
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

VERBALE N. 1/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2019 

Pag. 1 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 2/2019 Prot. n. 366  del 27/02/2019 
Anno 2018  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 22 gennaio 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giovanni Fiaschi;
3.2 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni;
3.3 Autorizzazioni ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)

4.1 Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2018/2019;
4.2 Provvedimento in ordine alla didattica – equipollenza titolo;
4.3 Programmazione didattica 2019/2020: modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di laurea in Servizio
Sociale e Scienze del Governo e Politiche Pubbliche;
4.4 Assegnazione contratti di insegnamento in base al “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240 “ a.a. 2018/2019;
4.5 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: assegnazione insegnamenti vacanti bando D020000-
1020831-2018;
4.6 Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of Russia, II° semestre
anno accademico 2018/2019” e nomina commissione per la selezione dei candidati;
4.7 Call per l’assegnazione di finanziamenti per studenti dei corsi di laurea del Dipartimento SPGI per tesi di
laurea da svolgersi all’estero;
4.8 Call per l’assegnazione di finanziamenti per studenti dei corsi di studio del Dipartimento SPGI per stage
all’estero;
5. RICERCA(2)

5.1 Bando di selezione n. SPGI19B01 per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca (tipo B) nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale per l’anno 2019;
5.2 Progetto UE “EU VOICES: Encouraging yoUth to deVelOp theIr european CulturES” (Europe for Citizens
- European Remembrance 2019, call EACEA/51/2018): presentazione progetto – Responsabili scientifici:
Prof. Paolo Roberto Graziano, Prof.ssa Valentine Lomellini;
5.3 Progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare,
diffondere” finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di Germania: presentazione proposta –
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi;
6. INTERNAZIONALIZZAZIONE(2)
6.1 International Summer and Winter School di Ateneo - anno 2019;
6.2 Call per il finanziamento al personale docente per soggiorni outgoing e incoming finalizzati all’attività
didattica o di ricerca – I° periodo 2019 (febbraio – fine giugno);
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2)

7.1 Convenzione con Studio Simonetto Consulenza del lavoro per attività di certificazione – Responsabile
scientifico: Prof. Andrea Sitzia;
7.2 Contratto di edizione con Quodlibet per la pubblicazione del volume “Filosofia e politica in Ernst Bloch.
Lo spirito dell’utopia un secolo dopo”, a cura di Mauro Farnesi Camellone, Chiara Collamati, Emiliano
Zanelli;
7.3 Contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Identità instabili. Cosa significa
vivere in una società "surriscaldata”, di Martina Visentin e Thomas Hylland Eriksen;
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7.4 Convenzione con Impresa Individuale Tolon Sergio per attività di certificazione - Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
8.1 Chiusura progetto, ripartizione degli utili e destinazione delle economie del servizio di formazione sulle 
Policy per il Consiglio regionale del Veneto - Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:00. 
 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2019 

Pag. 3 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

La posizione dei presenti è la seguente: 
 

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

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola  X  
PA BURIGANA David X   
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X   
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele  X  
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele  X  
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo   X 
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea  X  
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia  X  
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo   X 
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca  X  
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela  X  
RC SETIFFI Francesca X   
RC VISENTIN Martina  X  
RC ZAMUNER Enrico X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio  X  
TA BOGGIAN Roberta X   
TA BORTOLAMI Sabrina X   
TA GASPARINI Francesco X   
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina X   
AS BENTIVOGLIO Giulia   X 
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia X   
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar X   
ST CIABATTI Giulia X   
ST DI NATALE Alessia X   
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ST FURLAN Sofia   X 
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
  X 

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

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

 
Durante la discussione del punto 4.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Limena 
 
Durante la discussione del punto 5.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Cancellier, Farnesi, Limena, Righettini 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
1.1.Open access Padova University Press: termini embargo 
È necessario stabilire i tempi in cui autorizziamo PUP a pubblicare i volumi della collana di Dipartimento in 
formato .pdf in Open Access sul sito www.padovauniversitypress.it. Si può procedere pubblicando 
contemporaneamente il testo a stampa e quello online, oppure con un embargo di 6, 12, 18, 24 mesi). 
La politica di PUP è quella di non andare oltre i 24 mesi dall'uscita del volume. Eventuali eccezioni 
sarebbero da discutere con il Direttore di PUP. 
E’ stato scelto di applicare ai prodotti online la  licenza Creative Commons “CC BY-NC-ND Attribuzione - 
Non commerciale - Non opere derivate”. Si tratta di una licenza che protegge in modo decisivo l'autore e 
l'editore. Potete trovare tutte le informazioni in merito in questa pagina https://creativecommons.org/licenses/ 
È stata inoltre implementata la piattaforma PUP in modo da poter contare i download di tutte le pubblicazioni 
scaricate; i dati sono disponibili presso la redazione su richiesta da parte vostra; il servizio è ancora in fase 
sperimentale ma i dati sono certamente interessanti. 
 
1.2. Azioni legate al ranking 
La Prof.ssa Pariotti cede la parola alla prof.ssa Costanza Margiotta, delegata del Dipartimento nel Gruppo di 
lavoro di Ateneo su indicizzazione in “Scopus” per un aggiornamento sulle azioni suggerite a seguito della 
prima riunione del Gruppo di lavoro. 
 
1.3. Promemoria in merito alla futura necessità di compilare l’autocertificazione delle attività di 
didattica e servizio agli studenti 
La Prof.ssa Pariotti ricorda quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e 
dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e 
di servizio agli studenti, entrato in vigore nel luglio 2018: 
Art. 12 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti 
1. Al termine dell’anno accademico il docente autocertifica lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio 
agli studenti producendo la relazione annuale di cui all’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010 attraverso 
apposita procedura on-line che supporta la rilevazione delle attività svolte come da tabella allegata (All. 1); 
2. Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni, con particolare riferimento al 
rispetto dell'esecuzione delle attività didattiche assegnate in sede di programmazione e vigila sul complesso 
delle attività istituzionali che docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere in base alla normativa vigente. In 
caso di esito negativo delle verifiche il Direttore di Dipartimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente al 
Rettore che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, 
comma 8 della 
Legge n. 240/2010. 
3. La relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle verifiche di cui al 
comma precedente confluiscono nella relazione triennale di cui all’art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010. 
4. Il Rettore dispone la verifica, a campione, delle relazioni annuali. 
 
  

http://www.padovauniversitypress.it/
https://creativecommons.org/licenses/
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Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 18 
dicembre 2018. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 18 dicembre 2018. 
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Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giovanni Fiaschi 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 16/047/2007 che ha stabilito i criteri per il conferimento del 
titolo di Professore Emerito, 
 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento di Professore emerito al Prof. Giovanni 
Fiaschi, in quiescenza dal 1° ottobre 2018, dalla stessa formulata in considerazione della sua prestigiosa 
attività di ricerca e di produzione scientifica. 
 
Laureato in Giurisprudenza, si è formato presso l'Istituto di Filosofia del Diritto dell'Università di Padova, 
conducendo attività di ricerca presso numerose Università italiane ed europee. Già professore ordinario di 
Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (1986-89), è stato professore 
ordinario di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 
dell'Università di Padova dal 1986 al 2018; nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova è 
stato anche titolare dell'insegnamento di Dottrina dello Stato, di Filosofia dei Diritti Umani, di Filosofia Politica 
(corso progredito) 
E' stato membro del collegio docenti del Dottorato in Filosofia Politica con sede amministrativa in Pisa, 
Coordinatore del Dottorato in Filosofia Politica e Storia del Pensiero Politico con sede nell'Università di 
Padova per i cicli XVII, XVIII, XIX, Coordinatore dell’Indirizzo “Filosofia Politica e Storia del Pensiero Politico” 
della Scuola di Dottorato in Filosofia dell’Università di Padova, Direttore della Scuola di Dottorato in Filosofia 
dell’Università di Padova dal 2009 al 2012, fino al collocamento a riposo Coordinatore del Percorso “Filosofia 
Politica e Storia del Pensiero Politico” del Corso di Dottorato in Filosofia nella medesima Università. 
Già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento, è stato Direttore del Dipartimento di Studi 
Storici e Politici dell’Università di Padova dal 1998 al 2004. E’ stato membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università di Padova dal 1993 al 1998. È stato Coordinatore dell’Area Scientifica n.16 
(Scienze Politiche e Sociali) e membro della Commissione Scientifica di Ateneo dell’Università di Padova dal 
2012 al 2016.  
E' stato vice-Presidente della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica per il biennio 2000-2002. Fra i 
fondatori della Società Italiana di Filosofia Politica, è stato membro della Giunta di Presidenza della SIFP dal 
2001 al 2004 e successivamente dal 2013 al 2016. È socio della European Hobbes Society.  
Dirige dal 1990 la collana Eirenikon. Dirige insieme ad altri due colleghi la collana "Filosofia Politica" presso 
l'editore Rubettino. Ha coordinato dal 1990 una attività di ricerca a carattere nazionale finanziata con fondi 
MURST ex-40%, che ha coinvolto sei Università (Padova, Milano, Genova, Pisa, Lecce, Messina). E’ stato 
Responsabile Scientifico del Progetto di Ateneo 2002-2004 “L'identità dei soggetti politici: per una storia del 
pensiero della differenza”. E' stato Responsabile Nazionale di un Progetto cofinanziato MURST 1997-2000 
"Comunità politica, libertà di coscienza e irenismo nel pensiero moderno", Responsabile Nazionale del 
Progetto PRIN 2004 “I diritti umani dopo lo stato: tra societa' globale e appartenenza”, Responsabile 
Nazionale del progetto PRIN 2007 "Il difficile governo dei diversi: dimensioni della sfera pubblica globale e 
molteplicità dei “mondi”, Responsabile Scientifico dell’Unità di Padova del Progetto PRIN 2010-2011 
“Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e 
prospettive future di una politica per l'uomo e la società”, Responsabile Scientifico dell’Unità di Padova del 
Progetto PRIN 2015 “Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance 
nell’era globale”. 
La sua attività scientifica è incentrata sul problema della soggettività politica in età moderna e 
contemporanea, considerata dal punto di vista a) della teoria della legittimazione, b) della teoria della 
differenza e c) del problema della partecipazione politica. A) riguardo alla teoria della legittimazione, ha 
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condotto studi sul pensiero moderno della rivoluzione (monografie su Winstanley, sulla morte del diritto, sul 
rapporto fra sessualità e rivoluzione, voce "Rivoluzione" sull'Enciclopedia del Diritto), sul rapporto fra 
legittimazione e religione, con particolare riferimento al periodo della Riforma (collana Eirenikon, saggi su 
Hobbes, numero monografico di “Hobbes Studies”, curato come guest editor, monografia “Il desiderio del 
Leviatano” [Rubettino, 2014]), sul carattere epocale della legittimazione politica moderna (saggi su 
Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, Hegel, Rousseau). B) riguardo alla teoria della differenza, ha pubblicato 
saggi sul rapporto fra soggettività e positività del diritto, sulla struttura fenomenologica del soggetto politico, 
sulla moderna teoria dei “diritti umani”, sta per pubblicare una monografia (“Il mondo e i confini”) per una 
teoria fenomenologica della differenza. C) riguardo alla questione della partecipazione politica, ha 
pubblicato, in volumi collettanei a carattere nazionale e internazionale, saggi sulla questione della 
“governance” e sul rapporto fra narratività e partecipazione, ha curato il volume di studi a carattere 
internazionale “Governance: oltre lo Stato?” (Rubettino, 2014). 

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

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

delibera unanime 
 
di proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giovanni Fiaschi. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 3.2 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Mondini 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Mondini la richiesta di 
autorizzazione per mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per svolgere un periodo di ricerca 
presso l’US Army War College e Oberlin College, dal 23 aprile al 12 maggio 2019. 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata 
della missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al 
personale docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui 
competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere del Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare la summenzionata richiesta di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare il Prof. Marco Mondini, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi a 
compiere un periodo di ricerca presso l’US Army War College e Oberlin College, dal 23 aprile al 12 maggio 
2019. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. MondiniTale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Autorizzazioni ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Direzione 

 
Escono Proff. Graziano, De Stefani, Segatto 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte dei Proff. Paolo Roberto Graziano e 
Paolo De Stefani, relativamente a: 
 
Prof. Graziano: 

- 27 ore di insegnamento presso SciencesPo a Parigi, dal 31 gennaio al 18 aprile 2019; 
- 48 ore di insegnamento presso l’Università Bocconi, dal 4 febbraio al 6 maggio 2019; 

 
Prof. De Stefani: 

- 24 ore docenza (2 ore settimanali), presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, 
Facoltà di Teologia, dal 18 febbraio al 27 maggio 2019. 

 
Prof.ssa Segatto: 

- una giornata, presso il Comune di Padova, il 19 dicembre 2018. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti lea proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Valutata la compatibilità degli incarichi con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle 
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza, 
 

unanime 
 
esprime parere favorevole alle richieste di autorizzazione ad incarichi esterni di:  
 
Prof. Graziano: 

- 27 ore di insegnamento presso SciencesPo a Parigi, dal 31 gennaio al 18 aprile 2019; 
- 48 ore di insegnamento presso l’Università Bocconi, dal 4 febbraio al 6 maggio 2019; 

 
Prof: De Stefani: 

- 24 ore docenza (2 ore settimanali), presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, 
Facoltà di Teologia, dal 18 febbraio al 27 maggio 2019. 

 
Prof.ssa Segatto: 

- una giornata, presso il Comune di Padova, il 19 dicembre 2018. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientrano Proff. Graziano, De Stefani, Segatto 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Incarichi all’interno dell’Ateneo: autorizzazione a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi relativamente alle richieste di 
autorizzazione “ora per allora” pervenute dai proff. Paola Degani e Paolo De Stefani (all. 4.1.a), in merito allo 
svolgimento rispettivamente di: 

- lezione della durata di 4 ore che si è svolta in data 15/12/2018 dal titolo “Il fenomeno della violenza 
maschile contro le donne. Il ruolo e l’operatività del Centro Veneto Progetti Donna nel territorio della 
Provincia di Padova” all’interno del Master in “Inclusione e innovazione sociale a.a. 2018/2019” del 
Dipartimento FISPPA, per tale attività è previsto un compenso lordo ente pari ad € 320,00; (prof.ssa 
Degani) 

- lezione della durata di 3 ore che si è svolta in data 14/12/2018 dal titolo “L’internazionalizzazione dei 
diritti umani” all’interno del Master in “Inclusione e innovazione sociale a.a. 2018/2019” del 
Dipartimento FISPPA, per tale attività è previsto un compenso lordo ente pari ad € 240,00; (prof. De 
Stefani) 
 

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

 
Verificata l’attività didattica assegnata ai proff. Degani e De Stefani  
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Visto il “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 
09/07/2018)” 

 
delibera unanime di 

 
- autorizzare la prof.ssa Paola Degani per la lezione, di 4 ore, del 15/12/2018, dal titolo “Il fenomeno 

della violenza maschile contro le donne. Il ruolo e l’operatività del Centro Veneto Progetti Donna nel 
territorio della Provincia di Padova” svolta all’interno del Master in “Inclusione e innovazione sociale 
a.a. 2018/2019” del Dipartimento FISPPA, che prevede un compenso lordo ente pari ad € 320,00; 

- autorizzare il prof. Paolo De Stefani per la lezione, di 3 ore, del 14/12/2018, titolo 
“L’internazionalizzazione dei diritti umani” all’interno del Master in “Inclusione e innovazione sociale 
a.a. 2018/2019” del Dipartimento FISPPA, che prevede un compenso lordo ente pari ad € 240,00;  

e 
 
trovandosi nelle condizioni stabilite dal “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori …..” 
emanato con D.R. 2355 del 9/07/2018 per tale attività potranno essere retribuiti. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Provvedimento in ordine alla didattica – equipollenza titolo 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Commissione Equipollenze titoli di studio si è riunita 
nelle date 11 gennaio 2019 (verbale prot. 41 rep. 1/2019 all. 4.2.a) ed ha provveduto a valutare la 
documentazione pervenuta, da parte della Segreteria Studenti di Ateneo, in merito alla richiesta di 
equipollenza titolo di studio effettuata dalla dott.ssa Maria Brighenti.  
La dott.ssa Maria Brighenti chiede all’Ateneo di Padova di pronunciarsi ai sensi degli artt. 2 e 3 della 
L.148/2002 sull’equipollenza del titolo di studi “Master of Science” conseguito presso la “Wirthaftsuniversitat 
Wien” (Austria), con la laurea magistrale LM-63 in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche del nostro 
Dipartimento.  
La Commissione dopo: 

- aver valutato attentamente i crediti conseguiti e la coerenza delle ore svolte; 
- comparato gli esami sostenuti presso la Wirthaftsuniversitat Wien” (Austria) con quelli previsti per il 

corso di laurea magistrale LM-63; 
ritiene che il percorso di studi manchi completamente dei crediti nei settori dell’area giuridica richiesti tra le 
attività caratterizzanti del corso di studi, e che per tale motivo l’equipollenza non possa essere attribuita. 
Propone quindi al consiglio di non accogliere l’istanza della dott.ssa Brighenti. 
 

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

delibera unanime 
 

di non accogliere la richiesta di equipollenza del titolo di studi “Master of Science” conseguito presso la 
“Wirthaftsuniversitat Wien” (Austria), presentata dalla dott.ssa Maria Brighenti, in quanto il percorso di studi 
svolto presso l’Università di Vienna non soddisfa i requisiti della laurea magistrale in “Scienze del Governo e 
Politiche Pubbliche” (LM-63), mancando completamente dei crediti previsti nei settori dell’area giuridica, 
richiesti tra le attività caratterizzanti, del corso di studi. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica 2019/2020: modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di laurea 

in Servizio Sociale e Scienze del Governo e Politiche Pubbliche 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che i corsi di studio in Servizio Sociale e Scienze del Governo e 
Politiche Pubbliche, propongono alcune modifiche al regolamento didattico del corso di studio a valere dalla 
coorte 2019/2020. 
In particolare il corso di laurea triennale in Servizio Sociale propone di eliminare il comma 3 dell’art. 7 del 
regolamento prevedendo così la possibilità anche per gli studenti lavoratori di potersi iscrivere al corso di 
laurea richiedendo l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale. 
E propone di riformulare nel seguente modo: 
Art. 7 — Obblighi di frequenza 

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria. 
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti 

che                              non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 
come propedeutiche al   laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito. 

3. Il Corso di laurea in SERVIZIO SOCIALE non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo 
parziale. 

 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche propone di aggiungere, nel 
comma 2 dell’art. 2 del regolamento didattico, alcuni SSD valutabili per il riconoscimento delle attività 
formative sostenute ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi, in particolare i settori: 
SECS-S/01, SECS-S/03 E SECS-S/05, il comma 2 risulta così riscritto: 
 
Art. 2 — Ammissione  
….. 
2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a. possesso della laurea nella classe/i L-14 o L-16 o L-36 o L-37 ex DM 270/04 oppure della laurea nella 
classe/i 2 o 15 o 19 o 35 ex DM 509/99, o in alternativa il conseguimento di 48 CFU nei SSD previsti dal 
corso di laurea,  
di cui almeno 12 CFU in IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14 e IUS/20, almeno 
12 CFU in SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 e SECS-P/10, almeno 12 CFU in SPS/04, SPS/07, SPS/08, 
SPS/09 e SPS/11, almeno 6 CFU in M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/06, SECS-S/01, SECS-S/03, 
SECS-S/05 e almeno 6 CFU in L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 e L-LIN/14. È ammessa una tolleranza fino ad 
un massimo del 12% dei 48 CFU totali richiesti. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
accogliere le proposte di modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio in Servizio Sociale e Scienze 
del Governo e Politiche Pubbliche a partire dalla coorte 2019/2020 come di seguito riportato: 
Corso di laurea triennale in Servizio Sociale 
Art. 7 — Obblighi di frequenza 
1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria. 

   2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che                              
non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al   
laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito. 

3. Il Corso di laurea in SERVIZIO SOCIALE non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale. 
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Corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e politiche pubbliche 
Art. 2 — Ammissione  
….. 
2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a. possesso della laurea nella classe/i L-14 o L-16 o L-36 o L-37 ex DM 270/04 oppure della laurea nella 
classe/i 2 o 15 o 19 o 35 ex DM 509/99, o in alternativa il conseguimento di 48 CFU nei SSD previsti dal 
corso di laurea,  
di cui almeno 12 CFU in IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14 e IUS/20, almeno 
12 CFU in SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 e SECS-P/10, almeno 12 CFU in SPS/04, SPS/07, SPS/08, 
SPS/09 e SPS/11, almeno 6 CFU in M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/06, SECS-S/01, SECS-S/03, 
SECS-S/05 e almeno 6 CFU in L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 e L-LIN/14. È ammessa una tolleranza fino ad 
un massimo del 12% dei 48 CFU totali richiesti. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Assegnazione contratti di insegnamento in base al “Regolamento in materia di contratti 

per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240 “ a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.03.2018) 
prevede la possibilità di stipulare contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti della durata di un anno 
accademico con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare la congruità del curriculum 
scientifico e/o professionale con l’incarico affidato, come esplicitato nelle “Linee guida per la verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi 
degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23, comma 1 della L. 240/2010”.  
Sulla base delle suddette linee guida si procede alla valutazione del curriculum scientifico della dott.ssa 
Maria Cristina Ginevra. 
La dott.ssa Ginevra è dottore di ricerca in Scienze dell’Orientamento presso la Scuola di Scienze filosofiche 
e sociali all’Università di Cassino, ha una laurea specialistica in “Psicologia dello sviluppo e dell’intervento 
nella Scuola” presso l’Università di Padova. È abilitata all’esercizio della professione di psicologo, sezione A. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia per il settore 11/E Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione. (all. 4.3.a) 
Ha svolto una consistente attività didattica, in materia di disabilità, sia come supporto che come docente a 
contratto in diverse università italiane ed ha al suo attivo alcune esperienze didattiche anche a livello 
internazionale. E’ stata Visiting professor presso la University of Missouri (USA). 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca sia nazionali che internazionali ed in alcuni ha fatto parte anche 
del coordinamento del progetto. 
Nel 2015 ha vinto il premio “Young Researcher Award in Vocational Designing and Career Counseling” 
promosso dall’ESVDC e nel 2012 del premio tesi di dottorato dell’Associazione Giuseppe Martini della 
Società italiana di orientamento SIO. 
Ha una considerevole produzione scientifica anche su riviste internazionali. 
Ha partecipato a congressi e seminari a livello nazionale e internazionale. 
La Presidente: 

- Visto il curriculum della dott.ssa Ginevra,  
- Visto l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.03.2018); 
- vista l’offerta didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento SPGI così come deliberata 4.4 del 

20/02/2018; 
propone: 
di assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 co. 1 della L. 240/2010 per l’a.a. 2018/2019 
l’insegnamento riportato in tabella: 
 

 
 

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

delibera unanime di 
 
assegnare tramite contratto l’insegnamento: 

INSEGNAMENTO CORSO DI STUDIO SSD SEM. ANNO DOCENTE ORE 
CARICO

CFU 
CARICO

ORE 
TOTALI

CFU 
TOTALI

DIRITTI UMANI E INCLUSIONE
SCIENZE POLITICHE, 
RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DIRITTI UMANI

IUS/20 S2 II MARIA CRISTINA 
GINEVRA 21 3 65 9



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2019 

Pag. 17 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

 
 
alla dott.ssa Maria Cristina Ginevra, per l’A.A. 2018/2019, in considerazione del curriculum scientifico e della 
pluriennale esperienza didattica pienamente pertinente con la materia oggetto del bando. Alla dott.ssa 
Ginevra sarà affidato un contratto gratuito ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della L. 240/2010 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  

INSEGNAMENTO CORSO DI STUDIO SSD SEM. ANNO DOCENTE ORE 
CARICO

CFU 
CARICO

ORE 
TOTALI

CFU 
TOTALI

DIRITTI UMANI E INCLUSIONE
SCIENZE POLITICHE, 
RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DIRITTI UMANI

IUS/20 S2 II MARIA CRISTINA 
GINEVRA 21 3 65 9
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: assegnazione insegnamenti vacanti bando 

D020000-1021571-2018 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata 
per la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti prot. 3 del 7 
gennaio 2019.  
La Commissione designata con decreto del Direttore (prot. n. 54 del 18/01/2019) (all. da 4.5.a) per 
procedere alle valutazioni comparative propongono di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle 
seguenti tabelle: 
 

Subordine Affidamento/Contratto (comma 2, Art. 23, Legge 240/2010)           
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES  

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

4 COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS– 45 ORE 6 CFU SELENA GRIMALDI 

            Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, STUDI EUROPEI 
 

Prog.  
 

Denominazione  Assegnatari 

         
5 

STORIA DELLE IDEOLOGIE DEL NOVECENTO IN EUROPA – 45 ore 
6 cfu 
ORARIO LEZIONI LUN, MAR, E MERC, 16:30 – 18:30 

PATRIZIO GABRIELE 

         
   

         
Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL’ECONOMIA 

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

2 STATISTICA AZIENDALE – 45 ORE 6 CFU 
ORARIO LEZIONI LUN E MAR 12:30 – 15:30 

MARIA MICHELA 
DICKSON 

    Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE  STUDI INTERNAZIONALI GOVERNO DELLE AMMINISTRAIOZNI 
 

Prog.  
 

Denominazione  Assegnatari 

 
3 

LINGUA INLGESE INIZIALI COGNOME A-L 65 ORE 9 CFU 
ORARIO LEZIONI LUN E MART 10:30 -12:30 MERC 12:30 – 14:30 O 
16:30 -18:30 

RAFFAELLA GALASSO 

  

Corso di laurea, D.M. 270/2004, SEVIZIO SOCIALE 

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

1 PEDAGOGIA DELL’INCLUSISONE 6 CFU 45 ORE 
ORARIO LEZIONI MERC, GIO E VEN 14:30 – 16:30 RINALDA MONTANI 
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La Commissione ha previsto la seguente graduatoria di merito come previsto dal regolamento sui contratti 
vigente: 
Comparative european politics 
Mattia Zulianello 
 
Storia delle ideologie del novecento in Europa 
Mattia Zulianello 
Liviana Gazzetta 
 
Lingua inglese A-L 
Hilary Anne Creek 
Alessandro Galli 
Alessia Polatti 
 
Pedagogia dell’inclusione 
Fiorenza Scagnetto 
 

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

 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalla 
Commissione (verbali prot. da 64 a 67 all. 4.5.a-b-c-d) che hanno valutato le domande pervenute 
relativamente all’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2018/2019 (prot. 3 del 07/01/2019); 
 

delibera unanime 
di affidare gli insegnamenti vacanti riportati nelle tabelle: 
 

Subordine Affidamento/Contratto (comma 2, Art. 23, Legge 240/2010)   
Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES  

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

4 COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS– 45 ORE 6 CFU SELENA GRIMALDI 

    Corso di laurea magistrale, D.M. 270/2004, STUDI EUROPEI 
 

Prog.  
 

Denominazione  Assegnatari 

 5 STORIA DELLE IDEOLOGIE DEL NOVECENTO IN EUROPA – 45 ore 6 cfu 
ORARIO LEZIONI LUN, MAR, E MERC, 16:30 – 18:30 PATRIZIO GABRIELE 

 
   

 
Corso di laurea, D.M. 270/2004, DIRITTO DELL’ECONOMIA 

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

2 STATISTICA AZIENDALE – 45 ORE 6 CFU 
ORARIO LEZIONI LUN E MAR 12:30 – 15:30 

MARIA MICHELA 
DICKSON 
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Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE  STUDI INTERNAZIONALI GOVERNO DELLE AMMINISTRAIOZNI 
 

Prog.  
 

Denominazione  Assegnatari 

 3 LINGUA INLGESE INIZIALI COGNOME A-L 65 ORE 9 CFU 
ORARIO LEZIONI LUN E MART 10:30 -12:30 MERC 12:30 – 14:30 O 16:30 -18:30  

  

Corso di laurea, D.M. 270/2004, SEVIZIO SOCIALE 

Prog.  Denominazione  Assegnatario 

1 PEDAGOGIA DELL’INCLUSISONE 6 CFU 45 ORE 
ORARIO LEZIONI MERC, GIO E VEN 14:30 – 16:30 RINALDA MONTANI 

 
e di approvare la graduatoria secondo quanto previsto dal regolamento contratti di Ateneo vigente, e dà 
mandato all’area didattica di procedere con la pubblicazione dei vincitori e graduatoria. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University of 

Russia, II° semestre anno accademico 2018/2019” e nomina commissione per la selezione 
dei candidati 

N. o.d.g.: 4.6 UOR: Didattica 

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

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

delibera unanime di 
 

approvare l’emanazione del “bando di concorso per 2 posti scambio presso la People's Friendship University 
of Russia, II semestre anno accademico 2018/2019”, di nominare la commissione composta dai proff. 
Alessandra Pietrobon, Enrico Zamuner e Paolo Piva, e di delegare la stessa commissione a proclamare i 
vincitori della selezione. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Call per l’assegnazione di finanziamenti per studenti dei corsi di laurea del Dipartimento 

SPGI per tesi di laurea da svolgersi all’estero 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto lo stanziamento relativo alla mobilità degli studenti sui fondi 
miglioramento della didattica, messo a disposizione dal Dipartimento nell’esercizio 2019, nel quadro delle 
misure tese a favorire l’internazionalizzazione, propone di procedere con una Call per l’assegnazione di 
rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per soggiorni all’estero finalizzati all’elaborazione 
della tesi di laurea.  
Potranno usufruire del finanziamento i laureandi dei corsi di studio triennali (fino all’importo massimo di € 
1.000,00) e magistrali (fino all’importo massimo di € 2.000,00) di cui il Dipartimento SPGI è Dipartimento di 
riferimento e che effettueranno il soggiorno entro la fine del mese di ottobre 2019. 
La richiesta di finanziamento dovrà essere effettuata dallo studente/dalla studentessa interessato/a mediante 
la presentazione di un apposito modulo firmato dal docente Relatore in Italia e di una lettera di invito da 
parte di un docente referente presso l’istituzione ospitante.  
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata previa presentazione della documentazione, in originale, 
comprovante le spese sostenute unitamente alla dichiarazione resa dal referente presso la struttura 
ospitante comprovante lo svolgimento dell’attività di ricerca. La richiesta di rimborso e la documentazione ad 
essa relativa dovranno essere presentate entro il 4 novembre 2019. 
La Presidente, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la Call relativa all’assegnazione di rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per 
soggiorni all’estero finalizzati all’elaborazione della tesi di laurea.  
Potranno usufruire del finanziamento i laureandi dei corsi di studio triennali (fino all’importo massimo di € 
1.000,00) e magistrali (fino all’importo massimo di € 2.000,00) di cui il Dipartimento SPGI è Dipartimento di 
riferimento e che effettueranno il soggiorno entro la fine del mese di ottobre 2019. 
La richiesta di finanziamento dovrà essere effettuata dallo studente/dalla studentessa interessato/a mediante 
la presentazione di un apposito modulo firmato dal docente Relatore in Italia e di una lettera di invito da 
parte di un docente referente presso l’istituzione ospitante.  
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata previa presentazione della documentazione, in originale, 
comprovante le spese sostenute unitamente alla dichiarazione resa dal referente presso la struttura 
ospitante comprovante lo svolgimento dell’attività di ricerca. La richiesta di rimborso e la documentazione ad 
essa relativa dovranno essere presentate entro il 4 novembre 2019, l’importo complessivo messo a 
disposizione per l’iniziativa è pari a € 15.000,00. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Call per l’assegnazione di finanziamenti per studenti dei corsi di studio del Dipartimento 

SPGI per stage all’estero 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto lo stanziamento relativo alla mobilità degli studenti sui fondi 
miglioramento della didattica messo a disposizione dal Dipartimento nell’esercizio 2019 nell’ottica di 
promuovere l’internazionalizzazione propone di: 
procedere con una Call per l’assegnazione di borse di studio per supportare lo svolgimento di stage 
obbligatori da svolgersi all’estero da parte di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento 
SPGI; 
realizzeranno l’esperienza di stage all’estro entro il mese di ottobre 2019. 
La Presidente propone di assegnare ad ogni studente una borsa di studio mensile pari a 480,00 lordo ente 
per un massimo di 3 mensilità 
La Call sarà aperta nella modalità a sportello fino al 13/09/2019 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari 
ad euro 15.000,00, gli interessati potranno partecipare alla Call che prevede la consegna del seguente 
materiale: 

- apposito modulo allegato alla Call, firmato dal referente stage del corso di laurea; 
- progetto formativo dello stage del corso di studi, contestualmente la documentazione stage va 

presentata anche all’apposito ufficio di Ateneo; 
- attestazione degli esami sostenuti.  

Lo stage deve concludersi entro il mese di ottobre 2019. 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare l’apertura della Call per l’assegnazione di borse di studio per stage obbligatori all’estero anno 
2018, e di stanziare un totale di euro 15.000 per l’iniziativa. Gli studenti interessati dovranno consegnare la 
documentazione richiesta nella Call, sia presso il Dipartimento che presso l’Ufficio stage di Ateneo. Il 
finanziamento sarà messo a disposizione fino al raggiungimento dell’importo stanziato e comunque i 
rimborsi non potranno essere autorizzati oltre il mese di novembre 2019. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI19B01 per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale per l’anno 
2019 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-
2022 sono previsti n. 2 assegni per il 2019 e n. 3 assegni per il periodo 2020-2022 ed illustra la proposta 
elaborata dalla Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo con riferimento agli elementi del Bando 
2019.  

– La Commissione ha individuato quale tipologia di bando adeguata il Bando per assegno di tipo B, 
finalizzato alla presentazione da parte dei candidati di autonomi progetti di ricerca (come stabilito dal 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, art. 3.2b); 

– il Referente sarà nominata/o dalla Commissione Progetto di Sviluppo Dipartimentale, con riferimento 
al settore scientifico-disciplinare più pertinente con ciascuno dei progetti finanziati; 

– Durata: 12 mesi;  
– Requisito di ammissione: titolo di dottore di ricerca in uno dei seguenti ambiti: storico, filosofico, 

giuridico, politologico; 
– Modalità di selezione per titoli e colloquio; 
– Criteri di selezione (max 100 punti), così specificati e ripartiti: 

o Titoli: max 10 punti 
o Esperienze di ricerca ulteriori rispetto al dottorato: max 15 punti 
o Pubblicazioni: max 10 punti 
o Colloquio: max 20 punti 
o Progetto di ricerca: max 45, ripartiti in questo modo: 

(i) chiarezza ed efficacia dell’articolazione del progetto e fattibilità (10 punti); 
(ii) grado di innovatività (10 punti); 
(iii) coerenza del progetto proposto con i seguenti ambiti tematici (20 punti): 

 a) Radici storiche della crisi e delle trasformazioni della democrazia; 
 b) Mutamenti del sistema internazionale, del diritto internazionale, delle 

relazioni interstatali e ruolo degli attori transnazionali in rapporto alle 
trasformazioni della democrazia; 

 c) Riconfigurazione della sovranità, degli assetti costituzionali, della 
cittadinanza e della partecipazione in rapporto alla crisi ed alle 
trasformazioni della democrazia; 

(iv) coerenza fra il profilo dello studioso/della studiosa e il progetto di ricerca 
proposto (5 punti). 

– Commissione di valutazione (tre componenti, uno per ciascuna delle Aree scientifiche previste dal 
Bando): la Commissione Progetto Dipartimentale di Sviluppo propone i Proff. Filippo Focardi, 
Alessandra Pietrobon e Giuseppe Gangemi. 

 
Si apre la discussione, nella quale emerge la convergenza del Consiglio sulla proposta e che verte 
ad approfondire le modalità per garantire al meglio la valutazione delle candidature, considerato il 
fatto che il bando è aperto a tre aree e a numerosi settori scientifico-disciplinari.  
La prof.ssa Righettini chiede che, nella Commissione di valutazione, quale componente per l’area 14 
sia individuato un docente che non faccia parte della Commissione Progetto di Sviluppo 
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Dipartimentale e non abbia recentemente partecipato a procedure valutative per reclutamento 
docenti. La prof.ssa Pariotti dichiara modificabile la proposta sulla composizione della Commissione 
di valutazione, purché la modifica sia effettuata alla luce di criteri condivisi dal Consiglio, organo 
competente per la nomina. Gli interventi successivi (Proff. Margiotta, Maccarini, Pariotti) evidenziano 
come la principale preoccupazione debba riguardare non tanto l’individuazione dei componenti della 
Commissione quanto il fatto che essi sappiano agire nel quadro di un’area scientifica e non di un 
settore, considerato il complesso lavoro di valutazione di progetti che potranno riguardare una ampia 
gamma di settori scientifico-disciplinari dentro ciascuna Area scientifica. Sulla base di questa 
riflessione, si stabilisce che saranno adottate misure in grado di favorire la massima trasparenza del 
processo di valutazione (ad esempio, rendendo accessibili ai docenti del Dipartimento i progetti di 
ricerca e i profili dei candidati; prevendendo la possibilità per i docenti del Dipartimento di assistere 
ai colloqui con i candidati). 
Quanto al componente della Commissione di valutazione per l’Area 14, il Consiglio delega il 
Direttore alla sua individuazione, previa consultazione dei docenti SPGI afferenti ai SSD SPS/01, 
SPS/02, SPS04, SPS/06. 

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

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 
 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 
 visto il Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova  
 accertata la disponibilità di Euro 48.000,00 sul progetto PARI_SVILUPPO18_01; 
 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 2 assegno di ricerca di tipo 

B nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova: 

 Tipologia: assegno di ricerca di tipo B; 
 Modalità di nomina del Referente scientifico: il Referente sarà nominata/o dalla Commissione 

Progetto di Sviluppo Dipartimentale, con riferimento al settore scientifico-disciplinare più 
pertinente con ciascuno dei progetti finanziati; 

– Durata: 12 mesi;  
– Requisiti di ammissione alla selezione: titolo di dottore di ricerca in uno dei seguenti ambiti: storico, 

filosofico, giuridico, politologico; 
–  Modalità di selezione per titoli e colloquio; 
–  Criteri di selezione (max 100 punti), così specificati e ripartiti: 

o  Titoli: max 10 punti 
o  Curriculum scientifico-professionale: max 15 punti 
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o  Produttività scientifica: max 10 punti 
o  Colloquio: max 20 punti 
o  Progetto di ricerca: max 45 punti, ripartiti in questo modo: 

(i) chiarezza ed efficacia dell’articolazione del progetto e fattibilità (10 punti); 
(ii) grado di innovatività (10 punti); 
(iii) coerenza del progetto proposto con i seguenti ambiti tematici (20 punti):  
(iv) coerenza fra il profilo dello studioso/della studiosa e il progetto di ricerca 

proposto (5 punti). 
 

 a) Radici storiche della crisi e delle trasformazioni della democrazia; 
 b) Mutamenti del sistema internazionale, del diritto internazionale, delle relazioni 

interstatali e ruolo degli attori transnazionali in rapporto alle trasformazioni della 
democrazia; 

 c) Riconfigurazione della sovranità, degli assetti costituzionali, della cittadinanza e 
della partecipazione in rapporto alla crisi ed alle trasformazioni della democrazia; 

 Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo 
percipiente); 

 Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
 Progetto su cui gravano i costi del contratto inclusi gli oneri a carico Ente: 

PARI_SVILUPPO18_01; 
 Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

Le modalità di verifica dell’attività prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle 
finalità del finanziamento, l’Assegnista di ricerca, di concerto con il Referente scientifico, dovrà 
presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del 
progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’Assegno di ricerca. Il Referente scientifico sarà altresì chiamato a fornire un 
parere rispetto all’attività svolta dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. La relazione 
finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal Consiglio di 
Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università.; 

2. di statuire che gli assegni di ricerca siano volti all’esecuzione di progetti di ricerca autonomamente 
presentati dai candidati nell’ambito delle seguenti aree disciplinari di interesse della Struttura:  
 

 Area 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE, nei settori 
scientifico disciplinari: M-STO/02 STORIA MODERNA, M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA, 
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLA CHIESA;  

 Area 12 – SCIENZE GIURIDICHE, nei settori scientifico disciplinari: IUS/13 DIRITTO 
INTERNAZIONALE, IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, IUS/21 DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO; 

 Area 14 – Scienze politiche e sociali, nei settori scientifico disciplinari SPS/01 FILOSOFIA 
POLITICA; SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE; SPS/04 SCIENZA POLITICA; 
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI; 
 

3. di indicare, quali membri della Commissione di valutazione, il Prof. Filippo Focardi e la Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon e delega il Direttore ad individuare il terzo componente, per l’Area 14, previa 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 1/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2019 

Pag. 27 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

consultazione dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari SPS/01, SPS/02, SPS/04, SPS/06, 
indicati nel Bando, nonché i tre membri supplenti, uno per ciascuna Area; 
 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 48.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto PARI_SVILUPPO18_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle 
strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto UE “EU VOICES: Encouraging yoUth to deVelOp theIr european CulturES” 

(Europe for Citizens - European Remembrance 2019, call EACEA/51/2018): presentazione 
progetto – Responsabili scientifici: Prof. Paolo Roberto Graziano, Prof.ssa Valentine 
Lomellini 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea 
“Encouraging yoUth to deVelOp theIr european CulturES”, acronimo “EU VOICES” (all. 5.2.1/1-2), 
nell’ambito del programma Europe for Citizens - European Remembrance 2019, call EACEA/51/2018.  

Ne sono referenti i Proff. Paolo Roberto Graziano e Valentine Lomellini.  

Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. Il partenariato è composto da: 

 Charles University, Praga (Repubblica Ceca) 
 Queen Mary University, Londra (Regno Unito) 
 European University Institute, Fiesole, Firenze (Italia) 
 Jagiellonian University, Cracovia (Polonia) 
 Osservatorio di Genere, Macerata (Italia) 
 Associazione SFN International, Modena (Italia) 
 IPSIA "G. Vallauri", Carpi, Modena (Italia) 
 IIS “Antonio Meucci”, Carpi, Modena (Italia) 
 Liceo Amedeo di Savoia Duca d'Aosta Padova, Padova (Italia) 

La Presidente propone al Consiglio di approvare la presentazione della proposta di progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Visto che la Commissione Europea ha istituito il Programma "Europe for Citizens 2014-2020", il quale 

mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai 
primi avvertita, dalle istituzioni europee; 

 Atteso che, coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente 
organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al raggiungimento dei suoi 
obiettivi generali e specifici, di seguito illustrati. Esso, introducendo debite modifiche e innovazioni, si 
pone a proseguimento del conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013", rivelatosi di 
estremo successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta finora una delle 
nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e selezionati; 

 Atteso che la Commissione Europea DG – Immigration è responsabile dell’attuazione del Programma. In 
particolare ne stabilisce il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione dei progetti; 

 Atteso che la Commissione si avvale dell’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura 
(EACEA), per l’attuazione pratica delle azioni del Programma; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014 che assimila il 
programma "Europe for Citizens 2014-2020" al Programma “Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 

 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità 
di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner 
alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+, previa approvazione da parte dell’organo 
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collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura finanziaria di eventuali cofinanziamenti. 
In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento o del Centro è autorizzato a 
sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi contratti, comunicando i relativi 
dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento dell’anagrafe; 

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

delibera unanime 
 
1. di autorizzare la presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea “Encouraging 

yoUth to deVelOp theIr european CulturES”, acronimo “EU VOICES” (all. 5.2.1/1-2), nell’ambito del 
programma Europe for Citizens - European Remembrance 2019, call EACEA/51/2018; 

2. di autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione della “Declaration of honour” (all. 5.2.2/1-4); 
3. di garantire l’impegno del Dipartimento a gestire il progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi; 
4. di statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’Ateneo; 
5. di individua i Proff. Paolo Roberto Graziano e Valentine Lomellini quali Responsabili scientifici; 
6. di individuare, ai fini contabili, l’intestatario dei fondi nella persona del Prof. Paolo Roberto Graziano. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 

Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di 
Germania: presentazione proposta – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di progetto finanziato dal Ministero Federale degli 
Affari Esteri di Germania “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 
Conoscere, ricordare, diffondere” (all. 5.3.1/1-9), di cui è referente il Prof. Filippo Focardi.  

La Presidente propone al Consiglio di approvare la presentazione della proposta di progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Vista la proposta di progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 

Conoscere, ricordare, diffondere” finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri di Germania, di cui 
il Prof. Filippo Focardi è referente; 

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

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

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la presentazione della proposta di progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le 

memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” (all. 5.3.1/1-9), finanziato dal Ministero 
Federale degli Affari Esteri di Germania; 

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

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

4. di individua il Prof. Filippo Focardi quale Responsabile scientifico. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: International Summer and Winter School di Ateneo - anno 2019 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il Bando “International Summer e Winter School di Ateneo – 
anno 2019”. 
I Dipartimenti “di afferenza del docente proponente” sono chiamati a statuire “la disponibilità alla gestione 
amministrativo-contabile del finanziamento e l'eventuale cofinanziamento destinato al progetto”. 
Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 3 candidature, rispettivamente presentate dal Prof. 
Paolo De Stefani (all. 6.1.1/1-5), dalla Prof.ssa Patrizia Messina (all. 6.1.2/1-4) e dalla Prof.ssa Maria Stella 
Righettini (all. 6.1.3/1-7). 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento nell’ambito dell’adunanza telematica del 21 gennaio 2019, la 
Presidente propone di approvare le candidature delle seguenti proposte, senza ordine di priorità e con la 
seguente quota di cofinanziamento:  
 

 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 Visto il bando “International Summer and Winter School di Ateneo - anno 2019”; 
 Viste, in via preliminare, n. 3 candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova afferenti al 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, rispettivamente presentate dal Prof. 
Paolo De Stefani (all. 6.1.1/1-5), dalla Prof.ssa Patrizia Messina (all. 6.1.2/1-4) e dalla Prof.ssa Maria 
Stella Righettini (all. 6.1.3/1-7); 

 Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento nell’ambito dell’adunanza telematica del 21 gennaio 2019 
 Accertata la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 5.900,00 a carico della 

U.A.A.D02.010 – Didattica – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
 

unanime delibera 
 

1. di proporre le candidature delle seguenti proposte, senza ordine di priorità e con la seguente quota di 
cofinanziamento: 

 

 

Docente referente ISWS 2019 Finanziamento TOT 
richiesto

Carico International 
Office

Carico Enti terzi Carico Dipartimento 
SPGI

su:

DE STEFANI Paolo
Normativity and 
reality of human 
rights.

€ 15.000,00 € 7.500,00 € 6.100,00 € 1.400,00 U.A. Didattica 

MESSINA Patrizia Gestion de PYMES y 
Desarrollo Local € 20.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 1.000,00 U.A. Didattica 

RIGHETTINI Maria 
Stella

Democratic 
governance, Policy 
Innovation and 
Learning

€ 15.000,00 € 10.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 U.A. Didattica 

di cui:

Docente referente ISWS 2019 Finanziamento TOT 
richiesto

Carico International 
Office

Carico Enti terzi Carico Dipartimento 
SPGI

su:

DE STEFANI Paolo
Normativity and 
reality of human 
rights.

€ 15.000,00 € 7.500,00 € 6.100,00 € 1.400,00 U.A. Didattica 

MESSINA Patrizia Gestion de PYMES y 
Desarrollo Local € 20.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 1.000,00 U.A. Didattica 

RIGHETTINI Maria 
Stella

Democratic 
governance, Policy 
Innovation and 
Learning

€ 15.000,00 € 10.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 U.A. Didattica 

di cui:
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2. di approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 

inerente i progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico Rettore. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Call per il finanziamento al personale docente per soggiorni outgoing e incoming 

finalizzati all’attività didattica o di ricerca – I° periodo 2019 (febbraio – fine giugno) 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto lo stanziamento relativo alla mobilità dei docenti sui fondi 
miglioramento della didattica messo a disposizione dal Dipartimento per l’esercizio 2019 nell’ottica di 
promuovere l’internazionalizzazione propone di pubblicare due Call, una per il primo periodo febbraio-giugno 
e una per il secondo periodo luglio-dicembre, per l’assegnazione di finanziamenti al fine di  incentivare la 
mobilità internazionale di docenti, sia in entrata che in uscita, ove non sia possibile utilizzare altri 
finanziamenti. 
Tali soggiorni non debbono essere oggetto di altro finanziamento e possono avere molteplici e diversi 
obiettivi: 
- attività di ricerca 
- creazione di reti di ricerca 
- esplorazione volta a verificare le condizioni per attivare collaborazioni nella ricerca e nella didattica 
- attività didattica. 
La prima call riguarda la programmazione di un soggiorno di ricerca e di scambio all’estero, presso istituzioni 
universitarie o enti di ricerca, ovvero per lo svolgimento del soggiorno di docenti di università estere presso il 
nostro Dipartimento (preferibilmente da 1 mese fino a un massimo di 3 mesi), per il periodo 1° febbraio al 
30 giugno 2019. I fondi saranno assegnati per attività da realizzare e concludere entro la data del 
30/06/2019. 
La Call sarà aperta da 28 gennaio al 10 febbraio 2019, e gli interessati potranno partecipare compilando il 
allegato a detta call. 
 

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

delibera unanime di 
 

 approvare la pubblicazione della “Call per il finanziamento al personale docente per soggiorni outgoing o 
incoming finalizzati all’attività didattica o di ricerca (primo periodo: 1° febbraio al 30 giugno 2019)”; 

 dare mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione della call per il secondo periodo: luglio-
dicembre 2019. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione con Studio Simonetto Consulenza del lavoro per attività di certificazione – 

Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica 

 
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 Simonetto Consulenza del lavoro (All. 7.1/1). 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 a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad 
alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All. 

7.1/1); 
2. individuare 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 a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di 
cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di 
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Quodlibet per la pubblicazione del volume “Filosofia e politica in 

Ernst Bloch. Lo spirito dell’utopia un secolo dopo”, a cura di Mauro Farnesi Camellone, 
Chiara Collamati, Emiliano Zanelli 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
la Casa editrice Quodlibet per la pubblicazione del volume “Filosofia e politica in Ernst Bloch. Lo spirito 
dell’utopia un secolo dopo”, a cura di Mauro Farnesi Camellone, Chiara Collamati, Emiliano Zanelli. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

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

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

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

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

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

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
volume dal titolo “Filosofia e politica in Ernst Bloch. Lo spirito dell’utopia un secolo dopo”, a cura di 
Mauro Farnesi Camellone, Chiara Collamati, Emiliano Zanelli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Farnesi 
Camellone: “La Collana “Filosofia e Politica” dell’editore Quodlibet ha già ospitato in passato diverse 
pubblicazioni di studiosi afferenti al Dipartimento SPGI, garantendo un’ampia distribuzione su tutto il 
territorio nazionale, nonché una particolare cura del prodotto editoriale, che può avvalersi di un lavoro di 
editing e revisione estremamente curati. La collana, il cui livello qualitativo è garantito da un comitato 
scientifico di profilo internazionale, ospita per lo più studi di orientamento “teorico-critico” circa problemi 
di filosofia politica contemporanea, e dunque si presenta come collocazione scientifica ottimale per il 
volume in questione”;  

 Accertata la disponibilità di euro 6.100,00 (IVA inclusa) rispettivamente per euro 5.000,00 sul progetto 
PRIN dal titolo “Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance 
nell'era globale”, Codice progetto U-Gov: FIAS_PRIN16_01 sulla voce CO.AN. A.30.75.10.10.10.10 -  
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti e per euro 1.100,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite, sulla voce CO.AN. A. 
30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 6.100,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà rispettivamente per euro 5.000,00 sul progetto PRIN dal titolo 
“Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale”, 
Codice progetto U-Gov: FIAS_PRIN16_01 sulla voce CO.AN. A.30.75.10.10.10.10 -  Conto di appoggio 
del budget dei costi dei progetti e per euro 1.100,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
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Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con la Casa editrice Quodlibet per la 

pubblicazione del volume “Filosofia e politica in Ernst Bloch. Lo spirito dell’utopia un secolo dopo”, a cura 
di Mauro Farnesi Camellone, Chiara Collamati, Emiliano Zanelli (all. 7.2.1/1-3); 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Filosofia e politica in Ernst 
Bloch. Lo spirito dell’utopia un secolo dopo”, a cura di Mauro Farnesi Camellone, Chiara Collamati, 
Emiliano Zanelli alla Casa editrice Quodlibet per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore 
citate in premessa, fino ad euro 6.100,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 6.100,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà rispettivamente per euro 5.000,00 sul progetto PRIN dal titolo 
“Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale”, 
Codice progetto U-Gov: FIAS_PRIN16_01 sulla voce CO.AN. A.30.75.10.10.10.10 -  Conto di appoggio 
del budget dei costi dei progetti e per euro 1.100,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 
– Costi per pubblicazioni di Ateneo. 

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

Cosa significa vivere in una società "surriscaldata”, di Martina Visentin e Thomas Hylland 
Eriksen 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
la Casa editrice FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Identità instabili. Cosa significa vivere in una 
società "surriscaldata”, di Martina Visentin e Thomas Hylland Eriksen. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

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

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

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

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

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

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
volume dal titolo “Identità instabili. Cosa significa vivere in una società ‘surriscaldata’ ”, di Martina 
Visentin e Thomas Hylland Eriksen, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Visentin: “Il 
lavoro di Eriksen appare come un tentativo di dare un ordine e una prospettiva non contradditoria alla 
contemporaneità e qui si ritiene stia l’innovatività e il valore del tentativo teorico dell’Autore. Il volume, 
opera a quattro mani, vuole così essere una presentazione di questa teoria dalle origini alle più recenti 
applicazioni di ricerca. In ciò risiede anche la scelta della collana editoriale in cui vengono pubblicati i 
temi più innovativi e inediti della sociologia dei processi culturali”;  

 Accertata la disponibilità di euro 2.704,00 (IVA inclusa) sul Progetto SID 2017 “Millennials Character. 
Storie e forme di vita fra il centro e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) di cui è Responsabile 
Scientifico la Dott.ssa Martina Visentin, sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del 
budget dei costi dei progetti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.704,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul Progetto SID 2017 “Millennials Character. Storie e forme di 
vita fra il centro e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) di cui è Responsabile Scientifico la Dott.ssa 
Martina Visentin, sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei 
progetti; 

 
delibera unanime 
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4. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con la Casa editrice FrancoAngeli per la 
pubblicazione del volume “Identità instabili. Cosa significa vivere in una società ‘surriscaldata’ ”, di 
Martina Visentin e Thomas Hylland Eriksen (all. 7.3.1/1-3); 

5. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Identità instabili. Cosa 
significa vivere in una società ‘surriscaldata’”, di Martina Visentin e Thomas Hylland Eriksen alla Casa 
editrice FrancoAngeli per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad 
euro 2.704,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

6. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.704,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul Progetto SID 2017 “Millennials Character. Storie e forme di vita fra il 
centro e la periferia della crisi” (VISE_SID17_01) di cui è Responsabile Scientifico la Dott.ssa Martina 
Visentin, sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Convenzione con Impresa Individuale Tolon Sergio per attività di certificazione - 

Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 7.4 UOR: Scientifica 

 
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 Impresa Individuale Tolon Sergio (All. 7.4/1). 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 a monte 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 

 
4. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto (All. 

7.4/1); 
5. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
6. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 

pari al 25% della ritenuta a monte 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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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Oggetto: Chiusura progetto, ripartizione degli utili e destinazione delle economie del servizio di 
formazione sulle Policy per il Consiglio regionale del Veneto - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il servizio di formazione sulle “policy” per il Consiglio 
regionale Veneto condotto dalla prof.ssa Righettini si è concluso con una economia di budget di euro 
35.327,71. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il vecchio regolamento “conto terzi” le ritenute “a monte” seguono la 
precedente disciplina, quindi in questo caso è stata applicata una ritenuta del 10% sull’intero finanziamento 
come da delibera del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento SPGI del 26/01/2017 punto 9.3 rep. n. 
2/2017 prot. n. 317 del 21/02/2018;  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
12/04/2018, la responsabile del corso, prof.ssa Righettini, propone di destinare 14.000,59 € a compensi per 
il personale docente che ha preso parte alle attività e 800,00 € a compensi diretti per il PTA coinvolto nella 
realizzazione del progetto; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, la prof.ssa Righettini propone di 
applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale, e quindi pari a € 2.960,12;  
Preso atto inoltre che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del succitato regolamento, resta un importo residuo pari 
a € 17.567,00 da destinare ad attività di ricerca; 
considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov è già presente il progetto RIGH_FINA16_01, 
che raccoglie le economie di progetti chiusi di cui è stata responsabile scientifica la prof.ssa Righettini; 
 
Il Presidente propone di suddividere i 35.327,71 € restanti dopo aver liquidato le spese vive relative servizio 
di formazione sulle “policy” per il Consiglio regionale Veneto e le ritenute a monte come segue: € 14.800,59 
per compensi al personale coinvolto nel progetto; € 2.960,12 per la ritenuta a valle destinata al Fondo 
Comune; € 17.567,00 per attività di ricerca sotto la responsabilità della prof.ssa Righettini da convogliare nel 
progetto contabile RIGH_FINA16_01 (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 
 
suddividere i 35.327,71 € restanti dopo aver liquidato le spese vive relative servizio di formazione sulle 
“policy” per il Consiglio regionale Veneto e le ritenute a monte come segue: € 14.800,59 per compensi al 
personale coinvolto nel progetto; € 2.960,12 per la ritenuta a valle destinata al Fondo Comune; € 17.567,00 
per attività di ricerca sotto la responsabilità della prof.ssa Righettini da convogliare nel progetto contabile 
RIGH_FINA16_01 (allegato 1). 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 


