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Rep. n. 1/2021          Prot. n.   131        del 22.01.2021 
Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Giovedì 17 dicembre 2020 in Padova, alle ore 10:30, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. PERSONALE DOCENTE(3)  
1.1 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 
3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini; 
1.2 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura valutativa per 
la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini; 
1.3 Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – Dott. Guido Mongini; 
1.4 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività 
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa Giulia Simone al termine del primo 
anno del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
1.5 Destinazione delle risorse per la copertura di due posti di professori di I^ fascia ai sensi dell’ex art. 18, 
comma 1, Legge n. 240/2010; 
1.6 Procedure selettive per la chiamata di due professori di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1, Legge n. 
240/2010: individuazione SSD; 
1.7 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all'interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020: Proff. Mariastella 
Righettini; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: assegnazione incarichi vacanza insegnamenti n. D020000-
1027071-2020;  
2.2 Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus all’interno dei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento SPGI; 
2.3 Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: adesione progetto 2020/2021; 
2.4 Piani di Orientamento e Tutorato progetto POT V.A.L.E: adesione progetto 2020/2021; 
2.5 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010: modifica; 
3. POST LAUREAM 
3.1 Proposta di rinnovo Master “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)” a.a. 2021/22 – Direttore 
Prof.ssa P. Messina;   
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3.2 Proposta di rinnovo Master “Politiche, progettazione e fondi europei (MIE)” a.a. 2021/22 – Direttore 
Prof.ssa E. Domorenok; 
3.3 Proposta di rinnovo Master di II° livello “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi (PISIA)” a.a. 2021/22 – Direttore Prof.ssa M.S. Righettini; 
3.4 Proposta di rinnovo dell’attivazione del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 2021/2022 - Direttore 
Prof. Enrico Furlan; 
3.5 Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito dei Master “Politiche, progettazione e fondi europei”; 
“Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile”; “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi Agenda 2030”, a.a. 2020/2021; 
3.6 Integrazione alla delibera di Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito dei Master “Governance 
delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi Agenda 
2030”, a.a. 2019/2020; 
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
5. COMUNICAZIONI 
6. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
6.1 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 2021/2022;  
6.2 Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l'Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), 
in Polonia, nell'ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” per il 
rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice;  
6.3 Bando di concorso per 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e l’Université Grenoble 
Alpes (UGA) in Francia, nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level 
Governance" per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice; 
7. CENTRI 
7.1 Richiesta di rinnovo del Centro CISSPE, della relazione biennale delle attività, della relazione sulle attività 
svolte nel quadriennio 2017-2021 e del programma di attività per il quadriennio 2021-2025; 
7.2 Approvazione relazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Sulla 
Famiglia - CIRF nel biennio 2017-2019; 
7.3 Richiesta di rinnovo del Centro CISR, della relazione sulle attività svolte nel quadriennio 2017-2021 e del 
programma di attività per il quadriennio 2021-2025; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
8.1 Variazioni di budget in corso di esercizio; 
8.2 Scarichi inventariali; 
8.3 Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni per l’anno 2021; 
8.4 Cofinanziamento di Dipartimento per i progetti per le Celebrazioni degli 800 anni dell’Università degli Studi 
di Padova; 
9. CONTRATTI E CONVENZIONI 
9.1 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Teatro, prácticas y artes performativas del 
testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” a 
cura di A. Cancellier e M.A. Barchiesi;  
9.2 Pubblicazione con Padova University Press per l’anno 2020 della rivista “Italian Journal of Sociology of 
Education" - Direttrice Prof.ssa Barbara Segatto;   
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9.3 Convenzione con la Regione Veneto per il Finanziamento di tesi che utilizzano dati del Progetto “CPT” – 
Conti Pubblici Territoriali; 
9.4 Bando per l'assegnazione di premi di laurea e laurea magistrale alle migliori tesi che utilizzano i dati del 
progetto “CPT” – conti pubblici territoriali; 
9.5 Convenzione con Intercantieri Vittadello s.p.a. per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
9.6 Convenzione con Studio Legale Miazzi Cester Rossi per certificazione dei contratti di lavoro  e appalto, 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
10. RICERCA E TERZA MISSIONE 
10.1 Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del 
progetto dal Titolo “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo 
sociale nella trasformazione digitale”, codice progetto 2105-0045-1463-2019, Intervento “Supporto alle attività 
di ricerca sul campo e gestione dei dati” Programma POR F.S.E. 2014-2020 Regione Veneto In sinergia con 
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” Asse “1 - “Occupabilità”, D.G.R. n. 1463 del 8 ottobre 2019 Innovazione e ricerca per un 
Veneto più competitivo. Assegni di ricerca 2019. Progetto finanziato con D.D.R. n. 231 del 10 marzo 2020 -  
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Limena; 
10.2 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
10.3 Bando di selezione n. SPGI21A01-1-Mondini per il conferimento di n. 1 assegno (tipo A) per lo 
svolgimento di attività di ricerca “Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo cattolico nella ricostruzione 
democratica italiana (1944-1950) / Getting out of the War. The Holy See and the Italian Catholicism in the 
Democratic Reconstruction (1944-1950)” - Responsabile Scientifico Prof. Marco Mondini; 
10.4 Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-Key  Inclusive  Development  Strategies  forLifeLongLearning” 
(Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807): gruppo di ricerca – 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maria Maccarini; 
10.5 Progetto finanziato dall’UE “EuromediApp - European Media and Platform Policies” (Erasmus+, Jean 
Monnet Activities, Networks, call 2020 - PROJECT NUMBER – 620798-EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-
NETWORK): attivazione – Responsabile Scientifico Prof.ssa Claudia Padovani; 
11. RICHIESTE DI PATROCINIO E PARTENARIATO 
11.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un Corso di formazione, che si svolgerà in gennaio, rivolto 
al territorio della AULSS 3 di Venezia, organizzato con l’Associazione “Amministrazione di sostegno” – 
Referente Prof.ssa Mariassunta Piccinni;  
11.2 Richiesta di partnerariato con l’Associazione per la promozione della cultura latino americana in Italia – 
APCLAI ai fini dell’ammissione ai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia anno 2021 per la realizzazione 
del XXXVI° Festival del Cinema Latino Americano – Referente Prof.ssa Antonella Cancellier.  
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(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, 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; la Presidente decide, in accordo con il Consiglio, di trattare come primo punto le 
Comunicazioni. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:00. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica 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 PATTARO Chiara X   
PA PENNICINO Sara X   
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PA PETRINI Francesco X   
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura   X 
PA RIGHETTINI Mariastella collocata in 

anno sabbatico dal 1° ottobre 2020 al 1° aprile 
2021 

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   
PA TONELLO Fabrizio  X  
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido X   
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia  X  
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela X   
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
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RC ZANNONI Diego X   
SD PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta X   
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA RUZZARIN Paola X   
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar   X 
ST CIABATTI Giulia   X 
ST DI NATALE Alessia   X 
ST FURLAN Sofia   X 
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
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 SD Segretario Dipartimento 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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Modifiche del quorum durante la seduta 

Durante la discussione del punto 1.5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Barzazi, Visentin, Almagisti, Coppolaro 
Durante la discussione del punto 1.6 all’Ordine del Giorno 
Esce: Focardi 
Durante la discussione del punto 2.5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Maccarini 
Durante la discussione del punto 3.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Durante 
Durante la discussione del punto 3.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Focardi 
Durante la discussione del punto 5 all’Ordine del Giorno 
Esce: Gerotto, Berti 
Durante la discussione del punto 6.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Fioravanzo, Limena 
Durante la discussione del punto 7.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Roma 
Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Bentivoglio 
Durante la discussione del punto 8.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Padovani, Mantovani, De Stefani 
Durante la discussione del punto 8.4 all’Ordine del Giorno 
Entra: Burigana 
Esce: Degani 
Durante la discussione del punto 9.3 all’Ordine del Giorno 
Entra: Piva 
Esce: Antonella Perini, Sitzia, Zamuner, Cancellier, Di Bari, Varsori 
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Escono le Rappresentanze 

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

N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
vista la disponibilità dei punti organico, pari a 0,2 p.o., entro il budget messo a disposizione del dipartimento 
SPGI per il reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del Consiglio di Amministrazione con la 
delibera n. 352 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione 
del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2019 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
 
verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Guido Mongini; 
Settore concorsuale: 11/A2 – Storia Moderna; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale: ASN 2012-13, settore 11A/2 (conseguita 10.1.2014); ASN 
2016-18, setttore 11A/2 (conseguita 30.3.2018); 
Profilo settore scientifico disciplinare: SSD M-STO/02 – Storia Moderna; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica in insegnamenti pertinenti al settore disciplinare M-STO/02, secondo le esigenze dell'offerta formativa 
del Dipartimento SPGI;  
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Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Il candidato 
sarà valutato rispetto allo svolgimento di attività di ricerca ricomprese nel settore disciplinare M-STO/02, in 
particolare attinenti alle interazioni e alle dinamiche istituzionali tra politica e religione nella storia delle società 
europee ed extraeuropee. 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 
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 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
vista la disponibilità dei punti organico, pari a 0,2 p.o., entro il budget messo a disposizione del dipartimento 
SPGI per il reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del Consiglio di Amministrazione con la 
delibera n. 352 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione 
del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2019 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 

 
delibera unanime di 

 

attivare una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Guido Mongini; 
Settore concorsuale: 11/A2 – Storia Moderna; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale: ASN 2012-13, settore 11A/2 (conseguita 10.1.2014); ASN 
2016-18, setttore 11A/2 (conseguita 30.3.2018); 
Profilo settore scientifico disciplinare: SSD M-STO/02 – Storia Moderna; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
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Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica in insegnamenti pertinenti al settore disciplinare M-STO/02, secondo le esigenze dell'offerta formativa 
del Dipartimento SPGI; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Il candidato 
sarà valutato rispetto allo svolgimento di attività di ricerca ricomprese nel settore disciplinare M-STO/02, in 
particolare attinenti alle interazioni e alle dinamiche istituzionali tra politica e religione nella storia delle società 
europee ed extraeuropee. 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini 

N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2020, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD M-
STO/02 – Storia Moderna; 
 
Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo: 
Walter Panciera, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Elena Bonora, Professore Ordinario presso l’Università di Parma; 
Pierre-Antoine Fabre, Directeur d’études presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi), 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/A2, oggetto della selezione; 
Girolamo Imbruglia, Professore Ordinario presso l’Università di Napoli l’Orientale; 
Dainora Pociute, Professore presso l’Università di Vilnius (Lituania), 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/A2, 
oggetto della selezione; 
Edoardo Tortarolo, Professore Ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale; 
Danilo Zardin, Professore Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 16/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 

Pag. 13 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2020, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD M-
STO/02 – Storia Moderna; 
 
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 indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010: 
 
-di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 
Walter Panciera, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
-di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Elena Bonora, Professore Ordinario presso l’Università di Parma; 
Pierre-Antoine Fabre, Directeur d’études presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi), 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/A2, oggetto della selezione; 
Girolamo Imbruglia, Professore Ordinario presso l’Università di Napoli l’Orientale; 
Dainora Pociute, Professore presso l’Università di Vilnius (Lituania), 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/A2, 
oggetto della selezione; 
Edoardo Tortarolo, Professore Ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale; 
Danilo Zardin, Professore Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dott. Guido Mongini 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del Dott. Guido Mongini, subordinando la 
chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa; 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Guido Mongini; 
 

 
delibera unanime 

 
la proposta di chiamata del Dott. Guido Mongini come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
11/A2 – Storia Moderna, SSD M-STO/02 – Storia Moderna, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa. 
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Oggetto: Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa 
Giulia Simone al termine del primo anno del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo 
determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

N. o.d.g.: 1.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il primo anno 
di contratto dalla Dott.ssa Giulia Simone, Ricercatrice a tempo pieno per il settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STG/04 - Storia contemporanea, che ha preso servizio 
presso il Dipartimento SPGI il 7 gennaio 2020.  

  

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione della Dott.ssa Giulia Simone (all. 1.4.a).  

  

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

  

unanime delibera di  

  

valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dalla Dott.ssa Giulia Simone, durante il primo 
anno di contratto in qualità di Ricatrice 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.  
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Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di due posti di professori di I^ fascia ai sensi 
dell’ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 

N. o.d.g.: 1.5 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla 
Programmazione triennale 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 

- complessivamente 2 punti organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-
2021 per la copertura di n. 2 posti di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L.240/2010. 

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

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

 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla 
Programmazione triennale 
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unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
 
complessivamente 2 punti organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021 
per la copertura di n. 2 posti di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L.240/2010. 
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Oggetto: Procedure selettive per la chiamata di due professori di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1, 
Legge n. 240/2010: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 1.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1 
 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla 
Programmazione triennale 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 che ha destinato risorse pari a 2 punti organico 
 
 
propone l’attivazione di procedure selettive per la chiamata di 2 professori di I^ fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge n. 240/2010, e precisamente: 
 

1. Procedura inserita nel Proper PROD con ID 329; 
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto Privato; 
Profilo: SSD IUS/01  Diritto Privato; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore/la professoressa sarà 
chiamato/a a svolgere attività di ricerca mirante all'approfondimento delle tematiche generali del settore 
scientifico di riferimento (SSD IUS/01-Diritto privato), con particolare attenzione al diritto delle persone, della 
teoria generale del contratto e della responsabilità civile. L'attività didattica e di servizio agli studenti, in 
conformità alle esigenze emergenti dall'offerta didattica del Dipartimento, riguarderà insegnamenti afferenti al 
SSD IUS/01 attivi nei corsi di laurea triennale e magistrale nonché insegnamenti erogati in altri corsi di laurea 
della Scuola di Economia e Scienze Politiche e dell'Ateneo;  
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Numero massimo di pubblicazioni: 15; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione 
curriculum, titoli e pubblicazioni; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 50; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 30; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 

2. Procedura inserita nel Proper PROD con ID 334; 
Settore concorsuale: 11/A2 Storia moderna; 
Profilo: SSD M-STO/02 Storia moderna; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al Professore/alla professoressa sarà 
richiesto di svolgere attività di ricerca incentrata sull’età moderna, con particolare riguardo alle dinamiche 
politico-religiose e intellettuali e alla storia delle istituzioni culturali in area europea nei secoli XVI-XVIII, e si 
collegherà a linee di ricerca e collaborazioni di livello nazionale e internazionale presenti nel Dipartimento. 
L’attività didattica prevista riguarderà insegnamenti del settore scientifico-disciplinare “Storia moderna”, con 
riferimento alle esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento SPGI; 
Numero massimo di pubblicazioni: 15; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione 
curriculum, titoli e pubblicazioni; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 60; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 20; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 

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

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1 
 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
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vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla 
Programmazione triennale 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 che ha destinato risorse pari a 2 punti organico 
 

 
delibera unanime 

 
di richiedere l’attivazione delle seguenti procedure selettive per la chiamata di n. 2 professori di 1^ fascia ai 
sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010: 
 

1. Procedura inserita nel Proper PROD con ID 329; 
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto Privato; 
Profilo: SSD IUS/01 Diritto Privato; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore/la professoressa sarà 
chiamato/a a svolgere attività di ricerca mirante all'approfondimento delle tematiche generali del settore 
scientifico di riferimento (SSD IUS/01-Diritto privato), con particolare attenzione al diritto delle persone, della 
teoria generale del contratto e della responsabilità civile. L'attività didattica e di servizio agli studenti,  in 
conformità alle esigenze emergenti dall'offerta didattica del Dipartimento, riguarderà insegnamenti afferenti al 
SSD IUS/01 attivi nei corsi di laurea triennale e magistrale nonché insegnamenti erogati in  altri corsi di laurea 
della Scuola di Economia e Scienze Politiche e dell'Ateneo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 15; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione 
curriculum, titoli e pubblicazioni; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 50; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 30; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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2. Procedura inserita nel Proper PROD con ID 334; 
Settore concorsuale: 11/A2 Storia moderna; 
Profilo: SSD M-STO/02 Storia moderna; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al Professore/alla professoressa sarà 
richiesto di svolgere attività di ricerca incentrata sull’età moderna, con particolare riguardo alle dinamiche 
politico-religiose e intellettuali e alla storia delle istituzioni culturali in area europea nei secoli XVI-XVIII, e si 
collegherà a linee di ricerca e collaborazioni di livello nazionale e internazionale presenti nel Dipartimento. 
L’attività didattica prevista riguarderà insegnamenti del settore scientifico-disciplinare “Storia moderna”, con 
riferimento alle esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento SPGI; 
Numero massimo di pubblicazioni: 15; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione 
curriculum, titoli e pubblicazioni; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 60; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 20; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria:  Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all'interno dell’Ateneo a.a. 2019/2020: 
Proff. Mariastella Righettini 

N. o.d.g.: 1.7 UOR: Didattica Post Lauream 

 

La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che è pervenuta la richiesta di autorizzazione ora per allora all’incarico 
di docenza interna all’Ateneo della prof.ssa Mariastella Righettini, relativa all’attività didattica, nell’ambito 
Corso di Alta formazione “Il futuro è circolare” a.a. 2019/2020 del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di Padova per la durata di 4 ore. 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta.  

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

  delibera unanime    

di autorizzare ora per allora l’incarico di docenza della prof.ssa Mariastella Righettini, relativa all’attività 
didattica, nell’ambito Corso di Alta formazione “Il futuro è circolare” a.a. 2019/2020 del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di Padova per la durata di 4 ore. 

Precisa che tale attività è stata svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento, si 
allega il modulo di autocertificazione del docente. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: assegnazione incarichi vacanza insegnamenti 
n. D020000-1027071-2020 

N. o.d.g.: 2.1 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 a.a. 2020/21 n. 
D020000-1027071-2020 del 27/11/2020. 
La Commissione, designata a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n. 2075 
del 14/12/2020), propone di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle seguenti tabelle: 

 

Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE  

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

2 

LINGUA INGLESE Iniziali 
cognome  M-Z 

AS 
L-

LIN/12  
9 65 9 65 II II sem. PADOVA INGLESE NO 

FRANCESCA 
HELM 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) RETRIBUITO     

                

Corso laurea magistrale D.M.270/2004, RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA      
 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

6 

FOREIGN INVESTEMNT 
LAW 

AS IUS/13 6 45 6 45 I II sem. PADOVA INGLESE NO 
TARCISIO 
GAZZINI 

 

 

Compenso per affidamento (lordo ente) RETRIBUITO     

                

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

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

13 
FINANZA AZIENDALE AS  

SECS-
P/09 

6 45 6 45 II II sem. ROVIGO ITALIANO SI' 
GIANGIACOMO 
INDRI RASELLI  

 

Compenso per contratto (lordo percipiente)  CONTR. RETR. 
 

 

14 
TRANSANTIONAL 
COMMERCIAL LAW 

AS IUS/13 6 45 6 45 III II sem. ROVIGO ITALIANO SI' OMAR VANIN 
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Compenso per contratto (lordo percipiente)  CONTR. RETR. 
 

 

                

               
 

Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE     
 

Prog. Denominazione Tipo SSD 
CFU Ore CFU Ore 

Anno Periodo Sede Lingua Resp. Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

7 
FILOSOFIA SOCIALE AS SPS/01 6 45 6 45 III II sem. PADOVA ITALIANO NO 

MICHELE 
BASSO  

 

Compenso per contratto (lordo percipiente)  CONTR. RETR. 
 

 

8 METODOLOGIA DELLA 
RICERCA SOCIALE (MOD. 
B) 

MO SPS/07 6 45 6 45 II II sem. PADOVA ITALIANO SI' 
GIULIA MARIA 

CAVALETTO 
 

 

Compenso per contratto (lordo percipiente) * CONTR. RETR. 
 

 

                

 
 
 

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

accertata la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalla Commissione 
(verbali prot. 2101, 2012 e 2103 del 17/12/2020) che ha valutato le domande pervenute relativamente 
all’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2020/21 n. D020000-1027071-2020 del 27/11/2020; 

 
delibera unanime 

 
di assegnare gli insegnamenti vacanti così come indicati nelle tabelle sopra riportate, e dà mandato all’area 
didattica di procedere con la pubblicazione dei vincitori. 
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Oggetto: Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus all’interno dei Consigli di Corso di Studio del 
Dipartimento SPGI 

N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito di alcune modifiche si è provveduto a ridefinire i 
referenti stage, tirocinio ed erasmus nei diversi consigli di corso di studio. Per maggio chiarezza si riportano 
nella tabella più sotto tutti i referenti. 
La Presidente, chiede al Consiglio di prendere atto delle nomine da parte dei Consigli di corso di studi. 

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

 
unanime prende atto che 

 
i referenti stage, tirocinio ed erasmus nei Corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze 
Politiche giuridiche e studi internazionali sono i seguenti: 
 

CORSO DI STUDI STAGE ERASMUS 
DEC Daniela Sega Michele Di Bari 
SP Antonella Barzazi Luca Basso 
SRD Paolo De Stefani Paolo De Stefani 
SES Chiara Pattaro Martina Visentin 
HRG Paolo De Stefani Paolo De Stefani 
RID Enrico Zamuner Francesco Petrini 
SGP Andrea Sitzia Maria Stella Righettini Andrea Sitzia, Monica Fioravanzo 
IESS Barbara Segatto Martina Visentin 
EGOS Giorgia Nesti Ekaterina Domorenok 

 
Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche il Prof. Andrea 
Sitzia è delegato per il Dipartimento alla firma dei progetti formativi di stage e tirocinio presso l’Ufficio Career 
Service di Ateneo. 
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: adesione progetto 
2020/2021 

N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che la prof.ssa Barbara Segatto ha espresso l’intenzione di 
voler proseguire con il progetto SERVIZIOSOCIALE.POT già iniziato nel 2018 in considerazione dei sottocitati 
presupposti. 
La Presidente: 

visto 
 

- il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, che in considerazione dell’emergenza epidemica da COVID 
19 e del conseguente aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021, stabilisce che le 
risorse 2019-2020 destinate per il Piano Lauree Scientifiche, e al Progetto Piani Orientamento 
Tutorato (P.O.T.), indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate dagli atenei per il sostegno 
di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, tenuto conto 
degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che tali risorse sono 
ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno 
accademico 2019/2020; 

- che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori dei PN PLS 
2017-2018 una comunicazione nella quale “condivide l’importanza che le azioni di coordinamento 
nazionale portate avanti con successo non subiscano una battuta d’arresto in seguito alle modalità di 
assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 definite dal D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR.” 
Inoltre, “ritiene auspicabile che si costituiscano reti di Atenei con un coordinamento nazionale, con la 
finalità di preservare la continuità e la trasversalità progettuale rispetto allo sviluppo delle azioni di 
orientamento e di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di una struttura di coordinamento 
nazionale, appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea di massima, ai coordinatori 
nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente operato negli anni passati.“ Infine, “Le 
modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 435 del 6 agosto 2020 
affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle singole sedi, le quali sono incoraggiate 
a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai coordinamenti nazionali e dai partenariati al fine di 
salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future programmazioni triennali.”; 

- che i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS e del POT hanno comunicato ai singoli referenti di sede 
alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per l’organizzazione delle attività di 
interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli Progetti Nazionali a suo tempo presentati e 
approvati dal MUR;  

 
chiede di esprime parere favorevole affinché venga mantenuta la rete nazionale costituita nel POT 
SERVIZIOSOCIALE.POT 2017/2018 e proseguano le attività di coordinamento, monitoraggio e mantenimento 
delle attività trasversali in atto, al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future 
programmazioni triennali. 
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In breve le attività che si intendono proseguire con il progetto: 
  
A) Orientamento 
Si intende attivare una collaborazione tra scuola e università mirata all’orientamento, privilegiando workshop 
e momenti di incontro/dialogo (che potranno essere organizzati on-line) con gli insegnanti e gli alunni finalizzati 
alla messa a fuoco delle competenze personali e propensioni centrali per le professioni di aiuto. Tale azione 
consentirà di promuovere esperienze orientative e laboratoriali per far conoscere la figura dell’assistente 
sociale. Si intende anche offrire la possibilità agli studenti di affrontare casi reali di interesse pubblico sotto la 
supervisione di docenti e operatori del mondo delle professioni, anche in sede di alternanza scuola-lavoro. 

 
B) Tutorato 
Si intende proseguire le azioni mirate alla riduzione degli abbandoni, insistendo su una migliore organizzazione 
del tutorato, in particolare quello disciplinare, e una adeguata formazione dei tutor sulle competenze 
strategiche di apprendimento, con lo sviluppo di approcci didattici innovativi, volti anche a sviluppare le 
competenze trasversali degli studenti. Il potenziamento delle attività di tutorato sarà realizzato anche con 
l’organizzazione di simulazioni di esami per gli insegnamenti di maggiore difficoltà dei corsi di laurea gestite 
dagli studenti degli anni successivi. 

 
C) Didattica innovativa 
Si intende proseguire le azioni già avviate per qualificare il percorso formativo in riferimento agli sbocchi 
occupazionali.  
 
 

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

 
delibera unanime di 

 
esprimere parere favorevole alla prosecuzione del progetto SERVIZIOSOCIALE.POT all’interno dei Piani 
per l’Orientamento e il Tutorato – POT” finanziati dal MIUR a valere sul Fondo Giovani di cui DM 1047/2017. 
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto POT V.A.L.E: adesione progetto 2020/2021 
N. o.d.g.: 2.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il prof. Filippo Viglione ha espresso l’intenzione di voler 
proseguire con il progetto Piani Orientamento Tutorato - POT - V.A.L.E. - Vocational Academic in Law 
Enhancement già iniziato nell’a.a. 2017/2018 in considerazione dei sottocitati presupposti. 
La Presidente: 

visto 
 

- il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, che in considerazione dell’emergenza epidemica da COVID 
19 e del conseguente aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021, stabilisce che le 
risorse 2019-2020 destinate per il Piano Lauree Scientifiche, e al Progetto Piani Orientamento 
Tutorato (P.O.T.), indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate dagli atenei per il sostegno 
di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, tenuto conto 
degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che tali risorse sono 
ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno 
accademico 2019/2020; 

- che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori dei PN PLS 
2017-2018 una comunicazione nella quale “condivide l’importanza che le azioni di coordinamento 
nazionale portate avanti con successo non subiscano una battuta d’arresto in seguito alle modalità di 
assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 definite dal D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR.” 
Inoltre, “ritiene auspicabile che si costituiscano reti di Atenei con un coordinamento nazionale, con la 
finalità di preservare la continuità e la trasversalità progettuale rispetto allo sviluppo delle azioni di 
orientamento e di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di una struttura di coordinamento 
nazionale, appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea di massima, ai coordinatori 
nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente operato negli anni passati.“ Infine, “Le 
modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 435 del 6 agosto 2020 
affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle singole sedi, le quali sono incoraggiate 
a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai coordinamenti nazionali e dai partenariati al fine di 
salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future programmazioni triennali.”; 

- che i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS e del POT hanno comunicato ai singoli referenti di sede 
alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per l’organizzazione delle attività di 
interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli Progetti Nazionali a suo tempo presentati e 
approvati dal MUR;  

 
chiede di esprime parere favorevole affinché venga mantenuta la rete nazionale costituita nel POT V.A.L.E. 
A.A. 2017/2018 e proseguano le attività di coordinamento, monitoraggio e mantenimento delle attività 
trasversali in atto, al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future programmazioni 
triennali. 
A tal proposito si riporta sua breve sintesi del progetto 2020/2021: 
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Il progetto nazionale POT 2017/2018 - V.A.L.E. - Vocational Academic in Law Enhancement riunisce 20 
Dipartimenti di studi giuridici di sedi universitarie italiane. 
 
A) Orientamento 
Si intende proseguire nell’attività di formazione e sviluppo professionale degli insegnanti nella collaborazione 
scuola-università mirata all’orientamento, privilegiando workshop e momenti di incontro/dialogo (che potranno 
essere organizzati on-line). Tale sinergia consentirà di promuovere esperienze orientative e laboratoriali per 
introdurre allo studio universitario del diritto gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Si intende anche 
offrire la possibilità agli studenti di affrontare casi reali di interesse pubblico sotto la supervisione di docenti e 
operatori del mondo delle professioni, anche in sede di alternanza scuola-lavoro. 

 
B) Raccordo scuola -università 
Attivazione percorsi di formazione docenti in collaborazione con le scuole del territorio al fine di promuovere 
una cultura del diritto che possa meglio orientare i giovani nella scelta del percorso universitario attraverso 
azioni condivise che si avvalgono anche di sperimentazioni e apprendimenti situati che possano realmente 
rispondere alla finalità maturativa dell’orientamento. Significa pertanto realizzare percorsi di ricerca didattica 
progettati e condivisi anche tra le diverse sedi al fine di arrivare a sperimentare e modellizzare percorsi di 
orientamento formativo. 

 
C) Tutorato 
Si intende proseguire le azioni mirate alla riduzione degli abbandoni, insistendo su una migliore organizzazione 
del tutorato, in particolare quello disciplinare, e una adeguata formazione dei tutor sulle competenze 
strategiche di apprendimento, con lo sviluppo di approcci didattici innovativi, volti anche a sviluppare le 
competenze trasversali degli studenti. Il potenziamento delle attività di tutorato sarà realizzato anche con 
l’organizzazione di simulazioni di esami per gli insegnamenti di maggiore difficoltà dei corsi di laurea. 

 
C) Didattica innovativa 
Si intende proseguire le azioni già avviate per qualificare il percorso formativo in riferimento agli sbocchi 
occupazionali nelle professioni legali con l’assistenza di docenti, in affiancamento a professionisti legali.  
A livello nazionale, si propone di organizzare iniziative di confronto e condivisione (webinar, seminari) delle 
iniziative di didattica innovativa proposte nelle varie sedi aderenti al Progetto.  
 
 

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

 
delibera unanime 

 
di esprimere parere favorevole alla prosecuzione del progetto - V.A.L.E. - Vocational Academic in Law 
Enhancement all’interno dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato – POT” finanziati dal MIUR a valere sul 
Fondo Giovani di cui DM 1047/2017. 
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Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010: modifica 

N. o.d.g.: 2.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito della presa di servizio del dott. Diego Zannoni 
avvenuta in data 14 dicembre 2020, si rende necessario modificare la composizione del carico didattico 
assegnato al docente nel primo semestre a.a. 2020/2021, con delibera in data 16 novembre 2020.  
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla seguente ripartizione: 
Diritto dell’Unione Europea (progredito), 45 ore/6 CFU, nel corso di Laurea magistrale in Relazioni 
internazionali e Diplomazia: 
- 28 ore/4 CFU contratto retribuito stipulato in data 01/10/2020; 
- 17 ore/2 CFU compito istituzionale gratuito. 
 
 

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

delibera unanime 
 
che l’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea (progredito), 45 ore/6 CFU, nel corso di Laurea magistrale 
in Relazioni internazionali e Diplomazia, assegnato al dott. Diego Zannoni con delibera del 16 novembre 2020, 
sia ripartito nella seguente maniera: 
- 28 ore/4 CFU contratto retribuito stipulato in data 01/10/2020; 
- 17 ore/2 CFU compito istituzionale gratuito. 
 
Al dott. Zannoni saranno liquidate 28 ore svolte come docente a contratto per un importo lordo percipiente di 
€ 1.344,00 (lordo ente pari a 1.680,00) che saranno liquidate entro il mese di novembre 2021. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)” a.a. 
2021/22 – Direttore Prof.ssa P. Messina 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2020/21 (all. 3.1.a), relativa al 
Master in "Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile  (MSLS)" 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 14/12/2020 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. 2021/22 (all. 3.1), del Master in " Manager dello Sviluppo 
Locale Sostenibile (MSLS)" a.a. 2021/22 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Patrizia Messina. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master “Politiche, progettazione e fondi europei (MIE)” a.a. 2021/22 – 
Direttore Prof.ssa E. Domorenok 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2021/22 (all. 3.2), relativa al 
Master in "Politiche, progettazione e fondi europei" 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 7/12/2020 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. 2021/22 (all. 3.2), del Master in "Politiche, progettazione e fondi 
europei" a.a. 2021/22 - di cui è Direttrice la Prof.ssa Ekaterina Domorenok. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo Master di II° livello “Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi (PISIA)” a.a. 2021/22 – Direttore Prof.ssa M.S. Righettini 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2021/22 (all. 3.3), 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 è sostituita ad interim dal Prof. Andrea Sitzia, 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 15/12/2020 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. 2021/22 (all. 3.3), del Master di secondo livello in " Innovazione 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi: Agenda 2030 " a.a. 2021/22 - di cui è Direttrice la 
Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
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Oggetto: Proposta di rinnovo dell’attivazione del Corso di Perfezionamento in "Bioetica" a.a. 
2021/2022 - Direttore Prof. Enrico Furlan 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2021/2022 (all. 3.4.a), relativa 
al Corso Interdipartimentale di perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore Prof. Enrico Furlan, 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. 2021/2022 (all.3.4.a), del Corso Interdipartimentale di 
perfezionamento in “Bioetica” di cui è Direttore il Prof. Enrico Furlan. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito dei Master “Politiche, progettazione e 
fondi europei”; “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile”; “Innovazione progettazione 
e valutazione delle politiche e dei servizi Agenda 2030”, a.a. 2020/2021 

N. o.d.g.: 3.5 UOR: Didattica Post Lauream 

 
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 “Politiche, progettazione e fondi europei” a.a. 2020/2021 
diretto dalla prof.ssa Ekaterina Domorenok si propone di autorizzare i docenti del Dipartimento 
Ekaterina Domorenok, Elena Calandri, Lorenzo Mechi, Paolo Piva, Paolo Graziano, Giorgia Nesti, 
Laura Polverari, David Burigana e Lucia Coppolaro a svolgere le attività didattiche previste dalla 
scheda CINECA. 

 
nell’ambito del master di primo livello in “Manager dello sviluppo locale sostenibile” a.a. 2020/2021 
diretto dalla prof.ssa Patrizia Messina si propone di autorizzare i docenti del dipartimento: Marco 
Almagisti, Patrizia Messina, Lorenza Perini, Ekaterina Domorenok, Maurizio Malo a svolgere le attività 
didattiche previste dalla scheda CINECA. 

 
nell’ambito del master di secondo livello in “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche 
e dei servizi Agenda 2030” a.a. 2020/2021 diretto dalla prof.ssa Maria Stella Righettini si propone di 
autorizzare i docenti del dipartimento: Andrea Sitzia, Maria Stella Righettini, Ekaterina Domorenok, 
Giorgia Nesti, Daniele Marini, Paolo Graziano, a svolgere le attività didattiche previste dalla scheda 
CINECA. 

 
 

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

delibera unanime di 
 
autorizzare a svolgere le attività previste dalle rispettive schede CINECA die master i docenti di seguito 
elencati: 

Per il Master in “Politiche, progettazione e fondi europei” a.a. 2020/2021: Ekaterina Domorenok, Elena 
Calandri, Lorenzo Mechi, Paolo Piva, Paolo Graziano, Giorgia Nesti, Laura Polverari, David Burigana e Lucia 
Coppolaro. 
 
Per il Master in “Manager dello sviluppo locale sostenibile” a.a. 2020/2021: Patrizia Messina; Marco Almagisti; 
Lorenza Perini; Ekaterina Domorenok; Maurizio Malo. 
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Per il Master in “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi Agenda 2030” a.a. 
2020/2021 Maria Stella Righettini, Andrea Sitzia; Ekaterina Domorenok; Giorgia Nesti, Daniele Marini, Paolo 
Graziano. 
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Oggetto: Integrazione alla delibera di Autorizzazione ad incarichi di docenza nell’ambito dei Master 
“Governance delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi Agenda 2030”, a.a. 2019/2020 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Didattica Post Lauream 

 
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; 
Premesso che in data 21 febbraio 2020 il consiglio ha deliberato l’autorizzazione ad incarichi di docenza 
nell’ambito dei Master SPGI per l’a.a. 2019/2020; 
Premesso che a causa dell’emergenza sanitaria che ha prodotto in quel periodo una revisione, seppur non 
significativa, del calendario delle lezioni e degli incarichi di docenza, e dove non possibile altrimenti ha reso 
necessario la supplenza con docenti interni: 
 
nell’ambito del master di primo livello in “Governance delle reti di sviluppo locale” a.a. 2019/2020 diretto 
dalla prof.ssa Patrizia Messina si propone di autorizzare le attività didattiche svolte in aggiunta a quelle già 
autorizzate, dai docenti del Dipartimento di seguito elencati: 
 

- Lorenza Perini 6 ore; 
. 

 
nell’ambito del master di secondo livello in “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi Agenda 2030” a.a. 2019/2020 diretto dalla prof.ssa Maria Stella Righettini si propone di autorizzare le 
attività didattiche svolte in aggiunta a quelle già autorizzate, dai docenti del Dipartimento di seguito elencati: 
 

- Giorgia Nesti 5 ore; 
- Domorenok  5 ore 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
delibera unanime di 

 
 
autorizzare le attività didattiche di seguito elencate: 

 
Master in “Governance delle reti di sviluppo locale” a.a. 2019/2020 
 

- Lorenza Perini 6 ore; 
-  

Master in “Innovazione progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi Agenda 2030” a.a. 
2019/2020 
 

- Giorgia Nesti 5 ore;  
- Domorenok  5 ore 
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Oggetto: Presa d’atto verbali sedute precedenti 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Direzione 

 

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra i verbali relativi alle adunanze in modalità 
telematica del 16 novembre e del 9 dicembre 2020. 

 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda le prossime scadenze legate alla VQR 2015/19, gli elementi 
caratterizzanti il quadro normativo riferito alla materia e l’iter previsto in Dipartimento, per la selezione dei 
prodotti da presentare: il Gruppo di Lavoro VQR del Dipartimento analizzerà la situazione delle pubblicazioni 
e presenterà l’analisi alla Commissione Ricerca; la Commissione Ricerca del Dipartimento formulerà la 
proposta di selezione dei prodotti. Il percorso di valutazione sarà svolto anche alla luce dell’interazione con il 
Gruppo di Lavoro VQR di Ateneo, le cui comunicazioni saranno raccolte dal Direttore di Dipartimento. 
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Oggetto: Attivazione borse di studio per studenti con titolo estero ammessi ai corsi di laurea 
magistrale in lingua inglese del Dipartimento nell'ambito della selezione anticipata 
2021/2022 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di stanziare, come già avvenuto per l’a.a. 
2020/2021, quattro borse di studio per studenti in possesso di titolo di studio straniero. Gli studenti saranno 
selezionati secondo i criteri indicati nell’avviso di ammissione riservato ai corsi di laurea in lingua veicolare 
emanato dall’Ateneo.  
La Presidente, propone che le borse siano suddivise equamente tra i corsi di laurea in inglese del Dipartimento.  
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
di approvare quattro borse di studio, due per il corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level 
Governance e due per il corso di laurea magistrale in European and Global Studies, da assegnare sulla base 
dei criteri stabiliti dall’avviso di ammissione riservato agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero emanato dall’Ateneo per l’A.A. 2021/2022. 

Ad ogni borsa verrà corrisposto un importo pari a 6.250,00 euro lordo ente (5.760,37 euro lordo percipiente) 
che sarà erogato in due rate una nel 2021 una nel 2022 a seguito del conseguimento di almeno 27 CFU. 
Potranno beneficiare della borsa coloro che si collocheranno al 2° e 3° posto utile della graduatoria di ciascun 
corso di laurea magistrale, i criteri di assegnazione sono indicati nel bando di ammissione emanato 
dall’Ateneo. 

Il Dipartimento SPGI, si impegna pertanto, a mettere a disposizione l’importo totale di 25.000,00 lordo ente 
che graveranno sui fondi del miglioramento della didattica. 
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Oggetto: Bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l'Università di Wroclaw (Uniwersytetem 
Wroclawskim), in Polonia, nell'ambito del percorso internazionale in “Human Rights and 
Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022 e individuazione 
della Commissione valutatrice 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in 
Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance” per il rilascio 
del doppio titolo, a. a. 2021/2022 (all. 6.2.1). 
 
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 in data 01/12/2014 e rinnovato in data 16/09/2019 con l’Università di 
Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim) per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso 
internazionale in “Human Rights and Multi-level Governance”; 
 

delibera unanime 

 
1. di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 6 posti scambio presso l’Università di 

Wroclaw (Uniwersytetem Wroclawskim), in Polonia, nell’ambito del percorso internazionale in “Human 
Rights and Multi-level Governance” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022; 

2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
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Oggetto: Bando di concorso per 5 posti scambio presso la Lyon Catholic University (UCLy) e 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) in Francia, nell'ambito del corso di laurea magistrale 
in "Human Rights and Multi-level Governance" per il rilascio del doppio titolo, a. a. 
2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Internazionalizzazione 

 
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. 2021/2022 (all. 6.3.1). 
 
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 

 
1. di 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. 2021/2022 (all. 6.3.1); 
2. di individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo De Stefani, Prof. Marco Mascia, Prof.ssa 
Elena Calandri. 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 16/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 

Pag. 44 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di rinnovo del Centro CISSPE, della relazione biennale delle attività, della 
relazione sulle attività svolte nel quadriennio 2017-2021 e del programma di attività per il 
quadriennio 2021-2025 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta in data 19/11/2020 dal Centro 
Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona – CISSPE la richiesta di approvazione, da parte 
dei rispettivi Consigli dei Dipartimento aderenti al Centro, del rinnovo del Centro CISSPE, della relazione 
biennale delle attività, della dettagliata relazione sulle attività svolte dal CISSPE nel quadriennio 2017-2021 e 
del programma di attività per il quadriennio 2021-2025. 
Si apre la discussione.  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
- Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Dipartimento aderente 

al Centro Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona – CISSPE; 
- Richiamato l’art. 126, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo; 
- Richiamato l'art.11, commi 1 e 2, dello Statuto del CISSPE; 

- Preso atto della relazione biennale delle attività (All. 7.1.a), della dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal CISSPE nel quadriennio 2017-2021 (All. 7.1.b) e il programma di attività per il quadriennio 2021-2025 
(All. 7.1.c), presentate dal Direttore Prof.ssa Emilia Restiglian; 

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza dell’11 novembre 2020; 
 

delibera unanime di 
1. approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona – 

CISSPE per il quadriennio 2017-2021; 

valutare positivamente la relazione biennale delle attività, la dettagliata relazione sulle attività svolte dal 
CISSPE nel quadriennio 2017-2021 e il programma di attività per il quadriennio 2021-2025 come da allegati 
che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. 7.1.a-c). 
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Oggetto: Approvazione relazione intermedia delle attività svolte dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Sulla Famiglia - CIRF nel biennio 2017-2019 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario provvedere alla valutazione 
intermedia del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sulla Famiglia – CIRF. 
Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Dipartimento aderente 
al Centro Interdipartimentale Di Ricerca Sulla Famiglia – CIRF; 
Richiamato l'art. 11 dello Statuto del Centro CIRF prevede che "La durata del Centro è di quattro anni. Dopo 
due anni i Dipartimenti sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che 
sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà 
documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo"; 
Preso atto che i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall'attivazione del Centro sono tenuti ad 
effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso; 
Acquisita la relazione sulle attività svolte dal CIRF nel biennio 2017 - 2019 (All. 7.2.a) presentata dal Direttore 
del Centro CIRF; 
Ritenuto opportuno approvare la relazione intermedia biennale per gli anni 2017-2019 sull'attività del Centro 
CIRF ai fini della sua presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo. 
Si apre la discussione. La proposta viene approvata all’unanimità. 

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

delibera unanime di 
valutare positivamente l'attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sulla Famiglia – CIRF nel biennio 
2017-2019 e di fare propria la relazione intermedia (All. 7.2.a, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
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Oggetto: Richiesta di rinnovo del Centro CISR, della relazione sulle attività svolte nel quadriennio 
2017-2021 e del programma di attività per il quadriennio 2021-2025 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta in data 15/12/2020 dal Centro 
Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” – CISR la richiesta di approvazione, da parte dei rispettivi 
Consigli dei Dipartimento aderenti al Centro, del rinnovo del Centro CISR, della dettagliata relazione sulle 
attività svolte dal CISR nel quadriennio 2017-2021 e del programma di attività per il quadriennio 2021-2025. 
Si apre la discussione.  
 

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

- Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Dipartimento aderente 
al Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” – CISR; 

- Richiamato l’art. 126, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo; 
- Richiamato l'art.11, commi 1 e 2, dello Statuto del CISR; 

- Preso atto della dettagliata relazione sulle attività svolte dal CISR nel quadriennio 2017-2021 (All. 7.3.a) 
e del programma di attività per il quadriennio 2021-2025 (All. 7.3.b), presentate dal Direttore Prof.ssa Patrizia 
Messina; 

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 14 dicembre 2020; 
 

delibera unanime di 
 

2. approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” – CISR per il 
quadriennio 2017-2021; 

3. valutare positivamente la dettagliata relazione sulle attività svolte dal CISR nel quadriennio 2017-2021 
e il programma di attività per il quadriennio 2021-2025 come da allegati che sono parte integrante e 
sostanziale della presente delibera (All. 7.3.a-b). 

 

 

      
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 16/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 

Pag. 47 

 
 
 

Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le variazioni di budget in corso di esercizio 2020 per le quali è 
richiesta l’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Considerata la necessità di fornire ai docenti del corso di laurea in Diritto dell’Economia gli strumenti adeguati 
per implementare correttamente le nuove modalità di insegnamento a distanza/duale, e agli studenti dello 
stesso corso una copertura wi-fi adeguata per la fruizione della nuove modalità; 

Considerata la necessità di aggiornare i PC in dotazione al personale strutturato; 

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 elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio lo storno tra costi e 
investimenti;  

Visto l’art. 37 co. 2 lett. a) 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 €; 

Visto l’art. 55 co. 3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 
del 09-11-2017), che esclude dalla registrazione inventario i beni di valore unitario inferiore a 500,00 euro; 

Il Presidente propone le seguenti variazione di budget: 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 
 

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

PARI_CARIFIND18_01 - 
Convenzione Cariparo 
Corso di Studio Diritto 
dell'Economia (Rovigo) 
a.a. 2018-19

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

1.334,23

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

PARI_CARIFIND18_01 - 
Convenzione Cariparo 
Corso di Studio Diritto 
dell'Economia (Rovigo) 
a.a. 2018-19

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

-1.334,23



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 16/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 

Pag. 48 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

PARI_CARIFIND17_02 - 
Convenzione Cariparo 
Corso di Studio Diritto 
dell'Economia (Rovigo) 
a.a. 2017-18

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

-7.856,64

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

PARI_CARIFIND17_02 - 
Convenzione Cariparo 
Corso di Studio Diritto 
dell'Economia (Rovigo) 
a.a. 2017-18

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

7.856,64

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

PARI_CARIFIND19_01 - 
Convenzione fondazione 
Cariparo per CdL Diritto 
dell'Economia A.A. 2019-
20

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

-7.412,25

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

PARI_CARIFIND19_01 - 
Convenzione fondazione 
Cariparo per CdL Diritto 
dell'Economia A.A. 2019-
20

Storno costi/investimenti 
per allestimento WIFI 
corso DEC CdD 
17/12/2020

7.412,25

1 C

2 C

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche

Storno costi/investimenti 
per parziale allestimento 
impianto WIFI corso DEC 
CdD 17/12/2020

11.226,30

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.70.20.10.90.90 - Trasferimenti passivi interni a 
ciascuna struttura e all'Amministrazione Centrale per 
altri giroconti

Storno costi/investimenti 
per parziale allestimento 
impianto WIFI corso DEC 
CdD 17/12/2020

-11.226,30

1 C

2 C

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche

Storno costi/investimenti 
per installazione rete WiFi 
corso DEC CdD 
17/12/2020

585,60

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.10.20.10.50.50 - Viaggi di istruzione studenti

Storno costi/investimenti 
per installazione rete WiFi 
corso DEC CdD 
17/12/2020

-585,60

1 C

2 C

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.30.10.20.10.50.50 - Viaggi di istruzione studenti
Storno costi/investimenti 
per acquisto PC uffici 
CdD 17/12/2020

-4.483,50

UA.A.D02.012 Funzionamento, 
Didattica e Internazionalizzazione 
- Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche
Storno costi/investimenti 
per acquisto PC uffici 
CdD 17/12/2020

4.483,50
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

delibera unanime  
 

 
di approvare le variazioni di budget illustrate dalla Prof.ssa Pariotti, ai sensi degli artt. 36 co. 1 lett. d), 37 co. 
2 lett. a) e 55 co. 3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 
D. R. 3855 del 09-11-2017.  
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Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 10.000,00 
per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di: 

- arredi fuori uso di studi docenti ubicati nella sede di via del Santo, 28, elencati nell’allegato 1, per un valore 
totale di 1.734,62 euro 

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 i beni di cui agli allegati da 1 non sono utilizzabili; 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare lo scarico inventariale dei beni elencati nell’allegato 1, per un valore complessivo di € 1.734,62. 
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Oggetto: Iscrizione del Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni per 
l’anno 2021 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio le richieste pervenute dai Proff. Giorgia Nesti, 
Andrea Maccarini e Paolo Roberto Graziano di procedere all’iscrizione o al rinnovo della partecipazione del 
Dipartimento ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni per l’anno 2021, specificando che il 
versamento delle quote dà titolo a “institutional membership” e non a partnership e che il rapporto con le 
associazioni di seguito dettagliate ha durata annuale, non si intende tacitamente rinnovato e si perfeziona solo 
con il versamento della quota associativa:  
 
Nel dettaglio, le richieste riguardano: 
 

- Il rinnovo dell’iscrizione all’ECPR – European Consortium for Political Research per l’anno accademico 
2021-22, pervenuta dalla prof.ssa Giorgia Nesti. ECPR è una delle maggiori associazioni scientifiche 
indipendenti internazionali di promozione della ricerca, della formazione e della cooperazione 
scientifica internazionale. La quota associativa annuale, che per l’anno 2021-21 era di € 2.410,00, dà 
diritto, a tutti i docenti afferenti al Dipartimento, ad una serie di benefit quali l’iscrizione gratuita alle 
Joint Sessions di Workshop, iscrizioni con quota ridotta alle General Conference e alle Summer 
School e rimborsi parziali per gli studenti, i dottorandi e i giovani non strutturati che partecipano, oltre 
a sconti sull’acquisto di volumi e abbonamenti gratuiti ad alcune riviste 

- L’iscrizione alla IASSW – International Association of Schools of Social Work per l’anno 2021, 
pervenuta dal prof. Andrea Maccarini. L’associazione è stata fondata oltre 90 anni fa con lo scopo di 
incoraggiare lo scambio di idee e di informazioni, oltre che di documentazione, sulla formazione 
professionale nel campo dell’assistenza sociale, anche tramite l’organizzazione di seminari e 
conferenze internazionali. La quota di iscrizione annuale è pari a 345 dollari americani e dà diritto alla 
riduzione su quote di iscrizione per partecipare a eventi organizzati dall’associazione, all’eleggibilità 
per la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca specifici, all’idoneità per partecipare ai procedimenti 
della Nazioni unite, all’accesso al periodico on-line dell’associazione e ad altre agevolazioni 

- L’iscrizione all’IPPA – International Public Policy Association per l’anno 2021, pervenuta dalla prof. 
Paolo Roberto Graziano. IPPA è un’organizzazione no profit che promuove la ricerca scientifica, ala 
creazione di reti internazionali, lo scambio di informazioni e l’organizzazione di eventi sul tema delle 
politiche pubbliche. La quota di iscrizione annuale è di 1.800 euro e permette di utilizzare il logo 
dell’IPPA sul proprio sito web e di inserirlo nel materiale promozione di eventi, di avere visibilità nel 
materiale promozionale e nel sito dell’IPPA, di proporre i risultati delle proprie ricerche per la 
pubblicazione sulla newsletter istituzionale. 

 
 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea come l’iscrizione del Dipartimento a ECPR, IASSW e IPPA 
ne rafforzi notevolmente la visibilità a livello internazionale e dia la possibilità di costituire nuove e sempre più 
ampie reti relazionali a livello didattico e scientifico, e propone di far gravare il costo delle tre quote di iscrizione, 
per un importo complessivo stimata in € 4.500, sulla U.A. U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e 
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Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e sulla voce Co.An. 
A.30.10.20.90.20.50 Quote associative.  
 
 
 

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

delibera unanime di 
 

procedere al rinnovo dell’iscrizione all’ECRP – European Consortium for Political Research e all’iscrizione alla 
IASSW – International Association of Schools of Social Work e all’IPPA – International Public Policy 
Association, con costi a carico della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per un importo complessivo stimato pari a € 4.500,00. 
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Oggetto: Cofinanziamento di Dipartimento per i progetti per le Celebrazioni degli 800 anni 
dell’Università degli Studi di Padova 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che le tre iniziative proposte dal Dipartimento SPGI 
per le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo sono state finanziate con delibera n. 211/2020 del Consiglio di 
Amministrazione del 21/07/2020, e propone di cofinanziarle come da schema sottostante, attingendo alla 
disponibilità presente sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01 
 

 
 
 
 

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

delibera unanime di 
 

 cofinanziare il progetto “Università-Città-Mondo” resp. prof.ssa Messina con 15.000,00 euro 
 cofinanziare il progetto “L’Università di Padova e lo Spazio. Dall’esplorazione robotica e umana dello 

Spazio alla Science Diplomacy” resp. prof. Burigana con 10.000 euro 
 cofinanziare il progetto “Dall’Oltremare al Sud globale. L’Università di Padova dalla colonizzazione 

all’azione globale per lo sviluppo” resp. prof.ssa Calandri con 10.000,00 (incluso l’importo già stanziato 
per la procedura comparativa deliberata con Decreto di urgenza Rep. n. 97/2020 Prot. n. 1322 del 
23/07/2020) 

 
per un importo complessivo di 35.000,00 a valere sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01. 

 

progetto referente
finanziamento 
concesso CdA

cofin. 
Dipartimento 
AVANZOCOFI

Università-Città-Mondo (unione di 1. Mobile Univer-City e 2. UniCity Lab) prof.ssa Patrizia Messina 18.000,00 15.000,00

L’Università di Padova e lo Spazio. Dall’esplorazione robotica e umana dello Spazio alla Science Diplomacy prof. David Burigana 30.000,00 10.000,00

Dall’Oltremare al Sud globale. L’Università di Padova dalla colonizzazione all’azione globale per lo sviluppo prof.ssa Elena Calandri 9.800,00 10.000,00 *

*importo comprensivo del costo della procedura comparativa deliberata con Decreto di urgenza Rep. n. 97/2020 Prot. n. 1322 del 23/07/2020
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione del volume 
“Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la 
memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” 
a cura di A. Cancellier e M.A. Barchiesi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa 
Antonella Cancellier  di provvedere all’approvazione del contratto di edizione con Casa Editrice CLEUP sc 
"Coop. Libraria Editrice Università di Padova" per la pubblicazione del volume dal titolo provvisorio 
“Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la 
memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” a cura di 
A. Cancellier e M.A. Barchiesi, nell’ambito della collana “Lingue linguaggi politica” della casa editrice 
medesima, a valere sul progetto CANC_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 "La letteratura di 
testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi modelli interpretativi e didattici" - responsabile scientifico prof. 
Antonella Cancellier) (all. 9.1.1/1-3).  
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); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998);   
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;   
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume dal titolo provvisorio  “Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y 
de la memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” a cura di 
A. Cancellier e M.A. Barchiesi, 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 Antonella 
Cancellier: “Il libro si inserisce in una collana (LINGUE LINGUAGGI POLITICA) dove sono già stati 
pubblicati i risultati di due convegni (Padova e Macerata) sul Linguaggio della politica. Si aggiunga la 
congruità del prezzo e la qualità tecnica“;   
 Accertata la disponibilità di euro 5300,00 sul progetto CANC_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
" La letteratura di testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi modelli interpretativi e didattici" -
 responsabile scientifico prof. Antonella Cancellier" alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”;  
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 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 5300,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto CANC_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 " La letteratura di 
testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi modelli interpretativi e didattici" - responsabile scientifico 
prof. Antonella Cancellier") alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti”;  
 
 

delibera unanime  di 
   

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con  Casa Editrice CLEUP sc "Coop. Libraria 
Editrice Università di Padova" per la pubblicazione del volume dal titolo provvisorio 
“Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la 
memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” a cura di 
A. Cancellier e M.A. Barchiesi  (all. 9.1.1/1-3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;   
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume  dal titolo provvisorio 
“Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la 
memoria. Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur” a cura di 
A. Cancellier e M.A. Barchiesi, fino ad euro 5300,00 (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. autorizzare la spesa fino ad euro 5300,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto CANC_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 " La letteratura di 
testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi modelli interpretativi e didattici") - responsabile scientifico 
prof. Antonella Cancellier alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti”.  
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Oggetto: Pubblicazione con Padova University Press per l’anno 2020 della rivista “Italian Journal 
of Sociology of Education" - Direttrice Prof.ssa Barbara Segatto 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Barbara Segatto relativa alla stipula 
di un contratto di edizione tramite prestazione interna con Padova University Press per la pubblicazione di tre 
numeri della Rivista di fascia A “Italian Jounal of Sociology of Education” (la cui redazione ha sede presso il 
Dipartimento e il cui Direttore scientifico è docente del Dipartimento) Anno 2020 (all. 9.2.1/1-1). 
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 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 3855 
del 9 novembre 2017; 

- Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 2013; 
- Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 

University Press, di cui a preventivo n. 67/2020 del 9/12/2020, dell’importo di euro 1590,00, dei quali 1400 
euro per pubblicazione dei 3 numeri della rivista e 190 euro per DOI relativi a 38 articoli; 

- Vista la delibera 6.1 del Consiglio di dipartimento SPGI del 15/07/2020 con cui si approva il finanziamento 
per l’anno 2020 della spesa di pubblicazione della rivista “Italian Journal of Sociology of Education” fino 
ad euro 1500,00 con DOR non pro capite destinato a riviste in fascia A; 

- Accertata la disponibilità di euro 1590,00 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, di cui 1500,00 € di DOR non pro 
capite e 90,00 € di DOR pro capite con responsabile scientifico prof.ssa Segatto Barbara;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1590,00 (al netto di IVA come previsto per le 
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

 
delibera unanime di 
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1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di cui a 
preventivo n. 67/2020 del 9/12/2020; 

2. autorizzare la spesa fino ad euro 1590,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 
graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra 
strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne, da addebitarsi per euro 1500,00 al 
finanziamento da DOR non pro capite destinato alle riviste di fascia A, come da delibera 6.1 del Consiglio 
di dipartimento SPGI del 15/07/2020, e per euro 90,00 al DOR pro capite della prof.ssa Barbara Segatto; 

3. impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1590,00,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico della UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti 
passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne. 
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Oggetto: Convenzione con la Regione Veneto per il Finanziamento di tesi che utilizzano dati del 
Progetto “CPT” – Conti Pubblici Territoriali 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Stella Righettini di sottoscrivere la 
convenzione per il finanziamento di tesi che utilizzano dati del Progetto “CPT” - Conti Pubblici Territoriali tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la Regione del Veneto (All. 9.3.1/1-5). La 
Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Prof.ssa 
Maria Stella Righettini. Dato l’oggetto della convenzione: attivazione di premi per tesi di laurea, non si prevede 
l’applicazione di alcuna ritenuta. 
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 della convenzione in oggetto 

con la Regione del Veneto (All. 9.3.1/1-5); 
2. individuare la Prof.ssa Prof.ssa Maria Stella Righettini quale Responsabile Scientifica. 
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Oggetto: Bando per l'assegnazione di premi di laurea e laurea magistrale alle migliori tesi che 
utilizzano i dati del progetto “CPT” – conti pubblici territoriali 

N. o.d.g.: 9.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, in ottemperanza alla realizzazione di quanto previsto nella convenzione di 
cui al punto 9.3 del presente verbale “Convenzione con la Regione Veneto per il Finanziamento di tesi che 
utilizzano dati del Progetto “CPT” – Conti Pubblici Territoriali”, illustra la richiesta di pubblicare il Bando per 
l'assegnazione di premi di laurea e laurea magistrale alle migliori tesi che utilizzano i dati del progetto “CPT” 
– conti pubblici territoriali (All.9.4.1/1-5). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale 
responsabile scientifico la Prof.ssa Prof.ssa Maria Stella Righettini già responsabile della sopra citata 
convenzione.  
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 pubblicazione del Bando per 
l'assegnazione di premi di laurea e laurea magistrale alle migliori tesi che utilizzano i dati del progetto “CPT” 
– conti pubblici territoriali (All. 9.4.1/1-5); 
2.individuare la Prof.ssa Prof.ssa Maria Stella Righettini quale Responsabile Scientifica. 
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Oggetto: Convenzione con Intercantieri Vittadello s.p.a. per certificazione dei contratti di lavoro e 
appalto, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 9.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e Intercantieri Vittadello s.p.a. Si comunica però che il 16 dicembre alle 18:14 è pervenuta 
notizia dalla ditta stessa che un ramo di azienda di Intercantieri Vittadello s.p.a. è migrato alla ditta Cogevi 
s.p.a., dalla data del 16 dicembre 2020, pertanto la ditta interessata all’attività di certificazione sarà 
quest’ultima. La Presidente chiede quindi di approvare la convenzione con la ditta Cogevi s.p.a.   (All. 9.5.1/1-
4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea 
Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo 
e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà 
ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

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

contratti di lavoro e appalto con Cogevi s.p.a (All. 9.5.1/1-4); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo 
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova 
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
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Oggetto: Convenzione con Studio Legale Miazzi Cester Rossi per certificazione dei contratti di 
lavoro  e appalto, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 9.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e Studio Legale Miazzi Cester Rossi (All. 9.6.1/1-3). La Presidente, Prof.ssa Elena 
Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia 
alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire 
una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune 
di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1.autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
con Studio Legale Miazzi Cester Rossi (All. 9.6.1/1-3); 
2.individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3.stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 
pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui 
all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati”. 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 16/2020 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 

Pag. 62 

 
 
 

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell'ambito del progetto dal Titolo “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere 
lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale”, codice 
progetto 2105-0045-1463-2019, Intervento “Supporto alle attività di ricerca sul campo e 
gestione dei dati” Programma POR F.S.E. 2014-2020 Regione Veneto In sinergia con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” Asse “1 - “Occupabilità”, D.G.R. n. 1463 del 8 ottobre 
2019 Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo. Assegni di ricerca 2019. 
Progetto finanziato con D.D.R. n. 231 del 10 marzo 2020 -  Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Francesca Limena 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la seguente richiesta di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: 
“DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella 
trasformazione digitale”, codice progetto 2105-0045-1463-2019, Intervento “Supporto alle attività di ricerca sul 
campo e gestione dei dati” Programma POR F.S.E. 2014-2020 Regione Veneto In sinergia con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” Asse “1 - “Occupabilità”, D.G.R. n. 1463 del 8 ottobre 2019 Innovazione e ricerca per un 
Veneto più competitivo. Assegni di ricerca 2019. Progetto finanziato con D.D.R. n. 231 del 10 marzo 2020 -  
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Limena. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 

 visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Padova; 

 visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca, 
 visto che la Giunta Regionale della Regione del Veneto con Delibera n. 1463 del 8 ottobre 2019 

Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo. Assegni di ricerca 2019 ed in particolare con gli 
allegati B e C, ha determinato le modalità di presentazione di progetti a valere sulla programmazione FSE 
2014-2020; 

 visto il D.D.R. n. 231 del 10 marzo 2020 che ha finanziato il progetto; 
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Francesca Limena (All. 10.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare la Direttrice del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “DigiLife - 
Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione 
digitale”, codice progetto 2105-0045-1463-2019, Intervento “Supporto alle attività di ricerca sul campo e 
gestione dei dati” Programma POR F.S.E. 2014-2020 Regione Veneto In sinergia con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale POR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse 
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“1 - “Occupabilità”, D.G.R. n. 1463 del 8 ottobre 2019 Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo. 
Assegni di ricerca 2019. Progetto finanziato con D.D.R. n. 231 del 10 marzo 2020: 

a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Limena; 
c. Durata: 2 mesi; 
d. Tipo di attività:  

La borsa per il supporto alla ricerca sul campo è supervisionata dal Dipartimento SPGI-UniPD ed è finalizzata 
alla sistematizzazione, gestione e archiviazione dei dati raccolti dagli assegnisti. Il borsista deve avere 
esperienza di gestione dei dati qualitativi, conoscere sia le tecniche di ricerca qualitative, sia i dibattiti 
metodologici attorno all'accuratezza e pulizia del dato nonché gli standard etici e la normativa sulla privacy. 
Nell'espletamento delle sue attività, il borsista si rapporterà costantemente con gli assegnisti e con il gruppo 
di ricerca. Le attività previste per la borsa comprendono: 
1. La sistematizzazione e l'archiviazione del materiale empirico qualitativo 
(diario etnografico, audio interviste) e quantitativi (questionari) 
2. Trascrizione delle interviste e dei diari etnografici 
3. Preparazione dei testi per l'analisi 
4. Trascrizione dei risultati di questionari sui moduli di analisi 
 

e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
titolo Lauree triennali: CLASSE L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e 
la Pace, CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, CLASSE L40 
Lauree in Sociologia, CLASSE L39 Lauree in Servizio Sociale  
Lauree Magistrali: LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 Sociologia e ricerca 
sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi europei, LM-62 Scienze della 
politica o titolo equiparato ai sensi di legge; per i titoli conseguiti presso Università straniere 
l’idoneità viene accertata dalla Commissione esaminatrice. 

f. Titoli considerati: Pubblicazioni scientifiche Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti. 
Pregresse esperienze di ricerca empirica costituiscono titoli preferenziali per accedere agli 
assegni. Saranno valutate le diverse esperienze lavorative e di studio 
Esperienza certificata di soggiorni all’estero  
Formazione post lauream. 
Altre competenze: conoscenza delle lingue inglese e conoscenze informatiche. 

g. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed 
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma 
di lavoro svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di ruolo 
appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

h. Modalità di selezione: per titoli e colloquio 
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i. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 4.300,00 (importo lordo ente); 
j. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: POR-FSE Regione Veneto 2014-

2020 - Asse I Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di 
ricerca Anno 2019" -DGR 1463 DEL 08/10/2019, cod. progetto: 2105-0045-1463-2019 intervento 
titolo: “Supporto alle attività di ricerca sul campo e gestione dei dati”; 

k. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 

l. Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

Componenti effettivi: 
 Francesca Limena 
 Devi Sacchetto 
 Francesca Alice Vianello 

Supplente: 
 Francesca Vianello 
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Oggetto: Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente 
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta 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 della Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal 
titolo “Processi di scolarizzazione e costruzione delle competenze socio-emotive in Italia” (Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini) nell’ambito della convenzione con Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo “Educazione virale. Buone pratiche di didattica a distanza, nuove relazioni educative 
e competenze caratteriali”, per attività di lavoro autonomo: 
 

- Docenza a contratto, corso di Sociologia dell’Educazione (9CFU, 54 ore, II semestre), Università 
di Torino, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

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

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

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

- Visto il parere motivato del Prof. Andrea Maria Maccarini in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto (all. 
10.2.1/1); 

- 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 
 

di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Giulia Maria Cavaletto, assegnista di 
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Processi di scolarizzazione e costruzione delle 
competenze socio-emotive in Italia” (Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini), nell’ambito 
della convenzione con Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo “Educazione virale. Buone 
pratiche di didattica a distanza, nuove relazioni educative e competenze caratteriali” per attività di lavoro 
autonomo. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI21A01-1-Mondini per il conferimento di n. 1 assegno (tipo A) 
per lo svolgimento di attività di ricerca “Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo 
cattolico nella ricostruzione democratica italiana (1944-1950) / Getting out of the War. The 
Holy See and the Italian Catholicism in the Democratic Reconstruction (1944-1950)” - 
Responsabile Scientifico Prof. Marco Mondini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A per il progetto: “Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo cattolico nella ricostruzione democratica 
italiana (1944-1950) / Getting out of the war. The Holy See and the Italian Catholicism in the democratic 
reconstruction (1944-1950)” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 - Responsabile 
scientifico: Prof. Marco Mondini. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

 visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 
 visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 

 vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 

 vista la richiesta del Prof. Marco Mondini (all. 10.3.1/1-5); 

 accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: MOND_BIRD2020_01; 
 
 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo cattolico nella ricostruzione democratica italiana (1944-1950) 
/ Getting out of the war. The Holy See and the Italian Catholicism in the democratic reconstruction (1944-
1950)”, nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione:  
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I dottori di ricerca in almeno uno dei seguenti ambiti: Storia contemporanea; Storia dell’Europa 
contemporanea; Storia dell’Italia contemporanea. I candidati dovranno inoltre comprovare 
un’esperienza di ricerca post-dottorale di almeno due anni. 

e. Criteri di selezione (100 punti): 
i. Titoli: massimo 20 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 25 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 35 punti; 
v. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19540,79 (importo lordo 

percipiente); 
f. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
g. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Uscire dalla guerra. 

La Santa Sede e il mondo cattolico nella ricostruzione democratica italiana (1944-1950)” nell’ambito 
del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 (MOND_BIRD2020_01); 

h. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
La ricerca si propone di restituire anche al grande pubblico una conoscenza più critica del processo 
di ricostruzione dell’Italia democratica e del ruolo in esso giocato da un attore pubblico di 
straordinaria rilevanza come la Chiesa cattolica. Il progetto prevede esplicitamente l’organizzazione 
di momenti di disseminazione dei risultati della ricerca, nello spirito della Terza missione e secondo 
le linee guida dei finanziamenti europei alla ricerca. Dal punto di vista dei prodotti scientifici, Il 
progetto prevede: 
- l'organizzazione di un seminario con la partecipazione del team del progetto e di due esperti esterni 
studiosi di chiara fama, per valutare e discutere i primi risultati della ricerca e impostare la seconda 
fase del lavoro. 
- un convegno conclusivo alla presenza di altri esperti dei settori disciplinari coinvolti nel progetto. 
- la pubblicazione di almeno un saggio (in lingua inglese) su rivista scientifica peer reviewed del 
settore M-STO/04. Si intende inoltre arrivare alla pubblicazione di un volume collettaneo che, a 
partire dai contributi presentati al convegno conclusivo, illustri alla comunità scientifica i risultati finali 
del progetto di ricerca. 
A conclusione dell’assegno le modalità di verifica dell’attività stabilite dal Consiglio di Dipartimento 
prevedono che, al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di 
Ricerca, di concerto con il Responsabile 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 Responsabile 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. 
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La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof.ssa Monica Fioravanzo (Componente), 
b. Prof. Filippo Focardi (Componente), 
c. Prof. Marco Mondini (Componente); 

3. di designare la Dott.ssa Giulia Simone quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto MOND_BIRD2020_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).  
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-
Key  Inclusive  Development  Strategies  forLifeLongLearning” (Innovation Action, 
Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807): gruppo di ricerca – 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maria Maccarini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca 
relativo al progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies forLifeLongLearning” 
(Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807), di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini, a far data dall’1 aprile 2021, ai fini della rendicontazione. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 

2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014; 

 vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali (SPGI) alla proposta progettuale dal titolo “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development 
Strategies forLifeLongLearning” nell’ambito del programma Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-
05-2018-2020, G.A. 101004807, di cui è responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini; 

 rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Grant 
Agreement tra Commissione Europea – Research Executive Agency (REA) e Università degli Studi di 
Torino, in qualità di Lead Partner. 

 rilevato che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI ha avuto accesso al Grant Agreement, in qualità di Partner, attraverso la 
sottoscrizione di apposito “Accession Form”, avvenuta in data 17 novembre 2020; 

 rilevato che il progetto decorre dall’1 aprile 2021, con durata 36 mesi; 
 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 

degli Studi di Padova; 
 ritenuto opportuno individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato 

dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies forLifeLongLearning” (Innovation Action, 
Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807), di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Andrea Maria Maccarini, a far data dall’1 aprile 2021, ai fini della rendicontazione; 

delibera unanime  
 

1. di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato dall’UE 
“KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies forLifeLongLearning” (Innovation Action, Horizon - 
Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807), a far data dall’1 aprile 2021, ai fini della 
rendicontazione, con il seguente assetto: 
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a. Prof. Andrea Maria Maccarini, Professore Ordinario DPR 232/11, presso Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Responsabile scientifico; 

b. Prof.ssa Chiara Pattaro, Professore Associato, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca; 

c. Prof.ssa Martina Visentin, Ricercatrice lett. B, Legge240/10, presso Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca; 

d. Prof.ssa Daria Panebianco, Ricercatrice lett. A, Legge240/10, presso Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “EuromediApp - European Media and Platform Policies” 
(Erasmus+, Jean Monnet Activities, Networks, call 2020 - PROJECT NUMBER – 620798-
EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-NETWORK): attivazione – Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 10.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea 
“EuromediApp - European Media and Platform Policies”, valutato favorevolmente da parte dell’EACEA 
nell’ambito del programma Erasmus+, Jean Monnet Activities, Networks - call EAC/A02/2019, di cui è 
Responsabile scientifico la Prof.ssa Claudia Padovani.  

Il Lead Partner di progetto è: Paris-Lodron-Universität Salzburg, (Austria). Il Dipartimento risulta in qualità di 
Partner.  

L’EU Grant è di 300000,00 € a fronte di 377825,00 € di costi totali di progetto e sarà interamente gestito dal 
Lead Partner che si farà carico delle spese di progetto calcolate come segue per l’Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali: 6470 € travel budget; 36970 € 
Easter School Venice. Il co-finanziamento richiesto, deve essere inteso in termini di valorizzazione 
dell’impegno di ore/persona del personale strutturato coinvolto nel progetto. La quota delle economie 
realizzate a partire dal 7% dei costi indiretti verrà determinata e suddivisa tra i componenti del partenariato 
secondo l’accordo tra le parti.   

Il progetto avrà una durata di 36 mesi. In base alla comunicazione ricevuta in data 18 novembre 2020, il 
progetto ha avuto formale inizio l’1 settembre 2020 (inizio attività il 18 novembre 2020) e si concluderà il 31 
luglio 2023.  

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

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

 Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma “Erasmus+” 
per il periodo 2014/2020; 

 Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 
 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione 

Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 
 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 

Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 
 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 

degli Studi di Padova; 
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 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014 che stabilisce la 

percentuale delle ritenute di Ateneo per i progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, 
Erasmus+; 

 Vista il Decreto d'urgenza per la presentazione progetto: UE “Jean Monnet Network on digital media and 
platform policy – EuDiMePP” Rep n. 25/2020, Prot n. 313 del 14/02/2020; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 8.7 del 21 febbraio 2020; 
 Vista la Grant Decision del 31 agosto 2020 (all. 10.5.1- 1/19);  
 

delibera unanime 
 
1. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “EuromediApp - European Media and 

Platform Policies”, valutato favorevolmente da parte dell’EACEA nell’ambito del programma Erasmus+, 
Jean Monnet Activities, Networks - call EAC/A02/2019, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Claudia Padovani e di cui la Paris-Lodron-Universität Salzburg, risulta Lead Partner; 

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

3. di stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari allo 0% del finanziamento concesso, data la ritenuta a 
favore dell’Ateneo allo 0% del finanziamento concesso, come da delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio 
di Amministrazione del 23/06/2014; 

4. di statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli 
indicati nell’ambito del progetto; 

5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito 
del progetto; 

di dare mandato al Direttore del Dipartimento, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante dell’Università 
degli Studi di Padova, per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori contratti con la Commissione Europea, con 
EACEA, con il Lead Partner e/o con il partenariato. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un Corso di formazione, che si svolgerà in 
gennaio, rivolto al territorio della AULSS 3 di Venezia, organizzato con l’Associazione 
“Amministrazione di sostegno” – Referente Prof.ssa Mariassunta Piccinni 

N. o.d.g.: 11.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte di: 
 
- Prof.ssa Mariassunta Piccinni, per un Corso di formazione, che si svolgerà in gennaio, rivolto al territorio 
della AULSS 3 di Venezia, organizzato con l’Associazione “Amministrazione di sostegno”, in programma il 15, 
22 e 29 gennaio 2021; 
 
 
Si apre la discussione, messa ai voti le 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 l’iniziativa sopra citata. 
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Oggetto: Richiesta di partnerariato con l’Associazione per la promozione della cultura latino 
americana in Italia – APCLAI ai fini dell’ammissione ai contributi della Regione Friuli 
Venezia Giulia anno 2021 per la realizzazione del XXXVI° Festival del Cinema Latino 
Americano – Referente Prof.ssa Antonella Cancellier 

N. o.d.g.: 11.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Antonella Cancellier la richiesta 
di adesione del Dipartimento SPGI come partner dell’Associazione per la promozione della cultura latino 
americana in Italia – APCLAI ai fini dell’ammissione ai contributi previsti dall’Avviso festival cinematografici 
anno 2021 della Regione Friuli Venezia Giulia (All. n. 11.2 1/1-18) per la realizzazione del XXXVI Festival del 
Cinema Latino Americano che si terrà a Trieste dal 6 al 14 novembre 2021. 
La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene le iniziative progettuali aventi ad oggetto festival cinematografici di 
carattere internazionale. Annualmente mediante Avviso pubblico la Regione sostiene le predette iniziative 
progettuali mediante la concessione di contributi.  
L’Associazione per la promozione della cultura latino americana in Italia – APCLAI intende partecipare 
all’Avviso per l’anno 2021 della Regione Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione del XXXVI Festival del 
Cinema Latino Americano, nell’ambito di un rapporto di partneriato, come previsto dall’art. 4 punto 3 lettera b) 
dell’Allegato n.4 del predetto Avviso; quale soggetto capofila sarà l’unico beneficiario e referente nei confronti 
dell’Amministrazione regionale. La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico deve essere presentata 
perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 23 dicembre 2020. 
La proponente, Prof.ssa Antonella Cancellier, alla luce delle collaborazioni già instaurate con il Festival del 
Cinema Latino Americano di Trieste, chiede l’adesione del Dipartimento SPGI come partner dell’Associazione 
per la promozione della cultura latino americana in Italia – APCLAI ai fini dell’ammissione ai contributi della 
Regione Friuli Venezia Giulia anno 2021 per la realizzazione del XXXVI Festival del Cinema Latino Americano 
L’attività del Dipartimento SPGI sarà di diffusione dell’iniziativa con apporto di servizi a titolo gratuito come 
indicato dalla scheda Partner allegata alla presente delibera (All. n. 11.2 2/1-1) 
Si apre la discussione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
richiamata la delibera n. 1752 del 20/11/2020 e l’allegato n. 4 della predetta delibera concernente l’Avviso 
pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale, la cui 
domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 23 dicembre 
2020; 
rilevata l’esigenza contribuire alle attività di diffusione dell’iniziativa con apporto di servizi a titolo gratuito; 
preso della scheda partener compilata ai sensi dell’Avviso pubblico della Regione Venezia Giulia approvato 
con delibera n. 1752 del 20/11/2020; 
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delibera unanime 

 
- di approvare l’adesione del Dipartimento SPGI come partner dell’Associazione per la promozione della 

cultura latino americana in Italia – APCLAI ai fini dell’ammissione ai contributi della Regione Friuli Venezia 
Giulia anno 2021 per la realizzazione del XXXVI Festival del Cinema Latino Americano di Trieste; 

- di autorizzare il Direttore a trasmettere all’Associazione APCLAI la Scheda Partner allegata alla presente 
delibera (All. n. 11.2 2/1-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 
 


