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Rep. n. 8/2021
Prot. n. 1846
Anno 2021 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

del 17.09.2021

Mercoledì 14 luglio 2021 in Padova, alle ore 12:00, 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 Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di professore di I^ fascia ai sensi dell’ex art. 18,
comma 1, Legge n. 240/2010;
1.2 Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010: individuazione SSD (ID PROPER 335);
1.3 Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia Moderna) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Antonella Barzazi (ID PROPER 334);
1.4 Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 11/A1 – Diritto Privato
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Arianna Fusaro (ID PROPER 329);
1.5 Autorizzazione ad incarichi esterni;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di I^ e II^ fascia e ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione;
2.2 Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di Ateneo) in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”:
integrazione;
2.3 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022: integrazione;
2.4 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 n. D020000-1030832-2021: assegnazione incarichi;
2.5 Provvedimenti in ordine alla didattica - equiparazione tra diplomi del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali;
2.6 Piani di Orientamento e Tutorato progetto V.A.L.E.: assegnazione fondi e budget di spesa;
2.7 Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: assegnazione fondi e budget di
spesa;
3. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
4. COMUNICAZIONI
5. CONTRATTI E CONVENZIONI
5.1 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “La Presidenza della Repubblica e il ruolo
internazionale dell’Italia (1947-1992)" di A. Varsori e M. Ridolfi;
5.2 Contratto di edizione in prestazione interna con Padova University Press per la pubblicazione del volume
"Diritto pubblico subiettivo e libertà religiosa. Profili di diritto Comparato" di G. Scala a valere sul progetto SID
bando 2019 - Responsabile Scientifico: Sara Pennicino;
5.3 Convenzione per collaborazione in attività di studio, ricerca e di divulgazione a scopo scientifico e didattico
sul tema “La memoria delle stragi nazifasciste in Casentino” – Responsabile Scientifico Prof. Filippo Focardi;
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6. RICERCA E TERZA MISSIONE
6.1 Assegno di ricerca SPGI20A06-6-Mondini “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’OrtlesCevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale
Theatre from 1914 until the post-war rehabilitation”, Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini, Assegnista:
Dott. Giovanni Cadioli – verifica intermedia;
6.2 Bando di selezione n. SPGI21A05-5-Petrini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività
di ricerca (tipo A) “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;
6.3 Progetto finanziato dal MUR Bando FISR 2020 - ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e
Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva (ExPoSTID ) - FISR2020IP_05464: attivazione
e gruppo di ricerca - Responsabile scientifico: Prof. David Burigana;
6.4 Presentazione progetto "Tecniche e strumenti di tutela giuridica internazionale della lingua veneta" a valere
sui finanziamenti regionali disposti dalla - L.R. 3/2003 ART 22 – I Responsabile scientifico Dott. Diego Zannoni;
6.5 Chiusura e destinazione delle economie di progetti per attività di certificazione dei contratti di lavoro e
appalto, periodo 2018-2020, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, relativi a convenzioni o annualità
scadute;
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’
7.1 Assegnazione finanziamenti da contributi miglioramento della didattica per iniziative strutturate dei corsi di
studio: periodo di realizzazione settembre-novembre 2021;
8. PATROCINIO
8.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per iniziative organizzate dai Proff. Focardi, Luzzatto Voghera.

(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.
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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 12:50.
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La posizione dei presenti è la seguente:
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Componenti
PARIOTTI Elena
BASSO Luca
CALANDRI Elena
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
ALMAGISTI Marco
BAGNO Sandra
BARZAZI Antonella
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CHECCHINI Bianca
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
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NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
POLVERARI Laura
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
SITZIA Andrea
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
BASSO Michele
BASSOLI Matteo
BENTIVOGLIO Giulia
CISCATO Costanza
COLALUCA Cinzia
COSENTINO Gianluca
DE PERINI Pietro
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DI BARI Michele
DURANTE Vincenzo
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
GRIMALDI Selena
GUARDIANCICH Igor
HELM Francesca
LIMENA Francesca
PANEBIANCO Daria
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SIMONE Giulia
VISENTIN Martina
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ZANNONI Diego
PERTEGATO Silvia
BERNARDI Stefania
LION Sara
MUNERATO Marta
PERAZZOLO Giovanna
RUZZARIN Paola
ANGELINI BATTAGLIA Tommaso
ANNUNZIATA Cristian
CADALINO Aurora
CASTAGLIUOLO Caterina
CIAGHI Alessandra
D’ARELLI Giuseppe
DE FAZIO Marco Modesto
DE MARCHI Francesca
FACCHIN Irene
GAABOUR Nizar
GALVANO Rosa
KAMIL Imane
MUHAREMI Luis
POPA Medeea Elena
PUCA Michele
VISCONTI Flavio
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

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

RC
DT
SD
TA

Ricercatori
Rappresentanti dott. di ricerca
Segretario Dipartimento
Rappr. Personale non docente
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Modifiche del quorum durante la seduta
Dopo il punto 1.1 tutti i docenti di 2^ fascia e i Ricercatori escono e rientrano al punto 1.5
Durante la discussione del punto 1.2 all’Ordine del Giorno

Entra: Pietrobon
Durante la discussione del punto 2.1 all’Ordine del Giorno

Entra: Sitzia
Durante la discussione del punto 2.3 all’Ordine del Giorno

Entra: Helm
Durante la discussione del punto 2,5 all’Ordine del Giorno

Entra: Messina
Durante la discussione del punto 2.6 all’Ordine del Giorno

Entra: Gorgoni
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno

Esce: Coppolaro
Durante la discussione del punto 6.5 all’Ordine del Giorno

Entra: Durante, Segatto
Esce: Pennicino
Durante la discussione del punto 7.1 all’Ordine del Giorno

Esce: Graziano, Margiotta
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Escono le Rappresentanze
Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di professore di I^ fascia ai sensi
dell’ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010
N. o.d.g.: 1.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’assestamento di Piano triennale
2019/21 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
visto il DR rep. 875/2021 Prot. N. 0032644 del 04/03/2021 recante l’approvazione dell’assestamento al piano
di reclutamento del Dipartimento per il triennio 2019/21;
formula la proposta di destinare 1 punto organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio
2019-2021 per la copertura di n. 1 posto di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’assestamento di Piano triennale
2019/21 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
visto il DR rep. 875/2021 Prot. N. 0032644 del 04/03/2021 recante l’approvazione dell’assestamento al piano
di reclutamento del Dipartimento per il triennio 2019/21;
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unanime delibera di
destinare 1 punto organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021 per la
copertura di n. 1 posto di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010.
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Escono i Docenti di II^ fascia e i Ricercatori
Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1,
Legge n. 240/2010: individuazione SSD (ID PROPER 335)
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto,
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’assestamento di Piano triennale
2019/21 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
visto il DR rep. 875/2021 Prot. N. 0032644 del 04/03/2021 recante l’approvazione dell’assestamento al piano
di reclutamento del Dipartimento per il triennio 2019/21;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico;
propone di richiedere l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, e precisamente:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 335;
Settore concorsuale: 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche;
Profilo: SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il Professore/la professoressa sarà
chiamato/a a svolgere attività di ricerca incentrata sulla storia del pensiero politico, con particolare riferimento
al periodo dal Settecento ad oggi. L’attività didattica, da svolgersi anche in lingua inglese, riguarderà il settore
scientifico-disciplinare SPS/02 "Storia delle dottrine politiche", con particolare riferimento all'età moderna e
contemporanea, e sarà assegnata annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del regolamento sui
compiti didattici dei professori e dei ricercatori, in relazione alle esigenze del Dipartimento e dell'Ateneo;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione

curriculum, titoli e pubblicazioni;

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 7/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021
Pag. 11

Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: max punti 50;
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max punti 40;
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: max punti 10;
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’assestamento di Piano triennale
2019/21 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
visto il DR rep. 875/2021 Prot. N. 0032644 del 04/03/2021 recante l’approvazione dell’assestamento al piano
di reclutamento del Dipartimento per il triennio 2019/21;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico;
delibera unanime
la richiesta di attivazione della seguente procedura selettiva per la chiamata di un professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 335;
Settore concorsuale: 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche;
Profilo: SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il Professore/la professoressa sarà
chiamato/a a svolgere attività di ricerca incentrata sulla storia del pensiero politico, con particolare riferimento
al periodo dal Settecento ad oggi. L’attività didattica, da svolgersi anche in lingua inglese, riguarderà il settore
scientifico-disciplinare SPS/02 "Storia delle dottrine politiche", con particolare riferimento all'età moderna e
contemporanea, e sarà assegnata annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del regolamento sui
compiti didattici dei professori e dei ricercatori, in relazione alle esigenze del Dipartimento e dell'Ateneo;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
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Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione

curriculum, titoli e pubblicazioni;

Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: max punti 50;
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max punti 40;
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: max punti 10;
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021).
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Oggetto:

Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 11/A2 –
Storia Moderna (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia Moderna) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Antonella Barzazi
(ID PROPER 334)
N. o.d.g.: 1.3
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 972 del 10 marzo 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 23 del 23 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2021PO181Allegato 13 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A2 – STORIA MODERNA (profilo: settore
scientifico disciplinare M-STO/02 –STORIA MODERNA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1678 del 5 maggio 2021 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 2409 del 29 giugno 2021 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Antonella Barzazi risultata vincitrice nella
suddetta procedura selettiva.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 972 del 10 marzo 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 23 del 23 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2021PO181Allegato 13 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A2 – STORIA MODERNA (profilo: settore
scientifico disciplinare M-STO/02 –STORIA MODERNA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1678 del 5maggio 2021 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
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Visto il Decreto Rettorale n. 2409 del 29 giugno 2021 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
delibera a maggioranza assoluta
la chiamata di Antonella Barzazi come Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A2 – STORIA
MODERNA (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 –STORIA MODERNA) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Alla Prof.ssa Barzazi risultano assegnati per l’a.a. 2021/2022 i seguenti compiti istituzionali:
Storia moderna, nel corso di laurea triennale in Scienze Politiche, per 45 ore 6 cfu;
Storia (mod A), nel corso di laurea triennale in Servizio Sociale, per 45 ore 6 cfu;
Cultura e politica nella storia d’Europa, nel corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche, per 45 ore 6 cfu.
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Oggetto:

Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 11/A1 –
Diritto Privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Arianna Fusaro (ID
PROPER 329)
N. o.d.g.: 1.4
UOR: Direzione
Esce Prof. Gerotto
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 972 del 10 marzo 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 23 del 23 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2021PO181Allegato 10 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A1 – Diritto Privato (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1737 del 10 maggio 2021 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 2564 del 9 luglio 2021 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Arianna Fusaro risultata vincitrice nella
suddetta procedura selettiva.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 972 del 10 marzo 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 23 del 23 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2021PO181Allegato 10 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A1 – Diritto Privato (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1737 del 10 maggio 2021 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo;
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Visto il Decreto Rettorale n. 2564 del 9 luglio 2021 relativo all’approvazione atti della procedura stessa;
delibera a maggioranza assoluta
la chiamata di Arianna Fusaro come Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A1 – Diritto Privato
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
Alla Prof.ssa Fusaroi risultano assegnati per l’a.a. 2021/2022 i seguenti compiti istituzionali:
Istituzioni di diritto privato per 56 ore 8 cfu nel corso di laurea in triennale in Economia;
Istituzioni di diritto privato per 15 ore nel corso di laurea in Scienze Politiche;
Tutela dei consumatori e degli utenti per 45 ore 6cfu nel corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e
Politiche pubbliche.
Rientra Prof. Gerotto
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Rientrano i Docenti di II^ fascia e i Ricercatori
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.5

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di:
- Prof.ssa Lorenza Perini, con ID 719061, il 28.6.2021, per un Insegnamento di 30 ore di Analisi delle Politiche
Pubbliche al primo anno della triennale di Economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, da 2/11/2021
al 2/12/2021;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4);
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3);
Considerato che:
- alla Prof.ssa Perini risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a.
2021/22, un carico didattico frontale di 90 ore;
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da:
- Prof.ssa Lorenza Perini, con ID 719061, il 28.6.2021, per un Insegnamento di 30 ore di Analisi delle Politiche
Pubbliche al primo anno della triennale di Economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, da 2/11/2021
al 2/12/2021.
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti
Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di I^ e II^ fascia e ricercatori
a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione
N. o.d.g.: 2.1
UOR: Didattica
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che si rende necessario integrare l’assegnazione di compiti
didattici istituzionali per l’a.a. 2021/22, come indicato nella seguente tabella:
SSD

SEM. ANNO DOCENTE

INSEGNAMENTO

PARTIZIONE CORSO DI STUDIO

RUOLO ORE

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI
Iniziali
SPS/04 S1
cognome M-Z INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

II

MARCO

MASCIA

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI
Iniziali
SPS/04 S1
cognome M-Z INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

II

PIETRO

DE PERINI RTDa

PA

ORE
ORE
CFU
TOT.
TOT.

22

65

3

9

22

65

3

9

Sulla base della L. 240/2010 e del vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e
sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli
studenti;
visto l’assetto didattico della coorte 2021/2022 come deliberato al punto 2.3 della seduta del 18 febbraio 2021;
viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali,
la Presidente propone di assegnare i compiti istituzionali così come riportati in tabella:
SSD

SEM. ANNO DOCENTE

INSEGNAMENTO

PARTIZIONE CORSO DI STUDIO

RUOLO ORE

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI
Iniziali
SPS/04 S1
cognome M-Z INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

II

MARCO

MASCIA

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI
Iniziali
SPS/04 S1
cognome M-Z INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

II

PIETRO

DE PERINI RTDa

PA

ORE
ORE
CFU
TOT.
TOT.

22

65

3

9

22

65

3

9

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i compiti
didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto dal vigente Regolamento sui
compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo
svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti così come sono indicati nella tabella soprariportata,
che fa parte integrante della presente delibera.
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Oggetto:

Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di
Ateneo) in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240”: integrazione
N. o.d.g.: 2.2
UOR: Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Consiglio di Corsi di Studio in Servizio Sociale, ad
integrazione di quanto in precedenza proposto a delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/05/2021 e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in oggetto, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ha provveduto a deliberare la proposta di rinnovo del
contratto di insegnamento della dott.ssa Anna Dal Ben, per l’insegnamento di Tecniche e metodologie del
servizio sociale 2, già ammesso a valutazione comparativa nel bando D020000-1019679-2018:
INSEGNAMENTO

CORSO DI
STUDIO

TECNICHE E METODOLOGIE
DEL SERVIZIO SOCIALE 2

SERVIZIO
SOCIALE

SSD

SEM. ANNO DOCENTE

SPS/07 S1

II

ANNA DAL BEN

ORE CFU RINNOVO

45

6

TERZO

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime
di accogliere la proposta formulata dal Consigli di corso di studio in Servizio sociale relativamente al rinnovo
del contratto dell’insegnamento indicato nella tabella soprariportata, che è parte integrante della presente
delibera.
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Oggetto: Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022: integrazione
N. o.d.g.: 2.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in data 28/06/2021 è pervenuta dal Dipartimento
DISSGEA un’integrazione alla richiesta di mutuazioni precedentemente presentata per l’a.a. 2021/22, relativa
al seguente insegnamento:

INSEGNAMENTO

CORSO DI STUDIO CHE
PRENDE LA MUTUAZIONE

LM5 interateneo in Scienze
arichivistiche e
Diritto amministrativo
biblioteconomiche
sede amm.va Ca' Foscari

CORSO DI STUDIO CHE
SSD
EROGA L'INSEGNAMENTO
Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani

IUS/10

SEM. ANNO DOCENTE

1

II

PAOLA
SANTINELLO

ORE CFU LINGUA

65

9

italiano

La Presidente, sentita la docente interessata ed avuto il suo consenso, informa che – purché l’affluenza degli
studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi – la richiesta può
essere accolta.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Delibera unanime
di accogliere la sopraindicata richiesta di mutuazione, purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la
disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi.
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Oggetto:

Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 n. D020000-1030832-2021: assegnazione
incarichi
N. o.d.g.: 2.4
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata per
la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/22 n.
D020000-1030832-2021 del 5 luglio2021.
La Commissione, designata a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n. 1466
del 12/07/2021), propone di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle seguenti tabelle:

Corso di laurea triennale, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE
CFU
Prog.
1

Denominazione

Tipo

SSD

LINGUA INGLESE A-L

AS

L-LIN/12

Ore

complessi
vi
9

65

CFU

Ore

a bando
9

65

Ann
o

Periodo

Sede

Lingu
a

Resp.

Assegnatario

II

II sem.

PADOVA

INGLE
SE

SI

ANNA FERRARI

Compenso per contratto (lordo percipiente)

3120€*

Contratto

Propone inoltre la seguente graduatoria:
2) Rosario Fucarino
3) David Dal Brun
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
accertata la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalla Commissione
(verbale prot. 1484 del 14/07/2021) che ha valutato le domande pervenute relativamente all’avviso di vacanza
insegnamenti a.a. 2021/2022 n. D020000-1030832-2021 del 05/07/2021;
verificata l’assegnazione del budget per la docenza mobile 2021/2022 al dipartimento;
confermato l’importo di 60€/ora lordo ente per insegnamento;
delibera unanime di
affidare tramite contratto l’insegnamento di lingua inglese A-L nel corso di laurea triennale in Scienze Politiche
alla dott.ssa Anna Ferrari;
approvare la graduatoria proposta dalla Commissione valutatrice;
e dà mandato all’area didattica di procedere con la pubblicazione della graduatoria e della vincitrice.
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Oggetto:

Provvedimenti in ordine alla didattica - equiparazione tra diplomi del vecchio
ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
N. o.d.g.: 2.5
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute dalla Segreteria studenti la richiesta di
equiparazione titolo formulata dalla dott.ssa MICHELA FERIOTTO, nata a Lendinara (RO) il 19/01/1969,
laureata in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo (vecchio ordinamento) il 15/07/1999.
Ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico, la dott.ssa Michela Feriotto chiede il rilascio di un
certificato attestante l’equiparazione del titolo di studio posseduto con la corrispondente classe di laurea
specialistica e magistrale come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2009 n. 233, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM). Tale Decreto prevede infatti, che i diplomi di laurea (VO), conferiti
da Università statali e non statali siano equiparati alle lauree specialistiche e magistrali ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali nella seduta del 14 ottobre 2014 ha deliberato la tabella delle corrispondenze
sulla base del decreto citato. Nella tabella vengono considerate anche la suddivisioni delle lauree del vecchio
ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle suddette lauree trovi corrispondenza con più classi
di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a
chiunque ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio
posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.”
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Unanime
visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233
concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte
integrante del citato decreto,
vista la delibera del consiglio di dipartimento del 14 ottobre 2014
delibera
esclusivamente per il caso in questione, che:
il Diploma di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, conferito dall’Università degli Studi
di Padova alla dott.ssa Michela Feriotto, in data 15 luglio 1999, è equiparato alla classe delle lauree
universitarie specialistiche, di cui al D.M. 28 novembre 2000, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, e
alla classe delle lauree magistrali, di cui al D.M. 16 marzo 2007, LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni.
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Oggetto: Piani di Orientamento e Tutorato progetto V.A.L.E.: assegnazione fondi e budget di spesa
N. o.d.g.: 2.6
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2020 il Consiglio di
Dipartimento ha approvato il progetto V.A.L.E. – Vocational Academic in Law Enhancement 2020/2021 sul
corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia L-14 che prevede la prosecuzione delle attività già iniziate
con il progetto 2017/2018.
Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020 ha approvato i progetti relativi ai Piani di
Orientamento e Tutorato e ha provveduto all’assegnazione dei finanziamenti relativi.
Al progetto V.A.L.E. – Vocational Academic in Law Enhancement, sono stati assegnati € 17.681,00 le voci di
spesa ammissibili fanno riferimento alle linee guida 2017/2018.
Parte dei fondi saranno impiegati per la premialità del personale di Ateneo coinvolto nel progetto sulla base
dei criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
prende atto che
il CdA in data 22 dicembre 2020 con delibera n. 321 ha previsto l’assegnazione di € 17.681,00 per il progetto
POT V.A.L.E., e che parte dei fondi saranno utilizzati come premialità per il personale di Ateneo coinvolto nel
progetto, sulla basei dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.
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Oggetto:

Piani di Orientamento e Tutorato progetto SERVIZIOSOCIALE.POT: assegnazione fondi e
budget di spesa
N. o.d.g.: 2.7
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2020 il Consiglio di
Dipartimento ha approvato il progetto SERVIZIOSOCIALE.POT 2020/2021 sul corso di laurea triennale in
Servizio Sociale L-39 che prevede la prosecuzione delle attività già iniziate con il progetto 2017/2018.
Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020 ha approvato i progetti relativi ai Piani di
Orientamento e Tutorato e ha provveduto all’assegnazione dei finanziamenti relativi.
Al progetto SERVIZIOSOCIALE.POT, sono stati assegnati € 12.596,00 le voci di spesa ammissibili fanno
riferimento alle linee guida 2017/2018.
Parte dei fondi saranno impiegati per la premialità del personale di Ateneo coinvolto nel progetto sulla base
dei criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
prende atto che
il CdA in data 22 dicembre 2020 con delibera n. 321 ha previsto l’assegnazione di € 12.596,00 per il progetto
SERVIZIOSOCIALE.POT., e che parte dei fondi saranno utilizzati come premialità per il personale di Ateneo
coinvolto nel progetto, sulla basei dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.
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Entrano le Rappresentanze del PTA
Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 25 giugno 2021
N. o.d.g.: 3
UOR: Direzione

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità
telematica del 25 giugno 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

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
1) cede la parola al Dott. Giovanni Cuppini, il quale informa il personale docente del Dipartimento in merito
all'avvio della costruzione del calendario degli appelli d'esame per l'a.a. 2021/22 ed ai vincoli logistici di cui
sarà necessario tenere conto;
2) comunica di non avere ricevuto dall'Ateneo alcuna informazione in merito alla didattica per l'a.a. 2021/22,
che il Dipartimento è in attesa della definizione dell'aula assegnata per la canalizzazione degli insegnamenti
del primo e del secondo anno del corso di studi in "Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani" e
della decisione in merito all'assegnazione di una ulteriore aula per le lauree magistrali con elevato numero di
iscritti.
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “La Presidenza della Repubblica e
il ruolo internazionale dell’Italia (1947-1992)" di A. Varsori e M. Ridolfi
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “La Presidenza della Repubblica e il ruolo internazionale
dell’Italia (1947-1992)" di A. Varsori e M. Ridolfi, nell’ambito della collana ““Politica/Studi” della Società Editrice
medesima (all. 5.1.1/1-5)
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali












Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 7 agosto 2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno
1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
del volume dal titolo “La Presidenza della Repubblica e il ruolo internazionale dell’Italia (1947-1992)" di
A. Varsori e M. Ridolfi;, 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. Antonio Varsori:
“costo competitivo-precedenti esperienze positive”;
Preso atto della indisponibilità di FrancoAngeli s.r.l. alla pubblicazione ad Accesso Aperto per un importo
sostenibile dal fondo di spesa, mentre risulta sostenibile la pubblicazione inerente la modalità di
distribuzione tramite commercio, più economica;
Accertata la disponibilità di euro 2000,00 sul DOR pro capite allocato al professore Antonio Varsori,
UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI UA Ricerca sulla
voce A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti della ricerca di Ateneo;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2000,00 quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul DOR pro capite allocato al professore Antonio Varsori, UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI UA Ricerca sulla voce
A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti della ricerca di Ateneo;
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delibera unanime di
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. (all. 5.1.1/1-5), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in deroga al Regolamento per
l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 del 7 agosto 2017);
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “La Presidenza della
Repubblica e il ruolo internazionale dell’Italia (1947-1992)" di A. Varsori e M. Ridolfi,, fino ad euro
2000,00 (fuori campo iva art. 74 primo comma lettera C DPR. 633/72), 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 2000,00 (fuori campo iva art. 74 primo comma lettera C DPR. 633/72)
quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, sul DOR pro capite allocato al professore
Antonio Varsori, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
UA Ricerca sulla voce A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti della ricerca di
Ateneo.
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Oggetto:

Contratto di edizione in prestazione interna con Padova University Press per la
pubblicazione del volume "Diritto pubblico subiettivo e libertà religiosa. Profili di diritto
Comparato" di G. Scala a valere sul progetto SID bando 2019 - Responsabile Scientifico:
Sara Pennicino
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della prof.ssa Sara Pennicino relativa alla stipula di
un contratto di edizione tramite prestazione interna con Padova University Press per la pubblicazione del
volume “Diritto pubblico subiettivo e libertà religiosa. Profili di diritto Comparato" di G. Scala (in precedenza
assegnista di ricerca del progetto SID bando 2019 “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di
protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava” - con responsabile scientifico
prof.ssa Sara Pennicino) nell’ambito della collana di dipartimento (all. 5.2.1/1-1).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

-

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 3855
del 9 novembre 2017;
Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 2013;
Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova
University Press, di cui a preventivo n. 65/2021 del 28/06/2021, dell’importo di euro 1300,00;
Visto il parere favorevole all’inserimento del volume nella collana del dipartimento SPGI edita da PUP (all.
5.2.2/1-1);
Accertata la disponibilità di euro 1300,00 sul progetto PENN_SID19_01 - SID bando 2019 “Le norme
costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di
tradizione scandinava” - con responsabile scientifico prof.ssa Sara Pennicino;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1300,00 (al netto di IVA come previsto per le
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul progetto PENN_SID19_01 - SID bando 2019 “Le norme costituzionali di
garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione
scandinava” - con responsabile scientifico prof.ssa Sara Pennicino;
delibera unanime di

1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di cui a
preventivo n. 65/2021 del 28/06/2021 (all. 5.2.1/1-1);
2. autorizzare la spesa fino ad euro 1300,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che
graverà sul progetto PENN_SID19_01 - SID bando 2019 “Le norme costituzionali di garanzia come
strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava” - con
responsabile scientifico prof.ssa Sara Pennicino;
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3. impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1300,00 al Centro di Ateneo “Padova
University Press”, a carico del progetto PENN_SID19_01 - SID bando 2019 “Le norme costituzionali di
garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione
scandinava” - con responsabile scientifico prof.ssa Sara Pennicino.
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Oggetto:

Convenzione per collaborazione in attività di studio, ricerca e di divulgazione a scopo
scientifico e didattico sul tema “La memoria delle stragi nazifasciste in Casentino” –
Responsabile Scientifico Prof. Filippo Focardi
N. o.d.g.: 5.3
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Focardi di
sottoscrivere una convenzione per collaborazione in attività di studio, ricerca e di divulgazione a scopo
scientifico e didattico sul tema “La memoria delle stragi nazifasciste in Casentino” con l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Vista la richiesta pervenuta dal prof. Filippo Focardi;
Visto il “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati”;
Preso atto dell’accordo condiviso tra il Dipartimento e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino (All. 5.3.1/16);
delibera unanime
1. di autorizzare la direttrice a sottoscrivere una convenzione per collaborazione in attività di studio, ricerca
e di divulgazione a scopo scientifico e didattico sul tema “La memoria delle stragi nazifasciste in Casentino”
con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino (All. 5.3.1/1-6);
2. di individuare il prof. Filippo Focardi quale Responsabile Scientifico.
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI20A06-6-Mondini “Una storia ambientale della guerra. Il teatro
dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica / An environmental history of
the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until the post-war rehabilitation”,
Responsabile scientifico: Prof. Marco Mondini, Assegnista: Dott. Giovanni Cadioli –
verifica intermedia
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal
Dott. Giovanni Cadioli, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto di ricerca SPGI20A06-6-Mondini “Una
storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione postbellica / An
environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until the post-war rehabilitation”, di
cui è Responsabile scientifico il Prof. Marco Mondini.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.1.1/1-6) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività
svolta e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Marco Mondini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dal Dott. Giovanni Cadioli.
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 “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal 1914 alla ricostruzione
postbellica / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre from 1914 until the postwar rehabilitation” stipulato tra il Dipartimento e il Giovanni Cadioli;
Vista la relazione per la verifica intermedia presentata dalla dal Dott. Giovanni Cadioli (all. 6.1.1/1-6).
Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Marco Mondini in qualità di Responsabile
scientifico;
delibera unanime di

1. valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Giovanni Cadioli, in qualità di
assegnista nell’ambito del progetto “Una storia ambientale della guerra. Il teatro dell’Ortles-Cevedale dal
1914 alla ricostruzione postbellica / An environmental history of the War. The Ortles Cevedale Theatre
from 1914 until the post-war rehabilitation”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Marco Mondini.
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Oggetto:

Bando di selezione n. SPGI21A05-5-Petrini per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “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
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di
tipo A per il progetto: “Paying the China Price: l'inserimento della Cina nell'economia globale/Paying the China
Price: China’s insertion into the global economy” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID
2020 - Responsabile scientifico: Prof. Francesco Petrini.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali









visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,
visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,
visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;
visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016;
vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;
vista la richiesta del Prof. Francesco Petrini (all. 6.2.1/1-5);
accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: PETR_BIRD2020_01;
delibera unanime di
1.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno 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”, nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID
2020:
Tipologia: assegno di ricerca di tipo A;
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Petrini;
Durata: 12 mesi;
Requisiti di ammissione alla selezione: i dottori di ricerca in Storia contemporanea o Storia delle
relazioni internazionali o Relazioni internazionali o i laureati con laurea specialistica/magistrale o
vecchio ordinamento, LM-52, LM-56, LM-62, LM-84, LM-90.
Modalità di selezione: per titoli e colloquio;
Criteri di selezione (100 punti):
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i. Titoli: massimo 20 punti,
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti,
iii. Produttività scientifica: massimo 20 punti,
iv. Per colloquio: massimo 40 punti;
g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo percipiente);
h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente);
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: “Paying the China
Price: l’inserimento della Cina nell’economia globale prof. Petrini” nell’ambito del
finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 (PETR_BIRD2020_01);
j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:
Risultati attesi: Allo scadere dell’assegno, il titolare dovrà avere raccolto e messo a disposizione del
gruppo di ricerca una cospicua mole di materiali. Nell’ipotesi A, questi materiali saranno
essenzialmente schede di lettura ed estratti tradotti da articoli e saggi in cinese sui temi della ricerca.
Nell’ipotesi B, saranno principalmente scansioni e foto digitali di documenti e saggi tratti dai principali
archivi europei e dai centri studio di cui sopra. Inoltre l’assegnista parteciperà all’organizzazione del
convegno di chiusura del progetto e potrà eventualmente contribuire con un proprio saggio, da solo
o in collaborazione, alla pubblicazione che ne scaturirà.
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca
avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto.
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal
Consiglio di Dipartimento.
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto,
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università;
2. designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
a. Prof.ssa Elena Calandri (Componente),
b. Prof. Francesco Petrini (Componente),
c. Prof. Devi Sacchetto (Componente);
3. designare la Prof.ssa Lucia Coppolaro quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice;
4. impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico
del progetto PETR_BIRD2020_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle
strutture all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 7/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021
Pag. 35

Oggetto:

Progetto finanziato dal MUR Bando FISR 2020 - ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici
in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva (ExPoSTID )
- FISR2020IP_05464: attivazione e gruppo di ricerca - Responsabile scientifico: Prof.
David Burigana
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato dal MUR
Bando FISR 2020 - ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una
diplomazia multilaterale preventiva (ExPoSTID ) - FISR2020IP_05464: attivazione e gruppo di ricerca Responsabile scientifico: Prof. David Burigana.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto l’avviso del MUR per la presentazione di proposte progettuali di ricerca a valere su Fondo Integrativo
Speciale per la Ricerca (FISR). Decreto Direttoriale n. 562 del 5/05/2020;
Visto il progetto ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia
multilaterale preventiva (ExPoSTID) - FISR2020IP_05464 presentato dal Prof. David Burigana in qualità di PI;
Visto il Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie e pubblicazione dei progetti ammessi al
finanziamento n 1049 del 30/04/2021;
Preso atto della comunicazione del 11/06/2021 dell’ARRI – Ufficio Ricerca e Qualità;
Preso atto della comunicazione inviata al MUR dal prof. Burigana in data 6 luglio;
delibera unanime di

1.attivare alla data del 1/11/2021 il progetto finanziato da MUR Bando FISR 2020 - ExPost Italian Diplomacy.
Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva (ExPoSTID ) FISR2020IP_05464 e di cui il prof. David Burigana è PI;
2.che il gruppo di ricerca si compone di: Prof. David Burigana Dipartimento SPGI UNIPD, Prof.ssa Lucia
Coppolaro Dipartimento SPGI UNIPD e infine la prof.ssa Marilena Gala, Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi ROMA TRE;
3.garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi;
4.stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari al 40% della ritenuta applicata dall’Ateneo al finanziamento
concesso e che è pari lo 5%, come da delibera CdA Repertorio n. 8/2014 del 20/01/2014;
5.statuire che nessun onere ulteriore debba essere posto a carico dell'Università ad eccezione di quelli indicati
nell’ambito del progetto;
6.concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito
del progetto.
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Oggetto:

Presentazione progetto "Tecniche e strumenti di tutela giuridica internazionale della
lingua veneta" a valere sui finanziamenti regionali disposti dalla - L.R. 3/2003 ART 22 – I
Responsabile scientifico Dott. Diego Zannoni
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Dott. Zannoni ha chiesto di essere autorizzato a
presentare il progetto: "Tecniche e strumenti di tutela giuridica internazionale della lingua veneta" a valere sui
finanziamenti regionali disposti dalla - L.R. 3/2003 ART 22.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Vista la L.R. 3/2003 ART IDENTITÀ VENETA;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 4087 del 30.12.2005, Iniziative di promozione e valorizzazione
dell’identità veneta. Iniziative Dirette anno 2005. Determinazione criteri e modalità ai sensi dell’art. 12 della
Legge 241/90 – anno 2006 e seguenti. Concessione contributi. Terzo provvedimento applicativo. Art. 22, L.R.
3/2003 - Deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005;
Preso atto del progetto predisposto dal Dott. Zannoni (All. 6.4.1-1/5);
delibera unanime di
1. autorizzare la direttrice a candidare il progetto del Dott. Zannoni "Tecniche e strumenti di tutela giuridica
internazionale della lingua veneta" a valere sui finanziamenti regionali disposti dalla - L.R. 3/2003 ART 22.
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Oggetto:

Chiusura e destinazione delle economie di progetti per attività di certificazione dei
contratti di lavoro e appalto, periodo 2018-2020, responsabile scientifico prof. Andrea
Sitzia, relativi a convenzioni o annualità scadute
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura dei seguenti progetti
relativi a convenzioni o annualità scadute per attività di certificazione dei contratti di lavoro e appalto, periodo
2018-2020, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, per un totale economie di euro 21689,50:
Codice Progetto Ugov

Convenzione/annualità

SITZ_ALTRECOMM18_07

SERECO 2018

2.720,00 €

SITZ_ALTRECOMM19_01

2.875,82 €

SITZ_ALTRECOMM19_02

Fondaz. Ricerca Biomedica VIMM convenz.
2015, annualità 2018-9
Studio Cortellazzo e Soatto 2019

SITZ_ALTRECOMM19_03

Studio Simonetto 2019

2.199,95 €

SITZ_ALTRECOMM19_04

CPL Concordia 2017-2019

2.897,09 €

SITZ_ALTRECOMM19_05

3.233,66 €

SITZ_ALTRECOMM19_06

Confcooperative Umbria/ATAI Centro
Servizi 2018, annualità 2019-20
ISPI Group 2019-2021

1.639,99 €

SITZ_ALTRECOMM19_07

Toloni Sergio 2019

3.575,00 €

SITZ_ALTRECOMM20_05

Fondaz. Ricerca Biomedica VIMM convenz.
2015 e 2020, annualità 2020
Studio Zocca 2019

1.619,99 €

SITZ_ALTRECOMM20_06
TOTALE

Disponbile residuo

688,00 €

240,00 €
21.689,50 €

Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (Regolamento “Conto terzi”) emanato con D.R. 1318/2018 del 17/04/2018;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 17/09/2021 n. 8.2 in cui si stabiliscono le percentuali di
ritenuta a monte e a valle su compensi per l’attività di certificazione, oltre che le percentuali per il Fondo
Comune di Ateneo e di Struttura;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del succitato Regolamento “Conto terzi”, e della delibera del
Consiglio dipartimento SPGI del 26/04/2021 n. 9.6 riguardante la definizione di un tariffario per la
corresponsione di compensi ai membri della Commissione di certificazione esterni all'Università, il
responsabile dei progetti, prof. Sitzia, propone di destinare 2600,00 € a compensi ai membri esterni della
Commissione per l’attività di certificazione, 12000,00 € per il personale docente che ha preso parte alle attività,
3300,00 € a compensi diretti per il PTA coinvolto nella realizzazione del progetto, e le restanti economie pari
a 3789,50 € al progetto SITZ_FINAC18_01 “Attività di ricerca da economie dell'attività di certificazione dei
contratti di lavoro - resp. Sitzia A.”, secondo la seguente tabella:
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Codice Progetto Ugov

Disponbile
residuo

Compensi in euro
2600,00 De Luca Giulio (personale
esterno)
2.875,82 Limena Francesca

Destinazione ad
altra attività in
euro
120,00

SITZ_ALTRECOMM18_07

2.720,00 €

SITZ_ALTRECOMM19_01

2.875,82 €

SITZ_ALTRECOMM19_02

688,00 €

550,00 Munerato Marta

138,00

SITZ_ALTRECOMM19_03

2.199,95 €

1.191,34 Sitzia Andrea

1.008,61

SITZ_ALTRECOMM19_04

2.897,09 €

2000,00 Lion Sara

SITZ_ALTRECOMM19_05

3.233,66 €

3.233,66 Sitzia Andrea

SITZ_ALTRECOMM19_06

1.639,99 €

750,00 Accordi Benedetta

SITZ_ALTRECOMM19_07

3.575,00 €

3.575,00 Sitzia Andrea

SITZ_ALTRECOMM20_05

1.619,99 €

1.124,18 Limena Francesca

495,81

SITZ_ALTRECOMM20_06

240,00 €

0

240,00

TOTALE

21.689,50

17900,00

0

897,09
0
889,99
0

3789,50

il Presidente propone di destinare le economie secondo gli schemi di ripartizione allegati (Allegati 6.5 da 1 a
11) e secondo il seguente riepilogo:
€ 12000,00 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi:
 € 8000,00 al prof. Sitzia Andrea;
 € 4000,00 alla prof.ssa Limena Francesca;
€ 2600,00 in compenso al dott. De Luca Giulio, membro esterno della Commissione di certificazione;
€ 3300,00 in compensi al personale PTA direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi:
 € 2000,00 alla sig.ra Lion Sara;
 € 750,00 alla dott.ssa Accordi Benedetta;
 € 550,00 alla sig.ra Munerato Marta;
€ 3789,50 € al progetto SITZ_FINAC18_01 “Attività di ricerca da economie dell'attività di certificazione dei
contratti di lavoro - resp. Sitzia A.
Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune, il compenso al personale
esterno si intende al lordo delle ritenute a carico dell’Università.
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. approvare la chiusura dei progetti per l’attività di certificazione come da seguente elenco:
Codice Progetto Ugov

Convenzione/annualità

SITZ_ALTRECOMM18_07

SERECO 2018

2.720,00 €

SITZ_ALTRECOMM19_01

2.875,82 €

SITZ_ALTRECOMM19_02

Fondaz. Ricerca Biomedica VIMM convenz.
2015, annualità 2018-9
Studio Cortellazzo e Soatto 2019

SITZ_ALTRECOMM19_03

Studio Simonetto 2019

2.199,95 €

SITZ_ALTRECOMM19_04

CPL Concordia 2017-2019

2.897,09 €

SITZ_ALTRECOMM19_05

3.233,66 €

SITZ_ALTRECOMM19_06

Confcooperative Umbria/ATAI Centro
Servizi 2018, annualità 2019-20
ISPI Group 2019-2021

1.639,99 €

SITZ_ALTRECOMM19_07

Toloni Sergio 2019

3.575,00 €

SITZ_ALTRECOMM20_05

Fondaz. Ricerca Biomedica VIMM convenz.
2015 e 2020, annualità 2020
Studio Zocca 2019

1.619,99 €

SITZ_ALTRECOMM20_06
TOTALE

Disponbile residuo

688,00 €

240,00 €
21.689,50 €

2. approvare gli schemi di ripartizione dei succitati progetti secondo gli allegati (Allegati 6.5. da 1 a 11);
3. di destinare € 12000,00 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nei progetti, così
suddivisi:
 € 8000,00 al prof. Sitzia Andrea;
 € 4000,00 alla prof.ssa Limena Francesca;
di destinare € 2600,00 in compenso al dott. De Luca Giulio, membro esterno della Commissione di
certificazione;
di destinare € 3300,00 in compensi al personale PTA direttamente coinvolto nel progetto, così
suddivisi:
 € 2000,00 alla sig.ra Lion Sara;
 € 750,00 alla dott.ssa Accordi Benedetta;
 € 550,00 alla sig.ra Munerato Marta;
di destinare € 3789,50 € al progetto SITZ_FINAC18_01 “Attività di ricerca da economie dell'attività di
certificazione dei contratti di lavoro - resp. Sitzia A., secondo la seguente tabella:
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Codice Progetto Ugov

Disponbile
residuo

Compensi in euro

SITZ_ALTRECOMM18_07

2.720,00 €

SITZ_ALTRECOMM19_01

2.875,82 €

SITZ_ALTRECOMM19_02

688,00 €

550,00 Munerato Marta

138,00

SITZ_ALTRECOMM19_03

2.199,95 €

1.191,34 Sitzia Andrea

1.008,61

SITZ_ALTRECOMM19_04

2.897,09 €

2000,00 Lion Sara

SITZ_ALTRECOMM19_05

3.233,66 €

3.233,66 Sitzia Andrea

SITZ_ALTRECOMM19_06

1.639,99 €

750,00 Accordi Benedetta

SITZ_ALTRECOMM19_07

3.575,00 €

3.575,00 Sitzia Andrea

SITZ_ALTRECOMM20_05

1.619,99 €

1.124,18 Limena Francesca

495,81

SITZ_ALTRECOMM20_06

240,00 €

0

240,00

TOTALE

21.689,50

2600,00 De Luca Giulio (personale
esterno)
2.875,82 Limena Francesca

Destinazione ad
altra attività in
euro
120,00

17900,00

0

897,09
0
889,99
0

3789,50

Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune, il compenso al personale
esterno si intende al lordo delle ritenute a carico dell’Università.
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Oggetto:

Assegnazione finanziamenti da contributi miglioramento della didattica per iniziative
strutturate dei corsi di studio: periodo di realizzazione settembre-novembre 2021
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Amministrazione
La Presidente illustra le proposte di laboratori ricevute dai Presidenti dei corsi di studio, sentiti in proposito, e
da realizzarsi nel periodo settembre-novembre 2021:
CORSO PROPONENTE

TITOLO
PROPOSTA

LT in Servizio Sociale / LM in
Innovazione E Servizio
Sociale

Ricercare nel servizio
sociale: percorsi di
avvicinamento alle
pratiche di ricerca nei
servizi
Human rights laboratory
and HRG welcome
week final event
Open source
intelligence (osint)
techniques workshop.
Focus: human rights
approach to arms
exports
Laboratorio di
progettazione dello
sviluppo sostenibile percorso di
esercitazione di gruppo
alle tecniche di project
management europeo
Laboratorio di inglese
giuridico

LM in Human Rights and
Multilevel Governance (HRG)
LM in Human Rights and
Multilevel Governance (HRG)

LT in Scienze politiche

LT in Diritto dell'economia

DELLA

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO
RICHIESTO

Compenso relatori

1.500,00

Compensi e rimborsi
spese relatori

5.000,00

Compensi tre
formatori

3.000,00

Compenso relatore

3000,00

Compenso relatore

3000,00

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Accertata la disponibilità di 15.500,00 euro sulla voce co.an. A.30.10.20.90.20.40 Compensi, costi
organizzativi e rimborsi spese per eventi, manifestazioni e giornate studio della UA UA.A.D02.012 Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali –
SPGI;

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 7/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021
Pag. 42

Valutate positivamente le proposte presentate dai rispettivi presidenti dei CCS coinvolti tramite il Presidente
del Consiglio di Dipartimento
unanime delibera di
approvarne la realizzazione e il finanziamento come sopra esposto.
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Oggetto:

Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per iniziative organizzate dai Proff. Focardi,
Luzzatto Voghera
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di patrocinio del Dipartimento, pervenute da parte di:
Prof. Filippo Focardi, per il progetto: “Agorà. Una repubblica in comune”, in qualità di Direttore del Centro di
Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – CASREC, per 6 giornate di studio sul tema
delle leggi razziali, che si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2021, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, il Comune di Padova, la Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea e la Comunità Ebraica di Padova;
Prof. Gadi Luzzatto Voghera, Direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
– CDEC, per un Seminario residenziale nazionale per docenti Programma Europe for Citizens “Learning from
the Past – Acting for the FutureEuropean Citizens Stand Up Against Injustice Imparare dal passato – Agire
per il futuro Shoah, antisemitismo, diritti umani nell’educazione”, che si terrà a Padova dal 29 agosto al 2
settembre 2021 a cui interverranno i Proff. Filippo Focardi e Giulia Simone.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare le richieste di Patrocinio per le summenzionate iniziative.

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

