ricerca Internazionale 
N. o.d.g.: 4.12 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario nominare un decente delegato alla 
Ricerca Internazionale e propone la Prof.ssa Lucia Coppolaro. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare la Prof.ssa Lucia Coppolaro delegata alla Ricerca Internazionale. 
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Oggetto: Delega alla Comunicazione esterna 
N. o.d.g.: 4.13 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario nominare un decente delegato alla 
Comunicazione esterna e propone la Prof.ssa Valentine Lomellini. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare la Prof.ssa Valentine Lomellini delegata alla Ricerca Internazionale Comunicazione esterna. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Commissione per la Terza Missione 
N. o.d.g.: 4.14 UOR: Direzione 

 
Il punto viene eliminato in quanto frutto di una ripetizione del punto 4.7. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Referenti per il miglioramento della didattica 
N. o.d.g.: 4.15 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario nominare due referenti per il 
miglioramento della didattica e propone: 
Prof. Mauro Farnesi Camellone; 
Dott.ssa Martina Visentin. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
nominare quali referenti per referenti per il miglioramento della didattica: 
Prof. Mauro Farnesi Camellone; 
Dott.ssa Martina Visentin; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio 

Sociale a.a. 2019/2020 – rinnovo contratti 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in Servizio Sociale e 
Innovazione e Servizio Sociale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, hanno 
provveduto a deliberare il rinnovo dei contratti relativi all’attività didattica integrativa, già ammessi a valutazione 
comparativa nell’avviso di didattica integrativa prot. 1535 del 18/10/2018, per i seguenti docenti: 
Corso di laurea in Servizio Sociale 
Luisa De Paoli; 
Antonella Mereu; 
 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale 
Michela Franchetti; 
Sara Moratti; 
 

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

delibera unanime di 
 

accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio 
Sociale relativamente al rinnovo dei contratti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per i seguenti docenti:  
 
Corso di laurea in Servizio Sociale 
Luisa De Paoli; 
Antonella Mereu; 
 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale 
Michela Franchetti; 
Sara Moratti. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale a.a. 2019/2020 - bando 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa è pervenuta la richiesta da parte del Corso di Laurea in “Servizio 
Sociale” relativamente alla possibilità di attivare un bando per attività didattica integrativa relativamente ad 
alcuni insegnamenti. 
Tale richiesta è motivata dall’articolata struttura prevista per questo corso di studio e dalla possibilità di 
sviluppare abilità applicative. 
 

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

 visto il regolamento in vigore relativo ai “….. compiti didattici dei professori e ricercatori e sulle modalità 
di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti” 
emanato con DR 23655 del 09/07/2018 e il DM 21/07/2011 

 visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 considerato che l’attività didattica integrativa che non comporta erogazione di crediti formativi 

universitari 
 ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste 

dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 vista la richiesta pervenuta, dal Presidente del Corso di laurea in “Servizio Sociale” di attivare attività 

integrativa nell’A.A. 2019/2020, e considerando che l’attività didattica integrativa si aggiungerà alle ore 
di didattica frontale previste in un insegnamento; 

 
delibera unanime di 

 
autorizzare la procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività formative 
integrative, nell’ambito del corso di laurea in Servizio Sociale per le seguenti attività: 
 

numero 2 laboratori di elaborazione attività di tirocinio per consentire la costruzione ed il 
consolidamento della connessione tra teoria e prassi nel lavoro sociale. Gli studenti infatti 
verranno introdotti ai contenuti teorici durante lo svolgimento in aula degli insegnamenti più 
tecnici utili poi ad approfondire le connessioni con le prassi operative della professione 
durante i laboratori. 

La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 8.000,00 lordo ente, e 
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2019 (U.A Didattica, conto A.30.10.10.10.50.90) 
 
La presente delibera scritta, letta viene approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: attivazione annuale ordinamento didattico dei 

corsi di studio del Dipartimento SPGI 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che con nota del 2 ottobre 2019 la Prorettrice prof.ssa Mapelli 
ha comunicato le scadenze relative alla programmazione didattica a.a. 2020/2021; per questo motivo il 
Consiglio è chiamato a deliberare tutti gli elementi utili a tal fine, tutto ciò premesso:  
la Presidente propone al Consiglio l’attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti corsi di laurea e laurea 
magistrale con ordinamento semestrale: 
 

 L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 
3° anno coorte 2018/2019;  

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte 
2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° anno coorte 2018/2019;  

 L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° 
anno coorte 2018/2019;  

 L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° 
anno coorte 2018/2019;  

 LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno 
coorte 2019/2020 

 LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2020/2021, 2° 
anno coorte 2019/2020 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° 
anno coorte 2019/2020 

 LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 
2019/2020 

 LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 
2019/2020 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare l’attivazione per l’ a.a. 2020/2021 dei Corsi di laurea triennale in: 
 

 L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 
3° anno coorte 2018/2019;  

 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte 
2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° anno coorte 2018/2019;  

 L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° 
anno coorte 2018/2019;  

 L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 2019/2020, 3° 
anno coorte 2018/2019;  
 

e dei corsi di laurea magistrale in: 
 

 LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno 
coorte 2019/2020 
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 LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2020/2021, 2° 
anno coorte 2019/2020 

 LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° 
anno coorte 2019/2020 

 LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 
2019/2020 

 LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2020/2021, 2° anno coorte 
2019/2020 

 
Tale delibera è stata inviata ai Dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: definizione del numero programmato per il 

corso di laurea triennale L-39 Servizio Sociale 
N. o.d.g.: 5.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di definire per l’a.a. 2020/21 il numero programmato 
a livello locale per il Corso di laurea triennale in Servizio sociale, ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 
agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, fissando a 90 posti il numero di studenti 
ammissibili, esclusi i 5 riservati agli studenti dei contingenti stranieri, già deliberati. 
 

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

delibera unanime 
 

la proposta di attivare il numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 
1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale in Servizio Sociale 
classe L-39 per l’A.A. 2020/2021, e di fissare in 90 posti il numero di studenti ammissibili, a cui andranno 
aggiunti i contingenti studenti stranieri già deliberati, portando quindi il numero finale a 95 unità. 
 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 46 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2021/2022 
N. o.d.g.: 5.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, nell’intento di fornire tutti gli elementi utili alla prossima programmazione 
didattica chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai contingenti studenti stranieri relativi al progetto “Marco 
Polo” per l’a.a. 2021/2022. Informa altresì il Consiglio che i Consigli di Corso di Studi hanno già deliberato le 
proposte riportate in tabella:  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI       
Anno Accademico 2021/2022 

Corso di Studi  TIPO CORSO  SEDE 
POSTI PER STUDENTI CINESI DEL 
PROGETTO MARCO POLO A.A. 
2021/2022 

L-14 Diritto dell'Economia Rovigo C 2 

L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani  Padova C 6 

L36 Scienze Politiche  Padova C 2 

L-39 Servizio Sociale Padova C 2 

LM-52 Human Rights and Multi-level Governance Padova C 6 

LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia Padova C 1 

LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche Padova C 2 

LM-90 European and Global Studies Padova C 2 

LM-87 Innovazione e Servizio Sociale Padova C 1 

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

 
delibera unanime 

 
di accogliere le proposte formulate da ciascun Consiglio di Corso di Studi relativamente al contingente studenti 
stranieri relativi al progetto “Marco Polo” A.A. 2021/2022 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale riportati 
nella seguente tabella: 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI       
Anno Accademico 2021/2022 

Corso di Studi  TIPO CORSO  SEDE 
POSTI PER STUDENTI CINESI 
DEL PROGETTO MARCO POLO 
A.A. 2021/2022 

L-14 Diritto dell'Economia Rovigo C 2 

L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti 
Umani  Padova C 

6 

L36 Scienze Politiche  Padova C 2 

L-39 Servizio Sociale Padova C 2 

LM-52 Human Rights and Multi-level Governance Padova C 6 

LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia Padova C 1 

LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche Padova C 2 

LM-90 European and Global Studies Padova C 2 

LM-87 Innovazione e Servizio Sociale Padova C 1 
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Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante  
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: contingente studenti stranieri non comunitari 
N. o.d.g.: 5.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Pariotti,  informa che sono pervenute le delibere da parte dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea in: “Diritto dell’Economia”, “Servizio Sociale”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti umani”, 
“Scienze politiche” e laurea magistrale in: “Human Rights and Multi-level Governance”, “Relazioni 
internazionale e diplomazia”, “Scienze del governo e politiche pubbliche”, “European and Global Studies” e 
“Innovazione e Servizio Sociale” relativamente ai contingenti studenti stranieri non comunitari residenti 
all’estero per l’A.A. 2020/2021 così come riportati nella seguente tabella: 
 

Dipartimento di 
riferimento 

Classe 
Gruppo di 

affinità 
Corso di Studio Contingente 

  

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 

Scienze politiche 5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

  

SPGI 
LM-52  - 

Relazioni Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-52 - 

Human Rights and Multi-level Governance 60 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Innovazione e Servizio sociale 2 

SPGI LM-90  - European and Global Studies 50 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare i contingenti studenti stranieri non comunitari residenti all’estero così come stabilito dalla L. 30 luglio 
2002 n. 189 per l’A.A. 2020/2021 e riportati nella seguente tabella: 
 

 

Classe Corso di Studio Contingente 
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Dipartimento di 
riferimento 

Gruppo di 
affinità 

  

SPGI L-14 2 Diritto dell'Economia 5 

SPGI 
L-36 1 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, 

Diritti umani 
30 

SPGI 
L-36 1 

Scienze politiche  5 

SPGI L-39  - Servizio Sociale 3 

  

SPGI 
LM-52  - 

Relazioni Internazionale e Diplomazia 4 

SPGI 
LM-52 - 

Human Rights and Multi-level Governance 60 

SPGI 
LM-63  - 

Scienze del governo e Politiche pubbliche 5 

SPGI LM-87  - Innovazione e Servizio sociale 2 

SPGI LM-90  - European and Global Studies 50 

 
Tale delibera è stata inviata ai dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Modifica dell’art. 2 comma 3 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in 

European and Global Studies 
N. o.d.g.: 5.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Consiglio di corso di studi in in “European and Global 
Studies” ha deliberato la modifica del regolamento didattico del corso, limitatamente all’art. 2 comma 3, 
modificando il voto minimo per l’accesso al corso e specificando che serve idonea documentazione che 
comprovi il possesso della conoscenza almeno di livello B2 come richiesto dal Ministero. 
 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare la modifica al regolamento didattico del corso di laurea magistrale in European and Global Studies”, 
limitatamente all’art. 2 comma 3 che risulta essere: 
 
Art. 2 Ammissione 

Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà 
verificato secondo il seguente criterio: a. voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 95/110 
o equivalente. b. conoscenza della lingua inglese di livello B2 ricettivo (lettura e ascolto). 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Oggetto: Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA, per i corsi di 

laurea triennali del Dipartimento SPGI a.a. 2020/2021 
N. o.d.g.: 5.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Commissione Didattica di Dipartimento riunitasi in data 
25/09/2019 ha proposto ai CCS dei corsi di laurea triennale di aderire, sulla base dell’esperienza positiva 
sperimentata dal corso di laura in Diritto dell’Economia, ai test gestiti dal Consorzio CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, a cui aderiscono 45 Atenei Statali) denominati TOLC-SU, per 
tutti i corsi di laurea triennali, ed anche al TOLC-E per il corso di laurea in Diritto dell’Economia. 
I vantaggi nell’utilizzo di tale test sono molteplici ad esempio: 
la possibilità di poter effettuare il test più volte (per evitare gli OFA); 
la possibilità di sostenere il test in una qualsiasi sede accreditata in tutta Italia. 
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni.Le sezioni sono: Comprensione del testo e 
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è 
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese. 
 
SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZA 
DELLA LINGUA ITALIANA 

30 QUESITI 60 MINUTI 

CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE 
NEGLI STUDI 

10 QUESITI 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 100 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 115 MINUTI 

 
Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua 
Inglese. Il risultato di ogni TOLC-SU, ad esclusione della sezione relativa alla prova della conoscenza della 
Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un 
punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e 
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 
Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte 
sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le 
risposte sbagliate o non date. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di superamento del test pari 
ad almeno 10/36.  
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Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione 
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua 
Inglese. Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate: 
 
SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

LOGICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 30 MINUTI 

MATEMATICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

TOTALE 36 QUESITI 90 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 66 QUESITI 105 MINUTI 

Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano 
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data ed 
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di 
superamento del test pari ad almeno 10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della 
Comprensione Verbale; propone inoltre che, ai fini del superamento del test, nessun peso venga attributo alla 
sezione di Inglese. 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare la somministrazione dei test, denominati TOLC-SU per tutti i corsi di laurea triennale afferenti al 
Dipartimento SPGI ed anche il TOLC-E solo per il corso di laurea in Diritto dell’Economia. 
 
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono: Comprensione del testo e 
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è 
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese. 
 
SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

30 QUESITI 60 MINUTI 

CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE 
NEGLI STUDI 

10 QUESITI 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 100 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 115 MINUTI 

 
Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua 
Inglese. Il risultato di ogni TOLC-SU, ad esclusione della sezione relativa alla prova della conoscenza della 
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Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un 
punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e 
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 
Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte 
sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le 
risposte sbagliate o non date. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di superamento del test pari 
ad almeno 10/36. 
 
Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni.Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione 
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua 
Inglese. Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate: 
 
SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

LOGICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 30 MINUTI 

MATEMATICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

TOTALE 36 QUESITI 90 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 66 QUESITI 105 MINUTI 

Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano 
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data ed 
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di 
superamento del test pari ad almeno 10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della 
Comprensione Verbale; propone inoltre che, ai fini del superamento del test, nessun peso venga attributo alla 
sezione di Inglese. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021 – richiesta di avviso di ammissione anticipato 

per i corsi di laurea triennale in lingua italiana e laurea magistrale in lingua inglese del 
Dipartimento SPGI 

N. o.d.g.: 5.9 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sulla base di quanto precedentemente deliberato relativamente al test 
d’ammissione, informa che si rende necessario procedere, per l’a.a. 2020/2021, con la richiesta di anticipo 
dell’avviso di ammissione non solo per i corsi di laurea magistrale in lingua veicolare, ma anche per i corsi di 
laurea triennale del Dipartimento. I consigli di corso di studio interessati hanno già deliberato la richiesta e 
sono: 
L-14 Diritto dell’economia 
L-36 Scienze Politiche 
L-36 Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani 
L-39 Servizio Sociale 
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance 
LM-90 European and Global Studies 
 

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

delibera unanime di 
 

fare propria la proposta di anticipare l’avviso di ammissione per l’ a.a. 2020/2021 per i corsi di laurea magistrale 
in lingua veicolare e per i corsi di laurea triennale del Dipartimento, di seguito riportati: 
L-14 Diritto dell’economia 
L-36 Scienze Politiche 
L-36 Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani 
L-39 Servizio Sociale 
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance 
LM-90 European and Global Studies 
 
Tale delibera è stata inviata ai Dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante. 
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Oggetto: Attivazione borse di studio per studenti con titolo estero ammessi ai corsi di laurea 

magistrale in lingua inglese del Dipartimento nell'ambito della selezione anticipata a.a. 
2020/2021 

N. o.d.g.: 5.10 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di stanziare, come già avvenuto per l’a.a. 
2019/2020, quattro borse di studio per Studenti in possesso di titolo di studio straniero. Tali studenti saranno 
selezionati secondo i criteri indicati nell’avviso di ammissione riservato ai corsi di laurea in lingua veicolare che 
verrà emanato dall’Ateneo nei prossimi mesi. Propone che le borse siano suddivise equamente tra i corsi di 
laurea in inglese del Dipartimento. La procedura sarà predisposta dall’Ateneo che si farà carico anche dei 
criteri di assegnazione.  
 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare quattro borse di studio, due per il corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level 
Governance e due per il corso di laurea magistrale in European and Global Studies, da assegnare sulla base 
dei criteri stabiliti dall’avviso di ammissione riservato agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero emanato dall’Ateneo per l’a.a. 2020/2021. 
Ad ogni borsa verrà corrisposto un importo pari a 6.250,00 euro lordo ente (5.760,37 euro lordo percipiente) 
che sarà erogato in due rate una nel 2020 una nel 2021 a seguito del conseguimento di almeno 27 CFU. 
Potranno beneficiare della borsa coloro che si collocheranno al 2° e 3° posto utile della graduatoria di ciascun 
corso di laurea magistrale, i criteri di assegnazione saranno indicati nel bando di ammissione emanato 
dall’Ateneo. 
Il Dipartimento SPGI, si impegna pertanto, a mettere a disposizione l’importo totale di 25.000,00 lordo ente 
che graveranno sui fondi del miglioramento della didattica. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione ora per allora Prof. Graziano 
N. o.d.g.: 5.11 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di 
autorizzazione, “ora per allora”, a svolgere incarichi interni all’Ateneo, pervenuta dal prof. Paolo Graziano e 
riguardante una lezione dal titolo “Neo-populismi” nell’ambito del Master in “Criminologia critica e sicurezza 
sociale”, per 4 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 prof. Paolo Graziano 
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, “ora per allora”, il prof. Graziano a svolgere una lezione dal titolo “Neo-populismi” nell’ambito del 
Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale”, per 4 ore, presso il dip.to FISPPA a titolo retribuito. 
Precisa inoltre che trovandosi 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 incarico può essere retribuito. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/2020 professori di I^ e II^ fascia e ricercatori 

a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 
N. o.d.g.: 5.12 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che in data 09/10/2019 il Dipartimento ha ricevuto le 
dimissioni del prof. Massimiliano Tomba da Associato SPS/01 (prot. 1911). Rende inoltre noto che in data 
14/10/2019 ha preso servizio come Associato SPS/04 la Prof.ssa Laura Polverari. 
Pertanto,  
visti gli artt. 4 e 10 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di 
verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (DR rep. 
2738/2019 del 26 luglio 2019);  
visto l’assetto didattico dei Corsi di studio del Dipartimento per la coorte 2019/2020 (delibera 5.1 del 
26/02/2019); 
vista la chiamata diretta della Prof.ssa Laura Polverari, che in data 14/10/19 ha preso servizio come Associato 
nel settore SPS/04; 
vista la precedente assegnazione del contratto di insegnamento per 20 ore, 3 CFU, di Public management 
and multi-level governance, nel Corso di Laurea magistrale in European and Global studies, alla Prof.ssa 
Polverari, a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/20 D020000-1022492-2019;  
considerata la tolleranza del 10% delle 120 ore all’interno della quale viene fatto rientrare il compito 
istituzionale di PO e PA in base al suddetto Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e 
sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR rep. 2738/2019 del 26 luglio 2019); 
considerate le dimissioni del Prof. Massimiliano Tomba (prot. 1911 del 09/10/2019); 
 
propone al Consiglio di assegnare i seguenti compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2019/2020: 
 

 
 
 

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

unanime delibera di 
 

assegnare, per l’a.a. 2019/2020, i compiti istituzionali indicati nella tabella soprariportata, che fa parte 
integrante della presente delibera. 
 
  

Insegnamento SSD sem. Anno Corso di studio curr. Resp. Docente copertura ore CFU
PUBLIC MANAGEMENT AND 
MULTI-LEVEL GOVERNANCE SPS/04 S1 I EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES NO LAURA POLVERARI COMPITO 

ISTITUZIONALE 20 3

LOBBYING IN THE EU: THEORY 
AND PRACTICE SPS/04 S1 II EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES EUROPEAN 

POLICIES SI' LAURA POLVERARI COMPITO 
ISTITUZIONALE 45 6

SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SPS/04 S2 III SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, 
GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI

GOVERNO DELLE 
AMMINISTRAZIONI SI' LAURA POLVERARI COMPITO 

ISTITUZIONALE 65 9

FILOSOFIA DELLE SCIENZE 
SOCIALI

SPS/01 S1 III SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, 
GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE

NO MAURO FARNESI 
CAMELLONE

COMPITO 
ISTITUZIONALE

30 4

FILOSOFIA SOCIALE SPS/01 S2 III SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, 
GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE

NO LUCA BASSO COMPITO 
ISTITUZIONALE

20 3
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Il Segretario 
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Oggetto: Affidamento diretto a Professori di I^ e II^ fascia per l’a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.13 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 4 co. 4 del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica e di servizio agli studenti prevede la possibilità di procedere all’assegnazione di affidamento diretto a 
professori Ordinari e Associati nei casi in cui esso riguardi quella parte di un unico insegnamento che porta, 
per il professore, al superamento delle 120 ore (oltre la tolleranza del 10%).  
Il Presidente, pertanto,   
vista l’offerta didattica a.a. 2019/20 già deliberata dal Dipartimento in data 26 febbraio 2019;  
viste le dimissioni del Prof. Massimiliano Tomba (prot. 1911 del 09/10/2019) a decorrere dal giorno 01/10/2019;  
considerata - al precedente punto 5.12 della seduta odierna - l’assegnazione come compito istituzionale di 30 
delle 65 ore di Filosofia delle scienze sociali (CdS SSG, 3° anno) al prof. Mauro Farnesi Camellone; 
assicurata la disponibilità del docente; 
 
propone al Consiglio, per l’a.a. 2019/2020, di attribuire il seguente affidamento diretto: 
 

 
 

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

unanime delibera di 
 

assegnare, per l’a.a. 2019/2020, l’affidamento diretto indicato nella tabella soprariportata, che fa parte 
integrante della presente delibera 
 
 
 
  

Insegnamento SSD Sem. Anno Corso di studio Curr. Ruolo Copertura ore cfu Importo Tot 
cfu

FILOSOFIA DELLE 
SCIENZE SOCIALI SPS/01 S1 III

SCIENZE POLITICHE, STUDI 
INTERNAZIONALI, GOVERNO 
DELLE AMMINISTRAZIONI

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE PA AFFIDAMENTO 

DIRETTO RETRIBUITO 35 5 2100 9

Docente

MAURO FARNESI 
CAMELLONE
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Provvedimenti in ordine alla didattca – equipollenza titolo 
N. o.d.g.: 5.14 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute dalla Segreteria studenti la richiesta di 
equiparazione titolo da parte della dott.ssa Silvia Cigana, nata ad Aviano (PN) il 06/01/1965, laureata in 
Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo (vecchio ordinamento) il 26/02/1999. Ai fini dell’ammissione 
a concorso pubblico la dott.ssa Cigana chiede il rilascio di un certificato attestante l’equiparazione del titolo di 
studio posseduto con la corrispondente classe di laurea specialistica e magistrale come da Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233, concernente 
l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali 
(LM). Tale Decreto prevede infatti, che i diplomi di laurea (VO), conferiti da Università statali e non statali siano 
equiparati alle lauree specialistiche e magistrali ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Il Consiglio di 
Dipartimento del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali nella seduta del 14 ottobre 
2014 ha deliberato la tabella delle corrispondenze sulla base del decreto citato. Nella tabella vengono 
considerate anche la suddivisioni delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora 
una delle suddette lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito 
dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un certificato che 
attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di 
partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.” 
 

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

Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233 
concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e 
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte 
integrante del citato decreto; 
Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 14 ottobre 2014; 
 

unanime delibera 
 
esclusivamente per il caso in questione, che: 
 
il Diploma di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, conferito dall’Università degli studi di 
Padova alla dott.ssa Silvia Cigana, in data 26/02/1999, è equiparato alla classe delle lauree universitarie 
specialistiche, di cui al D.M. 28 novembre 2000, 71/S in Scienze delle pubbliche amministrazioni, e alla classe 
delle lauree magistrali, di cui al D.M. 16 marzo 2007, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2019/2020: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 5.15 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
vista la legge 382 dell’11/07/1980; 
vista la legge 230 del 04/11/1980; 
vista la legge 240 del 30/12/2010; 
vista la legge 35 del 04/04/2012; 
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 26 febbraio 2019; 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2019/2020; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio; 
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti; 
propone al Consiglio di approvare l’emanazione di un avviso di vacanza insegnamenti per l’a.a. 2019/2020. 
 

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

 
approvare l’emanazione di un avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 relativo agli insegnamenti 
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget 
docenza mobile a.a. 2019/2020. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 9/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 

Pag. 61 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore in merito all’approvazione scheda proposta di 

rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2020/2021, 
Referente Prof. Paolo De Stefani 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di 
Urgenza Rep. n. 153/2019 (all.6.1.a), per esprimere un parere in merito alla proposta di rinnovo del Master 
Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2020/2021, di cui è referente il Prof. Paolo De 
Stefani, da inviare al competente Ufficio di Ateneo entro il 12 ottobre 2019. 
 
Viste la scheda di attivazione, la Call for Applications e la scheda Budget del Master; 
 
Considerati i vincoli nella tempistica derivanti dal fatto che non si sarebbe tenuta riunione del Consiglio di 
Dipartimento prima del 17 ottobre; 
 
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 
ratificare il Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 153/2019 relativamente alla proposta di rinnovo del 
Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2020/2021, di cui è referente il Prof. 
Paolo De Stefani. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
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Oggetto: Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of 

Russia, II° semestre a.a. 2019/2020 e nomina commissione per la selezione dei candidati 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio, visto l’addendum con la People’s Friendship 
University of Russia, già approvato in Consiglio di Dipartimento nel mese di dicembre 2018, di procedere con 
l’emanazione del bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, 
II semestre anno accademico 2019/2020. 
La Presidente propone inoltre al Consiglio che la Commissione incaricata a selezionare gli studenti che 
partecipano al bando sia così composta: proff. Alessandra Pietrobon, Elena Calandri e Paolo Piva, e di 
delegare la Commissione a proclamare i vincitori. 
 

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

delibera unanime di 
 

di approvare l’emanazione del “Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University 
of Russia, II semestre anno accademico 2019/2020, di nominare la commissione composta dai proff. 
Alessandra Pietrobon, Elena Calandri e Paolo Piva, e di delegare la stessa commissione a proclamare i 
vincitori della selezione. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di adesione personale della Prof.ssa Antonella Cancellier alla Rete Accademica 

Europea per la Pace in Colombia 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
Il Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la proposta ricevuta da parte della Prof.ssa Antonella Cancellier di 
aderire personalmente alla costituenda Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia (EuroPaz), 
promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre (All. n. 9.1-1/1-2) e che 
ambisce alla messa a sistema delle molte iniziative che esistono in Europa a sostegno della pace in Colombia. 
La Rete EuroPaz considera che la comprensione delle cause, conseguenze e implicazioni del conflitto armato 
tra il governo e il gruppo guerrigliero delle Farc, durato più di 50 anni e terminato con la firma degli Accordi di 
Pace sottoscritti nel 2019, siano fondamentali strumenti per la costituzione della pace e della democrazia. 
Utilizzando la piattaforma digitale multilingue “CoExist”, la Rete si prefigge di contribuire al consolidamento 
della pace e la non ripetizione dei conflitti. 
 
Si apre la discussione. 

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

 
 Vista la richiesta della Prof.ssa Antonella Cancellier; 
 Vista la proposta di costituzione della Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia formulata dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 
 

delibera unanime di 
 

1. prendere atto dell’adesione personale della Prof.ssa Antonella Cancellier alla costituenda Rete 
Accademica Europea per la Pace in Colombia formulata dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

2. stabilire che dall’adesione della predetta docente non derivino oneri economici né per il Dipartimento SPGI 
né per l’Ateneo. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Adesione in partnership al Progetto Bando Inail 2019 Azione (29-A) - P5 "Rischi 

emergenti" dal titolo:": “Quale violenza attraversano la sanità? Districarsi tra la 
percezione dei soggetti coinvolti in una realtà poco esplorata: mappatura multilivello dei 
rischi correlati alle diverse forme di violenza in ambito ospedaliero per la costruzione 
partecipata di linee guida” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lorenza Perini 

N. o.d.g.: 8.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della prof. Lorenza Perini di aderire in partnership 
Progetto Bando Inail 2019 Azione (29-A) - P5 "Rischi emergenti" dal titolo: “Quale violenza attraversano la 
sanità? Districarsi tra la percezione dei soggetti coinvolti in una realtà poco esplorata: mappatura multilivello 
dei rischi correlati alle diverse forme di violenza in ambito ospedaliero per la costruzione partecipata di linee 
guida” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lorenza Perini.  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
correlata scheda di adesione (All. 8.2.1). 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla sottoscrizione della scheda di adesione in 
qualità di partner al Progetto Bando Inail 2019 Azione (29-A) - P5 "Rischi emergenti" dal titolo: “Quale violenza 
attraversano la sanità? Districarsi tra la percezione dei soggetti coinvolti in una realtà poco esplorata: 
mappatura multilivello dei rischi correlati alle diverse forme di violenza in ambito ospedaliero per la costruzione 
partecipata di linee guida” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lorenza Perini (All. 8.2.1). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Adesione in partnership al progetto "La sostenibilità sociale" a valere sulla DGR 

1273/2019 del 3/09/2019 dal titolo: ratifica Decreto del Direttore – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Elena Pariotti 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di ratificare il Decreto Repertorio n. 154/2019 
Prot. n. 1920 del 10/10/2019 (All. 8.3.1) ed avente ad oggetto l’adesione in partnership al progetto "La 
sostenibilità sociale" a valere sulla DGR 1273/2019 del 3/09/2019.  
La Presidente, chiede di essere individuata quale responsabile scientifico e di applicare la ritenuta di 
Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo (7%). 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1. ratificare il Decreto Repertorio n. 154/2019, Prot. n. 1920 del 10/10/2019 ed avente ad oggetto 

l’adesione in partnership al progetto "La sostenibilità sociale" a valere sulla DGR 1273/2019 del 
3/09/2019 (All. 8.3.1); 

2. individuare la Prof.ssa Elena Pariotti quale responsabile scientifico; 
3. applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo (7%). 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca 
N. o.d.g.: 8.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione 
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 
ad opera del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 
“Young people and students’ International and intercultural experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” 
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm), nell’ambito della Convenzione stipulata con 
UniCollaboration, per attività di lavoro autonomo nell’ambito dei seminari divulgativi: 

- 25/10/2019 
Geopolitics of the Middle East. Authoritarianism and neo-liberalism 
The place of political Islam and workers’ movements. Case studies: Egypt, Tunisia, Algeria. 

- 15/11/19 
Migrations and the Regional Game. Case studies: Libya. 

- 29/11/19 
Turkey, Syria and the Kurdish issue. 

- 6/12/19 
Geopolitical implications of the Regional Conflicts. Case studies: Iran, Saudi Arabia.  
 

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

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

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

- Visto il parere motivato della Prof.ssa Francesca Helm in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott. Giuseppe Acconcia (all. 8.4.1/1-
2); 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento; 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca;  

- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 
 

delibera unanime di 
 

autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista di ricerca per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Young people and students’ International and intercultural 
experiences through Erasmus+ Virtual Exchange” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm), 
nell’ambito della Convenzione stipulata con UniCollaboration per attività di lavoro autonomo. 
 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati 
tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul tema “Empatia e giusta distanza 
nel lavoro sociale” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Pattaro 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Chiara Pattaro la richiesta 
per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di 
una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati 
tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul tema “Empatia e giusta distanza nel lavoro sociale” e, 
qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto per 
prestazione di lavoro autonomo sui fondi quota DOR individuale assegnata alla prof.ssa Pattaro, 
UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati 
tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul tema “Empatia e giusta distanza nel lavoro sociale”. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
- svolgimento di 20 interviste semi-strutturate a professionisti assistenti sociali che operano nei servizi del 

territorio veneto. 
Il/La Contraente entro un mese dall’inizio del contratto dovrà presentare alla Responsabile scientifica la lista 
dei soggetti con cui ha preso contatto per le interviste e il calendario programmato per il loro svolgimento, 
nonché la registrazione e trascrizione della prima intervista effettuata. Al termine della prestazione dovrà 
presentare i file audio con le registrazioni integrali delle interviste, i consensi informati firmati dagli intervistati 
e le trascrizioni delle interviste stesse alla responsabile scientifica. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. conoscenza delle principali teorie, metodologie e tecniche del servizio sociale; 
2. conoscenza delle principali tecniche della ricerca sociale, con particolare attenzione a quelle qualitative; 
3. preferibile familiarità con gli strumenti informatici e con la tecnica di conduzione di interviste; 
4. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM 87 Servizio Sociale e politiche sociali 

o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo 
che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, 
ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul tema 
“Empatia e giusta distanza nel lavoro sociale” per 3 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare 
un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e 
previdenziali, un contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo professionale/occasionale della durata 
massima di 3 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
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percipiente, determinato in euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00). La spesa complessiva stimata per 
il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 3.000,00 (tremila/00) graverà sul conto 
COAN A.30.10.10.10.50.95- Altro personale dedicato alla ricerca, sui fondi quota DOR individuale assegnata 
alla prof.ssa Pattaro, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI di 
cui è titolare la prof.ssa Chiara Pattaro. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

 ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

 ACCERTATA la temporaneità dell’incarico; 
 ACCERTATA l’assenza di attività che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e ai luoghi di lavoro; 

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

 ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.10.10.10.50.95- Altro personale dedicato alla ricerca, 
sui fondi quota DOR individuale assegnata alla prof.ssa Pattaro, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI di cui è titolare la prof.ssa Chiara Pattaro; 

 
delibera unanime 

 
3. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di supporto alla ricerca nella fase di 
raccolta dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul tema “Empatia e giusta distanza nel 
lavoro sociale”; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato 
un contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 3 mesi e 
un compenso complessivo lordo percipiente di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) che sarà 
liquidato in due soluzioni: la prima rata dopo un mese dalla sottoscrizione del contratto per un importo di 
euro 1.000,00 e la seconda rata, per il resto dell’importo, al termine della prestazione, previa attestazione 
da parte del responsabile della struttura, per ogni quota del compenso, che la prestazione sia stata 
regolarmente eseguita; 

4. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 3.000,00 (tremila/00), sul conto COAN 
A.30.10.10.10.50.95- Altro personale dedicato alla ricerca, sui fondi quota DOR individuale assegnata alla 
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prof.ssa Pattaro, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI di 
cui è titolare la prof.ssa Chiara Pattaro; 

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

 

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

incarico per lo svolgimento dell’attività di strutturazione, organizzazione dei contenuti e 
gestione di una piattaforma on line per l’interazione e partecipazione degli stakeholders 
nell’ambito dei processi partecipativi organizzati sul territorio Veneto (di cui all’allegato 
punto B.1.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il 
Dipartimento SPGI). Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Maria Stella Righettini la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di strutturazione, organizzazione 
dei contenuti e gestione di una piattaforma on line per l’interazione e partecipazione degli stakeholders 
nell’ambito dei processi partecipativi organizzati sul territorio Veneto (di cui all’allegato punto B.1.1. 
dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI) e, qualora la verifica 
dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di 
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale o professionale sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento 
istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile" di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: Il collaboratore è chiamato a gestire la parte social dei processi 
partecipativi e di networking nell’ambito del processo di definizione della strategia Veneto Sostenibile al fine 
di consentire una costante interazione tra stakeholders in itinere, durante lo svolgimento dei Forum e anche 
ex post, a Forum conclusi, per favorire lo sviluppo di comunicazione e interazione sull’intero territorio. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: Il collaboratore dovrà definire una strategia comunicativa, 
attivare e gestire una pagina su Piattaforma Linkedin, estrapolare dallo svolgimento dei FORUM i contenuti 
ed organizzarne gli stessi  differenziandoli per livelli e ambiti provinciali; dovrà inoltre consentire una costante 
interazione tra stakeholders e l’esterno, cioè la cittadinanza interessata che non potrà partecipare allo 
volgimento dei Forum, e dovrà monitorare gli sviluppi del networking e dei contenuti a livello provinciale per 
elaborare una sintesi regionale da poter utilizzare nella strategia regionale. 
Il/La Contraente dovrà presentare al responsabile scientifico del progetto, entro e non oltre la fine della 
prestazione lavorativa, un report finale che evidenzi le fasi lavorative, i risultati sui social e l’impatto dello 
strumento utilizzato secondo la seguente metrica: n. di post tematici, numero di partecipanti alla pagina, 
numero di interazioni con i contenuti e tra stakeholders.  
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
5. comprovata esperienza nella comunicazione social-media; 
6. capacità di progettare contenuti e di elaborarli al fine di renderli fruibili; 
7. esperienza nella gestione dei social media e gestione delle interazioni sui social media; 
8. esperienza in networking e project management; 
9. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) LM-88 in Sociologia e  ricerca sociale, o della classe 

LM-59 in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità o titolo equiparato o equipollente 
ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato 
di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla 
Commissione che procede alla valutazione comparativa. 

- Esperienza lavorativa di almeno 24 mesi in attività di social media manager/strategist e networking project 
managment nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico. 
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Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 8 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
strutturazione, organizzazione dei contenuti e gestione di una piattaforma on line per l’interazione e 
partecipazione degli stakeholders nell’ambito dei processi partecipativi organizzati sul territorio Veneto (di cui 
all’allegato punto B.1.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI) 
per 8 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, 
previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo 
di tipo occasionale o professionale della durata massima di 8 mesi per un corrispettivo complessivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 6.850,00 
(seimilaottocinquantamila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 9.000,00 (novemila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav 
"Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria 
Stella Righettini. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

 ACQUISITA la scheda progetto da parte della responsabile Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
 ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; 
 ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 

autonomo di tipo occasionale o professionale; 
 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 

non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

 ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento 
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istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella 
Righettini; 

 
delibera unanime di 

 
1 approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di strutturazione, organizzazione 
dei contenuti e gestione di una piattaforma on line per l’interazione e partecipazione degli stakeholders 
nell’ambito dei processi partecipativi organizzati sul territorio Veneto (di cui all’allegato punto B.1.1. 
dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI); in caso di esito 
negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 8 mesi e un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 6.850,00 (seimilaottocinquantamila/00) che sarà liquidato in una soluzione al 
termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che la 
prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2 approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 9.000,00 (novemila/00), sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di 
collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la 
definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" codice Progetto 
RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella Righettini; 

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

 

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

incarico per lo svolgimento dell’attività di “Ricerca ed elaborazione di un cruscotto di 
indicatori di sostenibilità della governance, comparabili tra varie regioni (di cui all’allegato 
punto C.3.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il 
Dipartimento SPGI)”. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 9.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Maria Stella Righettini la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di “Ricerca ed elaborazione di un 
cruscotto di indicatori di sostenibilità della governance, comparabili tra varie regioni (di cui all’allegato punto 
C.3.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI)” e, qualora la 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav 
"Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile" di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: supportare la progettazione, ricerca e formulazione di un cruscotto di 
indicatori per una governance integrata e sostenibile utilizzando banche dati esistenti a supporto della strategia 
di sviluppo sostenibile del Veneto, anche in coordinamento con l’Ufficio regionale di statistica e ARPAV. Inoltre, 
al collaboratore verrà chiesto un supporto tecnico all’elaborazioni di indicatori innovativi ricavati da banche dati 
già in parte utilizzate e relative ad alcuni settori di politiche pubbliche e alla spesa pubblica di particolare 
rilevanza per il contesto regionale, anche in prospettiva comparata. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: individuare banche dati open source già esistenti e disponibili; 
di supportare tecnicamente la direzione scientifica del progetto nell’elaborazione di un cruscotto di indicatori 
per l’analisi della governance della sostenibilità in accordo e coordinamento l’Ufficio regionale di statistica e 
ARPAV. Inoltre al collaboratore verrà affidata l’elaborazione dei dati contenuti nel catalogo degli incentivi da 
incrociare con banche dati già in parte utilizzate e relative alle politiche pubbliche e ai flussi di spesa regionali. 
Il/La Contraente dovrà presentare al responsabile scientifico del progetto, entro e non oltre la fine della 
prestazione lavorativa, una relazione che rendiconti del lavoro svolto, delle banche dati individuate e degli 
indicatori più significativi. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
10. comprovata esperienza di elaborazione statistica; 
11. capacità di utilizzo base di programmi SAS, Pyton e Stata; 
12. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) LM-82 in Scienze statistiche o titolo equiparato o 

equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso 
al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, 
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa. 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 6 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 25 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
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richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
“Ricerca ed elaborazione di un cruscotto di indicatori di sostenibilità della governance, comparabili tra varie 
regioni (di cui all’allegato punto C.3.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il 
Dipartimento SPGI)” per 6 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con 
il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto 
di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 6 mesi per un corrispettivo 
complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 6.850,00 
(seimilaottocinquantamila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 9.000,00 (novemila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav 
"Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria 
Stella Righettini. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  
 

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

 VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

 ACQUISITA la scheda progetto da parte della responsabile Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
 ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; 
 ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 

autonomo di tipo occasionale o professionale; 
 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 

non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

 ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento 
istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella 
Righettini; 
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delibera unanime di 

 
1 approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di “Ricerca ed elaborazione di 
un cruscotto di indicatori di sostenibilità della governance, comparabili tra varie regioni (di cui 
all’allegato punto C.3.1. dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il 
Dipartimento SPGI)”; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà 
stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 6 mesi e 
un compenso complessivo lordo percipiente di euro 6.850,00 (seimilaottocinquantamila/00) che sarà 
liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile 
della struttura che la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2 approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 9.000,00 (novemila/00), sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di 
collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la 
definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" codice Progetto 
RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella Righettini; 

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

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni di storia e letteratura S.r.l. per la pubblicazione del 

volume n. 91 della rivista “Ricerche di storia sociale e religiosa” di Pierluigi Giovannucci 
N. o.d.g.: 9.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Edizioni di storia e letteratura per la pubblicazione del volume n. 91 della rivista “Ricerche di storia sociale e 
religiosa” di cui è co-autore Pierluigi Giovannucci, nell’ambito della collana “Biblioteca di studi storico-religiosi” 
della Società Editrice medesima. Altri autori nello stesso numero della Rivista appartenenti al dipartimento di 
Scienze Politiche, giuridiche e studi internazionali o con esso contrattualizzati sono Guido Mongini e Irene 
Gaddo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 
del 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
1998); 

 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume n. 91 della rivista “Ricerche di storia sociale e religiosa” di cui Pierluigi 
Giovannucci, Guido Mongini e Irene Gaddo sono co-autori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Pierluigi 
Giovannucci :“l’editore è il proprietario della rivista "Ricerche di storia sociale e religiosa" che 
è dal 1972 una rivista specializzata nell'ambito della Storia della Chiesa cattolica e della storia 
del Cristianesimo (SSD- M-Sto 07), e dunque è sede opportuna per pubblicare saggi inerenti 
tali materie “; 

 Accertata la disponibilità di euro 1000,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali –,sulla quota DOR pro capite budget 2019 del prof. Pierluigi Giovannucci; voce 
COAN A.30.10.20.20.20.10. – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali –,sulla quota DOR pro capite budget 2019 del prof. Pierluigi Giovannucci; voce COAN 
A.30.10.20.20.20.10. – Costi per pubblicazioni di Ateneo 

  
delibera unanime 

 
1) di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Edizioni di storia e letteratura S.r.l. per la 

pubblicazione del volume n. 91 della rivista “Ricerche di storia sociale e religiosa” di cui Pierluigi 
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Giovannucci, Guido Mongini e Irene Gaddo sono co-autori (all. 9.4.1/1-3), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume n. 91 della rivista “Ricerche di storia 
sociale e religiosa” di cui Pierluigi Giovannucci, Guido Mongini e Irene Gaddo sono co-autori, fino ad 
euro 1000,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3) di autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali –,sulla quota DOR pro capite budget 2019 del prof. Pierluigi Giovannucci; voce COAN 
A.30.10.20.20.20.10. – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Marotta e Cafiero S.r.l. per la pubblicazione del volume “Vico – 

tra Storia e Mente” di Giuseppe Gangemi 
N. o.d.g.: 9.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Marotta e Cafiero S.r.l. per la pubblicazione del volume “Vico – tra Storia e Mente” di Giuseppe Gangemi; 
all’interno della Collana “’o Pappice”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 
del 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
1998); 

 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume “Vico – tra Storia e Mente” di Giuseppe Gangemi, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 
del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Giuseppe 
Gangemi :“la casa editrice ha programmato una effettiva promozione del libro. Sono già previsti tre 
eventi: Fiera del libro di Roma, Fiera del libro di Napoli, Fiera del libro di Torino”; 

 Accertata la disponibilità sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, di euro 2015,83 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 
6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni 
di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, di euro 2015,83 a carico della DOR 2019 non pro capite come da 
delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo; 

  
delibera unanime 

 
1) di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 9.5.1/1-3), che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Vico – tra Storia e Mente” 
di Giuseppe Gangemi, fino ad euro 2015,83 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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3) di autorizzare la spesa fino ad euro 2015,83 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI 
del 16 maggio 2019 sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Viella S.r.l. per la pubblicazione del volume “Nel cantiere della 

memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah” di Filippo Focardi 
N. o.d.g.: 9.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Viella S.r.l. per la pubblicazione del volume “Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah” di 
Filippo Focardi, all’interno della Collana dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 
del 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
1998); 

 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume “Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah” di Filippo 
Focardi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Filippo Focardi 
:“la casa editrice Viella di Roma pubblica la collana dell’Istituto Parri dentro la quale il volume 
sarà pubblicato e offre condizioni ottimali per quanto riguarda prezzo e qualità”; 

 Accertata la disponibilità sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, di cui euro 700,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 
6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 ed euro 500,00 sulla quota DOR pro-capite del prof. Filippo 
Focardi, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, di cui euro 700,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da 
delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 ed euro 500,00 sulla quota DOR pro-capite del prof. 
Filippo Focardi, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo 
 

delibera unanime di 
 

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Viella S.r.l. per la pubblicazione del volume 
“Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah” di Filippo Focardi” (all. 9.6.1/1-3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Nel cantiere della memoria. 
Fascismo, Resistenza, Shoah” di Filippo Focardi, fino ad euro 1200,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 
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36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 
42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa fino ad euro 1200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, di cui euro 700,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 
6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 ed euro 500,00 sulla quota DOR pro-capite del prof. Filippo 
Focardi, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume 

“I centri storici come parte del patrimonio culturale. Analisi e riflessioni dal Veneto" a 
cura di Maurizio Malo 

N. o.d.g.: 9.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del volume “I centri storici come parte del patrimonio 
culturale. Analisi e riflessioni dal Veneto” a cura di Maurizio Malo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 

del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “I centri storici come parte del patrimonio culturale. Analisi e riflessioni dal Veneto” a 
cura di Maurizio Malo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Maurizio Malo: 
“Casa editrice tra le più accreditate nell’ambito accademico delle scienze umane, a livello nazionale e 
internazionale. Costi congrui rispetto alla qualità della lavorazione (ampiamente riconosciuta in ambito 
accademico) “; 

 Accertata la disponibilità di euro 7.283,40 (IVA inclusa) sul Progetto SID 2017 (codice MALO_SID17_01) 
dal titolo “Principi e regole per la tutela del patrimonio culturale. Questioni aperte a livello europeo e a 
livello nazionale” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Maurizio Malo, sulla voce CO.AN. A. 
30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 7.283,40 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sul Progetto SID 2017 (codice MALO_SID17_01) dal titolo “Principi 
e regole per la tutela del patrimonio culturale. Questioni aperte a livello europeo e a livello nazionale” di 
cui è Responsabile Scientifico il Prof. Maurizio Malo, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con la Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la 

pubblicazione del volume “I centri storici come parte del patrimonio culturale. Analisi e riflessioni dal 
Veneto” a cura di Maurizio Malo (all. 9.7.1/1-3), che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
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2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “I centri storici come parte del 
patrimonio culturale. Analisi e riflessioni dal Veneto” a cura di Maurizio Malo, fino ad euro 7.283,40 (IVA 
inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 7.283,40 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul Progetto SID 2017 (codice MALO_SID17_01) dal titolo “Principi e regole 
per la tutela del patrimonio culturale. Questioni aperte a livello europeo e a livello nazionale” di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Maurizio Malo, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per 
pubblicazioni di Ateneo. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Il valore del 

wellness. Un’analisi sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi 
N. o.d.g.: 9.8 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “Il valore del wellness. Un’analisi sociologica” di Antonio 
Maturo e Francesca Setiffi, nell’ambito della collana “Open Sociology” della Casa editrice medesima. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 

del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “Il valore del wellness. Un’analisi sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Francesca 
Setiffi: “La collana “Open Sociology” della Casa Editrice FrancoAngeli s.r.l. pubblica volumi di matrice 
sociologica con uno specifico richiamo ai temi della salute e del benessere. La collocazione editoriale e, 
pertanto, pienamente coerente al tema del volume”;  

 Accertata la disponibilità di euro 1.747,20 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche 
Sociali nelle Imprese del Nord Est” (SETI_SID18_01) per euro 759,91 e sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (quota DOR pro capite Prof.ssa Francesca 
Setiffi) per euro 987,29, voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.747,20 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e 
Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est” (SETI_SID18_01) per euro 759,91 e sulla UA.A.D02.020 – 
Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (quota DOR pro capite Prof.ssa 
Francesca Setiffi) per euro 987,29, voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime di 

 
1 approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 9.8.1/1-3) e del contratto di pubblicazione in Open 
Access con licenza CC-BY ND con servizi (all. 7.4.2/1-5) con FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del 
volume dal titolo “Il valore del wellness. Un’analisi sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi, 
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nell’ambito della collana “Open Sociology” della Casa editrice medesima, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
2 approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Il valore del wellness. Un’analisi 
sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore 
citate in premessa, fino ad euro 1.747,20 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
3 autorizzare la spesa fino ad euro 1.747,20 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 “L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche Sociali 
nelle Imprese del Nord Est” (SETI_SID18_01) per euro 759,91 e sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (quota DOR pro capite Prof.ssa Francesca Setiffi) per euro 
987,29, voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Addendum all’Accordo per il completamento della valutazione di Impatto a valere sul 

progetto dal titolo"4-H Scaliamo il futuro" finanziato nell'ambito del bando "Nuove 
generazioni 2017" dalla "Fondazione Con i bambini" – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 9.9 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di addendum all’Accordo per il completamento della 
valutazione di Impatto a valere sul progetto dal titolo"4-H Scaliamo il futuro" finanziato nell'ambito del bando 
"Nuove generazioni 2017" dalla "Fondazione Con i bambini" – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini pervenuta da parte della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina e Con i Bambini S.r.l., codice 2017-
GER-01006 (All. 9.9.1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione 
dell’addendum in oggetto. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla sottoscrizione dell’addendum 
all’Accordo per il completamento della valutazione di Impatto a valere sul progetto dal titolo"4-H Scaliamo 
il futuro" finanziato nell'ambito del bando "Nuove generazioni 2017" dalla "Fondazione Con i bambini" – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini pervenuta da parte della Fondazione I.R.E.A. 
Morini Pedrina e Con i Bambini S.r.l., codice 2017-GER-01006. (All. 9.9.1). 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto “Potenziamento della cittadinanza 

europea”, 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 
10.2.2.A, modulo: “Quasi cittadini europei attivi – modulo preparatorio alla mobilità – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 9.10 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere la 
convenzione con I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea”, 10.2.2A-
FSEPON-VE-2018-4, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.A, modulo: “Quasi cittadini europei attivi – modulo preparatorio alla 
mobilità – (All. 9.10.1). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile 
scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti e di applicare le ritenute di Dipartimento già statuite nella delibera n. 8.2 
del CDD del 17/09/2019. 
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

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

oggetto con I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea”, 10.2.2A-
FSEPON-VE-2018-4, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.A, modulo: “Quasi cittadini europei 
attivi – modulo preparatorio alla mobilità (All. 9.10.1); 

2 individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Responsabile scientifico; 
3 applicare le ritenute di Dipartimento già statuite nella delibera n. 8.2 del CDD del 17/09/2019. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto “Convenzione ITC Calvi "Potenziamento della cittadinanza europea" 

10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4” responsabile scientifica prof.ssa Nesti, e destinazione delle 
economie 

N. o.d.g.: 10.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che le attività relative alla convenzione con convenzione l’ITC 
Calvi "Potenziamento della cittadinanza europea" 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4”” di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Giorgia Nesti, si sono concluse con una economia di budget di euro 1.680,00. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esse inerenti sono state registrate, realizzando 
economie per 1.680,00 €; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi 
di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati (c.c. “conto terzi”) emanato con D.R. 
1318/2018 del 12/04/2018, la responsabile del progetto, prof.ssa Nesti, propone di destinare per intero le 
economie di gestione a compensi al personale docente coinvolto nel progetto; 
Rilevato che le attività sono state svolte unicamente dalla stessa prof.ssa Nesti; 
Considerato che nel Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 è stato stabilito di applicare una ritenuta 
a valle del 20% sui compensi erogati al personale, ex articolo n. 5, comma 3 del Regolamento per le attività 
eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati 
emanato con D.R. 1318/2018 del 12/04/2018; 
 
Il Presidente propone di destinare 1.400,00 €, come da allegato prospetto di ripartizione (allegato 1), a 
compensi a favore del personale docente coinvolto nel progetto (prof.ssa Giorgia Nesti), e 280,00 € al Fondo 
Comune destinato in via prioritaria all'incentivazione del personale tecnico e amministrativo non coinvolto 
direttamente nei progetti (art. 8 del Regolamento “conto terzi”)  
 
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 
 
destinare 1.400,00 €, come da allegato prospetto di ripartizione (allegato 1), a compensi a favore del personale 
docente coinvolto nel progetto (prof.ssa Giorgia Nesti), e 280,00 € al Fondo Comune destinato in via prioritaria 
all'incentivazione del personale tecnico e amministrativo non coinvolto direttamente nei progetti (art. 8 del 
Regolamento “conto terzi”). 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati 

all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni” responsabile scientifica prof.ssa Nesti, e destinazione 
delle economie 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il progetto “Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e 
amministrativi finalizzati all’esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni” di cui è responsabile scientifica la prof.ssa Nesti, si è concluso con una 
economia di budget di euro 4.949,14 (allegato 1). 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
12/04/2018, la prof.ssa Nesti propone utilizzare l’intera somma residua per altre attività di ricerca istituzionale, 
e che in particolare intende cofinanziare per il 50% un contratto di lavoro autonomo di natura professionale o 
occasionale per attività di supporto alla ricerca sotto la responsabilità scientifica congiunta della stessa prof.ssa 
Giorgia Nesti e del Prof. Gianluca Gini, afferente al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS, e il cui costo complessivo stimato è di 5.600,00 €; 
Preso atto che le procedure amministrative e contabili finalizzate alla stipula del sopra citato contratto per 
attività di supporto alla ricerca saranno curate dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, non essendo erogati compensi al 
personale, non sono previste ritenute a valle; 
 
Il Presidente propone di trasferire un importo di  2.800,00 € al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS a titolo di cofinanziamento al 50% per la realizzazione di un contratto di lavoro 
autonomo di natura professionale o occasionale per attività di supporto alla ricerca sotto la responsabilità 
scientifica congiunta della prof.ssa Giorgia Nesti e del prof. Gianluca Gini, e di utilizzare i restanti 2.149,14 € 
per altre attività di ricerca istituzionale sotto la responsabilità della prof.ssa Nesti, registrandoli nel sistema di 
contabilità con un apposito codice identificativo. 
 
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 
 
trasferire un importo di  2.800,00 € al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS a titolo di cofinanziamento al 50% per la realizzazione di un contratto di lavoro autonomo di natura 
professionale o occasionale per attività di supporto alla ricerca sotto la responsabilità scientifica congiunta 
della prof.ssa Giorgia Nesti e del prof. Gianluca Gini, e di utilizzare i restanti 2.149,14 € per altre attività di 
ricerca istituzionale sotto la responsabilità della prof.ssa Nesti, registrandoli nel sistema di contabilità con un 
apposito codice identificativo. 
 
  

https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Psicologia%20dello%20Sviluppo%20e%20della%20Socializzazione%20-%20DPSS&key=D260000
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto FSE programma operativo 2007-2013 Regione Veneto DGR 1103/2010 

cod. 2105/101/10/1103/2010 “Veneto e Cina tra timori ed opportunità. Il ruolo delle 
istituzioni regionali nella promozione del sistema economico veneto”, ex responsabile 
scientifico: Prof.ssa Filesi Cesira, e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 10.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
FILE_FSBR_P11_01, finanziato all’ex dipartimento di Studi Internazionali dal programma operativo FSE 2007-
2013 Regione Veneto DGR 1103/2010 cod. 2105/101/10/1103/2010 “Veneto e Cina tra timori ed opportunità. 
Il ruolo delle istituzioni regionali nella promozione del sistema economico veneto”, ex responsabile scientifico: 
Prof.ssa Filesi Cesira per il quale risulta una economia di budget di euro 3765,85. 

Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 

Tenuto conto che non si dovevano calcolare ritenute di Ateneo e che non ci sono state ritenute del 
dipartimento; 

Preso atto che, ai sensi del Regolamento per la Premialità di Ateneo, D.R. 912 del 9/03/2018, Allegato A 
punto 1.7, il direttore propone di destinare la quota di € 3765,85 al finanziamento di attività di ricerca 
istituzionale e di supporto del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali; 

il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 10.3.1/1-1) 
facendole convergere in un progetto di tipo “FINA” per finanziare attività di ricerca istituzionale e di supporto 
del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa 
Elena Pariotti in quanto direttore del dipartimento stesso. 

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 di chiudere il progetto FILE_FSBR_P11_01, finanziato da FSE programma operativo 2007-2013 
Regione Veneto DGR 1103/2010 cod. 2105/101/10/1103/2010 “Veneto e Cina tra timori ed opportunità. Il ruolo 
delle istituzioni regionali nella promozione del sistema economico veneto”, ex responsabile scientifico: Prof.ssa 
Filesi Cesira, e di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 10.3.1/1-1) facendole 
convergere in un progetto di tipo “FINA” per finanziare attività di ricerca istituzionale e di supporto del 
dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Elena 
Pariotti in quanto direttore del dipartimento stesso. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto finanziato da Unione Europea bando 2011 Lifelong Learning 

Programme “INTENT – Integrating Telecollaborative Networks into University Foreign 
Language Education”, responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm, e destinazione 
delle economie 

N. o.d.g.: 10.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
HELM_UERI_P11_01, finanziato all’ex dipartimento di Studi Internazionali da Unione Europea bando 2011 
Lifelong Learning Programme “INTENT – Integrating Telecollaborative Networks into University Foreign 
Language Education”, responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm, per il quale risulta una economia di 
budget di euro 7143,23. 

Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 

Tenuto conto la ritenuta di Ateneo è del 3% e quella di dipartimento del 3%; 

Preso atto che, ai sensi del Regolamento per la Premialità di Ateneo, D.R. 912 del 9/03/2018, Allegato A 
punto 1.7, il responsabile scientifico prof.ssa Helm propone di destinare la quota di € 7143,23 al finanziamento 
di attività di ricerca istituzionale e di supporto del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali; 

il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 10.4.1/1-1) 
facendole convergere in un progetto di tipo “FINA” per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento 
di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Helm. 

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 di chiudere il progetto HELM_UERI_P11_01, finanziato all’ex dipartimento di Studi Internazionali da 
Unione Europea bando 2011 Lifelong Learning Programme “INTENT – Integrating Telecollaborative Networks 
into University Foreign Language Education”, responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Helm e di destinare 
le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 10.4.1/1-1) facendole convergere in un progetto 
di tipo “FINA” per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 
studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Helm. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Richieste di patrocinio del Dipartimento 
N. o.d.g.: 11.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte di: 
 
- Prof. Almagisti, relativamente alla presentazione del libro di Daniele Marini, "Fuori classe. Dal movimento 
operaio ai lavoratori imprenditivi della quarta rivoluzione industriale" (il Mulino, 2018), che avrà luogo il 30 
ottobre, alle ore 18.00 presso la Sala Carmeli in via Galilei n. 36; 
 
- Prof. Umberto Roma, relativamente al convegno “Family buy-out: modelli, vantaggi, criticità successorie. 
Dalla successione mortis causa nell’azienda di famiglia all’access to risk finance”, che si svolgerà l’8 novembre 
2019 a Rovigo; 
 
- Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente al convegno internazionale “Venezuela: Tensiones, Conflicto y 
Paz”, che si svolgerà presso l’Università di Roma Tre dal 18 al 20 maggio 2020. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per tutte le iniziative sopra citate. 
 
 
 


