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Rep. n.           Prot. n.           del 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Giovedì 11 novembre 2021 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 Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum al Prof. Antonio Varsori; 
1.2 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti; 
2.2 Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240 “ per l’a.a. 2021/2022; 
2.3 Criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus+ per studio” e SEMP; 
2.4 Parere in merito agli elementi che compongono l’offerta formativa dei corsi di laurea DSEA a.a. 2022/2023; 
2.5 Programmazione didattica 2022/23: richiesta di adesione al TOLC-SU somministrato dal CISIA per il corso 
di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani; 
2.6 Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: nomina comitato, premialità e 
definizione attività; 
2.7 Piani di Orientamento e Tutorato progetto V.A.L.E.: nomina comitato, premialità e definizione attività; 
2.8 Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del Corso di Laurea in 
“Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2020/2021; 
2.9 Programmazione didattica a.a. 2022/2023: definizione del numero programmato per il corso di laurea 
triennale L-36 in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani; 
3. PRESA D’ATTO VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
4. COMUNICAZIONI 
5. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
5.1 Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2022-2024; 
5.2 Variazioni di budget in corso di esercizio; 
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 2022/2023; 
6.2 Attivazione borse di studio nell'ambito della terza edizione del Bando Ulisse - Mobilità studenti 2022-2023; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI 
7.1 Contratto per la pubblicazione del volume dal titolo “The Transnational Sales Contract. 40 Years Influence 
of the CISG on National Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long S., Viglione F.; 
7.2 Addendum al contratto per la pubblicazione del volume dal titolo “L’Europa fascista. Disegni e progetti dal 
“primato” italiano alla diarchia con il Reich (1932-1943)”, di Monica Fioravanzo – casa editrice FrancoAngeli 
s.r.l.; 
7.3 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la realizzazione del progetto 
"Potenziamento delle azioni a supporto di un ambiente internazionale per la didattica" (DIDAINTSPGI);  
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8. RICERCA E TERZA MISSIONE 
8.1 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
8.2 Assegno di ricerca (tipo B) “’ADVOOCATE’ – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline 
abuse against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies” (bando “MSCA 
Seal of Excellence @UNIPD – Edizione 2019”), Referente scientifica: Prof.ssa Claudia padovani, Principal 
Investigator: Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni – verifica finale; 
8.3 “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova” - STARS Grants - Call for proposals 2019 - 
progetti: “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European integration 
process (1979-1992)” e “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice 
(1450-1620) – JUSTRADE” - proroga e rimodulazione del budget; 
8.4 CDP 2021 – Progetti SID 2021: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di decorrenza; 
8.5 Assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo ottobre-dicembre 2021 a 
valere su DOR non pro capite (Call 3/2021); 
8.6 Chiusura progetto EVOLVE “Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange” codice 
590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD, resp. scient. Prof.ssa Helm F., e destinazione delle 
economie; 
9. PATROCINIO 
9.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Progetto WePlat "Welfare systems in the age of platforms: 
drivers of change for users, providers and policy makers", Referente: Prof.ssa Martina Visentin; 
10. COMMISSIONI 
10.1 Commissione Spazi: modifica composizione. 
 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ fascia; 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia;. 
(3) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori; 
(4) Punto in cui le Rappresentanze del PTA non hanno diritto di voto pur partecipando; 
(5) 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. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:45. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BARZAZI Antonella  X  
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO FUSARO Arianna X   
PO GAZZINI Tarcisio 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  
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra 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 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 MONDINI Marco   X 
PA MONGINI Guido X   
PA NESTI Giorgia X   
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PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PATTARO Chiara X   
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco X   
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo   X 
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella  X   
PA ROMA Umberto  X  
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto X   
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC BASSO Michele 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 OSTI GUERRAZZI Amedeo 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 PERAZZOLO Giovanna X   
TA RUZZARIN Paola X   
ST ANGELINI BATTAGLIA Tommaso X   
ST ANNUNZIATA Cristian X   
ST CADALINO Aurora X   
ST CASTAGLIUOLO Caterina X   
ST CIAGHI Alessandra X   
ST D’ARELLI Giuseppe X   
ST DE FAZIO Marco Modesto X   
ST DE MARCHI Francesca X   
ST FACCHIN Irene X   
ST GAABOUR Nizar X   
ST GALVANO Rosa   X 
ST KAMIL Imane X   
ST MUHAREMI Luis X   
ST POPA Medeea Elena X   
ST PUCA Michele X   
ST VISCONTI Flavio 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 2.2 all’Ordine del Giorno 
Entra: Visconti, Malo 
 
Durante la discussione del punto 2.3 all’Ordine del Giorno 
Entra: Cinque, Puca 
 
Durante la discussione del punto 2.7 all’Ordine del Giorno 
Esce: Lomellini 
 
Durante la discussione del punto 2.9 all’Ordine del Giorno 
Entra: Santinello, Clark, Bentivoglio, Almagisti, Sitzia 
Esce: Gobbo, Viglione, Focardi, Degani, Messina, Visentin, Di Bari, Piccinni, Pattaro, Padovani, Almagisti, 
Nesti, Righettini, Cinque, Domorenok, Zamuner, Santinello, Saravalle, Helm, Polverari 
 
Durante la discussione del punto 3 all’Ordine del Giorno 
Entra: Ferronato 
Esce: Bentivoglio, Coppolaro, Limena 
 
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno 
Esce: De Fazio 
 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Fioravanzo 
 
Durante la discussione del punto 6.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Popa 
 
Durante la discussione del punto 8.4 all’Ordine del Giorno 
Esce: Puca, Bassoli 
 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Fioravanzo 
 
Durante la discussione del punto 8.6 all’Ordine del Giorno 
Esce: Clark 
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Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum al Prof. 
Antonio Varsori 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Comunica che è pervenuta la richiesta per il conferimento del titolo di “Studioso senior dello Studium 
Patavinum”, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 
marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, da parte di Antonio Varsori in quiescenza a decorrere 
dal 1° ottobre 2021, già Professore Ordinario del settore scientifico disciplinare SPS/06 - Storia delle Relazioni 
Internazionali  (all. 1.1.a); 
 
Ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, ha un valore 
simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni d’opera con 
l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio www.unipd.it con il 
quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi e alle risorse anche 
online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le 
professionalità dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di appartenenza 
all’Ateneo, evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione all’istituzione 
universitaria, la Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento della qualifica 
di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al Prof. Antonio Varsori, ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

unanime esprime parere favorevole 
 
al conferimento della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al Prof. Antonio Varsori, ai sensi 
e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio la ratifica del Decreto d’Urgenza n° 120/2021 Prot. 
n° 2408 (All. 1.2.a) in merito alla richiesta presentata dalla Prof.ssa Barbara Segatto in data 7.11.2021, con ID 
839489. 
 
 

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

unanime delibera 
 
di approvare la ratifica del Decreto d’Urgenza n° 120/2021 Prot. n° 2408 (All. 1.2.a) in merito alla richiesta 
presentata dalla Prof.ssa Barbara Segatto in data 7.11.2021, con ID 839489. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio 
offerta formativa,  
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 18 febbraio 2021;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 delibera n. 2.4 del 18 febbraio 2021;  
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai 
ricercatori a tempo indeterminato delibera n. 2.5 del 18 febbraio 2021; 
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 2.5 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022, anche per effetto di alcuni 
opportuni aggiustamenti nel quadro complessivo delle coperture da garantire negli SSD; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti; 
 
propone al Consiglio di approvare l’emanazione di un ulteriore avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 
relativo agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è 
stata calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022. 
 

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

vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 18 febbraio 2021;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 delibera n. 2.4 del 18 febbraio 2021;  
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vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai 
ricercatori a tempo indeterminato delibera n. 2.5 del 18 febbraio 2021; 
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 2.5 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022, anche per effetto di alcuni 
opportuni aggiustamenti nel quadro complessivo delle coperture da garantire negli SSD; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti; 
 
 

delibera unanime 
di approvare l’emanazione di un ulteriore avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 relativo agli 
insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata 
nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022. 
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Oggetto: Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per 
l’a.a. 2021/2022 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente) che prevede la possibilità di 
stipulare “contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti di alta qualificazione. I contratti sono trasmessi al Nucleo 
di valutazione per la verifica della congruità del curriculum scientifico e/o professionale con l’incarico affidato.” 
Il Nucleo di Valutazione provvederà a verificare la congruità dei curriculum sulla base delle “Linee guida per 
la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di 
insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23, comma 1 della L. 240/2010”, propone di assegnare 
un contratto gratuito e procede con la valutazione del curriculum. 
Il dott. Benedetto Zaccaria è in possesso di dottorato di ricerca in “Political Systems and Institutional Change”, 
presso l’IMT Institute for Advanced Studies di Lucca, ha al suo attivo una intensa attività di ricerca all’interno 
di vari gruppi nazionali e internazionali, è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II Fascia nel 
Settore Concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, 
è stato per vari anni Research Associate e visiting fellow presso l’European University Institute di Firenze, 
professore a contratto per vari anni e in vari contesti didattici nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di 
“Storia delle relazioni internazionali”, segnatamente nel corso “The Expansion of EU Policy Making”, nel Master 
di II livello in European Studies, LUISS Guido Carli di Roma, di “Relazioni internazionali” presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, di “History of Regional Integrations”, nella Laurea magistrale in Relazioni internazionali, 
Università degli Studi di Milano. 
Alla luce del curriculum, la Presidente propone di assegnare l’insegnamento di International History of the 
Balkans” per 6 Cfu, 45 ore, SSD SPS/06, nel corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia 
per l’a.a. 2021/2022, a titolo gratuito al dott. Benedetto Zaccaria. 
 
Valutata la proposta, 
 

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

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

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente); 
- vista l’offerta didattica deliberata dal Dipartimento in data 18 febbraio 2021 per l’a.a. 2021/2022; 
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delibera unanime 

 
di assegnare al dott. Benedetto Zaccaria l’insegnamento di “International History of the Balkans” per 6 Cfu, 45 
ore, SSD SPS/06, nel corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia per l’a.a. 2021/2022, 
a titolo gratuito, che si è reso disponibile a coprire l’insegnamento, e che possiede pienamente i requisiti indicati 
nelle Linee guida emanate dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 
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Oggetto: Criteri di selezione per l’assegnazione delle borse “Erasmus+ per studio” e SEMP 
N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario, nuovamente, adeguare i criteri di 
selezione per l’assegnazione delle borse Erasmus+ per Studio e SEMP alle nuove scadenze dei bandi per le 
mobilità dell’A.A. 2022/2023. 

La modifica è dovuta alla modifica del periodo di pubblicazione del bando che per quest’anno è prevista entro 
fine novembre. Dal momento che prima della sessione di esami invernale, si tornano ad inserire i criteri di 
valutazione per il merito che considerino, per coloro che sono iscritti al primo anno di triennale, i risultati del 
test di ammissione, e per coloro che sono iscritti al primo anno di magistrale, la media ponderata del corso di 
studi di primo ciclo. Inoltre si articola maggiormente l’assegnazione dei punteggi relativi alla conoscenza 
linguistica sulla base della casistica (ad esempio si differenziano i punteggi per i TAL non solo in base al livello, 
ma anche in base all’abilità testata e si riconosce un certo punteggio di conoscenza linguistica della lingua 
inglese a chi ha ottenuto un diploma di laurea di primo ciclo erogato in tale lingua) e della tipologia di 
certificazioni che possono essere allegate alla domanda. 

 
Di seguito si riportano i criteri in maniera dettagliata 
 

1. Criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ Studio - Dipartimento SPGI 
I criteri di selezione sono contenuti nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 11 novembre 2021. 
 
1. Punti per anno di iscrizione 

TRIENNALI PUNTI MAGISTRALI PUNTI 
Primo anno triennale 18 Primo anno magistrale 25 
Secondo anno triennale 20 Secondo anno magistrale 15 
Terzo anno triennale 15 Ripetente magistrale 5 
Ripetente triennale 5 Fuori corso 0 
Fuori corso 0   

 
2. Crediti per semestre (primo bando – iscritti/e dal secondo anno in poi) 

 
n. CREDITI PUNTI 
30+ 20  
28-29 18  
26-27 15  
21-25 10  
16-20 5  
10-15 2  
<10 0  
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3.a Criterio media ponderata (primo bando – iscritti/e dal secondo anno in poi) 
VOTO PUNTI 
30 20  
29 17  
28 14  
27 11  
26 8  
25  5  
24 2  
23 o inferiore 0  

 
3.b Criterio risultato test d’ammissione (primo anno triennale – primo bando) 

Si assegna un punteggio sulla base della distribuzione percentuale complessiva dei risultati ottenuti ai test di 
ingresso dagli immatricolati e dalle immatricolate per corso di laurea.  
Ad esempio se il proprio risultato è tra il 10% dei risultati migliori per coloro che si sono immatricolati/e allo 
stesso corso di studi si ottengono 20 punti. 
 

VOTO PUNTI 
Miglior 10 % 20  
13 % 17  
12 % 14  
10 % 11  
10 % 8  
10 % 5  
25 % 2  
Peggior 10 % 0  

 
 

3.c Criterio GPA /media ponderata triennale (primo anno magistrale – primo bando) 
Si assegna un punteggio sulla base della media ponderata ottenuta durante la carriera precedente.  
Per ottenere il punteggio è necessario allegare alla domanda il certificato di laurea con esami della laurea di 
primo ciclo e indicare la media ponderata nello spazio “Ulteriori informazioni”. 
 

VOTO PUNTI 
30/A 20  
29 17  
28/B 14  
27 11  
26/C 8  
25 5  
24/D 2  
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23  inferiore/E 0  
 

4. Criteri relativi alla conoscenza linguistica 
La conoscenza linguistica viene valutata per una sola lingua per ogni meta scelta in base: 

- ai requisiti indicati dall’Ateneo di destinazione, 
- alla lingua in cui saranno impartiti i corsi durante lo scambio.  

Nel caso si proponga di seguire corsi erogati in lingue diverse, la conoscenza linguistica sarà valutata solo per 
la lingua principale di erogazione dei corsi dell’Ateneo prescelto. 
È possibile ottenere un punteggio in base a una delle seguenti modalità: 
a) ESAME DI LINGUA  
Coloro che hanno superato l’esame di lingua previsto dal loro piano di studi, o anche durante il corso di laurea 
di primo ciclo se sono studenti/studentesse di magistrale, acquisiscono un punteggio risultante dalla somma 
di: 

1. un punteggio corrispondente al livello: 
 Materie Punti 
Corsi di laurea 
triennale 

Francese, tedesco portoghese 5 

 Inglese, spagnolo 5 (per lo spagnolo per chi ha effettuato solo 
il test post lettorato)  
10 per chi ha sostenuto l’esame 

Corsi di laurea 
magistrale 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo 
portoghese 

10 

 
      2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

VOTO PUNTI 
30 8 
29 7 
28 6 
27 5 
26 4 
25-24 3 
23 2 
Da 22 a 18 0 

 
Possono essere considerati esami curriculari di lingue anche: romeno, polacco, greco moderno, ungherese, 
lituano, lettone, norvegese, sloveno, svedese, danese, finlandese, svedese, ecc., se lo studente propone di 
seguire corsi erogati in tale lingua presso la sede partner. 
Saranno considerati solo gli esami registrati a libretto entro la data indicata dal bando o, nel caso di esami 
sostenuti in altri Atenei, certificati allegando il certificato di laurea con esami. 
 
 
b) TAL 
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Coloro che hanno sostenuto la prova di accertamento al CLA denominata TAL acquisiscono un punteggio in 
relazione al livello più alto superato, secondo il seguente schema:  
 

Tipo di esame Tipo di documento prodotto dallo studente in 
fase di domanda Erasmus out 

Punteggio in base al 
livello 

B1 B2 

TAL lettura e ascolto Open Badge Reading and Listening o 
autocertificazione 

3 7 

TAL produzione orale Open Badge Speaking o autocertificazione 2 3 
 
Nel caso in cui si presentino attestati TAL B1 o B2 relativi a più abilità (es: attestato tal lettura e ascolto e 
attestato tal produzione orale) i punteggi si sommano. 
È necessario allegare l’/gli Open Badge alla domanda (attestato in cui sia visibile nome e cognome) o 
autocertificare nello spazio “Ulteriori informazioni” il superamento del TAL indicando la data in cui si è 
sostenuta la prova. 
 
c) CERTIFICAZIONE LINGUISTICA UFFICIALE 
Coloro che presentano una certificazione linguistica ufficiale ottenuta da meno di tre anni, a partire dall’anno 
in cui si partecipa al bando, incluso (e.g. bando 2022/23 certificata dopo il 01/01/2020) da Enti riconosciuti 
dall’Ateneo e indicati chiaramente sul sito di Ateneo  
( https://drive.google.com/file/d/1WMC1OBxwORCYH1f5qBS2A_RRS9e13OUt/view ) acquisiscono un 
punteggio in relazione al livello certificato di conoscenza dalla lingua: 
A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 6 punti, B2 = 11 punti, C1 = 13 punti, C2 = 14 punti  
E’ necessario allegare la certificazione. 
 
d) TEST OLS 
È possibile presentare il test OLS di una precedente mobilità, al quale saranno attribuiti: 
A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 4 punti, B2 = 9 punti, C1 = 11 punti, C2 = 12 punti 
E’ necessario allegare alla domanda il risultato del test. 
 
e) ESABAC 
Coloro che abbiano conseguito il Diploma Esabac otterranno 11 punti per la lingua francese.  
E’ necessario allegare alla domanda il diploma. 
 
 
f) DIPLOMA DI LAUREA CORSO DI STUDI EROGATO IN INGLESE 
Coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea di primo ciclo erogato in inglese in Italia o all’estero 
otterranno 11 punti per la lingua inglese. 
E’ necessario allegare alla domanda certificato di laurea e il diploma supplement o altra evidenza della lingua 
di erogazione del corso di studi. 
  
g) STUDENTI MADRELINGUA 
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Gli studenti e le studentesse madrelingua possono ottenere 14 punti. Si considera madrelingua chi abbia 
frequentato almeno l'intero ciclo di scuola superiore secondaria e OTTENUTO il relativo diploma 
(corrispondente al DIPLOMA DI MATURITA') nel paese in cui la lingua oggetto di valutazione è considerata 
lingua ufficiale.  E’ necessario allegare alla domanda copia del titolo di studio e autocertificazione. 
 
h) PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO ERASMUS 
Prove ad hoc per l’accertamento linguistico Erasmus potranno essere organizzate una sola volta l’anno in 
occasione dell’uscita del bando dai docenti di lingua del dipartimento, compatibilmente con le loro disponibilità. 
Non è pertanto garantita l’organizzazione di prove per tutte le lingue.  
L’accertamento non ha valore di esame e non attribuisce crediti, è valido ai soli fini della graduatoria per il 
bando e non dà diritto a certificazioni eventualmente richieste dalle sedi Partner. 
Le prove disponibili e le date vengono comunicate in concomitanza con l’uscita del primo bando. 
Si otterrà un punteggio risultante dalla somma di: 
 

1. un punteggio corrispondente al livello di riferimento: 
Livello di riferimento Punti 
A1 1 
A2 2 
B1 5 
B2 10 
C1 12 
C2 13 

 
2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

Voto ottenuto Punti 
30 8 
29 7 
28 6 
27 5 
26 4 
25-24 3 
23 2 
Da 22 a 18 0 

 
È necessario indicare nello spazio “Ulteriori informazioni” che si è partecipato all'accertamento linguistico 
Erasmus. 
 
E’ responsabilità dello studente e della studentessa che abbia acquisito più attestazioni di conoscenza 
linguistica con le diverse modalità sopra elencate allegare alla candidatura quella più vantaggiosa ai 
fini della valutazione. Sarà considerata una sola modalità per una sola lingua per ciascuna 
destinazione indicata nella domanda. 
 

5. Punti Commissione Erasmus: DA 0 A 6 PUNTI  
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In caso di candidature e situazioni dubbie o problematiche (es. LA anomalo per contenuto o numero degli 
esami previsti; attività di tesi senza tutor nell’istituzione partner; situazioni di parità; candidature equivalenti e 
multiple per sedi fortemente preferite; specifiche esigenze curriculari) la decisione verrà rimessa a una 
commissione costituita dai/lle referenti Erasmus (del dip.to SPGI) e responsabili di flusso interessati/e, che 
potrà assegnare fino a 6 punti in base a: 
--‐ bozza del piano di studi da fare all’estero e congruenza dell’attività proposta con la carriera universitaria 
--‐ colloquio/motivazioni espresse nella domanda, nello spazio “Ulteriori informazioni” 
 

6. Punti per ricerca tesi all’estero 
Coloro che intendono presentare domanda per svolgere all’estero attività di ricerca per la tesi, dovranno 
allegare una lettera del docente di Padova relatore e una espressa accettazione da parte del/la docente 
straniero/a che seguirà la loro attività durante il periodo di mobilità (anche mail). In presenza di queste 
dichiarazioni verranno assegnati dei punti aggiuntivi utili ai fini della graduatoria: 

- 6 punti per tesi di laurea triennale 
- 10 per tesi di laurea magistrale 

 
7. Seconda mobilità 

Verrà data precedenza coloro che non hanno usufruito della borsa Erasmus in precedenza rispetto a chi ne 
abbia già usufruito durante il ciclo di studi a cui è attualmente iscritto/a. 
 

8. Corsi di Studio 
Per i flussi dedicati a specifici corsi di studio, gli studenti e le studentesse iscritti a tali corsi avranno garantita 
la precedenza in graduatoria. 
 

9. Dottorandi/e 
Nel caso si candidassero dottorandi/e la graduatoria verrà stipulata dalla relativa commissione Erasmus (vedi 
punto 5) sulla base della validità delle candidature presentate, del lavoro di ricerca proposto e delle 
competenze linguistiche certificate.  
 
 

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

delibera unanime 
 

 
di accogliere la proposta di modifica dei criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ per studio e SEMP 
così come dettagliatamente esplicitati sopra, e dà mandato al servizio Erasmus di Dipartimento di recepirli. 
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Oggetto: Parere in merito agli elementi che compongono l’offerta formativa dei corsi di laurea 
DSEA a.a. 2022/2023 

N. o.d.g.: 2.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta dal Dipartimento DSEA la richiesta di parere 
relativamente a: 

- attivazione dei corsi di studio,  
- dei contingenti stranieri, Marco Polo e studenti stranieri, 
- numero programmato a livello locale, 

per i corsi di studio del Dipartimento DSEA per l’A.A. 2022/2023. 
 
 

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

delibera unanime 
 
parere favorevole relativamente a: 

- attivazione annuale, per l’A.A. 2022/2023, dei seguenti corsi di studio 
L-18     in Economia  
LM-56 in Economics and Finance  
LM-77 in Business Administration  
LM-77 in Entrepreneurship and Innovation  
LM-77 in Economia e Diritto 

 
- i contingenti studenti non comunitari non residenti e agli studenti cinesi a.a. 2022/2023 e cinesi 

2023/2024 
CORSO DI STUDI CLASSE Con titolo 

italiano  
Non 
comunitari  

Cinesi 
2023/2024 

 ECONOMIA  L-18 555 5 0 

ECONOMICS AND FINANCE  LM-56  30 5 

BUSINESS ADMINISTRATION  LM-77 
 

30 5 
ENTREPRENEURSHIP AND 
INNOVATION 

LM-77 
 

30 5 

ECONOMIA E DIRITTO LM-77  10 5 

 
- il numero programmato a livello locale ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264 per il corso di laurea 

triennale in L-18 Economia. 
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Oggetto: Programmazione didattica 2022/23: richiesta di adesione al TOLC-SU somministrato dal 
CISIA per il corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani 

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

 
Il presente punto all’OdG viene ritirato.  
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: nomina comitato, 
premialità e definizione attività 

N. o.d.g.: 2.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che: 

- con delibera 2.3 del 9 dicembre 2020 il Consiglio di Dipartimento aveva approvato la 
prosecuzione del Progetto “SERVIZIOSOCIALE.POT” già iniziata nell’a.a. 2019/2020 e delle 
attività già intraprese; 

- con delibera n. 321 del 22 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione aveva stanziato 
l’importo di 12.596,00€ a sul Progetto “SERVIZIOSOCIALE.POT”; 

- con delibera n. 2.7 del 14 luglio 20251 il Consiglio di Dipartimento prendeva atto dello 
stanziamento; 

 

si tratta ora di definire le attività intraprese, il comitato di monitoraggio e la premialità per il personale 
coinvolto. 

 

Le azioni riportate nel DM 1047/2017, art. 5, e previste dal progetto SERVIZIOSOCIALE.POT, sono 
ascrivibili a 2 macro - tipologie: 

1. Piani di Orientamento alle iscrizioni (lett. a) e successive lett. b), c) 

2. Attività di tutorato (lett. b) e successive lett. d), e) e f). 

 
L'organo preposto al monitoraggio interno degli obiettivi (Comitato di monitoraggio) è così composto: 
- Elena Pariotti 
- Chiara Pattaro 
- Silvia Pertegato 
 
Il Dipartimento, sulla base della programmazione delle attività del POT previste da progetto, stabilisce in euro 
4.000,00 l'importo da assegnare al Fondo premiale per i compensi incentivanti. Ulteriore delibera sarà 
successivamente predisposta ai fini del completamento della programmazione. 
 
Le specifiche attività in coerenza con il progetto riguardano rispettivamente:  

1. Per l’Azione 1: 
Settimana del Lavoro Sociale denominata FARE LA DIFFERENZA. Si tratta di una settimana dedicata 
alla promozione della conoscenza della professione dell’assistente sociale nelle sue diverse funzioni 
e ruoli. SI tratta di una serie di lezioni, rivolte agli studenti del corso triennale nonché agli studenti delle 
scuole superiori, che potranno partecipare sia in presenza sperimentato il loro stare dentro l’università, 
sia da remoto. Gli eventi racchiusi in questo contenitore vogliono innanzitutto avvicinare gli studenti 
delle scuole superiori a questa professione di assistente sociale, sensibilizzandoli rispetto ai temi 
dell’inclusione e del rispetto dei diritti, che il corso di laurea in Servizio Sociale forma; dall’altro, per gli 
studenti in corso (sia triennali sia magistrali) per aiutarli a immaginare nuove prospettive professionali 
emergenti; 
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2. Per l’Azione 2:  
Si prevedono l’attivazione di un laboratorio finalizzato a formare un piccolo gruppo di studenti 
magistrali all’attività di mentoring, con l’impegno di svolgere tale attività a favore degli studenti triennali 
che ne richiederanno l’utilizzo. Si tratta di 5 incontri di 2 ore finalizzati a trasferire conoscenze e 
competenze relative al ruolo. A seguire a ciascuno studente mentore verrà abbinato uno studente 
triennale per avviare l’attività. 
 

Per ciascuna delle azioni sopradescritte gli obiettivi e gli indicatori di risultato sono: 
Azione 1: 
Obiettivo: attivare percorsi di orientamento mirati alla conoscenza del Servizio Sociale e sbocchi professionali 
originali. 
Indicatore di risultato (come da progetto): coinvolgere almeno 2 nuove scuole. 
Importo complessivo lordo ente 6.500 
Azione 2: 
Obiettivo: incrementare le attività di formazione dei tutor 
Indicatore di risultato (come da progetto): individuare e formare almeno tre studenti magistrali 
Importo complessivo lordo ente 2.500 
 

Il personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali è rappresentato da: 
- Personale docente coinvolto nel corso di laurea in “Servizio Sociale” 
- PTA individuato dal corso di studi 

 
Il Direttore del Dipartimento indicherà di volta in volta, il personale impegnato nelle azioni previste, come da 
progetto, il cui elenco, unitamente alla documentazione del Comitato di monitoraggio (obiettivi e indicatori 
raggiunti), costituirà la certificazione finale utile per l’erogazione dei compensi incentivanti. 
 
Al termine delle attività, il Nucleo di Valutazione attesta i risultati raggiunti e approva la proposta di erogazione 
dei premi al personale coinvolto. 
 
Tenuto conto dei parametri per il calcolo dei compensi incentivanti, al netto di eventuali spese di missione, 
fissati dal Consiglio di Amministrazione del 19/03/2019, il Dipartimento stabilisce i seguenti compensi per le 
attività progettuali previste:  
 

- conferenza nel comune di Padova: 180,00 (lordo ente); 
- conferenza fuori comune Padova: 250,00 euro (lordo ente); 
- attività laboratoriali: 500,00 (lordo ente) per ogni laboratorio; 
- azioni di supporto gestionale (strumenti di autovalutazione, di orientamento), tecnico-informatico 

(creazione piattaforma), amministrativo: max 250,00 (lordo ente) per ogni attività prevista da progetto; 
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-  
 
 

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

tutto ciò premesso 
delibera unanime 

 
di nominare il Comitato di monitoraggio nella seguente composizione: 
- Elena Pariotti 
- Chiara Pattaro 
- Silvia Pertegato 
 
Le specifiche attività in coerenza con il progetto riguardano rispettivamente:  

3. Per l’Azione 1: Settimana del Lavoro Sociale denominata FARE LA DIFFERENZA.  
4. Per l’Azione 2: laboratorio finalizzato a formare studenti per l’attività di mentoring 

 
Per ciascuna delle azioni sopradescritte gli obiettivi e gli indicatori di risultato sono: 
Azione 1: 
Obiettivo: attivare percorsi di orientamento mirati alla conoscenza del Servizio Sociale e sbocchi professionali 
originali. 
Indicatore di risultato (come da progetto): coinvolgere almeno 2 nuove scuole. 
Azione 2: 
Obiettivo: incrementare le attività di formazione dei tutor 
Indicatore di risultato (come da progetto): individuare e formare almeno tre studenti magistrali 
 

Il personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali è rappresentato da: 
- Personale docente coinvolto nel corso di laurea in “Servizio Sociale” 
- PTA individuato dal corso di studi 

 
Il Direttore del Dipartimento indicherà di volta in volta, il personale impegnato nelle azioni previste, come da 
progetto, il cui elenco, unitamente alla documentazione del Comitato di monitoraggio (obiettivi e indicatori 
raggiunti), costituirà la certificazione finale utile per l’erogazione dei compensi incentivanti. 
 
Al termine delle attività, il Nucleo di Valutazione attesta i risultati raggiunti e approva la proposta di erogazione 
dei premi al personale coinvolto. 
 
Tenuto conto dei parametri per il calcolo dei compensi incentivanti, al netto di eventuali spese di missione, 
fissati dal Consiglio di Amministrazione del 19/03/2019, il Dipartimento stabilisce i seguenti compensi per le 
attività progettuali previste:  
 

- Settimana di lavoro sociale: 6.500,00 (lordo ente); 
- Laboratorio mentoring: 2.500,00 (lordo ente) 
- fondo premiale compensi incentivanti: 4.000,00.   
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto V.A.L.E.: nomina comitato, premialità e 
definizione attività 

N. o.d.g.: 2.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che: 

- con delibera 2.4 del 9 dicembre 2020 il Consiglio di Dipartimento aveva approvato la 
prosecuzione del Progetto “V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement” già iniziata 
nell’a.a. 2019/2020 e delle attività già intraprese; 

- con delibera n. 321 del 22 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione aveva stanziato 
l’importo di 17.681,00€ a sul Progetto “V.A.L.E.”; 

- con delibera n. 2.6 del 14 luglio 20251 il Consiglio di Dipartimento prendeva atto dello 
stanziamento; 

si tratta ora di definire le attività intraprese, il comitato di monitoraggio e la premialità per il personale 
coinvolto. 

 
Le azioni riportate nel DM 1047/2017, art. 5, e previste dal progetto V.A.L.E., sono ascrivibili a 2 macro 
- tipologie: 

1. Piani di Orientamento alle iscrizioni (lett. a) e successive lett. b), c) 

2. Attività di tutorato (lett. b) e successive lett. d), e) e f). 

 
L'organo preposto al monitoraggio interno degli obiettivi (Comitato di monitoraggio) è così composto: 
-  Elena Pariotti 
-  Arianna Fusaro 
- Sabrina Bortolami 
 
Il Dipartimento, sulla base della programmazione delle attività del POT previste da progetto, stabilisce in euro 
4.600,00 l'importo da assegnare al Fondo premiale per i compensi incentivanti. Ulteriore delibera sarà 
successivamente predisposta ai fini del completamento della programmazione. 
 
Le specifiche attività in coerenza con il progetto riguardano rispettivamente:  
Per l’Azione 1:  

1. Winter School dal tema “Law and economics: tra opportunità e nuove sfide”. 
Si tratta di una serie di lezioni, rivolte agli studenti del corso nonché agli studenti delle scuole superiori, 
invitati ad assistervi in presenza o per via telematica. L’obiettivo di questo ciclo di incontri è stato 
duplice: da un lato avvicinare gli studenti delle scuole superiori ad alcune tematiche di particolare 
interesse, che sono strettamente legate al corso di laurea in diritto dell’economia; dall’altro, per gli 
studenti in corso, approfondire argomenti complessi osservati da punti di vista nuovi e originali. Inoltre, 
all’interno degli incontri, si è anche prevista una giornata di orientamento in uscita, dedicata al mondo 
del lavoro e alle opportunità offerte dal corso di laurea, coinvolgendo ospiti provenienti da esperienze 
lavorative diverse, ma accomunati dall’interesse per il diritto dell’economia (imprenditori, consulenti 
del lavoro, responsabili delle risorse umane, consulenti giuridici d’azienda).  
 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 11/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’11 novembre 2021 

Pag. 25 

 
 
Per l’Azione 2: 
Sono stati organizzati seminari didattici di supporto, dedicati all'approfondimento di aree specifiche del diritto 
privato, il cui studio è apparso particolarmente ostico per gli studenti del primo anno di corso. Tali lezioni hanno 
avuto lo scopo di supportare la didattica tradizionale erogata durante il corso, specialmente attraverso lo studio 
di casi pratici. 
 
Per ciascuna delle azioni sopradescritte gli obiettivi e gli indicatori di risultato sono: 
Azione 1: 
Obiettivo: incrementare il numero di studenti delle Scuole Superiori coinvolti nell’orientamento 
Indicatore di risultato (come da progetto:) aggiungere, al bacino delle scuole coinvolte, almeno 2 nuove scuole 
 
Azione 2: 
Obiettivo: aiutare gli studenti che incontrano difficoltà nelle materie giuridiche in particolare il diritto privato e 
commerciale. 
Indicatore di risultato (come da progetto): azzerare il numero degli studenti che non riescono a superare 
l’esame 
….. 
 

Il personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali è rappresentato da singoli docenti che 
insegnano nel corso di studi in “Diritto dell’Economia”, per le materie coinvolte. 
 
Il Direttore del Dipartimento indicherà di volta in volta il personale impegnato nelle azioni previste, come da 
progetto, il cui elenco, unitamente alla documentazione del Comitato di monitoraggio (obiettivi e indicatori 
raggiunti), costituirà la certificazione finale utile per l’erogazione dei compensi incentivanti. 
 
Al termine delle attività, il Nucleo di Valutazione attesta i risultati raggiunti e approva la proposta di erogazione 
dei premi al personale coinvolto. 
 
Tenuto conto dei parametri per il calcolo dei compensi incentivanti, al netto di eventuali spese di missione, 
fissati dal Consiglio di Amministrazione del 19/03/2019, il Dipartimento stabilisce i seguenti compensi per le 
attività progettuali previste:  
 

- attività Winter School: 7.500,00 (lordo ente); 
- azioni di tutorato: 5.500,00 (lordo ente); 
- fondo premiale compensi incentivanti: 4.600,00.  

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
tutto quanto sopra premesso: 

delibera unanime 
 
di nominare il Comitato di Monitoraggio è così composto: 
-  Elena Pariotti 
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-  Arianna Fusaro 
- Sabrina Bortolami 
 
Che le azioni del POT sono: 
Azione 1: Winter School dal tema “Law and economics: tra opportunità e nuove sfide”. 
Per l’Azione 2: attività di tutorato nel corso per gli insegnamenti di area giuridica. 
 
Per ciascuna delle azioni sopradescritte gli obiettivi e gli indicatori di risultato sono: 
Azione 1: 
Obiettivo: incrementare il numero di studenti delle Scuole Superiori coinvolti nell’orientamento 
Indicatore di risultato (come da progetto:) aggiungere, al bacino delle scuole coinvolte, almeno 2 nuove scuole 
 
Azione 2: 
Obiettivo: aiutare gli studenti che incontrano difficoltà nelle materie giuridiche in particolare il diritto privato e 
commerciale 
Indicatore di risultato (come da progetto): azzerare il numero degli studenti che non riescono a superare 
l’esame 
 

Il personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali è rappresentato da singoli docenti che 
insegnano nel corso di studi in “Diritto dell’Economia”, per le materie coinvolte. 
 
Il Direttore del Dipartimento indicherà di volta in volta il personale impegnato nelle azioni previste, come da 
progetto, il cui elenco, unitamente alla documentazione del Comitato di monitoraggio (obiettivi e indicatori 
raggiunti), costituirà la certificazione finale utile per l’erogazione dei compensi incentivanti. 
 
Al termine delle attività, il Nucleo di Valutazione attesta i risultati raggiunti e approva la proposta di erogazione 
dei premi al personale coinvolto. 
 
Tenuto conto dei parametri per il calcolo dei compensi incentivanti, al netto di eventuali spese di missione, 
fissati dal Consiglio di Amministrazione del 19/03/2019, il Dipartimento stabilisce i seguenti compensi per le 
attività progettuali previste:  
 

- attività Winter School: 7.500,00 (lordo ente); 
- azioni di tutorato: 5.500,00 (lordo ente) 
- fondo premiale compensi incentivanti: 4.600,00.  
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Oggetto: Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del 
Corso di Laurea in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2020/2021 

N. o.d.g.: 2.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, ricorda che già negli ultimi anni accademici per i docenti strutturati che 
insegnano nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo è prevista la 
possibilità di rimborso delle spese di trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del regolamento missioni 
di Ateneo che recita: “....il medesimo rimborso potrà essere riconosciuto anche nel caso di permanenza presso 
la sede distaccata per un numero inferiore di ore nel caso di svolgimento di attività didattica, nei limiti della 
disponibilità di bilancio relativamente ai fondi per la didattica.”. 
In considerazione dei fondi messi a disposizione per il corso di laurea dalla convenzione con la Fondazione 
Cariparo e dovendo rispettare il budget previsto per tutte le spese di didattica nella sede di Rovigo si propone 
per l’A.A. 2020/2021 di ripartire le somme come riportato nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inoltre per Presidente e Vice Presidente del corso, si prevede un rimborso forfettario annuale che tenga conto 
anche di trasferimenti più assidui in ragione del ruolo loro attribuito.  

 
 

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

- Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.26; 
- considerato che una parte del Personale docente interessato svolge ordinariamente l’attività di servizio 

tra due sedi distaccate: Padova e Rovigo; 
- ritenuto opportuno, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura, 

quantificare detto rimborso;  

 considerato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento avviene con mezzo proprio, la presente 
delibera ha valore di autorizzazione ai fini della copertura assicurativa, per tutti coloro che faranno uso 
del mezzo proprio anche nell’a.a. 2020/2021; 

 ritenuto opportuno precisare che la presente delibera sarà soggetta a revisione annuale sulla base 
delle disponibilità di bilancio; 

 

CFU Corso 
 

SPESA RIMBORSABILE  
2 200,00 
3 300,00 
4 400,00 
5 500,00 
6 700,00 
9 950,00 

12 1.100,00 
15 1.350,00 
18 1.750,00 
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delibera unanime di 
 

autorizzare, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura, il rimborso 
delle spese di trasferimento sostenute del Personale docente strutturato, impegnato nella didattica erogata 
all’interno del corso di studi in “Diritto dell’Economia”, che svolge ordinariamente l’attività di servizio tra due 
sedi distaccate, Padova e Rovigo in base alla seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inoltre per il Presidente e Vice Presidente del corso, si prevede un rimborso forfettario annuale che tenga 
conto anche di trasferimenti più assidui in ragione del ruolo loro attribuito.  

  
 

 di richiedere all’interessato un’autocertificazione dei trasferimenti effettuati; 
 di autorizzare, ai fini della copertura assicurativa, tutti coloro che faranno uso del mezzo proprio a 

servirsene; 
 di applicare tali disposizioni sulla base della revisione annuale a seguito della verifica delle disponibilità 

di bilancio; 
 di approvare per l’A.A. 2020/2021 il pagamento delle trasferte a carico del progetto Fondazione 

Cariparo. 
 

  

CFU Corso 
 

SPESA RIMBORSABILE  
2 200,00 
3 300,00 
4 400,00 
5 500,00 
6 700,00 
9 950,00 

12 1.100,00 
15 1.350,00 
18 1.750,00 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2022/2023: definizione del numero programmato per il 
corso di laurea triennale L-36 in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani 

N. o.d.g.: 2.9 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa il Consiglio che il CCS in “Scienze Politiche Relazioni Internazionali, 
Diritti Umani”, sollecitato a riflettere sulle implicazioni derivanti per la sostenibilità del corso di studio 
dall’andamento dei dati delle iscrizioni degli ultimi anni, ha deliberato, nell’adunanza del 9 novembre 2021, la 
richiesta, per il prossimo anno accademico, del numero programmato a livello locale per il corso di laurea, ai 
sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, 
proponendo un numero di posti pari a 800, oltre i 36 riservati agli studenti dei contingenti stranieri.  
 
La Presidente procede all’illustrazione della proposta. 
Tale decisione è maturata in considerazione dei seguenti elementi fondamentali: 

1) I dati sulle immatricolazioni dal 2016: 425 (2016), 370 (2017), 504 (2018), 558 (2019), 678 (2020), 
802 (2021). I dati mostrano: il raggiungimento di un numero oggettivamente elevatissimo di 
immatricolati, l’incremento costante dal 2016, con la sola eccezione del 2017, degli immatricolati; la 
rapidità di questo incremento (negli ultimi anni in media 100 immatricolati in più all’anno; 

2) la struttura dell’offerta formativa gestita dal Dipartimento: il corso di studio in oggetto è uno (di 
quattro) dei corsi di studio triennali attivi nell’offerta didattica del Dipartimento. Quest’ultima contiene 
anche un secondo corso di studio triennale nella medesima classe delle lauree (L-36), che peraltro 
sfiora la numerosità massima per la classe (fissata dalla normativa a 250 immatricolati); 

3) la sostenibilità del corso di studio rispetto al requisito di accreditamento periodico della 
“numerosità docenza”: il quadro del fabbisogno per il 2022/23, per effetto delle immatricolazioni 
degli ultimi due anni accademici, registra un aumento molto consistente non solo in assoluto ma anche 
rispetto all’anno precedente, come evidenziato dalla tabella sotto riportata:  

 

    
numerosit
à max per 
classe 

IMM. 
2020/2

1 

IMM. 
2021/2

2 

pre 
immatr

. 

TESTE 
2021/2

2 

TESTE 
2022/23 

(di cui PO PA) 

 

DIRITTO 
DELL'ECONOMIA 

L-14 200 99 92   9 (5) 9 (5)  

SCIENZE 
POLITICHE 

L-36 250 252 241   9 (5) 9 (5)  

SCIENZE 
POLITICHE, 
RELAZIONI 
INTERNAZIONAL
I, DIRITTI UMANI 

L-36 250 669 802   23 (5) 29 (16)  

SERVIZIO 
SOCIALE 

L-39 200 62 78   5 (3) 5 (3)  
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HUMAN RIGHTS 
AND MULTI-
LEVEL 
GOVERNANCE 

LM-
52 

100 160 151* 190 9 (4) 
tra 9 (6) e 11 

(7) 

*potrebbero ancora 
aumentare di 39 
(per errori o ritardi 
nell'immatricolazione
) 

RELAZIONI 
INTERNAZIONAL
I E DIPLOMAZIA 

LM-
52 

100 77 49** 132 6 (4) tra 6 (4) e 8 (5) 

**potrebbero 
aumentare di 83 
(imm. aperte fino a 
gennaio) 

SCIENZE DEL 
GOVERNO E 
POLITICHE 
PUBBLICHE 

LM-
56 

100 66 45   6 (4) 6 (4)  

INNOVAZIONE E 
SERVIZIO 
SOCIALE 

LM-
87 

100 50 46   4 (2) 4 (2)  

EUROPEAN AND 
GLOBAL 
STUDIES 

LM-
90 

100 51 152*** 187 6 (4) 
tra 9 (6) e 11 

(7) 

***potrebbero 
ancora aumentare di 
35  (per errori o 
ritardi 
nell'immatricolazione
) 

 
Rispetto al 2022/23 il Dipartimento riuscirebbe a garantire i docenti di riferimento per tutti i corsi di studio 
della propria offerta formativa e quasi del tutto per la laurea triennale in oggetto (28 docenti rispetto ai 29 
richiesti). I 28 docenti sarebbero reperibili a condizioni migliorative (ossia prevedendo di ottenere 
l’autorizzazione a computare fino a 2 docenti a contratto, come previsto dalla normativa, ma modificando 
la linea sinora seguita dall’Ateneo). Pertanto, se è probabile riuscire a risolvere la situazione per il 2022/23, 
è anche certo che un ulteriore aumento di immatricolati nel 23/24 analogo a quello degli ultimi due anni 
porterebbe il numero di docenti di riferimento da 29 a 33 e renderebbe impossibile il soddisfacimento del 
requisito. Il reclutamento in via di implementazione nell’ambito del piano triennale 2019/21 e quello 
programmabile alla luce di risorse che saranno assegnate per il triennio 2022/24 non permetterebbero di 
acquisire le risorse docenza necessarie; 
4) il tempo necessario per garantire il requisito “numerosità docenti” a fronte di un ulteriore 

aumento del numero di iscritti raggiunto e per garantire la piena sostenibilità del corso di studio in 
senso più ampio: va osservato a questo proposito che la numerosità massima della classe è fissata 
per legge a 250 immatricolati. Un ulteriore aumento di docenti di riferimento oltre i numeri raggiunti 
può essere a questo punto effettuato solo introducendo il terzo canale al 1^ e 2^ anno e il secondo 
canale o ampliando l’offerta degli insegnamenti al 3^ anno. A parità di risorse assegnate storicamente 
al Dipartimento, che peraltro vede aumentare gli immatricolati a tutti i corsi di studio, e con i tempi 
tecnici necessari alle procedure, il tempo richiesto è di qualche anno; 

5) gli impegni sinora assunti dalla governance di Ateneo rispetto al problema riguardano la 
concessione per il Corso di studio dall’a.a. 2022/23 di spazi maggiori e più ampi (due aule di Ateneo 
a grandissima capienza) e risorse aggiuntive per docenza mobile, rinviando all’anno accademico 
prossimo la possibilità di considerare l’introduzione del numero programmato. A fronte dell’analisi del 
fabbisogno di docenza strutturata imposto dall’entità della crescita degli immatricolati sinora registrata, 
tuttavia, tali impegni non risultano costituire una risposta sufficiente; 
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6)  Il tasso di abbandono entro il corso di studi che i rapporti di riesame del Corso di studi registrano 
come una criticità a partire dal 2018, risultando invece trascurabile negli anni precedenti. 

 
Al fine di favorire una informata analisi della situazione, la Prof.ssa Pariotti riassume le misure e le scelte 
adottate nel tempo dal Dipartimento e dall’Ateneo per affrontare il forte aumento di iscritti al corso di studio in 
oggetto, registrato negli ultimi anni, stante il fatto che l’aumento delle iscrizioni è un fenomeno che ha 
interessato tutti i corsi di studio del Dipartimento e alcuni in modo davvero significativo:  
 

1) reclutamento con prioritario riferimento ai SSD presenti nel corso di studio in oggetto; 
2) attivazione graduale di un secondo canale per tutti gli insegnamenti del primo anno e per quasi tutti 

gli insegnamenti del secondo anno; 
3) partecipazione al Bando di Ateneo “Ambito strategico didattica” (iniziativa per la prima volta realizzata 

dall’Ateneo nel 2021) con un progetto presentato dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche, 
focalizzato sul miglioramento del rapporto numerico docente/studenti nella laurea triennale in oggetto, 
per il Dipartimento SPGI, e nella laurea triennale a numero programmato in Economia, per il 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali. Il progetto è tra quelli che hanno ottenuto la miglior 
valutazione e il più consistente finanziamento, ed il finanziamento ottenuto ha permesso la 
canalizzazione di alcuni insegnamenti del secondo anno; 

4) potenziamento dei servizi di supporto tecnico e amministrativo alla didattica tramite personale a tempo 
determinato interamente a carico del budget del Dipartimento SPGI. 
 

In considerazione del concreto rischio di impossibilità di soddisfare, dal 2023/24, il requisito della numerosità 
docenti, necessario per l’accreditamento periodico, il Consiglio di corso di studio, pur muovendo da una 
generale contrarietà di principio al numero programmato ha approvato a maggioranza di  
 

1) introdurre per l’a.a. 2022/23 un numero programmato a 800 posti + 36 posti per i contingenti stranieri 
(contingente non comunitari e contingente progetto “M. Polo”); 

2) la disponibilità, in occasione della decisione annuale da assumere su questo tema, normalmente 
prevista dalle procedure di programmazione didattica, a non richiedere il numero programmato per 
l’a.a. 2023/24, qualora il numero degli studenti partecipanti al test di ammissione per l’a.a. 2022/23 e 
che abbiano optato per il corso di studio SRD come loro prima scelta si mantenga all’interno del 
numero di 800; 

3) proseguire nell’investimento sul corso di studio attraverso misure concrete, che tuttavia richiedono 
tempo e che sono indispensabili a fronte del numero di iscritti raggiunto da tempo, quali: 

a. l’istituzione di un terzo canale per il primo anno e poi per il secondo; 
b. l’introduzione, al terzo anno, di un secondo canale o di insegnamenti in alternativa che 

possano migliorare il rapporto numerico docente/studenti; 
c. la possibilità di intervenire nell’immediato con la previsione di insegnamenti da coprire per 

contratto; 
d. una concreta e specifica attenzione da parte dell’Ateneo nei confronti delle esigenze di spazi 

poste dalla dimensione degli iscritti al corso di studio (non solo degli immatricolati). 
 

Alla formulazione di tale proposta il CCS è giunto dopo due sedute del Consiglio, una riunione del GAV e una 
riunione nella quale la Direttrice del Dipartimento, il neo-Presidente del corso di studi e l’ex Presidente del 
corso di studio hanno illustrato la situazione al Prorettore vicario e alla Dirigente dell’Area didattica di Ateneo.  
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La Prof.ssa Pariotti sottolinea come la proposta, così motivata, non sia da leggersi come una risposta a pur 
motivate esigenze legate a creare condizioni migliorative nella fruizione degli spazi e nel rapporto numerico 
docente/studenti, né a quelle, numerose, legate alla qualità della didattica in senso ampio, e sia invece da 
vedere come un esercizio di responsabilità nei confronti della accertata impossibilità di rispondere al requisito 
della numerosità docenza nello scenario in cui vi fosse nell’a.a. 2022/23 un ulteriore aumento di immatricolati 
pari a quello degli anni precedenti.  
Sottolinea, inoltre, che l’entità del numero di posti disponibili previsti dalla proposta in oggetto (800 + 36 per i 
contingenti stranieri) e l’esistenza nell’offerta formativa del Dipartimento di un ulteriore corso di studio triennale 
nella medesima classe dovrebbero rendere accettabile la proposta anche muovendo da una generale 
contrarietà di principio al numero programmato. 
Si apre un ampio e prolungato dibattito, nel quale si alternano numerosi interventi da parte di docenti e di 
rappresentanti degli studenti/delle studentesse. 
Gli interventi dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse (Popa, D’Arelli, Modestino, De Marchi, 
Kamil), tutti contrari alla proposta, motivano la loro posizione (i) rivendicando il diritto allo studio e la libertà di 
scelta degli studi da intraprendere; (ii) sottolineando che l’incremento degli iscritti in questo corso di studi è 
conseguenza anche dell’introduzione del numero programmato in altri corsi di studio numerosi anni fa e che 
l’introduzione di un numero programmato ha sempre effetti su altri corsi; (iii) sostenendo che la soluzione ai 
problemi di sostenibilità vada con urgenza ed esclusivamente cercata attraverso una iniezione di risorse 
docenza e di spazi per il corso di studio in oggetto. 
Gli interventi dei docenti contrari alla proposta (Margiotta, Gorgoni, Malo) (i) muovono dall’inviolabilità del diritto 
allo studio inteso primariamente come possibilità di proseguire negli studi universitari e come libertà di scelta 
degli stessi; (ii) evidenziano che il numero particolarmente elevato di immatricolati raggiunto nel 2021/22 si 
deve certamente alla modalità didattica duale introdotta per far fronte all’emergenza pandemica e che 
certamente il numero è destinato a scendere, nell’immediato, per effetto di un ritorno alla modalità in presenza 
quale esclusiva modalità di erogazione della didattica e, nel medio periodo, come effetto del calo demografico; 
(iii) ritengono che si debba insistere affinché l’Ateneo riservi specifiche e ingenti risorse per rendere sostenibile 
il corso di studio; (iv) manifestano fiducia nella possibilità che il rischio della disattivazione del corso di studio 
possa essere gestito dall’Ateneo; (v) invitano a non dare eccessivo rilievo a quanto imposto da fonti di rango 
inferiore (i decreti ministeriali) che dovrebbero cedere di fronte al principio di autonomia universitaria e contro 
i quali sarebbero possibili eventuali azioni legali. 
Gli interventi a favore della proposta (Fusaro, Graziano, Berti, Calandri, Gazzini, Luca Basso, Michele Basso, 
Giovannucci), pur muovendo tutti da una netta contrarietà in linea di principio e in astratto al numero 
programmato, (i) sostengono che la proposta vada considerata nel suo preciso contenuto e che in questo caso 
l’introduzione di una minima e temporanea programmazione degli accessi costituisca una soluzione 
responsabile e ragionevole in relazione alla capacità immediata di sostenere i requisiti di accreditamento 
periodico, ma anche per garantire una minima sostenibilità sostanziale; (ii) sottolineano che l’elevatissima 
quantità di posti messi a disposizione nella proposta in discussione rende superabili le riserve di principio; (iv) 
ritengono che la garanzia del diritto allo studio richieda che siano prese sul serio anche le condizioni di 
erogazione della didattica e la sua sostenibilità; (v) sottolineano come da molti anni la situazione sia 
estremamente critica, specialmente per la didattica del primo anno, e che numeri più elevati rispetto a quelli 
raggiunti non sono in alcun modo gestibili. È urgente la creazione del terzo canale per il primo anno e, quanto 
agli spazi, la prospettiva di ampliamento prevista con la creazione del nuovo campus per le scienze sociali ha 
un orizzonte di realizzabilità di medio-lungo periodo; (vi) sottolineano che il trend delle immatricolazioni al corso 
di studio in oggetto non è parso correlato all’emergenza pandemica, essendo in atto da vari anni. Quanto, poi, 
alla scelta di superare o invece mantenere la didattica duale, essa con ogni probabilità non dipenderà da scelte 
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del Dipartimento, con la conseguenza che il rischio di un ulteriore incremento di immatricolati non possa, anche 
per questa ragione, essere escluso. Peraltro, su questo tema si apre un ulteriore confronto, poiché proprio la 
rappresentanza studentesca individua nella possibilità di proseguire con la didattica duale un elemento 
positivo, che incrementa la qualità della didattica. Sul punto vari interventi dei docenti formulano una 
prospettiva fortemente critica; (vii) chiedono che sia assunto sin d’ora un impegno a non riproporre la misura 
per il 2023/24 qualora i partecipanti al test di ammissione nell’a.a. 2022/23 non superino gli 800 immatricolati. 
(viii) Alcuni interventi aggiungono, inoltre, che sia necessario riflettere, all’interno di uno specifico gruppo di 
lavoro, sul tasso di abbandono nei corsi di studio del Dipartimento e sulle sue correlazioni con l’andamento 
delle immatricolazioni e con la capacità di sostenere i bisogni formativi reali a fronte di numeri di iscritti elevati. 
(ix) Viene, infine, richiesto alla Direttrice di chiarire se vi siano in questo momento i tempi per mettere in campo 
soluzioni alternative al numero programmato al fine di scongiurare esiti problematici rispetto 
all’accreditamento. 
La Prof.ssa Pariotti riprende la parola e chiarisce che le soluzioni percorribili per garantire la sostenibilità del 
corso di studio  - attivazione di un terzo canale almeno nei primi due anni e attivazione di un secondo canale 
o ampliamento degli insegnamenti offerti al terzo anno – e idonee ad aumentare la numerosità dei docenti di 
riferimento computabili sono certamente nell’agenda del Dipartimento, ma richiedono tempo, e il problema in 
questo senso è rappresentato dall’entità dell’aumento degli immatricolati registrato negli ultimi anni. Pertanto, 
debbono essere considerate come delle soluzioni complementari e non alternative alla programmazione di un 
tetto che impedisca di salire nell’immediato oltre gli 836 iscritti. Ogni anno la decisione sulla richiesta del 
numero programmato, va assunta entro la scadenza di metà novembre, quindi è in questo momento che è 
necessario esprimersi. Quanto all’ipotesi che vi possano essere vie per evitare l’esito del mancato 
accreditamento del corso di studio qualora risultasse impossibile, già dal 2023/24, rispondere al requisito della 
numerosità docenti, non si sono avute sinora indicazioni dall’Ateneo e non spetta al Dipartimento presumere 
che una soluzione verrebbe trovata. Spetta invece al Dipartimento richiamare l’attenzione sul problema e, in 
assenza di una soluzione che possa essere prospettata sin d’ora, proporre una misura temporanea per 
prevenire il problema. Conclude che è sul piano delle possibili azioni a disposizione dell’Ateneo in caso di 
criticità nell’accreditamento e sul piano dell’impegno a fornire risorse per poter incrementare il reclutamento 
docente che si devono chiedere garanzie all’Ateneo, non solo sul piano degli spazi, che necessariamente 
debbono essere concessi in relazione alla numerosità degli studenti e che si confida saranno concessi 
compatibilmente con le effettive disponibilità, e non certamente sul piano delle risorse per la docenza mobile, 
il cui incremento non potrebbe rispondere alle esigenze in campo.  
 
Al termine del dibattito, viene messa ai voti la seguente proposta 

1) richiesta di numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 
n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale in “Scienze 
Politiche, Relazioni Internazionali Diritti Umani” - classe L-36 per l’A.A. 2022/2023 fissando il numero 
dei posti disponibili a 800, esclusi 36 posti per i contingenti studenti stranieri già deliberati, portando 
quindi il numero finale a 836 unità, quale misura dii salvaguardia della sostenibilità nel breve periodo 
del corso di studio rispetto al requisito numerosità docenti per l’accreditamento periodico; 

2) impegno a non rinnovare la richiesta di numero programmato per l’a.a. 2023/24, qualora gli iscritti al 
test di ammissione 2022/23 risultassero in un numero inferiore a 800; 

3) impegno, contando su un supporto specifico dell’Ateneo, a proseguire nelle scelte di reclutamento e 
di destinazione di spazi e di risorse che tengano conto delle esigenze di sostenibilità del corso di studio 
in oggetto (con l’obiettivo di aprire un terzo canale nei primi due anni e di ampliare l’offerta degli 
insegnamenti al terzo anno). 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera a maggioranza 
 

con 30 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni 
 

1. la richiesta di numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 
1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale in 
“Scienze Politiche, Relazioni Internazionali Diritti Umani” - classe L-36 per l’A.A. 2022/2023, e di 
fissare il numero dei posti disponibili a 800, esclusi 36 posti per i contingenti studenti stranieri già 
deliberati, portando quindi il numero finale a 836 unità.  La misura si porrebbe come uno strumento di 
salvaguardia della sostenibilità nel breve periodo del corso di studio rispetto al requisito numerosità 
docenti per l’accreditamento periodico; 

2. l’impegno a non rinnovare la richiesta di numero programmato per l’a.a. 2023/24, qualora gli iscritti al 
test di ammissione 2022/23 risultassero in numero inferiore a 800; 

3. l’impegno, contando su un supporto specifico dell’Ateneo, a proseguire nelle scelte di reclutamento e 
di destinazione di spazi e di risorse che tengano conto delle esigenze di sostenibilità del corso di studio 
in oggetto (con l’obiettivo di aprire un terzo canale nei primi due anni e di ampliare l’offerta degli 
insegnamenti al terzo anno). 

 
Ai sensi dell’art.  1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti 
interessati. 
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Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 21 ottobre 2021 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza del 16 ottobre 
2021. 

 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Direzione 

 
Non vi sono comunicazioni.  
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Oggetto: Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2022-
2024 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione allegata al budget economico e al budget degli 
investimenti che mette in evidenza le attività del Dipartimento programmate per il triennio 2022-2024; cede 
quindi la parola alla Segretaria di Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, che procede ad illustrare la proposta 
di budget economico e di budget degli investimenti, predisposta secondo le regole della contabilità economico 
patrimoniale (all. 5.1.a-d).  

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che il budget economico e budget degli investimenti è stato 
redatto secondo le linee di indirizzo discusse e approvate in Giunta nella seduta del 9/11/2021 che ha 
confermato anche l’ammontare del Fondo Economale pari a 10.000 euro, già deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 19/12/2017.  

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

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

unanime delibera di  

 approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2022-2024, i relativi prospetti di sintesi, 
la relazione accompagnatoria (all.5.1.a-d).  
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio  
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Amministrazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2021 per la quale è 
richiesta l’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 
 

 
 

 
 
AS600B - Mag/min ricavi per risorse esterne con vinc di destin con mag/min costi oltre 40.000 euro 
 

 

C

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

MATT_FINAC_P14_01 - 
Economie progetti 
commerciali - 

Proposta variazione 
budget

134,30

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

MATT_FINAC_P14_01 - 
Economie progetti 
commerciali - 

Proposta variazione 
budget

-134,30

C

C

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

BARZ_PRIN20_01 - PRIN 
The Nuncio's Secret 
Archives: Papal Diplomacy 
and European Multi-
denominational Societies 
Before the Thirty Years 
War resp. prof. Barzazi

Storno costi/investimenti 
per acquisto dispositivi 
informatici per attività di 
ricerca CD 11/11/2021

-1.321,02

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

BARZ_PRIN20_01 - PRIN 
The Nuncio's Secret 
Archives: Papal Diplomacy 
and European Multi-
denominational Societies 
Before the Thirty Years 
War resp. prof. Barzazi

Storno costi/investimenti 
per acquisto dispositivi 
informatici per attività di 
ricerca CD 11/11/2021

1.321,02

R

C

A.40.10.10.30.10.90 - Proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi da MUR per altri progetti di 
ricerca

BURI_FISR20_01 - 
FISR2020IP_05464 ExPost 
Italian Diplomacy. Esperti e 
politici in Scienza e 
Tecnologia in Italia... prof. 
Burigana

41.258,43

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

BURI_FISR20_01 - 
FISR2020IP_05464 ExPost 
Italian Diplomacy. Esperti e 
politici in Scienza e 
Tecnologia in Italia... prof. 
Burigana

41.258,43
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Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, che 
elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio la variazione tra costi e investimenti;  

Visto l’art. 37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, che 
prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di variazione tra costi e investimenti 
fino a 100.000 €; 

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

 
delibera unanime di  

 
approvare le variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d) e dell’art. 
37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.    
 
 
 
  

R

C

A.40.10.20.40.10.10 - Contributi in conto esercizio da 
Unione Europea per didattica

CALA_UEDI21_01 - prog. 
Erasmus + DG_MED Digital 
competences of academic 
staff. A new  dimension of 
Mediterranean studies  
prof. Calandri prof. 
Calandri

Proposta variazione 
budget

54.445,00

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

CALA_UEDI21_01 - prog. 
Erasmus + DG_MED Digital 
competences of academic 
staff. A new  dimension of 
Mediterranean studies  
prof. Calandri prof. 
Calandri

Proposta variazione 
budget

54.445,00



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 11/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’11 novembre 2021 

Pag. 40 

 
 

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 
2022/2023 

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. 
2021/2022, 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. 
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. 
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 
 
- 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. 2022/2023. 

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 2022 e una nel 2023 al condizione di aver già conseguito almeno 27 
CFU entro giugno 2023. 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 sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01.   
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Oggetto: Attivazione borse di studio nell'ambito della terza edizione del Bando Ulisse - Mobilità 
studenti 2022-2023 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di stanziare 5 borse di studio a supporto delle 
mobilità studenti dell’ambito della terza edizione del Bando Ulisse per l’anno accademico 2022-2023.  
Il Bando Ulisse regolamenta la mobilità per soggiorni all’estero delle studentesse e degli studenti iscritti ad un 
corso di studi prevista sia dagli attuali accordi bilaterali attivi a livello di Ateneo, sia dagli accordi di Dipartimento 
attualmente in vigore.  
La Presidente, propone di dedicare una borsa di studio a ciascun accordo bilaterale attivo del Dipartimento 
secondo i seguenti criteri: 
- Addendum con China University of Political Science and Law: 700 euro per 6 mesi più rimborso spese di 
viaggio massimo 820 euro per un totale di 5020 euro; 
- Addendum con Université de Montreal: 700 euro per 5 mesi più rimborso spese di viaggio massimo 820 per 
un totale di 4320 euro; 
- Addendum People's Friendship University of Russia: 700 euro per 5 mesi più rimborso spese di viaggio 
massimo 360 per un totale di 3860 euro; 
- Addendum con Renmin University of China: 700 euro per 4 mesi più rimborso spese di viaggio massimo 820 
per un totale di 3620 euro; 
- Addendum con Centro de Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES)-UMSA: 700 euro per 6 mesi più 
rimborso spese di viaggio massimo 1500 euro per un totale di 5700 euro. 
Gli studenti saranno selezionati secondo i criteri indicati nel Bando Ulisse – Mobilità studenti 2022-2023 
emanato dall’Ateneo. 
 
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 
 
- approvare 5 borse di studio, a supporto delle mobilità studenti dell’ambito della terza edizione del Bando 
Ulisse per l’anno accademico 2022/2023; 

- assegnarle secondo i criteri indicati nel Bando Ulisse – Mobilità studenti 2022-2023 emanato dall’Ateneo; 

- far gravare il costo, per un importo massimo di 22.520,00 lordo ente sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01. 
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Oggetto: Contratto per la pubblicazione del volume dal titolo “The Transnational Sales Contract. 40 
Years Influence of the CISG on National Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long 
S., Viglione F. 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di 
edizione con Wolters Kluwer Italia s.r.l. per la pubblicazione del volume “The Transnational Sales Contract. 40 
Years Influence of the CISG on National Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long S., Viglione F. 
(all. 7.1.1/1-3) a valere sulla quota DOR non pro capite del Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi 
in lingua straniera, Avviso n.1 del 2021, delibera 7.2 del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.   

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

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

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

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

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

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

 Vista la delibera 7.2 del Consiglio di dipartimento SPGI del 20 maggio 2021 in cui si assegnava il 
Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera, Avviso n.1 del 2021 a valere su 
DOR non pro capite; 

 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 " The Transnational Sales Contract. 40 Years Influence of the CISG on 
National Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long S., Viglione F, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 
del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;    

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del prof. 
Viglione: “Rilevanza internazionale dell’editore“;    

 Accertata la disponibilità di euro 3712,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro capite;   

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 3712,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR non pro capite sulla voce CO.AN. A. 
30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access” quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione; 
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delibera unanime di  
   

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Wolters Kluwer Italia s.r.l. per la pubblicazione 
del volume “The Transnational Sales Contract. 40 Years Influence of the CISG on National 
Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long S., Viglione F.  (all. 7.1.1/1-3), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;    

2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume  “The Transnational Sales Contract. 
40 Years Influence of the CISG on National Jurisdictions” a cura di Benatti F., Garcia Long S., Viglione 
F., 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 3712,00 (IVA 4% inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI, DOR non pro capite del Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera, 
Avviso n.1 del 2021, delibera 7.2 del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021,  alla voce COAN A. 
30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access”. 
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Oggetto: Addendum al contratto per la pubblicazione del volume dal titolo “L’Europa fascista. 
Disegni e progetti dal “primato” italiano alla diarchia con il Reich (1932-1943)”, di Monica 
Fioravanzo – casa editrice Franco Angeli s.r.l. 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un addendum (all. 7.2.1/1-1) 
al contratto di edizione con Franco Angeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “L’Europa fascista. Disegni e 
progetti dal “primato” italiano alla diarchia con il Reich (1932-1943)”, di Monica Fioravanzo, già stipulato in data 
22 settembre 2021. 
L’addendum si rende necessario perché in data 27 ottobre u.s. il dipartimento ha ricevuto richiesta da parte 
dell’Editore di modifica dell’aliquota IVA da applicare al contributo da corrispondere, a seguito di una 
comunicazione dell’Associazione Italiana Editori su di un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate 
riguardante l’applicazione IVA relativa alle pubblicazioni in Open Access. 
L’Editore ha proposto di modificare l’art. 3 del sopra menzionato contratto nel modo seguente: 
al posto di “L’Università riconoscerà all’Editore la somma di Euro 2.800,00 (fuori campo iva art. 74 primo comma lettera 
C DPR. 633/72) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione”; 
chiede di sostituire con “L’Università riconoscerà all’Editore la somma di Euro 2.300,00 più IVA al 22%, per un costo 
totale di euro 2806,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione”. 
Il costo aggiuntivo di euro 6,00 sarà sostenuto dal DOR pro capite del prof.ssa Fioravanzo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.   

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

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

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

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

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

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

 Vista la delibera 6.2 del Consiglio di dipartimento SPGI del 25 giugno 2021 in cui si approvava la 
bozza di contratto di edizione per la pubblicazione del volume “L’Europa fascista. Disegni e progetti 
dal “primato” italiano alla diarchia con il Reich (1932-1943)”, di Monica Fioravanzo; 

 Premesso che si rende necessario stipulare un addendum al contratto di edizione sopra menzionato 
per la modifica dell’imponibile, dell’aliquota IVA e l’integrazione del costo;       

 Accertata la disponibilità di euro 6,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa Fioravanzo Monica;  
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 Ritenuto opportuno autorizzare la modifica del costo di imponibile e IVA e l’aumento di spesa fino ad 

euro 6,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, 
quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa Fioravanzo Monica, sulla voce CO.AN. A. 
30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access” quale contributo alle spese di 
stampa e pubblicazione; 

  
delibera unanime di  

   
1. approvare la sottoscrizione dell’addendum al contratto di edizione con Franco Angeli s.r.l. per la 

pubblicazione del volume “L’Europa fascista. Disegni e progetti dal “primato” italiano alla diarchia con 
il Reich (1932-1943)”, di Monica Fioravanzo (all. 7.2.1/1-1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. autorizzare la modifica dell’importo di imponibile e IVA rispetto al contratto di edizione originario e la 
spesa aggiuntiva fino ad euro 6,00 (inclusa IVA 22%) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa Fioravanzo Monica, alla voce 
COAN A. 30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access”. 
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Oggetto: Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la 
realizzazione del progetto "Potenziamento delle azioni a supporto di un ambiente 
internazionale per la didattica" (DIDAINTSPGI) 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, al fine di potenziare e implementare i servizi innovativi, 
legati all’internazionalizzazione della didattica, al fine di contribuire alla promozione del processo di 
internazionalizzazione del sistema di formazione superiore e di iniziative di cooperazione internazionale tra 
Atenei italiani e stranieri, si rende necessaria l’attivazione di un contratto a tempo determinato, categoria C - 
Area Amministrativa a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n.12 mesi.   

Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-organizzative alla base dell’esigenza temporanea ed 
eccezionale di personale a tempo determinato, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 
specificata nella scheda del progetto allegato (all. 6.5.a) così come le attività che la nuova risorsa dovrà 
svolgere.   

La Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto.   

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

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

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;   

Rilevata l’esigenza temporanea ed eccezionale di attivazione di un contratto a tempo determinato, categoria 
C, area amministrativa, a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi;   

Vista la scheda Progetto per il supporto delle attività dei network internazionali redatta per ragioni di carattere 
tecnico-organizzativo legate ad attività di supporto e gestione del progetto di miglioramento dei servizi;   

delibera unanime di  

1. approvare il progetto "Potenziamento delle azioni a supporto di un ambiente internazionale per la didattica" 
(DIDAINTSPGI)” della durata di 36 mesi (ALL.6.5.1); 

2. attivare un contratto a tempo determinato, c categoria C - Area Amministrativa a tempo pieno a n. 36 ore 
settimanali della durata di n. 12 mesi che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, a carico del  
BIFeD anno 2022, D020000 – voce di addebito -conto COAN: A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle 
strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-amministrativo 
a tempo determinato su entrate proprie) codice progetto  PARI_PTATD_BIFED21_01.  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 11/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’11 novembre 2021 

Pag. 47 

 
 

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

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione 
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

 
- ad opera della Dott.ssa Simona Colarusso, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal 

titolo “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers 
(WePlat)” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Martina Visentin): 

 
 supporto alle attività di ricerca relative alla tematica ‘Discrezionalità, co-produzione e street level 

bureaucracy nella politica per il reddito di cittadinanza’ (responsabile scientifica: Prof.ssa Giorgia 
Nesti) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, per 3 mesi a 
partire dal 1° dicembre 2021, con un impegno di circa 15 ore settimanali; 

 
- ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 

“La transizione post-sovietica vista dall’industria aerospaziale russa tra apertura tecno-scientifica ed 
evoluzione geopolitica – TransAeroRus” (Referente scientifico: Prof. David Burigana): 
 
 Incarico di docenza mediante affidamento presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

di Macerata, dall’11/10/2021 all’01/12/ 2021 sul tema “Storia dell'Europa orientale”, 30 ore; 
 

- Ad opera del Dott. Nicola Degli Esposti, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 
“Paying the China Price: l'inserimento della Cina nell'economia globale/Paying the China Price: 
China’s insertion into the global economy” (Responsabile scientifico: Prof. Francesco Petrini): 
 
 attività di insegnamento nell’ambito del corso di master “Global Politics” della London School of 

Economics and Political Science di Londra, Department of Government, dal 1° settembre al 12 
dicembre 2021, per 4 ore e mezza la settimana; 

 
- Ad opera del Dott. Gianluca Maestri, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 

“KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” (Responsabile scientifico: 
Prof. Andrea M. Maccarini): 
 
 attività di insegnamento di Sociologia della cultura presso Alma Mater Studiorum Università degli 

Studi di Bologna, dal 3/11/2021 al 15/12/2021 per 2 ore la settimana (totale 14 ore); 
 attività di insegnamento di Sociologia dell’infanzia presso l’Università degli Studi di Parma, nei 

mesi di marzo e aprile 2022 per 6 ore la settimana (totale 30 ore). 
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La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
- Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 

22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016; 
- Visto il parere motivato della Prof.ssa Martina Visentin in qualità di Rsponsabile scientifico del progetto 

per cui è stato attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Simona Colarusso (all. 8.1.1/1-1); 
- Visto il parere motivato del Prof. David Burigana in qualità di Referente scientifico del progetto nell’ambito 

del quale è stato attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Dubrovina (all. 8.1.2/1-1); 
- Visto il parere motivato del Prof. Francesco Petrini in qualità di Responsabile scientifico del progetto 

nell’ambito del quale è stato attivato l’assegno di ricerca del Dott. Nicola degli Esposti (all. 8.1.3/1-1); 
- Visto il parere motivato del Prof. Andrea M. Maccarini in qualità di Responsabile scientifico del progetto 

nell’ambito del quale è stato attivato l’assegno di ricerca del Dott. Gianluca Maestri (all. 8.1.4/1-2); 
- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 

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

ricerca;  
- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dagli enti finanziatori; 

 
delibera  

 
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Simona Colarusso, assegnista di ricerca 

per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change 
for users, providers and policy makers (WePlat)” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Martina Visentin), 
nell’ambito del Progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers 
and policy makers (WePlat)” finanziato dalla Fondazione Cariplo; 

2. di autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, 
assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “La transizione post-sovietica vista 
dall’industria aerospaziale russa tra apertura tecno-scientifica ed evoluzione geopolitica – TransAeroRus” 
(Referente scientifico: Prof. David Burigana), nell’ambito del Progetto Dipartimentale di sviluppo 2018-
2022; 

3. di autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Nicola Degli Esposti, assegnista 
di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Paying the China Price: l'inserimento della Cina 
nell'economia globale/Paying the China Price: China’s insertion into the global economy” (Responsabile 
scientifico: Prof. Francesco Petrini), nell’ambito del Progetto “BIRD2020 Paying the China Price: 
l’inserimento della Cina nell’economia globale”; 

4. di autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Gianluca Maestri, assegnista 
di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development 
Strategies for LifeLongLearning” (Responsabile scientifico: Prof. Andrea M. Maccarini), nell’ambito del 
progetto europeo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” Grant 
Agreement number: 101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-
SC6-MIGRATION-2020. 
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Oggetto: Assegno di ricerca (tipo B) “’ADVOOCATE’ – Addressing visual imagery in online 
harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing 
guidelines for comprehensive policies” (bando “MSCA Seal of Excellence @UNIPD – 
Edizione 2019”), Referente scientifica: Prof.ssa Claudia padovani, Principal Investigator: 
Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni – verifica finale 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni, in qualità di Principal Investigator del progetto “’ADVOOCATE’ – 
Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: 
Developing guidelines for comprehensive policies” (bando “MSCA Seal of Excellence @UNIPD – Edizione 
2019”), di cui è Referente scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.2.1/1-10) e il Scientific final report (all. 8.2.2/1-8) in cui sono illustrati 
la realizzazione del progetto, i risultati ottenuti e le variazioni intervenute rispetto alla proposta iniziale. 
La Prof.ssa Claudia Padovani, in qualità di Referente scientifica ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni. 
Si apre la discussione.  
 

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

 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “’ADVOOCATE’ – Addressing visual imagery in online harassment and/or offline abuse 
against women (photo-) journalists: Developing guidelines for comprehensive policies” stipulato tra il 
Dipartimento e la Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni; 

 Accertata la relazione per la verifica finale (all. 8.2.1/1-10) presentata dalla Dott.ssa Maria Alice Lima 
Baroni; 

 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di 
Responsabile scientifica;   

 Acquisito il Scientific final report (all. 8.2.2/1-8) presentato dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni; 
 

delibera di 
 

1.valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Maria Alice Lima Baroni, in 
qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca (tipo B) “’ADVOOCATE’ – Addressing 
visual imagery in online harassment and/or offline abuse against women (photo-) journalists: Developing 
guidelines for comprehensive policies”, di cui è Referente scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani. 
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2.autorizzare la trasmissione del Scientific final report, accompagnato dall’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento sede della ricerca, all’Ufficio Ricerca Internazionale.  
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Oggetto: “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova” - STARS Grants - Call for 
proposals 2019 - progetti: “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist 
Shift, and the European integration process (1979-1992)” e “Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620) – JUSTRADE” - 
proroga e rimodulazione del budget 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in merito ai progetti a valere sul bando “Supporting TAlent in 
ReSearch@University of Padova” - STARS Grants - Call for proposals 2019, informa che: 

- le richieste di proroga di n. 3 mesi e rimodulazione di budget del progetto “Dealing with the Neoliberal 
Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European integration process (1979-1992)” del Dott. 
Roberto Ventresca (Referente scientifico Prof. Lorenzo Mechi) sono state accolte dalla Commissione 
interna STARS@UNIPD con delibera del verbale Rep. n. 390/2021, prot. n. 0038253 del 16/03/2021 
(all. 8.3.1/1-2);  

- Le richieste di proroga di n. 5 mesi e rimodulazione di budget del progetto “Trading Justice. The role 
and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620) – JUSTRADE” della Dott.ssa 
Stefania Montemezzo (Referente scientifica Prof.ssa Lucia Coppolaro) sono state accolte dalla 
Commissione interna STARS@UNIPD con delibera del verbale Rep. n. 390/2021, prot. n. 0038253 
del 16/03/2021 (all. 8.3.2/1-2);  

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

 
- Visto l’art. 3 comma 1 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 l’art. 6 comma 8 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 l’art. 236, comma 6 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”; 
- Vista la delibera del verbale Rep. 390/2021, prot. 0038253 del 16/03/2021 (all. 8.3.1/1-2) della 

Commissione interna STARS@UNIPD con la quale sono accolte le richieste del Dott. Roberto Ventresca 
di proroga di n. 3 mesi e rimodulazione del budget del progetto “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, 
the Global Monetarist Shift, and the European integration process (1979-1992)”; 

- Vista la delibera del verbale Rep. 390/2021, prot. 0038253 del 16/03/2021 (all. 8.3.2/1-2) della 
Commissione interna STARS@UNIPD con la quale sono accolte le richieste della Dott.ssa Stefania 
Montemezzo di proroga di n. 5 mesi e rimodulazione del budget del progetto “Trading Justice. The role 
and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620) – JUSTRADE”, 
 

prende atto 
 
1. del nuovo termine del contratto di assegno (tipo B) del Dott. Roberto Ventresca relativo al progetto 

“Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European integration 
process (1979-1992)” – Referente scientifico Prof. Lorenzo Mechi, che viene spostato dal 31/01/2022 
al 31/04/2022; 
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2. del nuovo termine del contratto di assegno (tipo B) della Dott.ssa Stefania Montemezzo relativo al 
progetto “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-
1620) – JUSTRADE” – Referente scientifica Prof.ssa Lucia Coppolaro, che viene spostato dal 
31/01/2022 al 30/06/2022.  
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Oggetto: CDP 2021 – Progetti SID 2021: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di 
decorrenza 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta pervenuta dalla Commissione Dipartimentale 
Progetti SID 2021 (CDP 2021) (all. 8.4.1/1-4) in merito alla valutazione dei Progetti di ricerca SID 2021, di 
deliberare l’assegnazione dei finanziamenti e di indicare le date di decorrenza degli stessi. 
La Presidente dà lettura degli Atti. 
Vista la proposta di approvazione del finanziamento di progetti SID 2021 avanzata dalla Commissione 
Dipartimentale Progetti SID 2021 di cui al verbale relativo all’adunanza del 3 novembre 2021, vista la delibera 
di approvazione del bando che destinava € 80.037,00, al finanziamento di progetti di ricerca SID nell’ambito 
del bando 2021, la Presidente illustra la seguente proposta di finanziamento di progetti SID 2021: 

 
 
La Presidente propone altresì di indicare quale decorrenza dei progetti succitati la data odierna e quale 
scadenza dei progetti la data del 10/11/2023, i progetti saranno comunque prorogabili fino al massimo al 
31/12/2023. 
 
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 Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021;   
 Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2021, assegnato 

dall’Ateneo al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 
258395,00 Euro; 

Responsabile 
scientifico Titolo

Giudizio 
formulato da 
almeno due 
referee anonimi 
per ciascun 
progetto (peso: 
65 % range 0 - 
42,5)

Il fatto che il Responsabile 
Scientifico e il gruppo di 
ricerca configurino un’unità 
di ricerca nuova, per la 
quale valga la logica dello 
“start up” in vista del 
proseguimento della ricerca 
con altri finanziamenti 
(peso: 10%). Punti MAX 
6,54

Il grado di 
interdisciplinari
età del progetto 
(peso: 10%). 
Punti MAX 6,54

La dimensione 
internazionale del 
gruppo di ricerca 
(peso: 5%). Punti 
MAX 3,27

L’assenza di rilevanti 
finanziamenti pubblici e di 
correlati impegni, per il 
Responsabile Scientifico, in 
altri progetti di ricerca, il cui 
svolgimento sia 
temporalmente sovrapposto 
a quello del progetto 
presentato e riguardi il 
medesimo tema (peso: 5%). 
Punti MAX 3,27

Quantita' e tipologia delle pubblicazioni 
del/della Responsabile Scientifico/a 
nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020) 
(peso: 5%). Nella valutazione si 
assegnerà un punteggio graduato 
crescente a: curatela; articoli in rivista 
scientifica; saggio in curatela; articoli in 
fascia A; monografia. A parità di 
valutazione, è data priorità alle proposte 
presentate da docenti di età anagrafica 
inferiore. Punti MAX 3,27 Totale punteggio

importo 
richiesto

BASSOLI Matteo REGARD– Reducing gambling through 
regulatory devices

42,5 6 6,54 3 3,27 2,5 63,81 40.000

CINQUE 
Maddalena

Rapporti giuridici e innovazioni tecnologiche 38 5 5 3,27 3,27 2 56,54 40.000

GIOVANNUCCI 
Pierluigi

Ist ituzione vs. Carisma. Chiesa cattolica e 
dissidenza religiosa popolare in Italia 
settentrionale tra secondo Seicento e 
primo Settecento.

40,5 2 0 3,27 3,27 2,5 51,54 21.000

LOMELLINI 
Valentine

MEMORY AND OBLIVION. 
INTERNATIONAL TERRORISM IN COLD 
WAR TIME

40 6,54 6 3 3,27 3 61,81 40.000

PATTARO 
Chiara

La formazione come strumento per la 
gestione delle dinamiche comunicat ive, 
relazionali ed emotive nel servizio sociale

36,75 4 5 0 3,27 2,5 51,52 30.000

POLVERARI 
Laura

Pandemic crisis, PA reform and public 
sector politicization: reversing or 
strengthening PA reform agendas? 
Evidence from Greece and Italy

39,25 6,54 3 3,27 3,27 3 58,33 35.000

ZANNONI Diego
THE FORGOTTEN STATES. LEAST 
DEVELOPED COUNTRIES PARTICIPATION 
IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

24,75 3 2 3 3,27 3,27 39,29 28.500

Totale 234.500
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 Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019 che stabilisce i criteri per 
la ripartizione del BIRD per il triennio 2019-2021;  

 Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 8.2 del 15/03/2021 che stabilisce la 
suddivisione tra DOR e SID per il BIRD 2021, assegnando l’importo di 80037,00 euro per i progetti 
SID; 

 Visto il Bando per il finanziamento di Progetti BIRD -SID - anno 2021 Prot n. 1169 del 24/05/2021 

 Visti gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2021 (CDP 2021) (all. 8.4.1/1-4) in 
merito alla valutazione delle Progetti di ricerca SID 2021; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2021 (CDP 2021) (all. 8.4.1/1-4) in merito 

alla valutazione dei Progetti di ricerca SID 2021; 
2. approvare la seguente proposta di finanziamento di progetti SID 2021: 

 

 

 
3. individuare quale data di decorrenza dei progetti succitati il giorno11 novembre 2021; 
individuare quale data di scadenza dei progetti succitati i 10 novembre 2023 con proroga ammessa fino al 
massimo 31/12/2023. 
  

Responsabile 
scientifico Titolo

Giudizio 
formulato da 
almeno due 
referee anonimi 
per ciascun 
progetto (peso: 
65 % range 0 - 
42,5)

Il fatto che il Responsabile 
Scientifico e il gruppo di 
ricerca configurino un’unità 
di ricerca nuova, per la 
quale valga la logica dello 
“start up” in vista del 
proseguimento della ricerca 
con altri finanziamenti 
(peso: 10%). Punti MAX 
6,54

Il grado di 
interdisciplinari
età del progetto 
(peso: 10%). 
Punti MAX 6,54

La dimensione 
internazionale del 
gruppo di ricerca 
(peso: 5%). Punti 
MAX 3,27

L’assenza di rilevanti 
finanziamenti pubblici e di 
correlati impegni, per il 
Responsabile Scientifico, in 
altri progetti di ricerca, il cui 
svolgimento sia 
temporalmente sovrapposto 
a quello del progetto 
presentato e riguardi il 
medesimo tema (peso: 5%). 
Punti MAX 3,27

Quantita' e tipologia delle pubblicazioni 
del/della Responsabile Scientifico/a 
nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020) 
(peso: 5%). Nella valutazione si 
assegnerà un punteggio graduato 
crescente a: curatela; articoli in rivista 
scientifica; saggio in curatela; articoli in 
fascia A; monografia. A parità di 
valutazione, è data priorità alle proposte 
presentate da docenti di età anagrafica 
inferiore. Punti MAX 3,27 Totale punteggio

importo 
richiesto

importo 
finanziato

BASSOLI Matteo REGARD– Reducing gambling through 
regulatory devices

42,5 6 6,54 3 3,27 2,5 63,81 40.000 28.037

CINQUE 
Maddalena

Rapporti giuridici e innovazioni tecnologiche 38 5 5 3,27 3,27 2 56,54 40.000 0

GIOVANNUCCI 
Pierluigi

Ist ituzione vs. Carisma. Chiesa cattolica e 
dissidenza religiosa popolare in Italia 
settentrionale tra secondo Seicento e 
primo Settecento.

40,5 2 0 3,27 3,27 2,5 51,54 21.000 0

LOMELLINI 
Valentine

MEMORY AND OBLIVION. 
INTERNATIONAL TERRORISM IN COLD 
WAR TIME

40 6,54 6 3 3,27 3 61,81 40.000 27.000

PATTARO 
Chiara

La formazione come strumento per la 
gestione delle dinamiche comunicative, 
relazionali ed emot ive nel servizio sociale

36,75 4 5 0 3,27 2,5 51,52 30.000 0

POLVERARI 
Laura

Pandemic crisis, PA reform and public 
sector politicization: reversing or 
strengthening PA reform agendas? 
Evidence from Greece and Italy

39,25 6,54 3 3,27 3,27 3 58,33 35.000 25.000

ZANNONI Diego
THE FORGOTTEN STATES. LEAST 
DEVELOPED COUNTRIES PARTICIPATION 
IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

24,75 3 2 3 3,27 3,27 39,29 28.500 0

Totale 234.500 80.037
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Oggetto: Assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo ottobre-
dicembre 2021 a valere su DOR non pro capite (Call 3/2021) 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione di 
finanziamenti DOR non pro capite per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo ottobre - dicembre 2021 
(All. 8.5/1-12): 

N. Data 
Richiesta 

N.Protocollo Richiedente          Resp./Referente    Destinazione Partenza                     Ritorno                Contribut
o richiesto 

1 19/10/202
1 

2200 del 
19/10/2021 

Cinà 
Giovanni 

Viglione Filippo Bologna 22/10/2021 23/10/2021 419,00 

2 27/10/202
1 

2322 del 
28/10/2021 

Dubrovina 
Olga 

Burigana David Erlangen 
(Germania) 

23/11/2021 26/11/2021 150,00 

3 27/10/202
1 

2322 del 
28/10/2021 

Dubrovina 
Olga 

Burigana David Parigi 12/12/2021 15/12/2021 200,00 

 TOTALE       769,00 
 
   
La Presidente enuncia che il budget messo a disposizione dal DOR non pro capite destinato nel 2020 a 
missioni per assegnisti e rimasto ancora non utilizzato ammonta a € 4068,01, pertanto propone di assegnare 
il finanziamento come da richieste pervenute.   
    
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.   
   

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

 Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;   
 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;   
 Vista la delibera n. 135 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 che ha approvato il documento 

“Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la gestione del 
finanziamento” e la versione aggiornata del documento sopraccitato;   

 Richiamata la delibera n. 285 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa agli Equilibri 
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;   

 Vista la Delibera n. 7.1 del 26 febbraio 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del finanziamento”   

 Vista la Delibera n. 8.2 del 15 marzo 2021 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD 2021: ripartizione del finanziamento assegnato”   

 Viste le richieste di assegnazione di finanziamenti a valere su DOR non pro capite per missioni di Assegnisti 
di ricerca per il periodo ottobre - dicembre 2021 (All. 8.5/1-12);   
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delibera unanime di  

   
approvare la proposta formulata dalla Presidente e assegnare i finanziamenti DOR non pro capite per missioni 
di Assegnisti di ricerca per il periodo ottobre - dicembre 2021 secondo la tabella sottostante:    
   
   

N. N.Protocollo 
richiesta 

Richiedente     Resp./Referente    Destinazione Partenza                     Ritorno                Contribut
o richiesto 

Contribut
o 

assegnato 
1 2200 del 

19/10/2021 
Cinà 
Giovanni 

Viglione Filippo Bologna 22/10/2021 23/10/2021 419,00 419,00 

2 2322 del 
28/10/2021 

Dubrovina 
Olga 

Burigana David Erlangen 
(Germania) 

23/11/2021 26/11/2021 150,00 150,00 

3 2322 del 
28/10/2021 

Dubrovina 
Olga 

Burigana David Parigi 12/12/2021 15/12/2021 200,00 200,00 

 TOTALE      769,00 769,00 
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Oggetto: Chiusura progetto EVOLVE “Evidence-Validated Online Learning through Virtual 
Exchange” codice 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD, resp. scient. Prof.ssa 
Helm F., e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 8.6 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti sottopone al Consiglio la proposta di chiusura e di ripartizione della 
quota residua del progetto HELM_UEDI18_01 “EVOLVE, Evidence-Validated Online Learning through Virtual 
Exchange” codice 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD”, resp. scient. prof. Helm F., capofila 
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. 
Premesso che per il progetto:  

 sono già stati registrati tutti i rispettivi incassi e pagamenti, mentre non sono previste ritenute di Ateneo 
e di Struttura;  
 è già stata registrata una perdita di credito per minore rendicontazione di euro 4880,05;  
 si constata una quota residua di € 8182,91;  

  
secondo quanto previsto dal Regolamento per la Premialità di Ateneo, D.R. 912 del 9/03/2018, allegato 
A, la Presidente propone di destinare il residuo di euro 8182,91 al progetto HELM_FINA19_01 “Attività di 
ricerca istituzionale resp. sc. Helm F. da Economie progetti UE” come da schema di ripartizione allegato (all. 
8.6.1/1-1) e propone di non spendere in via cautelativa fino a 5 anni dall’ultimo trasferimento finanziario 
l’importo di euro 2500,00. 
    
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 per la Premialità di Ateneo, D.R. 912 del 9/03/2018;   
    

delibera unanime  
    

1. di approvare la chiusura del progetto HELM_UEDI18_01 “EVOLVE, Evidence-Validated Online 
Learning through Virtual Exchange” codice 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD”, resp. 
scient. prof. Helm F., capofila RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN e l’allegato schema di ripartizione 
dei residui (all. 8.6.1/1-1);  

 
2. di destinare l’intero importo dei residui, pari ad un totale di euro 8182,91, al progetto 

HELM_FINA19_01 “Attività di ricerca istituzionale resp. sc. Helm F. da Economie progetti UE”, resp. 
scientifica prof.ssa Helm Francesca.; 

 
di non spendere fino a 5 anni dall’ultimo trasferimento finanziario l’importo di euro 2500,00. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Progetto WePlat "Welfare systems in the 
age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers", Referente: 
Prof.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di patrocinio del Dipartimento, pervenuta da parte di: 
 
Prof.ssa Martine Visentin, referente e coordinatrice per l'Università di Padova del Progetto WePlat "Welfare 
systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers" che coinvolge 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare la richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il Progetto: 
 
WePlat "Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers", di 
cui è referente la Prof.ssa Martina Visentin. 
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Oggetto: Commissione Spazi: modifica composizione 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario modificare la composizione della 
Commissione Spazi e propone di sostituire il Prof. Filiberto Agostini, già in quiescenza, con il Prof. Pierluigi 
Giovannucci. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 
 

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

unanime delibera di   
 
approvare la sostituzione dei Prof. Agostini con il Prof. Pierluigi Giovannucci, in seno alla Commissione Spazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


