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Martedì 18 dicembre 2018 in Padova, alle ore 13:00, 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 Riscontro su visite CEV al corso di studio in "Servizio Sociale": l'esperienza nella prospettiva del corso di
studio;
1.2 Gruppo di lavoro di Dipartimento per la Terza Missione;
1.3 Referenti per il miglioramento della didattica nei Corsi di studio SPGI;
1.4 Proposta di collaborazione universitaria in occasione della celebrazione del centenario
dell’Organizzazione Internazionale del lavoro in Italia;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (2)
3. PERSONALE DOCENTE (3)
3.1 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un Professore
di prima fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, (SSD
M-STO/04 Storia contemporanea) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
3.2 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un Professore
di prima fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, (SSD SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
3.3 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un Professore
di seconda fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, (SSD
IUS/13 Diritto internazionale) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
3.4 Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione Lingua Inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Caroline Clark;
3.5 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l'assunzione di 1 RTDa,
presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee, (SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art 24
comma 3 della legge 240/2010;
3.6 Destinazione delle risorse per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3.7 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
individuazione SSD;
3.8 Parere in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata - FISPPA da parte della Prof.ssa Francesca Setiffi;
3.9 Autorizzazioni ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA (1)
4.1 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2018/2019 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a
tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione;
4.2 Docenze mobile a.a. 2018/2019, bando D020000-1019679-2018: assegnazione incarico;
4.3 Docenze mobile a.a. 2018/2019: Avviso di vacanza insegnamenti;
4.4 Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per progetti di servizio
civile elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2018/2019;
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4.5 Memorandum on student exchange tra la Peoples’ Friendship University of Russia e l’Università degli
Studi di Padova (referente prof.ssa Pietrobon);
4.6 Provvedimento in ordine alla didattica - equiparazione tra la laurea V.O. in Scienze Politiche, indirizzo
politico-internazionale e le classi di laurea ex DM 509/1999 e DM 270/2004;
4.7 Offerta formativa a.a. 2019/2020: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento FISPPA;
4.8 Assegnazione incarico di insegnamento ex art. 23 comma 3 L. 240/10;
4.9 Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université
Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level
Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020 e individuazione della Commissione valutatrice;
4.10 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 2019/2020;
5. POST LAUREAM (2)
5.1 Proposta di rinnovo Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2019 /20 - Direttrice Prof.ssa
Patrizia Messina;
5.2 Proposta di rinnovo Master in Integrazione Europea: Politiche e progettazione comunitaria, a.a. 2019/20
- Direttrice Prof.ssa Ekaterina Domorenok;
5.3 Proposta di rinnovo Master di Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi a.a.
2019/2020, Direttrice Prof.ssa Mariastella Righettini;
5.4 Proposta di rinnovo Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2019/20 - Direttore Prof. Corrado
Viafora;
5.5 Ratifica della relazione finale Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a. 2017/18 – Direttrice
Prof.ssa Patrizia Messina;
5.6 Ratifica della relazione finale Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi” a.a. 2017/18 – Direttrice Prof.ssa Maria Stella Righettini;
5.7 Ratifica del Decreto del Direttore Rep. n.138/2018, Prot. n. 1808 del 22 novembre 2018 relativamente
alla copertura di attività formative del Master in Governance delle reti di sviluppo locale a.a. 2018/2019 da
assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-GRSL-2018/01, Prot. 1680 dell’8 novembre 2018;
5.8 Ratifica del Decreto del Direttore Rep. n. 139/2018, Prot. n. 1809 del 22 novembre 2018 relativamente
alla copertura di attività formative del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi a.a. 2018/2019 da assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-PISIA-2018/01, Prot. 1681
dell’8 novembre 2018;
5.9 Ratifica del Decreto del Direttore Rep. n. 140/2018, Prot. n. 1810 del 22 novembre 2018 relativamente
alla copertura di attività formative del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria
a.a. 2018/2019 da assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-MIE-2018/01, Prot. 1682 dell’8
novembre 2018;
5.10 Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito del Master in “Integrazione Europea: politiche e
progettazione comunitaria”, a.a. 2018/2019;
6. RICERCA (2)
6.1 Progetto "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European
cases": approvazione della proposta nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018”
finanziato da Fondazione CARIPARO, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 146/2018, Prot. n. 1859 del 28
novembre 2018 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
6.2 Progetto "PISI - Padua and the Italian Space Impact. The University of Padua and the growing role of
Italian scientists in European Outer Space activities in a changing world from the 1970s up to the
International Space Station and the Mars Exploration Mission": approvazione della proposta nell’ambito del
bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione CARIPARO, ratifica Decreto del
Direttore Rep. n. 147/2018, Prot. n. 1869 del 29 novembre 2018 – Responsabile scientifico: Prof. David
Burigana;
6.3 Verifica finale assegno di ricerca POR-FSE “Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso
due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.”, cod. progetto: 2120-22-22162016 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi, Assegnista: Dott. Vincenzo Scotto;
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6.4 Verifica finale assegno di ricerca tipo A “Tutela minori e web reputation” – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Giorgia Nesti, Assegnista: Dott.ssa Nicoletta Parise;
6.5 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
6.6 Memorandum of Understanding e Addendum tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of China – School of International
Studies – Referente: Prof.ssa Elena Pariotti;
6.7 Bando Visiting Scientist - anno 2019: approvazione delle candidature e determinazione delle priorità,
ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 150/2018, Prot. n. 1904 del 5 dicembre 2018;
6.8 Bando Visiting Scientist - anno 2019: impegno a erogare il 50% dell'ammontare delle borse da parte del
Dipartimento SPGI, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 151/2018, Prot. n. 1905 del 5 dicembre 2018;
7. CONTRATTI E CONVENZIONI (2)
7.1 Convenzione con Fondazione CARIPARO per il progetto “The role of EU Structural funds IN Enhancing
ReGional and local Institutional and Administrative capacity - SINERGIA” nell’ambito del bando Visiting
Programme 2018: sottoscrizione, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 141/2018, Prot. n. 1823 del 23
novembre 2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Ekaterina Domorenok;
7.2 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il
supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 CRIMG Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective: raccolta e analisi dei dati tramite la
realizzazione di interviste con rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non
governative;
7.3 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective: analisi politilogica di un caso
studio italiano;
7.4 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017
CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective: analisi sociologica di un caso
studio italiano;
7.5 Convenzione con Studio Cortellazzo e Soatto per attività di certificazione – Resposabile scientifico: Prof.
Andrea Sitzia;
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ (2)
8.1 Variazioni di budget in corso di esercizio 2018;
8.2 Scarichi inventariali;
8.3 Chiusura del master “Governo delle reti di sviluppo locale” edizione 2016-17, compenso al direttore
prof.ssa Messina e destinazione delle economie;
9. PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (2)
9.1 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di un PTA per l’attuazione del progetto:
“Sviluppo comunicazione del Dipartimento”;
10. RICHIESTE DI PATROCINIO (2)
10.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Convegno su “La giustizia amministrativa a cavallo dei
due secoli”, previsto per il 25 gennaio 2019 - Referente Prof.ssa Paola Santinello.
(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.
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:20.
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La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PA
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al

P
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca
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TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico
PERTEGATO Silvia
BARDELLI Giulio
BOGGIAN Roberta
BORTOLAMI Sabrina
GASPARINI Francesco
GOLLIN Barbara
PERAZZOLO Giovanna
VENTURA Valentina
BENTIVOGLIO Giulia
ALBERTI Lucia Giuseppina
PASQUALETTO Alessandra
ARMADI Ibtissam
BULGAR Larisa Anastasia
CASTAGNA Sara
CHANDER Oscar
CIABATTI Giulia
DI NATALE Alessia
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ST
ST
ST
ST
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FURLAN Sofia
LANDO Federico
LESA Davide
MARCELLINI MEZA Yacopo Hector
Vincenzo
MAZZONETTO Giacomo
OLIBONI Tommaso
PONZIO Fabrizia
SCAFURO Manuele
TRAVAGLINI Davide
VENEZIANO Gennaro

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

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

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

RC
DT
SA
TA

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 4.6 all’Ordine del Giorno

Esce: Gobbo, Pennicino, Berti

Durante la discussione del punto 4.9 all’Ordine del Giorno

Esce: Mantovani, Checchini, Cinque, De Gioia, Calandri

Durante la discussione del punto 4.10 all’Ordine del Giorno

Entra: Almagisti
Esce: Nigris, Fioravanzo

Durante la discussione del punto 4.10 all’Ordine del Giorno

Esce: Mascia
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 1

UOR: Direzione

1.1 Riscontro su visite CEV al corso di studio in "Servizio Sociale": l'esperienza nella prospettiva del
corso di studio
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dopo avere sintetizzato quanto emerso dalla prima relazione
consegnata al Magnifico Rettore a conclusione della visita delle CEV in novembre 2018, dà la parola alla
Prof.ssa Barbara Segatto, affinché possa condividere con il Consiglio alcuni elementi salienti dell’esperienza
di valutazione avuta in occasione di questa visita, con riferimento al corso di studio in Servizio Sociale.
1.2 Gruppo di lavoro di Dipartimento per la Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di avere costituito Gruppo di Lavoro SPGI sulla Terza
Missione, composto da due persone per ciascun gruppo disciplinare o settore scientifico-disciplinare e
avente il compito di supportare il Direttore 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. aggiornabile in modo semplice
2. mettere a sistema le reti costruite e le attività consolidate
3. individuare obiettivi sinergici a livello di dipartimento
4. comunicare efficacemente verso l’esterno
I componenti del Gruppo di lavoro sono i Proff.: Marta Ferronato; Mauro Farnesi Camellone; Ekaterina
Domorenok; Patrizia Messina; Marco Mondini; Guido Mongini; Andrea Sitzia; Daniele Ruggiu; Elena
Calandri; Valentine Lomellini; Antonella Cancellier; Michele De Gioia; Barbara Segatto; Daniele Nigris.
1.3 Referenti per il miglioramento della didattica nei Corsi di studio SPGI;
1.4 Proposta di collaborazione universitaria in occasione della celebrazione del centenario
dell’Organizzazione Internazionale del lavoro in Italia.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta una proposta di collaborazione da parte di
OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro in Italia, finalizzata alla condivisione di alcuni eventi previsti
nell’arco del 2019 e organizzati per le celebrazioni del centenario della stessa OIL. Referente delle attività
sarà il Prof. Lorenzo Mechi.
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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 9
novembre 2018.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 9 novembre.
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Escono i Professori di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
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PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al
30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

P
X
X
X
X
X
X
X
X

AG

A

X
X
X
X

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 11

Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di
un Professore di prima fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale
11/A3 Storia contemporanea, (SSD M-STO/04 Storia contemporanea) ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 240/2010
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3236 Prot. n. 443038 del 3 ottobre 2018 di autorizzazione della messa a
bando della procedura selettiva per la chiamata di 1 professore di prima fascia ai sensi dell'art 18 comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2018PO190 All. 3;
E’ stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il Dipartimento
SPGI settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea - profilo: SSD M-STO/04 Storia contemporanea;
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione:
1.Filiberto Agostini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
2.Luigi Tomassini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bologna, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
3.Francesco Cassata, Professore Ordinario, Università degli Studi di Genova, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
4.Guido Formigoni, Professore Ordinario, Università degli Studi IULM di Milano, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
5. Christof Cornelissen, Professore Ordinario, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, di cui si attesta la
corrispondenza della qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al
settore concorsuale 11/A3, oggetto della selezione.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto il 22 novembre 2018;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i curricula dei docenti proposti;
Valutata positivamente la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la
riconducibilità dell’attività del Prof Christof Cornelissen al settore concorsuale 11/A3, oggetto della selezione;
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
delibera unanime
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la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di prima fascia, per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il Dipartimento SPGI
settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea - profilo: SSD M-STO/04 Storia contemporanea:
1.Filiberto Agostini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
2.Luigi Tomassini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bologna, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
3.Francesco Cassata, Professore Ordinario, Università degli Studi di Genova, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
4.Guido Formigoni, Professore Ordinario, Università degli Studi IULM di Milano, SSD M-STO/04, SC 11/A3;
5. Christof Cornelissen, Professore Ordinario, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, di cui si attesta la
corrispondenza della qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al
settore concorsuale 11/A3, oggetto della selezione.
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all. 1,2,3,4,5).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di
un Professore di prima fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale
14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee,
(SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge
240/2010
N. o.d.g.: 3.2
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3236 Prot. n. 443038 del 3 ottobre 2018 di autorizzazione della messa a
bando della procedura selettiva per la chiamata di 1 professore di prima fascia ai sensi dell'art 18 comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2018PO190 All. 4;
E’ stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il Dipartimento
SPGI settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee - profilo: SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali;
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione:
1. Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
2. Elena Dundovich, Professore Ordinario, Università degli Studi di Pisa, SSD SPS/06, SC 14/B2;
3. Leopoldo Nuti, Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma 3, SSD SPS/06, SC 14/B2;
4. Daniele Pasquinucci, Professore Ordinario, Università degli Studi di Siena, SSD SPS/06, SC 14/B2;
5. Riccardo Redaelli, Professore Ordinario, Università degli Studi Cattolica di Milano, SSD SPS/06, SC
14/B2.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto il 22 novembre 2018;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i curricula dei docenti proposti;
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
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la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di prima fascia presso il Dipartimento SPGI settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - profilo: SSD SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali:
1. Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
2. Elena Dundovich, Professore Ordinario, Università degli Studi di Pisa, SSD SPS/06, SC 14/B2;
3. Leopoldo Nuti, Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma 3, SSD SPS/06, SC 14/B2;
4. Daniele Pasquinucci, Professore Ordinario, Università degli Studi di Siena, SSD SPS/06, SC 14/B2;
5. Riccardo Redaelli, Professore Ordinario, Università degli Studi Cattolica di Milano, SSD SPS/06, SC
14/B2;
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all. 1,2,3,4,5).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Rientrano i Professori di II^ fascia. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PA
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al

P
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

X
X
X
X

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

AG

A

X
X
X
X
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PA
PA
PA

TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
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Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la chiamata di
un Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale
12/E1 Diritto internazionale, (SSD IUS/13 Diritto internazionale) ai sensi dell’art. 18 comma
1 della Legge 240/2010
N. o.d.g.: 3.3
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3238 Prot. n° 443135 del 3 ottobre 2018 di autorizzazione della messa a
bando delle procedure selettive per la chiamata di 2 professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24 comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2018PA192;
E’ stata indetta la procedura selettiva 2018PA192 - Allegato 1, per la chiamata di un Professore di seconda
fascia presso il Dipartimento SPGI settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/13 Diritto internazionale);
La Presidente, propone la nomina della seguente Commissione:
1. Alessandra Pietrobon, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD IUS/13, SC 12/E1;
2. Francesco Salerno, Professore Ordinario, Università degli Studi di Ferrara, SSD IUS/13, SC 12/E1;
3. Tarcisio Gazzini, Professore Ordinario, University of East Anglia, di cui si attesta la corrispondenza della
qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al settore concorsuale 12/E1,
oggetto della selezione.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto il 22 novembre 2018;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i curricula dei docenti proposti;
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
delibera unanime
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva 2018PA192 - Allegato 1,
per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento SPGI settore concorsuale 12/E1
Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto internazionale):
1. Alessandra Pietrobon, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD IUS/13, SC 12/E1;
2. Francesco Salerno, Professore Ordinario, Università degli Studi di Ferrara, SSD IUS/13, SC 12/E1;
3. Tarcisio Gazzini, Professore Ordinario, University of East Anglia, di cui si attesta la corrispondenza della
qualifica al titolo italiano di Professore di I^ fascia e la riconducibilità dell’attività al settore concorsuale 12/E1,
oggetto della selezione.
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di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Caroline Mary de Bohun Clark
N. o.d.g.: 3.4
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018 di autorizzazione della messa a bando della procedura
valutativa 2018PA243 - allegato 2, per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
Traduzione - Lingua Inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3317 del 10 ottobre 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura valutativa 2018PA243 - allegato 2;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 4031, Prot. 498678 del 6 dicembre 2018 relativo all’approvazione atti della
procedura valutativa 2018PA243 - allegato 2;
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento;
Sottopone al la proposta di chiamata di Caroline Mary de Bohun Clark, risultata vincitrice della suddetta
procedura valutativa;
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018 di autorizzazione della messa a bando della procedura
valutativa 2018PA243 - allegato 2, per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
Traduzione - Lingua Inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3317 del 10 ottobre 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura valutativa 2018PA243 - allegato 2;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 4031, Prot. 498678 del 6 dicembre 2018 relativo all’approvazione atti della
procedura valutativa 2018PA243 - allegato 2;
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento;
delibera unanime
la chiamata di Caroline Mary de Bohun Clark come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare L-
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LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
Alla Prof.ssa Caroline Mary de Bohun Clark sono assegnati, per l’a.a. 2018/2019, i seguenti compiti
istituzionali: l’insegnamento di Lingua inglese (Iniziali del cognome A-L), 9 cfu, 65 ore, nel corso di laurea
triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani - inizialmente assegnatoLe per
affidamento diretto nel Consiglio di Dipartimento del 20/02/2018 - e l’insegnamento di Language of
advocacy, 6 cfu, 45 ore nel corso di laurea magistrale in Human rights and multi-level governance.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Rientrano i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente:
Rif.
PO
PO
PO
PA
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Componenti
PARIOTTI Elena
AGOSTINI Filiberto
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
GANGEMI Giuseppe
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al

P
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca
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PA
PA
PA
RC
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RC
RC
RC
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RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

TOMBA Massimiliano in aspettativa
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre
2019
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ALMAGISTI Marco
CHECCHINI Bianca
CISCATO Costanza
CLARK Caroline
COLALUCA Cinzia
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DURANTE Vincenzo
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
PATTARO Chiara
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
PICCINNI Mariassunta
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SETIFFI Francesca
VISENTIN Martina
ZAMUNER Enrico

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 23

Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l'assunzione di
1 RTDa, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, (SSD SPS/06 Storia delle
relazioni internazionali) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010
N. o.d.g.: 3.5
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3554 Prot. 476121 del 26/10/2010, di autorizzazione della messa a bando
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 16 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 2018RUA12;
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, (SSD SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2018RUA12 – allegato 16.
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione:
1. Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
2. Eleonora Guasconi, Professore Associato, Università degli Studi di Genova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
3. Piero Graglia, Professore Associato, Università degli Studi Statale di Milano, SSD SPS/06, SC 14/B2.
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta,
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto che il bando in questione è scaduto il 13 dicembre 2018;
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visti i curricula dei docenti proposti;
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
delibera unanime
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma
Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 24

3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore
concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, (SSD
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2018RUA12
– allegato 16:
1. Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
2. Eleonora Guasconi, Professore Associato, Università degli Studi di Genova, SSD SPS/06, SC 14/B2;
3. Piero Graglia, Professore Associato, Università degli Studi Statale di Milano, SSD SPS/06, SC 14/B2;
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3).
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Destinazione delle risorse per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240
N. o.d.g.: 3.6
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 relativa all’approvazione del Progetto di
Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018 e i DR n. 2861 del 4/9/2018 e 3408 del
16/10/2018, che approvano il Progetto di Sviluppo Dipartimentale e l’assegnazione del relativo
finanziamento
formula la proposta di destinare le seguenti risorse:
risorse pari a 0,5 punti organico relative al Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e precisa che il Dipartimento
cofinanzierà, come previsto dal piano finanziario del Progetto di Sviluppo Dipartimentale citato, con
risorse provenienti dal budget ordinario l’eventuale passaggio alla II fascia alla scadenza del triennio
dalla presa di servizio.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 relativa all’approvazione del Progetto di
Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018 e i DR n. 2861 del 4/9/2018 e 3408 del
16/10/2018, che approvano il Progetto di Sviluppo Dipartimentale e l’assegnazione del relativo
finanziamento
unanime delibera di
destinare le seguenti risorse:
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 risorse pari a 0,5 punti organico relative al Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot.
PSDIP14055, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e precisa che
il Dipartimento cofinanzierà, come previsto dal piano finanziario del Progetto di Sviluppo Dipartimentale
citato, con risorse provenienti dal budget ordinario l’eventuale passaggio alla II fascia alla scadenza del
triennio dalla presa di servizio.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD
N. o.d.g.: 3.7
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 relativa all’approvazione del Progetto di
Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018 e i DR n. 2861 del 4/9/2018 e 3408 del
16/10/2018, che approvano il Progetto di Sviluppo Dipartimentale e l’assegnazione del relativo
finanziamento;
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010.
Settore concorsuale: 12/H3 Filosofia del diritto
Profilo: SSD IUS/20 Filosofia del diritto;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione: Art. 2 del bando parte generale
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta)
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato/la candidata dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, con particolare attenzione
all’ambito della teoria generale del diritto e a temi rilevanti per l’analisi delle trasformazioni contemporanee
della regolazione, al ruolo in esse svolto dall’attività giurisdizionale ed all'impatto da esse esercitato su diritti
fondamentali e categorie fondanti per il diritto, mostrando una marcata apertura internazionale.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore/la ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti
pertinenti al settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, secondo le esigenze derivanti
dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, eventualmente
anche in lingua inglese, con particolare riferimento all’ambito della teoria generale del diritto e specifica
enfasi sulle interazioni fra diritto, politica e società.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale,
di supporto e integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza
Missione connessi a tali attività;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. Il candidato/la candidata potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
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scientifica in lingua inglese. Per i candidati/le candidate stranieri/e è richiesta la conoscenza della lingua
italiana - la conoscenza della lingua inglese sarà evinta dal curriculum
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055 con
l’impegno di cofinanziamento sul budget ordinario del Dipartimento per l’eventuale passaggio alla II fascia
alla scadenza del triennio dalla presa di servizio.
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 relativa all’approvazione del Progetto di
Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018 e i DR n. 2861 del 4/9/2018 e 3408 del
16/10/2018, che approvano il Progetto di Sviluppo Dipartimentale e l’assegnazione del relativo
finanziamento;

delibera unanime

l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,5 punti organico a gravare sui punti budget
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI).
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali:
Settore concorsuale: 12H/3 Filosofia del diritto;
Profilo: SSD IUS/20 Filosofia del diritto;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione: Art. 2 del bando parte generale
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta)
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato/la candidata dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, con particolare attenzione
all’ambito della teoria generale del diritto e a temi rilevanti per l’analisi delle trasformazioni contemporanee
della regolazione, al ruolo in esse svolto dall’attività giurisdizionale ed all'impatto da esse esercitato su diritti
fondamentali e categorie fondanti per il diritto, mostrando una marcata apertura internazionale.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore/la ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti
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pertinenti al settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, secondo le esigenze derivanti
dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, eventualmente
anche in lingua inglese, con particolare riferimento all’ambito della teoria generale del diritto e specifica
enfasi sulle interazioni fra diritto, politica e società.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale,
di supporto e integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza
Missione connessi a tali attività;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. Il candidato/la candidata potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. Per i candidati/le candidate stranieri/e è richiesta la conoscenza della lingua
italiana - la conoscenza della lingua inglese sarà evinta dal curriculum
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055 con
l’impegno di cofinanziamento sul budget ordinario del Dipartimento per l’eventuale passaggio alla II fascia
alla scadenza del triennio dalla presa di servizio.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”;
Vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2016-2018 ;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 relativa all’approvazione del Progetto di
Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018 e i DR n. 2861 del 4/9/2018 e 3408 del
16/10/2018, che approvano il Progetto di Sviluppo Dipartimentale e l’assegnazione del relativo
finanziamento;

delibera unanime

l’attivazione di una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
A tal fine autorizza la copertura finanziaria del posto per 0,5 punti organico a gravare sui punti budget
attribuiti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI).
Prevede le seguenti caratteristiche contrattuali:
Settore concorsuale:;
Profilo: SSD IUS/20 Filosofia del diritto;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Art 2 del bando parte generale
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 50 (cinquanta)
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il candidato/la candidata dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, con particolare attenzione
all’ambito della teoria generale del diritto e a temi rilevanti per l’analisi delle trasformazioni contemporanee
nelle forme di regolazione, al ruolo in esse svolto dall’attività giurisdizionale ed all'impatto da esse esercitato
su principi e categorie fondanti per il diritto, mostrando una marcata apertura internazionale.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore/la ricercatrice è chiamato/a a svolgere attività didattica e di didattica integrativa in insegnamenti
pertinenti al settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, secondo le esigenze derivanti
dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, eventualmente
anche in lingua inglese, con particolare riferimento all’ambito della teoria generale del diritto e specifica
enfasi sulle interazioni fra diritto, politica e società.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l’attività assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione
connessi a tali attività;
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana - la conoscenza della lingua
inglese sara' evinta dal curriculum
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria va imputata sul budget docenza a disposizione del
dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022 prot. PSDIP14055 con
l’impegno di cofinanziamento sul budget ordinario del Dipartimento 2016/2018 per l’eventuale passaggio alla
II fascia alla scadenza del triennio dalla presa di servizio.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Parere in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA da parte della Prof.ssa Francesca Setiffi
N. o.d.g.: 3.8
UOR: Direzione
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte della Dott.ssa Francesca Setiffi,
Ricercatore SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, richiesta (all. 3.8.a) di cambio
afferenza, dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, in quanto le tipologie di ricerca sviluppate
dalla prof.ssa Setiffi trovano una più sistematica collocazione tra le tematiche sviluppate in quel
Dipartimento.
Visto l’art. 111 comma 2 del vigente Regolamento Generale di Ateneo;
vista la delibera del C.d.A. di Ateneo Rep. n° 203/2014 del 23.06.2014, avente per oggetto: “Afferenze ai
Dipartimenti – procedure d’urgenza”;
preso atto che, sulla base di quanto previsto dalla normativa, la Dott.ssa Setiffi: 1) manterrà invariato il carico
didattico deliberato, relativamente all’a.a. 2018/2019; 2) sarà computata come docente di riferimento in corso
di studio gestito dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per l’a.a. 2018/2019;
3) manterrà la disponibilità dei fondi di ricerca a lei sinora assegnati nonché le attrezzature acquistate con
fondi di ricerca;
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio di Dipartimento la richiesta del cambio di
afferenza della Dott.ssa Setiffi dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto l’art. 111 comma 2 del vigente Regolamento Generale di Ateneo;
vista la delibera del C.d.A. di Ateneo Rep. n° 203/2014 del 23.06.2014, avente per oggetto: “Afferenze ai
Dipartimenti – procedure d’urgenza”;
preso atto che, sulla base di quanto previsto dalla normativa, la Dott.ssa Setiffi: 1) manterrà invariato il carico
didattico deliberato, relativamente all’a.a. 2018/ 2019; 2) sarà computata come docente di riferimento in
corso di studio gestito dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 3) manterrà la
disponibilità dei fondi di ricerca a lei sinora assegnati nonché le attrezzature acquistate con fondi di ricerca;
valutata alla luce della normativa rilevante la richiesta della Dott.ssa Francesca Setiffi;
delibera unanime di
esprimere parere favorevole alla domanda della Dott.ssa Setiffi, che chiede il cambio di afferenza dal
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) al Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Autorizzazioni ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 3.9

UOR: Direzione

Escono Proff. Gerotto, Segatto
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte di:
Prof. Sergio Gerotto, relativamente a:
- due giornate (14 ore totali) di corso base di diritto italiano per interpreti, presso l’European
Commission DG Interpretation a Bruxelles, il 28 e 29 gennaio 2019;
- due giornate (14 ore totali) di corso base di diritto italiano per interpreti, presso l’European
Commission DG Interpretation a Bruxelles, il 21 e 22 febbraio 2019;
Prof.ssa Barbara Segatto, relativamente alla partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico
scientifica dello Stato, a comitati tecnici, commissioni ministeriali di concorso e gara, nonché componente di
nuclei di valutazione, presso il Comune di Padova, in data 19 dicembre 2018.
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Valutata la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza,
unanime
esprime parere favorevole alle richieste di autorizzazione ad incarico esterno di:
Proff. Gerotto per:
-

due giornate (14 ore totali) di corso base di diritto italiano per interpreti, presso l’European
Commission DG Interpretation a Bruxelles, il 28 e 29 gennaio 2019;
due giornate (14 ore totali) di corso base di diritto italiano per interpreti, presso l’European
Commission DG Interpretation a Bruxelles, il 21 e 22 febbraio 2019.

Prof.ssa Barbara Segatto, relativamente alla partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico
scientifica dello Stato, a comitati tecnici, commissioni ministeriali di concorso e gara, nonché componente di
nuclei di valutazione, presso il Comune di Padova, in data 19 dicembre 2018.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
Rientrano Proff. Proff. Gerotto, Segatto
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Rientrano le Rappresentanze.
Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2018/2019 professori di prima e seconda fascia e
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione
N. o.d.g.: 4.1
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto stabilito dal Senato Accademico del 7 marzo 2017 n. 29 relativamente alle “Linee guida
per l’assegnazione degli incarichi didattici a.a. 2017/2018” adottate per l’assegnazione dei compiti
istituzionali;
visto l’assetto didattico coorte 2018/2019 dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, deliberato dal
Consiglio di Dipartimento in data 20/02/2018;
viste le precedenti assegnazioni di compiti didattici istituzionali (CdD 20/02/2018, delibera 4.5) e
affidamenti diretti (CdD 20/02/2018, delibera 4.6);
considerato che il prof. Sergio Gerotto, professore ordinario nel SSD IUS/21 Diritto pubblico
comparato, non completa al momento il proprio carico didattico istituzionale;
vista l’esigenza del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale di coprire l’insegnamento di
Nozioni giuridiche fondamentali, da 6 CFU, 48 ore, nel Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile;
propone di assegnare, per l’a.a. 2018/2019, il seguente compito didattico istituzionale:
INSEGNAMENTO
CFU ORE SSD
SEMESTRE CORSO DI STUDIO DIPARTIMENTO
Nozioni giuridiche fondamentali 6 48 IUS/21 2
Ingegneria civile Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale

DOCENTE
Sergio Gerotto

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
approvare l’assegnazione del compito didattico istituzionale così come indicato nella seguente tabella:
INSEGNAMENTO
CFU ORE SSD
SEMESTRE CORSO DI STUDIO DIPARTIMENTO
Nozioni giuridiche fondamentali 6 48 IUS/21 2
Ingegneria civile Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale

DOCENTE
Sergio Gerotto

______________
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, rende inoltre noto che il prof. Guido Gorgoni, Ricercatore a tempo
indeterminato per il SSD IUS/20 Filosofia del diritto, in data 17/12/2018 ha comunicato la propria
impossibilità a coprire parte dell’insegnamento di Informatica giuridica, 6 CFU, 45 ore, nel Corso di Laurea
triennale in Diritto dell’economia (sede di Rovigo), e precisamente 2 CFU, 15 ore.
Considerato che il dott. Daniele Ruggiu, RUTDa del Dipartimento nel SSD IUS/20 Filosofia del diritto,
copre attualmente 3 CFU, 22 ore nell’insegnamento di Teoria generale del diritto nel Corso di Laurea
triennale in Diritto dell’economia (sede di Rovigo), la Presidente propone pertanto di assegnare per l’a.a.
2018/2019 il seguente compito didattico istituzionale a Ricercatore a tempo determinato ex art. 24
L240/2010:
INSEGNAMENTO
Informatica giuridica

CFU

ORE

SSD

SEMESTRE

2

15

IUS/20

2

CORSO DI
STUDIO
Diritto
dell'economia

DIPARTIMENTO

DOCENTE

Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche
e Studi internazionali

Daniele
Ruggiu

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
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delibera unanime di
approvare l’assegnazione del compito didattico istituzionale a Ricercatore a tempo determinato ex art. 24
L240/2010 così come indicato nella seguente tabella:
INSEGNAMENTO
Informatica giuridica

CFU

ORE

SSD

SEMESTRE

2

15

IUS/20

2
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Oggetto: Docenze mobile a.a. 2018/2019, bando D020000-1019679-2018: assegnazione incarico
N. o.d.g.: 4.2
UOR: Didattica
Il presente punto viene rinviato.
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Oggetto: Docenze mobile a.a. 2018/2019: Avviso di vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 4.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere all’autorizzazione a
bandire gli insegnamenti rimasti senza copertura per l’a.a. 2018/2019.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
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 16 febbraio 2018;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2018/19 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2018/19 ai
ricercatori a tempo indeterminato;
vista la delibera di assegnazione dei contratti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della L. 30/10/2010 n. 240;
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2018/2019:
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, STUDI EUROPEI
Denominazione
COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS

Tipo

SSD

AS

SPS/04

CFU Ore CFU Ore
complessivi
6

45

a bando
6

45

Anno Periodo
II

Sede

Lingua

Resp.

II sem. PADOVA INGLESE

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni da definire.
STORIA DELLE IDEOLOGIE DEL NOVECENTO IN
EUROPA

AS

MSTO/04

6

45

6

45

II

II sem. PADOVA ITALIANO

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: LUN, MAR e MER dalle 16:30 alle 18:30
Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL'ECONOMIA
Denominazione
STATISTICA AZIENDALE

Tipo

SSD

AS

SECS-S/03

CFU

Ore

complessivi
6

45

CFU

Ore

a bando
6

45

Anno

Periodo

Sede

Lingua

Resp.

III

II sem.

ROVIGO

ITALIANO

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: LUN e MAR dalle 12:30 alle 15:30
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Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI
Denominazione
LINGUA INGLESE Iniziali cognome A-L

CFU

Tipo

SSD

AS

L-LIN/12

Ore

CFU

complessivi
9

Ore

a bando

65

9

Anno

Periodo

Sede

II

II sem.

PADOVA

65

Lingua

Resp.

INGLESE

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 3900 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

3120 € *

Orario delle lezioni: LUN e MAR dalle 10:30 alle 12:30, MER dalle 12:30 alle 14:30 o dalle 16:30 alle 18:30
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SERVIZIO SOCIALE
Denominazione
PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE

Tipo

SSD

AS

M-PED/03

CFU

Ore

complessivi
6

45

CFU

Ore

a bando
6

Anno

Periodo

Sede

II

II sem.

PADOVA

45

Lingua

Resp.

ITALIANO

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: MER, GIO e VEN dalle 14:30 alle 16:30

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
delibera unanime di
approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2018/2019 relativo agli insegnamenti
indicati nella tabella, la cui copertura finanziaria era già stata calcolata nel budget docenza mobile a.a.
2018/2019.
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, STUDI EUROPEI
Denominazione
COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS

Tipo

SSD

AS

SPS/04

CFU Ore CFU Ore
complessivi
6

45

a bando
6

45

Anno Periodo
II

Sede

Lingua

Resp.

II sem. PADOVA INGLESE

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni da definire.
STORIA DELLE IDEOLOGIE DEL NOVECENTO IN
EUROPA

AS

MSTO/04

6

45

6

45

II

II sem. PADOVA ITALIANO

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: LUN, MAR e MER dalle 16:30 alle 18:30
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Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL'ECONOMIA
Denominazione
STATISTICA AZIENDALE

CFU

Tipo

SSD

AS

SECS-S/03

Ore

CFU

complessivi
6

Ore

a bando

45

6

Anno

Periodo

Sede

Lingua

Resp.

III

II sem.

ROVIGO

ITALIANO

SI'

45

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: LUN e MAR dalle 12:30 alle 15:30
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI
Denominazione
LINGUA INGLESE Iniziali cognome A-L

Tipo

SSD

AS

L-LIN/12

CFU

Ore

CFU

complessivi
9

Ore

a bando

65

9

Anno

Periodo

Sede

II

II sem.

PADOVA

65

Lingua

Resp.

INGLESE

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 3900 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

3120 € *

Orario delle lezioni: LUN e MAR dalle 10:30 alle 12:30, MER dalle 12:30 alle 14:30 o dalle 16:30 alle 18:30
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SERVIZIO SOCIALE
Denominazione
PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE

Tipo

SSD

AS

M-PED/03

CFU

Ore

complessivi
6

45

CFU

Ore

a bando
6

45

Anno

Periodo

Sede

II

II sem.

PADOVA

Lingua

Resp.

ITALIANO

SI'

Compenso per affidamento (lordo ente)

GRATUITO / 2700 € *

Compenso per contratto (lordo percipiente)

2160 € *

Orario delle lezioni: MER, GIO e VEN dalle 14:30 alle 16:30

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per
progetti di servizio civile elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2018/2019
N. o.d.g.: 4.4
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti
di Servizio Civile Nazionale, ha presentato richiesta di riconoscimento di crediti per le attività previste nei
progetti di servizio civile volontario svolto da studenti.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali
vista la richiesta che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile
Nazionale, ha inviato;
visti i progetti proposti per l’a.a. 2018/2019;
vista la delibera del SA del 24/09/2004 concernente il Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto per il
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per il Servizio Civile, che ha stabilito di affidare alle singole
strutture didattiche il compito di determinare la corrispondenza tra CFU previsti dall'ordinamento del singolo
corso di studio e quelli acquisiti al di fuori dello stesso, intendendo che queste ultime possano attribuire
all'insieme dei moduli formativi sino ad un massimo di 9 CFU per la lettera f) dell'art.10, comma 1 del DM
509/99, corrispondente all'attuale lettera d) del D.M. n. 270 del 22/10/2004;
visto l’art. 14 della Legge n. 240 del 30/12/2010 sulla Disciplina del riconoscimento dei crediti;
delibera unanime
che l’attività svolta dai volontari del servizio civile nei progetti presentati per l’A.A. 2018/2019 possa essere
riconosciuta nel seguente modo:
o CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE (classe L-39): 9 CFU di tirocinio su 18
complessivi per le attività all'interno dei per i progetti I minori e le loro famiglie; La comunicazione di
vicinanza e Stare insieme si può;
o CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI,
DIRITTI UMANI (classe L-36): 3 CFU di stage e 6 CFU in attività a libera scelta dello studente per
tutti i progetti proposti;
o CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE (classe LM-87): 6
CFU di tirocinio per tutti i progetti proposti;
o CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE
(classe LM-52): 9 CFU di stage per tutti i progetti proposti.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Memorandum on student exchange tra la Peoples’ Friendship University of Russia e
l’Università degli Studi di Padova (referente prof.ssa Pietrobon)
N. o.d.g.: 4.5
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio, di approvare Memorandum on student
exchange 2018/2021, contenente gli elementi per regolare lo scambio studenti tra l’Università di Padova e la
People’s Friendship Unversity of Russia, Law Institute (PFUR) di cui è referente la prof.ssa Alessandra
Pietrobon. L’accordo è stato redatto in tre lingue, italiano, inglese e russo e fa parte integrante del presente
verbale all. 4.5.a.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime
di approvare il Memorandum on student exchange biennale 2018/2021 tra l’Università di Padova e la
People’s Friendship Unversity of Russia di cui è referente la prof.ssa Alessandra Pietrobon, Il Consiglio
specifica inoltre che tale accordo non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ateneo.
Il modello di scambio è stato redatto in tre lingue, italiano, inglese e russo e fa parte integrante del presente
verbale all. 4.5.a.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante
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Provvedimento in ordine alla didattica - equiparazione tra la laurea V.O. in Scienze
Politiche, indirizzo politico-internazionale e le classi di laurea ex DM 509/1999 e DM
270/2004
N. o.d.g.: 4.6
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Commissione Equipollenze titoli di studio si è riunita
nelle date del 3 dicembre 2018 (verbale prot. 1983 rep. 134/2018 all. 4.6.a) ed ha provveduto a valutare la
documentazione pervenuta, da parte dell’Ufficio Carriere Studenti di Ateneo, in merito alla richiesta di
equiparazione titolo di studio effettuata dalla dott.ssa Chiara Surrenti nata a Treviso l’11/03/1981.
La dott.ssa Chiara Surrenti è laureata in Scienze Politiche indirizzo politico-internazionale V.O. presso
l’Università di Padova.
Per l’equiparazione del titolo di studio posseduto alle classi di laurea specialistica e magistrale si fa
riferimento a quanto stabilito nel D.L. 9 luglio 2009, pubblicato in G.U. 7 ottobre 2009 n. 233, concernente
l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree
magistrali (LM).
L’art. 2 del Decreto 9 luglio 2009 stabilisce che
La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con
più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e
12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e
8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.
Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi
indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree
specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea
rilasciare, a chi ne fa 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;
A tal fine il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali, con delibera 4.6 del 14 ottobre
2014, ha provveduto a stabilire le equiparazioni fra gli indirizzi del vecchio ordinamento (pre DM 509/99) e le
LS e LM, stabilendo che all’indirizzo politico-internazionale possa corrispondere, a seconda della carriera
specifica del richiedente, o la classe LM-52 (60/S) o la classe LM-90 (99/S).
La Commissione visto il percorso degli studi della dott.ssa Surrenti propone che il titolo sia equiparato alla
classe di laurea magistrale LM-52 ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999.
Che non possa essere quindi accolta la richiesta di equiparare il percorso di studi ad altre classi di laurea, ad
esempio quelle espresse nel bando emanato dal Comune di Casier in data 29/08/2018.
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di accogliere la proposta della Commissione Equipollenze titoli di studio e riconoscere l’equiparazione alla
classe di laurea magistrale LM-52 ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999 come da Decreto del 9 luglio 2009.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante
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Offerta formativa a.a. 2019/2020: parere in merito all’offerta formativa del Dipartimento
FISPPA
N. o.d.g.: 4.7
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in data 19/11/2018 è pervenuta da parte del
Dipartimento FISPPA la richiesta, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, di parere
in merito:
attivazione annuale dei corsi di studio del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2019/2020
L-20 in Comunicazione
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
l-40 in Scienze Sociologiche
L-5 in Filosofia
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
LM-78 in Scienze Filosofiche
LM-85-88 interclasse in Culture, formazione e società globale
LM-50-57 interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua
di cui con numero programmato a livello locale
L-20 in Comunicazione
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
L-40 in Scienze Sociologiche
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2019/2020
CORSO DI STUDI
CLASSE
DATA CCS
Non
Cinesi
Di cui
comunitari
2019-2020
cinesi
2018-2019
COMUNICAZIONE
L-20
30/11/2018
6
4
4
FILOSOFIA

L-5

13/11/2018

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA L-19
FORMAZIONE - PADOVA

14/11/2018

5

0

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA L-19
FORMAZIONE - ROVIGO
SCIENZE SOCIOLOGICHE
L-40

14/11/2018

5

0

0

12/11/2018

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
SCIENZE FILOSOFICHE

LM-85 Bis

15/11/2018

0

0

0

LM-78

13/11/2018

4

2

2

LM-50-57

06/11/2018

4

0

0

LM 85 - 88

07/11/2018

4

1

1

MANAGEMENT DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMAZIONE
CONTINUA
CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’
GLOBALE

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
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di esprimere parere favorevole all’offerta formativa del Dipartimento FISPPA per l’A.A. 2019/2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, in particolare il parere viene espresso in merito a:
attivazione corsi di studio a.a. 2019/2020 offerti dal dip.to FISPP
numero programmato a livello locale dei corsi:
L-20 in Comunicazione
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
L-40 in Scienze Sociologiche
LM-85 BIS) ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
Contingenti studenti stranieri non comunitari e contingente studenti “Marco Polo”
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante
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Oggetto: Assegnazione incarico di insegnamento ex art. 23 comma 3 L. 240/10
N. o.d.g.: 4.8
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Human Rights
and Multi-level Governance ha individuato di assegnare l’insegnamento di “Religions and Human Rights” al
Prof. Siniša Zrinščak dell’Università di Zagabria, ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di contratti
per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” che prevede "... Per
favorire l’internazionalizzazione l’Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o
fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i
soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto
dei predetti incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica
integrativa. Su richiesta della struttura interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….”
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (DR 1004 del 19/3/18);
Viste l’offerta formativa del Dipartimento per l’a.a. 2018/2019 ed in particolare quella del corso di laurea
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
delibera unanime

ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede "... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può
attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche
utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del
presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani
residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un
insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa. Su richiesta della struttura
interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….” Il Consiglio propone al Magnifico Rettore, di assegnare tramite contratto, l’insegnamento di “Religions and
Human Rights”, per 6 cfu 45 ore per l’A.A. 2018/2019, al Prof. Siniša Zrinščak, che ha manifestato la sua
disponibilità ad assumere l’insegnamento, ed è in possesso di un elevato curriculum scientifico e
professionale nella materia oggetto dell’insegnamento. Il Prof. Siniša Zrinščak afferisce all’Università di
Zagabria, Croazia, e svolge attività di ricerca nel campo dei cambiamenti delle politiche sociali e religiose nel
post comunismo nelle relazioni Stato Chiesa, e comparazioni delle politiche sociali e di genere in Europa.
Il Consiglio propone inoltre, agli organi di Ateneo, che il compenso per tale prestazione sia pari ad euro
15.000,00 lordo ente a carico del bilancio del Dipartimento SPGI.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e
l’Université Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in
“Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020
e individuazione della Commissione valutatrice
N. o.d.g.: 4.9
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un
bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble
Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level
Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020.
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione
della commissione valutatrice.
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Proff. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa
Elena Calandri.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
- visto l’Accordo di collaborazione siglato con la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble
Alpes (UGA) in Francia e approvato dal Senato Accademico in data 11/12/2018 per il conferimento del
doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance”;
delibera unanime di
1.procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Lyon Catholic
University (UCLy) e l’Université Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell’ambito del percorso internazionale in
“Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020;
2. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa
Elena Calandri.
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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
2019/2020
N. o.d.g.: 4.10
UOR: Didattica
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di stanziare quattro borse di studio per studenti
in possesso di titolo di studio straniero che saranno selezionati secondo le disposizioni dell’avviso di
ammissione riservato ai corsi di laurea in lingua veicolare che verrà emanato entro il mese di dicembre 2018
dall’Ateneo. 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.
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 tre rate secondo le disposizioni del bando. Potranno beneficiare della borsa coloro che si
collocheranno al 2° e 3° posto utile della graduatoria di ciascun corso di laurea magistrale.
Il Dipartimento SPGI, si impegna pertanto, a mettere a disposizione l’importo totale di 25.000,00 lordo ente.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di rinnovo Master in Governo delle reti di sviluppo locale, a.a. 2019 /20 - Direttrice
Prof.ssa Patrizia Messina
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.1.a), relativa al
Master in "Governance delle reti di sviluppo locale" di cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina, e la
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali.
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 17/12/2018 il quale, ai sensi dell’art. 16
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili
e nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione.
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.1.a), del Master in "Governance delle reti di
sviluppo locale" a.a. 2019/20 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di rinnovo Master in Integrazione Europea: Politiche e progettazione comunitaria,
a.a. 2019/20 - Direttrice Prof.ssa Ekaterina Domorenok
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.2.a), relativa al
Master in " Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria " di cui è Direttrice la Prof.ssa
Ekaterina Domorenok, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali.
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 17/12/2018 il quale, ai sensi dell’art. 16
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili
e nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione.
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.2.a), del Master in " Integrazione Europea:
politiche e progettazione comunitaria " a.a. 2019/20 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Ekaterina Domorenok.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di rinnovo Master di Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e
dei servizi a.a. 2019/2020, Direttrice Prof.ssa Mariastella Righettini
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.3.a), relativa al
Master di secondo livello in " Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi: Agenda
2030" di cui è Direttrice la Prof.ssa Maria Stella Righettini, e la sottopone all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.
Visto l’art. 13 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 17/12/2018 il quale, ai sensi dell’art. 16
co. 1 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
(emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017), quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili
e nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di previsione.
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.3.a), del Master di secondo livello in "
Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi: Agenda 2030 " a.a. 2019/20 - di cui è
Direttrice la Prof.ssa Maria Stella Righettini.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Proposta di rinnovo Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2019/20 - Direttore Prof.
Corrado Viafora
N. o.d.g.: 5.4
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.5.a), relativa al
Corso Interdipartimentale di perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore Prof. Corrado Viafora, e la
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, successiva all'approvazione del Dipartimento di riferimento dell'Ateneo di Padova, DMM Dipartimento di Medicina Molecolare, precisando che la Prof.ssa Mariassunta Piccinni è coinvolta nelle
attività didattiche.
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
delibera unanime
di approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.5.a), del Corso Interdipartimentale di
perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore il Prof. Corrado Viafora.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica della relazione finale Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a. 2017/18 –
Direttrice Prof.ssa Patrizia Messina
N. o.d.g.: 5.5
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione finale {all.5.5.a) del Master "Governo delle reti di
sviluppo locale" a.a. 2017/18 -Direttrice Prof.ssa Patrizia Messina al cui interno è stata evidenziata la
variazione rispetto al progetto iniziale approvato dal Consiglio di Dipartimento SPGI nell'incontro del 26
gennaio 2017 e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali.
Visto l’art. 33 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 17/12/2018
Accertato che la variazione è attinente al punto C.1 (Organizzazione Attività Formative) della scheda di
progetto, e riguarda l'avvicendamento del Prof. V. Rebba, docente assegnatario dell'insegnamento "Scienza
delle finanze" SECS-P/03, e la modifica dell’attività formativa dovuta alla difficoltà di trovare docenti
disponibili sulla materia. Il percorso formativo è stato pertanto modificato dando più ampio spazio
all'insegnamento in "Governance dello sviluppo", assegnato alla Prof.ssa P. Messina, professore associato
confermato di SPS/04 - SCIENZA POLITICA dell'Università di Padova. Il nuovo percorso formativo è stato
confermato anche nella progettazione del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, a.a. 2019-2020,
prevedendo l’incremento della durata delle lezioni dell’insegnamento in Governance dello sviluppo locale
sostenibile e politiche europee multilivello (6 CFU).
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di ratificare la relazione finale {all.5.5.a) del Master "Governo delle reti di sviluppo locale" a.a. 2017/18 - di
cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Ratifica della relazione finale Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle
politiche e dei servizi” a.a. 2017/18 – Direttrice Prof.ssa Maria Stella Righettini
N. o.d.g.: 5.6
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione finale {all.5.6.a) del Master di secondo livello
"Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi " a.a. 2017/18 -Direttrice Prof.ssa Maria
Stella Righettini al cui interno è stata evidenziata la variazione rispetto al progetto iniziale approvato dal
Consiglio di Dipartimento SPGI nell'incontro del 26 gennaio 2017 e la sottopone all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.
Visto l’art. 33 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017).
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del Master riunitosi in data 17/12/2018
Accertato che la variazione è attinente al punto C.1 (Organizzazione Attività Formative) della scheda di
progetto, e riguarda: 1) l'avvicendamento della Prof.ssa M.G. Mattarolo, docente assegnatario
dell'insegnamento in " SMART & SOFT WORK: LE NUOVE FORME DEL LAVORO NEL SETTORE
PUBBLICO E PRIVATO", JUS/07, con la Prof.ssa Elena Pasqualetto, professore associato confermato di
Diritto del Lavoro JUS/07 afferente al Dipartimento di Diritto Privato e Critica del diritto ( DDPCD )
dell’Università di Padova; 2) e l'avvicendamento del Prof. V. Rebba, docente assegnatario degli
insegnamenti “NUDGING E POLITICHE PUBBLICHE”, e ” INTEGRAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI ”, SECS-P/03, con la Prof.ssa Paola Valbonesi professore ordinario di Economia Politica
afferente al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (Marco Fanno) dell'Università di Padova, per
entrambi gli insegnamenti.
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
delibera unanime
di ratificare la relazione finale {all.5.6.a) del Master di secondo livello " Innovazione progettazione e
valutazione delle politiche e dei servizi " a.a. 2017/18 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Maria Stella Righettini.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Approvazione degli atti della Commissione esaminatrice per la copertura di attività
formative del Master in Governance delle reti di sviluppo locale a.a. 2018/2019 da
assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-GRSL-2018/01: ratifica del Decreto
del Direttore Rep. n.138/2018, Prot. n. 1808 del 22 novembre 2018
N. o.d.g.: 5.7
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio che venga ratificato il provvedimento d’urgenza
Rep. n. 138/2018 Prot. n. 1808 del 22 novembre 2018 (All. 5.7.a) relativo all’assegnazione di attività
formative del Master in Governance delle reti di sviluppo locale A.A. 2018/2019.
L’urgenza del decreto derivava dalla necessità di conferire in tempo utile gli incarichi di insegnamento.
Per l’emanazione si è chiesto e si è ottenuto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di ratificare il decreto Rep. n. 138/2018 Prot.n. 1808 del 22 novembre 2018 relativo all’approvazione
degli atti della Commissione giudicatrice per la copertura di attività formative del Master in Governance
delle reti di sviluppo locale A.A. 2018/2019 da assegnare mediante contratto a titolo retribuito (Avviso
MAST-GRSL-2018/01, Prot. 1680 dell’8/11/2018) e la relativa graduatoria di merito, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 5.7.a).
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Approvazione degli atti della Commissione esaminatrice per la copertura di attività
formative del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi a.a. 2018/2019 da assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-PISIA2018/01, Prot. 1681 dell’8/11/2018: ratifica del Decreto del Direttore Rep. n. 139/2018, Prot.
n. 1809 del 22 novembre 2018
N. o.d.g.: 5.8
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio che venga ratificato il provvedimento d’urgenza
Rep. n. 139/2018 Prot. n. 1809 del 22 novembre 2018 (All. 5.8.a) relativo all’assegnazione di attività
formative del Master in Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi A.A. 2018/2019.
L’urgenza del decreto derivava dalla necessità di conferire in tempo utile gli incarichi di insegnamento.
Per l’emanazione si è chiesto e si è ottenuto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di ratificare il decreto Rep. n. 139/2018 Prot.n. 1809 del 22 novembre 2018 relativo all’approvazione
degli atti della Commissione giudicatrice per la copertura di attività formative del Master in Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi A.A. 2018/2019 da assegnare mediante contratto
a titolo retribuito (Avviso MAST-PISIA-2018/01, Prot. 1681 dell’8/11/2018) e la relativa graduatoria di
merito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 5.8.a).
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Approvazione degli atti della Commissione esaminatrice per la copertura di attività
formative del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria a.a.
2018/2019 da assegnare mediante contratto a titolo retribuito – MAST-MIE-2018/01, Prot.
1682 dell’8/11/2018: ratifica del Decreto del Direttore Rep. n. 140/2018, Prot. n. 1810 del 22
novembre 2018
N. o.d.g.: 5.9
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio che venga ratificato il provvedimento d’urgenza
Rep. n. 140/2018 Prot. n. 1810 del 22 novembre 2018 (All. 5.9.a) relativo all’assegnazione di attività
formative del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2018/2019.
L’urgenza del decreto derivava dalla necessità di conferire in tempo utile gli incarichi di insegnamento.
Per l’emanazione si è chiesto e si è ottenuto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di ratificare il decreto Rep. n. 140/2018 Prot. n. 1810 del 22 novembre 2018 relativo all’approvazione
degli atti della Commissione giudicatrice per la copertura di attività formative del Master in
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria A.A. 2018/2019 da assegnare mediante
contratto a titolo retribuito (Avviso MAST-MIE-2018/01, Prot. 1682 dell’8/11/2018) e la relativa
graduatoria di merito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.
5.9.a).
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito del Master in “Integrazione Europea:
politiche e progettazione comunitaria”, a.a. 2018/2019
N. o.d.g.: 5.10
UOR: Didattica post lauream
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
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 Rep.2355/2018 del
09/07/2018;
Visto il regolamento per i Master universitari, i corsi di Perfezionamento e i Corsi di alta formazione D.R.
4019 del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
nell’ambito del master di primo livello in “Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria”
a.a. 2018/2019 diretto dalla prof.ssa Ekaterina Domorenok si propone di autorizzare le attività didattiche
svolte dai docenti del Dipartimento di seguito elencati:
- Elena Calandri 5 ore;
- Lucia Coppolaro 5 ore.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
autorizzare le attività didattiche di seguito elencate:
Master in “Integrazione Europea: politiche e progettazione comunitaria” a.a 2018/2019:
-

Elena Calandri 5 ore;
Lucia Coppolaro 5 ore.

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

Il Presidente
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Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 59

Progetto "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three
European cases": approvazione della proposta nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica
di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione CARIPARO, ratifica Decreto del Direttore
Rep. n. 146/2018, Prot. n. 1859 del 29 novembre 2018 - Responsabile scientifico: Prof.ssa
Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 146/2018, Prot. n.
1859 del 28 novembre 2018, con oggetto: “Approvazione della presentazione della proposta progettuale
"POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European cases"
nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018”, finanziato dalla Fondazione CARIPARO Responsabile scientifico: Giorgia Nesti”.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali







Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la proposta di progetto dal titolo "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes:
lessons from three European cases" nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018”
finanziato da Fondazione CARIPARO, di cui è proponente la Prof.ssa Giorgia Nesti (allegato 1);
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21
marzo 2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti
di ricerca su bandi competitivi”;
Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del
Dipartimento;
Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisto telematicamente in data 22 novembre 2018;
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 146/2018, Prot. n. 1859 del 28 novembre
2018;
delibera unanime

1. di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 146/2018, Prot. n. 1859 del 28 novembre 2018, con oggetto:
“Approvazione della presentazione della proposta progettuale "POLBIS - The Politics and Policy of Basic
Income Schemes: lessons from three European cases" nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di
Eccellenza 2018”, finanziato dalla Fondazione CARIPARO - Responsabile scientifico: Giorgia Nesti”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.1.1/1-2).

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

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti
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Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 60

Progetto "PISI - Padua and the Italian Space Impact. The University of Padua and the
growing role of Italian scientists in European Outer Space activities in a changing world
from the 1970s up to the International Space Station and the Mars Exploration Mission":
approvazione della proposta nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza
2018” finanziato da Fondazione CARIPARO, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 147/2018,
Prot. n. 1869 del 29 novembre 2018 – Responsabile scientifico: Prof. David Burigana
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 147/2018, Prot. n.
1869 del 29 novembre 2018, con oggetto: “Approvazione della presentazione della proposta progettuale
"PISI - Padua and the Italian Space Impact. The University of Padua and the growing role of Italian scientists
in European Outer Space activities in a changing world from the 1970s up to the International Space Station
and the Mars Exploration Mission" nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018”, finanziato
dalla Fondazione CARIPARO - Responsabile scientifico: David Burigana”.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali








Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la proposta di progetto dal titolo "PISI - Padua and the Italian Space Impact. The University of
Padua and the growing role of Italian scientists in European Outer Space activities in a changing world
from the 1970s up to the International Space Station and the Mars Exploration Mission" nell’ambito del
bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione CARIPARO, di cui è
proponente il Prof. David Burigana;
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21
marzo 2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti
di ricerca su bandi competitivi”;
Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del
Dipartimento;
Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisto telematicamente in data 22 novembre 2018;
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 147/2018, Prot. n. 1869 del 29 novembre
2018;
delibera unanime
1

di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 146/2018, Prot. n. 147/2018, Prot. n. 1869 del 29
novembre 2018, con oggetto: “Approvazione della presentazione della proposta progettuale "PISI Padua and the Italian Space Impact. The University of Padua and the growing role of Italian
scientists in European Outer Space activities in a changing world from the 1970s up to the
International Space Station and the Mars Exploration Mission" nell’ambito del bando “Ricerca
Scientifica di Eccellenza 2018”, finanziato dalla Fondazione CARIPARO - Responsabile scientifico:
David Burigana” (All. 6.2.1/1-2).

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

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

VERBALE N. 11/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Pag. 61

Verifica finale assegno di ricerca POR-FSE “Processi di innovazione e strategie di
OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini
S.p.a.”, cod. progetto: 2120-22-2216-2016 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca
Setiffi, Assegnista: Dott. Vincenzo Scotto
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dal Dott. Vincenzo Scotto, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI17A06
"Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende manifatturiere venete. I casi
Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.", di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Francesca Setiffi.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.3.1/1-5) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
La Prof.ssa Francesca Setiffi, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in
merito all’attività svolta dal Dott. Vincenzo Scotto.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott.
Vincenzo Scotto.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca "Processi di innovazione e strategie di OsservAzione presso due aziende
manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.", stipulato tra il Dipartimento e il Dott.
Vincenzo Scotto;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott. Vincenzo Scotto (all. 6.3.1/1-5);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Francesca Setiffi in qualità di
Responsabile scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Vincenzo Scotto, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca "Processi di innovazione e strategie di OsservAzione
presso due aziende manifatturiere venete. I casi Zamperla S.p.a. e Foscarini S.p.a.", di cui è Responsabile
scientifico la Prof.ssa Francesca Setiffi.

Il Presidente
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Il Segretario
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Verifica finale assegno di ricerca tipo A “Tutela minori e web reputation” – Responsabile
scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti, Assegnista: Dott.ssa Nicoletta Parise
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Nicoletta Parise, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI17A07 "Tutela minori e web reputation", di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.4.1/1-4) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività svolta,
risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
La Prof.ssa Giorgia Nesti, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dalla Dott.ssa Nicoletta Parise.
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Nicoletta Parise.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali






Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca "Tutela minori e web reputation", stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Nicoletta
Parise;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Nicoletta Parise (all. 6.4.1/1-4);
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Nicoletta Parise, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca "Tutela minori e web reputation", di cui è
Responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti.
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Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento
per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof. 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. Davide Tardivo, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Il lavoro
autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole lavoristiche al tempo della sharing
economy” (Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia) per attività di lavoro autonomo per attività
professionale forense;
-

ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Minori,
operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella realtà della Regione Veneto”
(Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto) per attività di lavoro autonomo volta, per conto
di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di seminari nell’ambito del
laboratorio di scrittura tecnica per la professione di assistente sociale.

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

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato del Prof. Andrea Sitzia, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Davide Tardivo (all. 6.5.1/1-1);
Visto il parere motivato della Prof.ssa Barbara Segatto, in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all.
5.4.2/1-1)
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;

delibera unanime
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Davide Tardivo, assegnista di ricerca
nell’ambito del progetto “Il lavoro autonomo, il lavoro agile e il lavoro tramite internet: le regole
lavoristiche al tempo della sharing economy” (Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia) per attività di
lavoro autonomo per attività professionale forense;
2. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca
nell’ambito del progetto “Minori, operatori sociali e autorità giudiziaria: i percorsi di tutela minori nella
realtà della Regione Veneto” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto) per attività di lavoro
autonomo volta, per conto di Università degli Studi di Padova – Dipartimento SPGI, ad un ciclo di
seminari nell’ambito del laboratorio di scrittura tecnica per la professione di assistente sociale.
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
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Memorandum of Understanding e Addendum tra Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of
China – School of International Studies – Referente: Prof.ssa Elena Pariotti
N. o.d.g.: 6.6
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum of Understanding (all. 6.6.1/1-7) e
Addendum al Memorandum of Understanding (all. 6.6.2/1-6) tra Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of China – School of
International Studies, di cui è altresì referente.
La Presidente propone di autorizzare tali Memorandum of Understanding a Addendum, redatti in lingua
italiana, cinese e inglese, tutte facenti fede.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
 Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011;
 Visto il “Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of China – School of International
Studies”, redatto in lingua italiana, cinese e inglese (all. 6.6.1/1-7);
 Visto l’Addendum al “Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of China – School of
International Studies”, redatto in lingua italiana, cinese e inglese (all. 6.6.2/1-6);
delibera unanime
1. di approvare il testo del “Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of China –
School of International Studies”, redatto in lingua italiana, cinese e inglese, tutte facenti fede, che
costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione (all. 6.6.1/1-7);
2. di approvare il testo dell’Addendum al “Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Renmin University of
China – School of International Studies”, redatto in lingua italiana, cinese e inglese, tutte facenti fede,
che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione (all. 6.6.2/1-6);
3. di individuare la Prof.ssa Elena Pariotti quale referente;
4. di statuire che nessun onere economico sussista, ex ante, a carico dell’Ateneo;
5. di statuire che gli oneri economici a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI siano regolati ex Addendum di cui all’art. 2;
6. di disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Uffici di Ateneo, ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Bando Visiting Scientist - anno 2019: approvazione delle candidature e determinazione
delle priorità, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 150/2018, Prot. n. 1904 del 5 dicembre
2018
N. o.d.g.: 6.7
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 150/2018, Prot. n.
1904 del 5 dicembre 2018, con oggetto: “Bando Visiting Scientist - anno 2019: approvazione delle
candidature e determinazione delle priorità”.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali








Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il Bando di Ateneo “Visiting Scientist – anno 2019”, pubblicato in data 31 ottobre 2018;
Viste le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova che saranno i Referenti degli studiosi
internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI
nell’ambito del suddetto Bando;
Vista la proposta della Giunta di Dipartimento del 3 dicembre 2018;
Accertata le disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 14.000,00 a carico del
progetto PARI_AVANZOCOFI_01;
Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisito telematicamente in data 3 dicembre 2018;
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 150/2018, Prot. n. 1904 del 5 dicembre
2018;
delibera unanime
1

di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 150/2018, Prot. n. 1904 del 5 dicembre 2018, con
oggetto: “Approvazione della presentazione della proposta progettuale " Bando Visiting Scientist anno 2019: approvazione delle candidature e determinazione delle priorità”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.7.1/1-2).

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Bando Visiting Scientist - anno 2019: impegno a erogare il 50% dell'ammontare delle borse
da parte del Dipartimento SPGI, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 151/2018, Prot. n.
1905 del 5 dicembre 2018
N. o.d.g.: 6.8
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 151/2018, Prot. n.
1905 del 5 dicembre 2018, con oggetto: “Bando Visiting Scientist - anno 2019: impegno a erogare il 50%
dell'ammontare delle borse da parte del Dipartimento SPGI”.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali








Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il Bando di Ateneo “Visiting Scientist – anno 2019”, pubblicato in data 31 ottobre 2018;
Viste le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova che saranno i Referenti degli studiosi
internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI
nell’ambito del suddetto Bando;
Vista la proposta della Giunta di Dipartimento del 3 dicembre 2018;
Accertata le disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 14.000,00 a carico del
progetto PARI_AVANZOCOFI_01;
Visto il parere della Giunta di Dipartimento, acquisito telematicamente in data 3 dicembre 2018;
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. n. 151/2018, Prot. n. 1905 del 5 dicembre
2018;
delibera unanime
1

di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 151/2018, Prot. n. 1905 del 5 dicembre 2018, con
oggetto: “Bando Visiting Scientist - anno 2019: impegno a erogare il 50% dell'ammontare delle borse
da parte del Dipartimento SPGI”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All. 6.8.1/1-2).

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Convenzione con Fondazione CARIPARO per il progetto “The role of EU Structural funds
IN Enhancing ReGional and local Institutional and Administrative capacity - SINERGIA”
nell’ambito del bando Visiting Programme 2018: sottoscrizione, ratifica Decreto del
Direttore Rep. n. 141/2018, Prot. n. 1823 del 23 novembre 2018 – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Ekaterina Domorenok
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto d’Urgenza del Direttore Rep. n.
141/2018, Prot. n. 1823 del 23 novembre 2018 con oggetto: Decreto d’urgenza relativo alla stipulazione
della convenzione con Fondazione CARIPARO per il progetto “The role of EU Structural funds IN Enhancing
ReGional and local Institutional and Administrative capacity - SINERGIA” nell’ambito del bando Visiting
Programme 2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa Ekaterina Domorenok (All.7.1.1).
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto il bando Visiting Programme 2018 della Fondazione CARIPARO, emanato in data 23 aprile 2018;
Vista la proposta di progetto “The role of EU Structural funds IN Enhancing ReGional and local Institutional
and Administrative capacity - SINERGIA”, presentata dalla Prof.ssa Ekaterina Domorenok;
Visto il “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati” (D.R. 1318 del 17.04.2018), art.3, comma 3;
Data la comunicazione di avvenuta approvazione del sopraccitato progetto, pervenuta da parte del
Presidente della Fondazione CARIPARO, Dott. Gilberto Muraro, in data 19 ottobre 2018;
Data l’urgenza e la necessità di procedere all’attivazione del progetto in data 28 novembre 2018 e quindi,
preliminarmente, di sottoscrivere la relativa convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e la Fondazione CARIPARO;
Preso atto che si tratta di contratto contabile attivo in regime istituzionale, con tipo contratto
CONV_CARI_R00-Convenzioni fondazione Cassa di Risparmio, non soggetto a ritenuta di Ateneo;
Visto l'articolo 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Visto l'articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo;
delibera unanime di
ratificare il Decreto d’Urgenza del Direttore Rep. n. 141/2018, Prot. n. 1823 del 23 novembre 2018 con
oggetto: Decreto d’urgenza relativo alla stipulazione della convenzione con Fondazione CARIPARO per il
progetto “The role of EU Structural funds IN Enhancing ReGional and local Institutional and Administrative
capacity - SINERGIA” nell’ambito del bando Visiting Programme 2018, Responsabile scientifico: Prof.ssa
Ekaterina Domorenok (All.7.1.1).
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un
incarico per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting
Grants call 2017 CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective: raccolta e analisi dei dati tramite la realizzazione di interviste con
rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non governative
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: raccolta e analisi dei dati tramite la realizzazione di interviste con
rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non governative e, qualora la verifica
dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto per prestazione di lavoro
autonomo sui fondi del Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
1. Contatti con rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non governative
2. Interviste con rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non governative
(circa 20 persone)
3. Sintesi e analisi scritta dei dati (circa 20 pagine)
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1. Conoscenza delle politiche dell’Unione Europea, conoscenza dell’acquis comunitario, giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea
2. Conoscenza dei regolamenti internazionali nel campo dei diritti dei bambini
3. Competenza nell’analisi delle fonti giuridiche
4. Abilità relazionali e comunicative utili alla conduzione di interviste
5. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta
6. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri)
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LMG/01 Giurisprudenza o della classe
LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi
europei o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano
sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- esperienza lavorativa di almeno 2 anni di attività lavorativa entro organizzazioni internazionali.
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la
conoscenza della lingua inglese.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.
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Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere
l’attività di raccolta e analisi dei dati tramite la realizzazione di interviste con rappresentanti di Istituzioni
europee e di reti europee di organizzazioni non governative per 2 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 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 2.290,00
(duemiladuecentonovanta/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.30.75.10.10.10.10. Conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01)
di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati
dalle università statali.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali







VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli
obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei
costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime

1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di
ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: raccolta e analisi dei dati tramite la realizzazione di interviste
con rappresentanti di Istituzioni europee e di reti europee di organizzazioni non governative; 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 2 mesi e un compenso
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complessivo lordo percipiente di euro 2.290/00 (duemiladuecentonovanta/00) che sarà liquidato in una
soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che
la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 3.000,00 (tremila/00), sul COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un
incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto
STARS Starting Grants call 2017 CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel
governance perspective: analisi politilogica di un caso studio italiano
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano e, qualora la verifica
dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto per prestazione di lavoro
autonomo sui fondi del Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
1. Analisi dello stato dell’arte in materia di governance sui diritti dei bambini (circa 25 pagine)
2. Preparazione dei questionari per le interviste a livello europeo (1-2 pagine)
3. Contributo metodologico sull’analisi dei dati (15 pagine circa)
4. Sintesi di pregressa ricerca su caso studio italiano (circa 15 pagine)
5. Analisi documentaria di leggi e politiche italiane (circa 20 pagine)
6. Stesura della bozza di questionario per le interviste (circa 1-2 pagine)
7. 20 interviste a livello nazionale e regionale in Italia
8. Sintesi e analisi delle interviste (circa 20 pagine)
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1. Conoscenza dei regolamenti internazionali nel campo dei diritti dei bambini
2. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Veneto) in Italia sia a livello
governativo che amministrativo
3. Ottima capacità metodologica nel campo delle scienze sociali (conduzione di interviste)
4. Esperienza di pubblicazioni accademiche
5. Esperienze nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale ed
educazione
6. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta
7. 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-52 Relazioni Internazionali o della
classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi europei o titolo equiparato o equipollente
ai sensi di legge; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura,
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa;
- esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico;
- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche e/o diritti umani (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la
conoscenza della lingua inglese.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 5 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere
l’attività di analisi politologica di un caso studio italiano per 5 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a
individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali,
assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro per prestazione di lavoro autonomo
professionale/occasionale della durata massima di 5 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 5.720,00
(cinquemilasettecentoventi/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a
carico della struttura, di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) graverà sul conto COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective”
(codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è
Principal Investigator.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati
dalle università statali.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali







VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli
obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei
costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime
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1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di
ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano; in caso di esito
negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto per prestazione di
lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 5 mesi e un compenso complessivo
lordo percipiente di euro 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00) che sarà liquidato in una soluzione al
termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura che la
prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), sul COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un
incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto
STARS Starting Grants call 2017 CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel
governance perspective: analisi sociologica di un caso studio italiano
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca
nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights:
multilevel governance perspective”: analisi sociologica di un caso studio italiano e, qualora la verifica dia
esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto per prestazione di lavoro
autonomo sui fondi del Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
In particolare, l’attività richiesta è la seguente:
In merito a 5 casi studio di bambini in situazioni vulnerabili:
1. Revisione metodologica e analisi dei dati sui casi studio (circa 20 pagine)
2. Organizzazione delle interviste
3. 5 interviste con i genitori dei bambini/rappresentanti legali in Veneto
4. Sintesi dei casi studio e analisi dei dati (circa 20 pagine)
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività
svolta come indicato nella sezione “Attività”.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1 Conoscenza di metodi di ricerca su casi studio
2 Familiarità con processi di analisi delle policy (anche solo teorica)
3 Esperienza di pubblicazioni accademiche
4 Buone capacità organizzative
5 Esperienze nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale ed
educazione
6 Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta
7 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 della classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca.
L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione
che procede alla valutazione comparativa;
- esperienza lavorativa di almeno 2 anni di attività di ricerca in ambito sociologico con particolare
attenzione agli aspetti metodologici della ricerca sociale;
- Dottorato di ricerca in ambito sociologico (titolo preferenziale).
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la
conoscenza della lingua inglese.
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Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere
l’attività di analisi sociologica di un caso studio italiano per 2 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 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 2.290,00
(duemiladuecentonovanta/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.30.75.10.10.10.10. Conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01)
di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura,
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati
dalle università statali.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali







VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli
obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con D.R. n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
ACCERTATA la disponibilità sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei
costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
delibera unanime
1.

di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of
children's rights: multilevel governance perspective”: analisi sociologica di un caso studio italiano; in
caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto
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per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 2 mesi e un
compenso complessivo lordo percipiente di euro 2.290,00 (duemiladuecentonovanta/00) che sarà
liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile
della struttura che la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 3.000,00 (tremila/00), sul COAN
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto
STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance
perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la
Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un
provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento
dell’incarico.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Convenzione con Studio Cortellazzo e Soatto per attività di certificazione – Resposabile
scientifico: Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 7.5
UOR: Ricerca
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali e Studio Cortellazzo e Soatto (All. 7.5/1). La Presidente, Prof.ssa Elena
Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia
alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire
una quota pari al 25% della ritenuta di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8
del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All.
7.5/1);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota
pari al 25% della ritenuta di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati”.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2018
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Contabile
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato,
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2018.
Considerata la necessità di dotare le aule didattiche di un set minimo di apparecchiature che permettano a
tutti gli studenti presenti di seguire le lezioni;
Vista l’impossibilità di riparare alcuni videoproiettori malfunzionanti;
Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R.
3855 del 09-11-2017), che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno
tra costi e investimenti fino a 100.000 €;
Il Segretario Amministrativo propone la seguente variazione di budget:
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro
Numero
Dettaglio

Descrizione

C/R

1

UA.A.D02.12 Funzionamento,
Didattica e
Internazionalizzazione A.30.10.20.10.10.90 - Altre borse di studio
Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali - SPGI

UA

Voce Coan

Progetto

Ammontare

Storno
costi/investimenti CdD
18/12/2018
videoproiettori aule

C

-6.954,00

2

UA.A.D02.12 Funzionamento,
Didattica e
Internazionalizzazione A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche
Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali - SPGI

Storno
costi/investimenti CdD
18/12/2018
videoproiettori aule

C

6.954,00

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
l’approvazione della variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d)
del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017)
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Oggetto: Scarichi inventariali
N. o.d.g.: 8.2

UOR: Contabile

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai
100.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta in parte di beni
fuori uso (allegato 1, materiale audio-video delle aule didattiche, per un valore complessivo di € 11.257,20;
materiale informatico € 2.020,38, mobili e arredi, per un valore di € 141,92).
Visto l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
Considerato che è stata accertata l’inutilizzabilità dei beni elencati nell’allegato 1.
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
Lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 per un valore complessivo di € 13.419,50.
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Chiusura del master “Governo delle reti di sviluppo locale” edizione 2016-17, compenso al
direttore prof.ssa Messina e destinazione delle economie
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Master “Governo delle reti di sviluppo locale” a.a.
2016-2017 si è concluso con una economia di budget di euro 17.096,88.
Visto l’art. 8 comma 7 del Regolamento Master emanato con D.R. Rep. 2200/2015 del 05/07/2015, in vigore
per i corsi a.a. 2016-17, relativo all’utilizzo delle economie del master per il finanziamento delle edizioni
successive;
Visto anche l’art. 8 comma 10 del Regolamento Master emanato con D.R. 2200/2015 del 05/07/2015, in
vigore per i corsi a.a. 2016-17, relativo al compenso per il direttore del Master;
Accertato che le attività sono concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Preso atto che il Direttore del Master, Prof.ssa Patrizia Messina, propone di erogare un compenso per la
direzione del Master pari a 2.500,00 € come previsto dalla scheda CINECA approvata in fase di avvio del
corso ed approvata dal CdD del 14/03/2016;
Presto atto inoltre che la prof.ssa Messina propone di destinare i 14.596,88 € restanti all’edizione
successiva del Master;
considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov è già presente il progetto
MESS_MASTFINA15_01, che raccoglie le economie delle edizioni già chiuse del Master “Governo delle reti
di sviluppo locale” destinate alle edizioni successive dello stesso Master;
Il Presidente propone di erogare alla Prof.ssa Messina un compenso pari a 2.500,00 € per la direzione del
Master, e di assegnare le restanti economie, pari a 14.596,88 €, alle edizioni successive del Master
“Governo delle reti di sviluppo locale”, imputando l’importo corrispondente al progetto U-Gov
MESS_MASTFINA15_01
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
erogare alla Prof.ssa Messina un compenso pari a 2.500,00 € per la direzione del master, e di assegnare le
restanti economie, pari a 14.596,88 €, alle edizioni successive del Master “Governo delle reti di sviluppo
locale” imputando l’importo corrispondente al progetto U-Gov MESS_MASTFINA15_01
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Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di un PTA per
l’attuazione del progetto: “Sviluppo comunicazione del Dipartimento”
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta il progetto triennale che ha come obiettivo il miglioramento
della comunicazione esterna, anche in una prospettiva internazionale, con particolare riferimento alle
informazioni rivolte agli studenti. A tal fine, serve una professionalità che dia supporto alla realizzazione di
nuovi contenuti, anche nella versione inglese, del sito web del Dipartimento, con specifico riferimento alle
sezioni dedicate alla Didattica, alla Ricerca, alla Formazione continua, alla Terza missione, e agli Eventi.
Inoltre dovrà dare supporto sui contenuti di materiali illustrativi sia grafici che video promozionali, da
pubblicare sul sito e sui social.
In considerazione del carattere innovativo delle azioni previste dal progetto, si rende necessaria l’attivazione
di n.1 contratto a tempo determinato, categoria C, due per l’Area amministrativa della durata di n. 12 mesi a
n. 36 ore settimanali. Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-organizzative alla base dell’esigenza
temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., specificata nella scheda del progetto allegato, così come le attività che la nuova risorsa
dovrà svolgere (all. 9.1 a).
La Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
attivare un contratto a tempo determinato, categoria C, nell’ Area amministrativa della durata di n. 12 mesi a
n. 36 ore settimanali che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, progetto PARI_AFAD18_07
conto
COAN: A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale per
emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su entrate proprie),
a carico del BIFeD anno 2019-21.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato
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Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Convegno su “La giustizia amministrativa a
cavallo dei due secoli”, previsto per il 25 gennaio 2019 - Referente Prof.ssa Paola
Santinello
N. o.d.g.: 10.1
UOR: Contabile
Oggetto:

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa Santinello, la
richiesta di Patrocinio per un Convegno su “La giustizia amministrativa a cavallo dei due secoli”, previsto per
il 25 gennaio 2019, nell’ambito del quale verranno consegnati al Prof. Vittorio Domenichelli due volumi in suo
onore.
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno: “La giustizia amministrativa a cavallo dei due
secoli”, previsto per il 25 gennaio 2019, nell’ambito del quale verranno consegnati al Prof. Vittorio
Domenichelli due volumi in suo onore, di cui è referente la Prof.ssa Paola Santinello.

Il Presidente
Prof. Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

