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Rep. n. 4/2021 Prot. n. 888 del 27/04/2021
Anno 2021 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Lunedì 15 marzo 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 chiamata di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno (settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica) ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010: Dott. Michele Basso;
1.2 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Pietro De Perini al termine del primo anno
del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.
a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
1.3 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Gianluca Cosentino al termine del primo
anno del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
1.4 Call di Ateneo "Cofinanziamento di iniziative interdipartimentali" 2020 (Linea di intervento n. 1 del Fondo
budget di Ateneo): partecipazione del Dipartimento;
1.5 Autorizzazione incarichi esterni;
1.6 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;
1.7 Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010: individuazione SSD;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Inizio attività didattiche a.a. 2021/22;
3. POST LAUREAM
3.1 Dottorato di ricerca XXXVII° ciclo a.a. 2020/2021: attivazione Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto
Privato e del Lavoro e autorizzazioni ai docenti afferenti al collegio;
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
5. COMUNICAZIONI
6. INTERNAZIONALIZZAZIONE
6.1 Bando di concorso per 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) nell’ambito
del percorso internazionale in European and Global Studies per il rilascio del doppio titolo a. a.
2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice;
6.2 Bando di concorso per 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble,
Francia) nell’ambito del percorso internazionale in European and Global Studies per il rilascio del doppio titolo
a. a. 2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice;
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7. CONTRATTI E CONVENZIONI
7.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento
dell’attività di supporto alla ricerca sul tema: Evoluzione della città universitaria digitale durante e dopo
l’emergenza sanitaria Covid-19, Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina;
7.2 Ratifica Decreto d'urgenza del Direttore Rep. Repertorio n. 20/2021, Prot n. 462 del 25/02/2021 per l'attivazione
di un contratto di collaborazione fra la Fondazione Museo della Shoah di Roma e Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova - Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi;
7.3 Cooperation agreement between the NATO Stability Policing Centre of Excellence and University of Padua,
Responsabile scientifico Prof. Marco Mondini;
7.4 Progetto "KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning": Cooperational Agreement
with a third party contract n. 101004807 Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maccarini;
7.5 Convenzione con BIT srl per certificazione dei contratti di lavoro e appalto - Responsabile Scientifico Prof.
Andrea Sitzia;
8. RICERCA E TERZA MISSIONE
8.1 Assegno di ricerca SPGI19A02 “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti”, verifica finale
– Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini, Assegnista: Dott. Natascia Porcellato;
8.2 BIRD 2021: ripartizione del finanziamento assegnato;
9. PATROCINIO(5)
9.1 Patrocinio di Dipartimento per due convegni organizzati con il Centro di Spiritualità e Cultura "Papa Luciani"
di Santa Giustina (Belluno) – Referente Prof. Marco Almagisti.
(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 11:40.
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La posizione dei presenti è la seguente:
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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
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PETRINI Francesco
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ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
SITZIA Andrea
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
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
MONDINI Marco
MONGINI Guido
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PERINI Antonella
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SIMONE Giulia
VISENTIN Martina

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 3/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2021
Pag. 5

RC
SD
TA
TA
TA
TA
TA
TA
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

ZANNONI Diego
PERTEGATO Silvia
BERNARDI Stefania
LION Sara
MUNERATO Marta
PANTALEONI Nicola
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
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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
Durante la discussione del punto 1.2 all’Ordine del Giorno

Entra: Pietrobon, Saravalle
Esce: Basso
Durante la discussione del punto 1.5 all’Ordine del Giorno

Entra: Segatto
Esce: Pennicino, Berti
Durante la discussione del punto 1.7 all’Ordine del Giorno

Esce: Gerotto
Durante la discussione del punto 2.1 all’Ordine del Giorno

Entra: Sitzia, Ruggiu
Esce: Berti, Focardi
Durante la discussione del punto 7.4 all’Ordine del Giorno

Entra: Margiotta
Durante la discussione del punto 8.1 all’Ordine del Giorno

Esce: Colaluca
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Escono le Rappresentanze
Oggetto: Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno (settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico
disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
30 dicembre 2010: Dott. Michele Basso
N. o.d.g.: 1.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando;
Visto il Decreto Rettorale n. 3397 del 12 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 84 del 27 ottobre 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione
di n. 7 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUA05 e in particolare la procedura selettiva
2020RUA02 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 4395 del 22 dicembre 2020 con cui 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 Rep. n. 799/2021, Prot. 31910 del 3 marzo 2021 relativo all’approvazione atti della
procedura stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Michele Basso risultato vincitore 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
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando;
Visto il Decreto Rettorale n. 3397 del 12 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 84 del 27 ottobre 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione
di n. 7 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUA05 e in particolare la procedura selettiva
2020RUA02 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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Visto il Decreto Rettorale n. 4395 del 22 dicembre 2020 con cui 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 Rep. n. 799/2021, Prot. 31910 del 3 marzo 2021 relativo all’approvazione atti della
procedura stessa;
delibera unanime
la proposta di chiamata di Michele Basso come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A1 –
Filosofia Politica, (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica) e l’assegnazione al dott.
Michele Basso per l’a.a.2020/21 del seguente carico didattico istituzionale, in precedenza assegnatogli come
contratto: Filosofia sociale, 6 CFU/45 ore, SPS/01, nel corso di laurea triennale in Scienze politiche.
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Oggetto:

Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Pietro
De Perini al termine del primo anno del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo
determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010,
n. 240
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il primo anno
di contratto dal Dott. Pietro De Perini, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 14/A2–Scienza
politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04–Scienza politica, che ha preso servizio presso il Dipartimento
SPGI il 16 marzo 2020.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. De Perini (all. 1.2.a).

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Pietro De Perini, durante il primo
anno di contratto in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Oggetto:

Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Gianluca
Cosentino al termine del primo anno del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo
determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010,
n. 240
N. o.d.g.: 1.3
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il primo anno
di contratto dal Dott. Gianluca Cosentino, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche, settore scientifico- disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca, che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI il 9 marzo 2020.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Cosentino (all. 1.3.a).

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Gianluca Cosentino, durante il primo
anno di contratto in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Oggetto:

Call di Ateneo "Cofinanziamento di iniziative interdipartimentali" 2020 (Linea di intervento
n. 1 del Fondo budget di Ateneo): partecipazione del Dipartimento
N. o.d.g.: 1.4
UOR: Direzione
La Prof.ssa Pariotti
- sintetizza gli elementi del Bando di Ateneo 2020 per le operazioni interdipartimentali (Linea di
intervento n. 1 del Fondo budget di Ateneo in base alla delibera CdA n. 352 del 18/12/2018) aperto
con DR Rep. n. 382/2021 – Prot. N. 0018431 del 05/02/2021. Ogni proposta individua un Dipartimento
partecipante (il Dipartimento presso il quale sarà incardinata la risorsa reclutata) e un dipartimento
partecipante (coinvolto nel progetto e cofinanziante). I progetti potranno avere una focalizzazione
esclusiva sulla didattica, sulla didattica e sulla ricerca o solo sulla ricerca. Le operazioni eligibili
riguardano PO, PA, RTDb, RTDa. L’Ateneo finanzia fino ad un max del 50% dei costi, il restante 50%
è suddiviso tra Dipartimento proponente e dipartimento partecipante in base a specifici accordi;
- illustra e sottopone al Consiglio le proposte approvate dalla Commissione reclutamento e dalla Giunta
del Dipartimento. Tali proposte risultano dettagliate nelle schede di progetto che dovranno essere
presentate dai Dipartimenti proponenti. Le proposte sono le seguenti:
1)Titolo del progetto: “Giustizia riparativa e servizio sociale”
Ambito: scientifico e didattico
Dipartimento proponente: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA
Dipartimento partecipante: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Posizione: RTD tipo (b), Macrosettore concorsuale 11/C3 – SSD M-FIL/03 Filosofia morale.
Ripartizione del finanziamento: 50% Ateneo,25% Dipartimento FISPPA, 25% Dipartimento SPGI)
Motivazioni: (in sintesi, max 10 righe specificando l’ambito scientifico e/o didattico di collaborazione)
L’operazione proposta riguarda il SSD M-FIL/03, presente entro il Dipartimento FISPPA. L’ambito di ricerca
scientifica è legato alla giustizia riparativa, che è di comune interesse ai Dipartimenti FISPPA e SPGI; in ambito
didattico, la trasmissione di conoscenze e competenze relative a tale tematica ha luogo all’interno di un corso
di laurea triennale (Servizio Sociale - SES) e un corso di laurea magistrale (Innovazione e Servizio Sociale IeSS) gestiti dal Dipartimento SPGI.
I due Dipartimenti da sempre collaborano in attività di ricerca, didattica e terza missione su questo ambito
tematico e nella copertura degli insegnamenti coinvolti, al momento critica.
L’operazione di reclutamento proposta consentirebbe di dare copertura istituzionale a due insegnamenti
presso SPGI e di dare sistematico impulso alla collaborazione tra i due dipartimenti nella ricerca e nella terza
missione in un ambito estremamente specialistico.
2)Titolo del progetto: “Economia e istituzioni nella dimensione globale”
Ambito: didattico
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali (DSEA)
Dipartimento partecipante: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
Posizione: 1 RTD tipo (b); Macrosettore concorsuale: 13/A1 Economia politica; SSD SECS-P/01 Economia
politica
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Ripartizione del finanziamento: 50% Ateneo, 25% dSEA, 25% SPGI
Motivazioni: (in sintesi, max 10 righe specificando l’ambito scientifico e/o didattico di collaborazione)
Sotto il profilo della didattica, l’operazione di reclutamento qui proposta può rispondere a varie esigenze aperte
nell’offerta formativa SPGI. Il SSD in oggetto e anche il tipo di orientamento internazionale è presente in tutti i
corsi di studio, triennali e magistrali SPGI, inclusi corsi di studio internazionali, e richiederebbe persino,
secondo la progettualità del Dipartimento, un’ulteriore espansione. L’investimento nelle materie di area
economica, con uno specifico orientamento alla dimensione macroeconomica, internazionale e globale dei
processi, costituisce un tratto specifico e di assoluta centralità per corsi di studio che mirano alla formazione
di esperti in grado di operare entro organizzazioni e istituzioni internazionali, allenando le capacità di analisi
teorica necessarie per comprendere e operare a tutti i livelli nell’ambito delle relazioni politiche ed economiche
internazionali.
Sotto il profilo della ricerca, l’operazione qui proposta favorisce il potenziamento entro dSEA di energie sulla
ricerca orientate ai temi della macroeconomia e dell’economia internazionale, che certamente necessitano di
un forte impulso.

3)Titolo del progetto: “Marginalità sociale, Discriminazione e servizio sociale”
Ambito: scientifico e didattico
Dipartimento proponente: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS)
Dipartimento partecipante: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
Posizione: RTDa M/PSI-05 (Psicologia Sociale)
Ripartizione del finanziamento: 50% Ateneo, 25% DPSS e 25% SPGI
Motivazione: Questa proposta ha l’obiettivo di far nascere e sostenere una nuova collaborazione fra i
Dipartimenti DPSS e SPGI, sia nell’ambito della didattica sia in quello della ricerca. La proposta di
reclutamento concerne il settore disciplinare della Psicologia Sociale (M-PSI05), e in particolare, l’ambito di
studio e di didattica che riguarda le aree delle Marginalità Sociale e Discriminazione con una declinazione
sulle marginalizzazioni e discriminazioni connesse al genere. Gli studi di genere rappresentano una tradizione
che accomuna i due Dipartimenti e, soprattutto, una tradizione da cui si sono sviluppati, all’interno dell’area
del servizio sociale, importanti studi e ricerche sul superamento delle disuguaglianze - non soltanto quelle
legate al genere- e la costruzione di percorsi di inclusione. In riferimento alla didattica, le conoscenze e le
competenze relative ai temi suddetti appaiono di particolare interesse ed utilità in particolare all’interno del
Corso di Studi triennale in Servizio Sociale (SeS) erogato dal Dipartimento SPGI. L’operazione di reclutamento
proposta consentirebbe, quindi, di dare copertura istituzionale a due insegnamenti presenti in tale CdS
(“Psicologia sociale 1” e “Psicologia Sociale 3”) e di dare impulso alla collaborazione tra i due dipartimenti,
sviluppando all’interno dell’Università di Padova la ricerca nell’ambito del servizio sociale, ancora scarsamente
sviluppata in Italia, e che da sempre si connota come multidisciplinare.
4)Titolo del progetto: “Organizzazione aziendale e welfare”
Ambito: didattico
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali (dSEA)
Dipartimento partecipante: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
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Posizione: 1 RTD tipo (a); Macrosettore concorsuale: 13/B3 Organizzazione aziendale; SECS-P/10
Organizzazione aziendale
Ripartizione del finanziamento: 50% Ateneo, 25% dSEA, 25% SPGI
Motivazioni: (in sintesi, max 10 righe specificando l’ambito scientifico e/o didattico di collaborazione)
La proposta di reclutamento qui presentata ha l’obiettivo di risolvere una criticità in termini sia di concrete
possibilità di copertura sia di qualità della didattica rispetto a due insegnamenti obbligatori previsti nell’offerta
formativa di due corsi di studio magistrali SPGI (segnatamente l’insegnamento EPP8084145 “Economia
dell’organizzazione e dell’Amministrazione”, previsto in due corsi di studio magistrali, “Innovazione e servizio
sociale” e “Scienze del Governo e Politiche Pubbliche”, e coperto tramite mutuazione interna in ragione dei
problemi di copertura). Sotto il profilo della ricerca, l’operazione qui proposta favorisce il rafforzamento entro
dSEA di competenze e di filoni di ricerca orientati al tema dei lavori ibridi e della nuove modalità di
organizzazione del lavoro (smart working, ecc.) legate agli effetti dell’epidemia di COVID-19.
Si apre la discussione, a seguito della quale
il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali unanime
delibera

-

-

-

-

a) di approvare, condizionatamente al buon esito delle delibere da parte dei Dipartimenti proponenti
implicati, le sopra illustrate proposte di partecipazione al Bando per le operazioni
interdipartimentali 2020 e il relativo cofinanziamento a carico SPGI;
b) di approvare la seguente destinazione delle risorse associata alle proposte, e segnatamente
0,125 p.o. a carico del Budget docenza SPGI del piano triennale 2019/21 per operazione di
reclutamento di n. 1 RTD di tipo b SSD M-FIL/03 Filosofia morale – Titolo progetto “Giustizia
riparativa e servizio sociale”; Dipartimento proponente Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata FISPPA;
0,125 p.o. a carico del Budget docenza SPGI del piano triennale 2019/21 per operazione di
reclutamento di n. 1 RTD di tipo b SSD SECS-P/01 Economia politica - Titolo progetto ““Economia
e istituzioni nella dimensione globale”, Dipartimento proponente Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali “M. Fanno” dSEA;
37.500,00 Euro a carico del BIRD SPGI 2021 per reclutamento n. 1 posizione RTD di tipo a SSD MPSI/05 Psicologia sociale – titolo progetto: “Marginalità sociale, Discriminazione e servizio sociale”
– Dipartimento proponente: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
(DPSS);
37.500,00 Euro a carico del BIRD SPGI 2021 per reclutamento n. 1 posizione RTD di tipo a SSD
SECS-P/10 Economia dell’organizzazione – Titolo progetto: “Organizzazione aziendale e welfare” Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “M. Fanno” (dSEA).
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.5
Non sono pervenute richieste.

UOR: Direzione
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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.: 1.6
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla
Programmazione triennale;
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”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla
Programmazione triennale;
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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Oggetto:

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1,
Legge n. 240/2010: individuazione SSD
N. o.d.g.: 1.7
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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla
Programmazione triennale;
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 15/03/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico
propone di richiedere l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di a professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, e precisamente:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 1344;
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle istituzioni
extraeuropee;
Profilo: SSD SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Al professore/alla professoressa sarà
richiesto di svolgere attività di ricerca e didattica coerenti con il settore scientifico disciplinare SPS/06, con
particolare riferimento alla storia delle relazioni internazionali del Novecento, alla storia dell'integrazione
europea e delle organizzazioni internazionali. L'attività didattica, da svolgersi anche in lingua inglese, 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. Al Professore/alla
professoressa sarà inoltre richiesto di contribuire agli obiettivi di internazionalizzazione e Terza Missione
promossi dal Dipartimento;
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Numero massimo di pubblicazioni: 15;
;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione
curriculum, titoli e pubblicazioni;
Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: max punti 50/100
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti; max punti 30/100
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 20/100;
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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18 c. 1;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2020 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16/12/2019 con cui viene approvata la programmazione triennale
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 relativa all’approvazione delle modifiche alla
Programmazione triennale;
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 15/03/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico
delibera unanime
la richiesta di attivazione della seguente procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 1344;
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle istituzioni
extraeuropee;
Profilo: SSD SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali;
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Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Al professore/alla professoressa sarà
richiesto di svolgere attività di ricerca e didattica coerenti con il settore scientifico disciplinare SPS/06, con
particolare riferimento alla storia delle relazioni internazionali del Novecento, alla storia dell'integrazione
europea e delle organizzazioni internazionali. L'attività didattica, da svolgersi anche in lingua inglese, 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. Al Professore/alla
professoressa sarà inoltre richiesto di contribuire agli obiettivi di internazionalizzazione e Terza Missione
promossi dal Dipartimento;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione
curriculum, titoli e pubblicazioni;
Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: max punti 50/100
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti; max punti 30/100
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 20/100;
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021).
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Oggetto: Inizio attività didattiche a.a. 2021/22
N. o.d.g.: 2.1

UOR: Didattica

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti:
- visto il Calendario Accademico 2021/2022 deliberato nel Senato Accademico nella seduta del 9 marzo
2021, che stabilisce che l’anno accademico inizi il primo di ottobre 2021 ma lascia la facoltà ad ogni
corso di studi di stabilire l’inizio delle lezioni o al 4 ottobre 2021 o in caso di anticipo al 27 settembre
2021,
- sentiti i Presidenti di ciascun Corso di studio,
- tenuto conto delle necessità di inserire la data di inizio lezioni nella scheda SUA,
propone che i corsi di studio in:
Diritto dell’Economia
Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani
Scienze Politiche
Servizio Sociale
Relazioni Internazionali e Diplomazia
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Inizino le attività didattiche del primo semestre in data 27/9/2021, e si concludano in data 15/01/2022
E che i corsi di studio in:
European and Global Studies
Human Rights and Multi-level Governance
Innovazione e servizio sociale
inizino le attività didattiche del Primo Semestre in data 04/10/2021 e si concludano in data 15/01/2022.
Mentre tutti i corsi di studio inizieranno il Secondo Semestre nella medesima data ossia il 28/02/2022 e
termineranno entro l’11/06/2022.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare l’inizio delle attività formative A.A. 2021/2022 con la seguente suddivisione:
Diritto dell’Economia
Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani
Scienze Politiche
Servizio Sociale
Relazioni Internazionali e Diplomazia
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Inizio attività didattiche del primo semestre in data 27/9/2021, termine entro il 15/01/2022
European and Global Studies
Human Rights and Multi-level Governance

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 3/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2021
Pag. 21

Innovazione e servizio sociale
inizio attività didattiche del Primo Semestre in data 04/10/2021 e termine entro il 15/01/2022.
Il Secondo Semestre inizierà per tutti il 28/02/2022 e terminerà entro l’11/06/2022.
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Rientrano le Rappresentanze
Oggetto: Dottorato di ricerca XXXVII° ciclo a.a. 2020/2021: attivazione Dottorato in Diritto
Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro e autorizzazioni ai docenti afferenti al collegio
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Didattica Post Lauream
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio sul rinnovo per l’A.A. 2021/2022 del corso di
Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro XXXVII ciclo, con sede amministrativa presso
il Dipartimento SPGI. Il Corso è già attivo da numerosi anni e si svolge con collaborazione con il dipartimento
di Diritto privato e critica del diritto che è anche Dipartimento proponente.
A tal proposito la Presidente chiede al Consiglio di autorizzare i docenti Arianna Fusaro, Maddalena Cinque,
Mariassunta Piccinni, Andrea Sitzia, Enrico Zamuner, Manuela Mantovani, Filippo Viglione, Umberto Roma,
Nicola Brutti, Paolo Piva, Sergio Gerotto, Bianca Checchini, Michele Di Bari, Alessandra Pietrobon e Diego
Zannoni, afferenti al Dipartimento SPGI a far parte del Collegio del Corso di Dottorato.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime
di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di SPGI a far parte del Collegio del Corso di Dottorato, ed in
particolare i proff. Arianna Fusaro, Maddalena Cinque, Mariassunta Piccinni, Andrea Sitzia, Enrico Zamuner,
Manuela Mantovani, Filippo Viglione, Umberto Roma, Nicola Brutti, Paolo Piva, Sergio Gerotto, Bianca
Checchini, Michele Di Bari, Alessandra Pietrobon e Diego Zannoni.
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Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 18 febbraio 2021
N. o.d.g.: 4
UOR: Direzione

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità
telematica del 18 febbraio 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.: 5

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, invita le prof.sse Francesca Helm e Claudia Padovani ad illustrare le
iniziative legate a “Scholars at Risk” e ad introdurre la Dott.ssa Naima Mohammadi, ospite come assegnista
presso il Dipartimento all’interno del Programma “Scholars at Risk” con cofinanziamento SPGI e Scholars
Rescue Fund. A seguire la Dott.ssa Mohammadi si presenta al Consiglio.
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Oggetto:

Bando di concorso per 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica di Cracovia
(Polonia) nell’ambito del percorso internazionale in European and Global Studies per il
rilascio del doppio titolo a. a. 2021/2022 e individuazione della Commissione valutatrice
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Internazionalizzazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un
bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) nell’ambito del
percorso internazionale in “European and Global Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022
(all.6.1.1).
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione della
commissione valutatrice.
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e
Prof. Matteo Bassoli.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

- visto l’Accordo di collaborazione siglato in data 10/10/2018 con l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia)
per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies”;
delibera unanime di
1. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica
di Cracovia (Polonia), nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies” per il
rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022 (all. 6.1.1);
2. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e
Prof. Matteo Bassoli.
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Oggetto:

Bando di concorso per 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di
Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia) nell’ambito del percorso internazionale in
European and Global Studies per il rilascio del doppio titolo a. a. 2021/2022 e
individuazione della Commissione valutatrice
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Internazionalizzazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un
bando di concorso per n. 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble,
Francia) nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies” per il rilascio del doppio
titolo, a. a. 2021/2022 (all.6.2.1).
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione della
commissione valutatrice.
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e
Prof. Matteo Bassoli.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,

- visto l’Accordo di collaborazione con l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia),
approvato con la delibera n.4 del Senato Accademico del 09/02/2021, per il conferimento del doppio titolo
nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies”,
delibera unanime di
1. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi
Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia), nell’ambito del percorso internazionale in
“European and Global Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2021/2022 (all. 6.2.1);
2. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia
Nesti e Prof. Matteo Bassoli.
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Oggetto:

Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico
per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema: Evoluzione della città
universitaria digitale durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid-19, Responsabile
scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Patrizia Messina, la
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale
affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca sul tema: Evoluzione della città
universitaria digitale durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid-19, Responsabile scientifico: Prof.ssa
Patrizia Messina e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto
esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un
contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi del Progetto BIRD “Città
senza Università/Università senza città: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19” di cui è
Responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina.
L’obiettivo dell’incarico è supportare le attività di ricerca empirica mediante raccolta e analisi dati necessari
per la ricerca sul tema: Evoluzione della città universitaria digitale durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid19: il caso di Padova.
L’attività richiesta consisterà in particolare in due step:
1. Raccolta e analisi dei dati sulla trasformazione al digitale della città universitaria di Padova durante la
pandemia Covid19, mediante mappatura delle connessioni digitali per la didattica on line e il lavoro agile,
necessari per la ricerca sul tema: Evoluzione della città universitaria digitale durante e dopo l’emergenza
sanitaria Covid-19: il caso di Padova.
2. Interviste a testimoni privilegiati tra docenti, dirigenti e studenti, con l'obiettivo di realizzare un’analisi
SWOT partecipata attraverso la piattaforma MOSAIC per rispondere ai seguenti quesiti portanti
dell'indagine:
Quale “forma” ha assunto la città universitaria digitale?
Quali caratteri assume e quali effetti spaziali, sociali, economici e relazionali hanno prodotto e
producono la formazione a distanza e il lavoro agile?
La formazione a distanza produce (anche) effetti di disuguaglianza sociale e di discriminazione?
Le nuove tecnologie assicurano concretamente il diritto allo studio, l'accesso a tutte le risorse
universitarie e la costruzione delle competenze e la crescita completa degli studenti?
Quali vantaggi/svantaggi offrono la didattica a distanza e il telelavoro?
Quali scenari si prospettano per le università post-Covid?
Il/La Contraente dovrà presentare alla Responsabile scientifica la documentazione sui risultati dell’attività
svolta, entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa:
la base dati raccolta per la costruzione delle mappe GIS,
un report sulle interviste realizzate tra docenti, dirigenti e studenti dell’Ateneo;
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-

il report dell’analisi SWOT partecipata sui punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità
che la digitalizzazione dell’Università può generare
Elementi chiave per la comparazione con il caso studio di Coimbra.

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1. comprovata esperienza nell’ambito dell’analisi dello smart working e uso delle nuove tecnologie in
ambito formativo e lavorativo, con particolare riguardo all’innovazione organizzativa;
2. conoscenza approfondita del software MOSAIC e facilitazione di processi partecipativi;
3. buona conoscenza della lingua inglese;
4. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali o
titolo equiparato o equipollente ai sensi della legge. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo
che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata,
ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa.
- almeno 5 anni in attività di analisi organizzativa e valutazione strategica nell’ambito dell’innovazione
tecnologica oggetto dell’incarico.
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 6 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali.
Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica. L’assenza del
candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.
Il colloquio telematico verterà sulle competenze specifiche richieste dall’attività oggetto dell’incarico. Le
indicazioni tecniche saranno fornite ai candidati via e-mail in tempo utile per l’espletamento del colloquio
telematico. Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è
tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo, via webcam, il medesimo documento di
identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo
personale corretto, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o all’orario stabilito o la
mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause
di esclusione dalla procedura selettiva. Il Dipartimento SPGI declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità
che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. Si ricorda che le prove
orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, sarà volta ad
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere
l’attività di supporto alla ricerca sul tema: Evoluzione della città universitaria digitale durante e dopo
l’emergenza sanitaria Covid-19 per 6 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto
esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali,
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un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 6 mesi per un
corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro
6.300,00 (seimilatrecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico
della struttura, di Euro 8.000,00 (ottomila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto BIRD 2020 Città senza Università/Università
senza città: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19, Codice Progetto: MESS_BIRD2020_01,
di cui è Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina.
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle
università statali.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali









VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019;
ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro
autonomo di tipo occasionale o professionale;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art.
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
ACCERTATA la disponibilità di Euro 8.000,00 (ottomila/00) sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto
di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto BIRD 2020 Città senza
Università/Università senza città: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19, Codice
Progetto: MESS_BIRD2020_01, di cui è Responsabile scientifico: Prof.ssa Patrizia Messina;
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delibera unanime
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio telematico, con i requisiti citati
in premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per l’attività di supporto alla
ricerca sul tema: Evoluzione della città universitaria digitale durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid19; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto
di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 6 mesi e un compenso complessivo
lordo percipiente di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) che sarà liquidato in due soluzioni, una a metà
(dopo 3 mesi) alla consegna della base dati sulla trasformazione digitale dell’ateneo (didattica online e
lavoro agile) e una al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile, per ogni
quota del compenso, che la prestazione sia stata regolarmente eseguita;
2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 8.000,00 (ottomila/00) che graverà sul conto
CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto
Progetto BIRD 2020 Città senza Università/Università senza città: abitare la città universitaria dopo
l’emergenza COVID19, Codice Progetto: MESS_BIRD2020_01, di cui è Responsabile scientifico: Prof.ssa
Patrizia Messina;
3. di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
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Oggetto:

Ratifica Decreto d'urgenza del Direttore Rep. Repertorio n. 20/2021, Prot n. 462 del 25/02/2021
per l'attivazione di un contratto di collaborazione fra la Fondazione Museo della Shoah di Roma
e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova
- Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi

N. o.d.g.: 7.2

UOR: Scientifica e Terza Missione

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con Decreto di Urgenza
Repertorio n. 20/2021, Prot n. 462 del 25/02/2021 (all. 7.2.1/1-2) ai fini della sottoscrizione del contratto di
collaborazione fra la Fondazione Museo della Shoah di Roma e il Dipartimento SPGI.
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.
Si apre la discussione.
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



Visto l’art. 46 dello Statuto dell’Ateneo;
Visto l’art. 115 del Regolamento Generale di Ateneo;
unanime delibera di

ratificare il Decreto di Urgenza Repertorio n. 20/2021, Prot n. 462 del 25/02/2021 (all. 7.2.1/1-2) nei termini
previsti dal predetto decreto e i relativi annessi (contratto, piano delle attività e privacy) che fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto:

Cooperation agreement between the NATO Stability Policing Centre of Excellence and
University of Padua, Responsabile scientifico Prof. Marco Mondini

N. o.d.g.: 7.3

UOR: Scientifica e Terza Missione

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Marco Mondini di sottoscrivere un Cooperation
agreement con la NATO Stability Policing Centre of Excellence (All.7.3.1/1-4).
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Marco
Mondini.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula di un Cooperation
agreement between the NATO Stability Policing Centre of Excellence and University of Padua;
2. individuare il Prof. Marco Mondini quale Responsabile Scientifico.
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Oggetto:

Progetto "KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning":
Cooperational Agreement with a third party contract n. 101004807 Responsabile Scientifico
Prof. Andrea Maccarini

N. o.d.g.: 7.4

UOR: Scientifica e Terza Missione

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Maccarini di sottoscrivere il
Cooperational Agreement con la terza parte:
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (All. 7.4.1/1-4) a valere sul contratto "KIDS4ALLL Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning"; contract n. 101004807
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 Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 con oggetto “Partecipazione
dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020) determinazione delle ritenute
di Ateneo e di Dipartimento”;
Preso atto che il progetto Europeo “KIDS4ALLL – Key Inclusive Development Strategies for
LifeLongLearning” approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call
MIGRATION-05-2018-2020, Project ID N 101004807, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea
Maria Maccarini, nell’ambito del quale il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
sia stato finanziato dalla Commissione Europea;
Rilevato che è stato siglato l’accordo di progetto Grant Agreement tra Commissione Europea – Research
Executive Agency (REA) e Università degli Studi di Torino, in qualità di Lead Partner;
Rilevata la delibera 7.4 del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2020
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del Cooperational
Agreement con la terza parte: Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (All. 7.4.1/14);
2. individuare il Prof. Andrea Maccarini quale Responsabile Scientifico.
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Oggetto:

Convenzione con BIT srl per certificazione dei contratti di lavoro e appalto - Responsabile
Scientifico Prof. Andrea Sitzia

N. o.d.g.: 7.5

UOR: Scientifica e Terza Missione

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali e BIT srl (All.7.5.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare
quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una
ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della
ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei
contratti di lavoro e appalto con BIT srl (All. 7.5.1/1-4);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una
quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI19A02 “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i
dipendenti”, verifica finale – Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini, Assegnista:
Dott. Natascia Porcellato
N. o.d.g.: 8.1
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 Natascia Porcellato, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI19A02 “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti”, di cui è Responsabile scientifico il
Prof. Daniele Marini.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.1.1/1-4) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Daniele Marini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dalla Dott.ssa Natascia Porcellato.
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 “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti” stipulato tra il Dipartimento
e la Dott.ssa Natascia Porcellato;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Natascia Porcellato (all. 8.1.1/1-4). Tenuto
conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Daniele Marini in qualità di Responsabile scientifico;
delibera unanime di

valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Natascia Porcellato, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i
dipendenti”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Daniele Marini.
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Oggetto: BIRD 2021: ripartizione del finanziamento assegnato
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la quota di BIRD assegnata al Dipartimento per l’anno
2021 è di euro 258395,00. Nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dal presente Consiglio in data
26/02/2019 in tema di “BIRD 2019-2021 Articolazione e gestione del finanziamento” e in accordo con quanto
discusso nell’ambito della Commissione Ricerca del Dipartimento che si è riunita in data 11 marzo 2021,
propone la ripartizione della quota DOR al 40% (per € 103358,00) e della quota SID al 60% (per € 155037,00).
Propone inoltre di suddividere la quota DOR nel modo seguente:
- quota DOR pro capite docenti: 80,65 % (per € 83358,00) da distribuire individualmente attraverso Call di
dipartimento ai docenti e ricercatori considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 2021, afferenti al
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, riservando n. 3 quote calcolate rispetto ad
un periodo di sei mesi per i Ricercatori che, secondo la programmazione, prenderanno servizio entro il 2021;
- quota DOR non pro capite, per pubblicazioni e revisioni di monografie e di articoli in riviste € 20000,00;
- quota per missioni degli assegnisti di ricerca: nessuna ripartizione da BIRD 2021 in quanto si può attingere
alla quota DOR 2020 per missioni degli assegnisti rimasta non utilizzata.
La Presidente propone di suddividere la quota SID nel modo seguente:
-quota di € 75000,00 per cofinanziamento di ricercatori;
-quota di € 80037,00 per finanziamento di progetti di ricerca BIRD2021 da selezionare con apposita Call
interna;
-nessuna quota per il finanziamento di assegno di ricerca previsto dalla sopracitata delibera del Consiglio di
Dipartimento del 26/02/2019, in considerazione della riduzione di importo dell’assegnazione BIRD 2021
rispetto a quanto era stato previsto nel 2019 per il triennio 2019-2021.
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 Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021;
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019;
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2021 allocato ai Dipartimenti (all. 8.2.1/1-1),
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;
Preso atto della delibera della Commissione Ricerca SPGI del 11/03/2021;
unanime delibera
1. di approvare la ripartizione del 40% alla quota DOR e del 60% alla quota SID;
2. di approvare la seguente ripartizione della quota DOR complessivamente pari a € 103358,00:
 allocazione pro capite docenti della Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR anno 2021, 80,65 %
del DOR 2021: (83358,00 Euro), da distribuire individualmente attraverso Call di dipartimento ai
docenti e ricercatori considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 2021, afferenti al Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, riservando n. 3 quote calcolate rispetto ad
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un periodo di sei mesi per i Ricercatori che, secondo la programmazione, prenderanno servizio
entro il 2021;
 ripartizione della quota DOR non pro capite, per pubblicazioni e revisioni di monografie e di articoli
in riviste, di € 20000,00;
3. di approvare la seguente ripartizione della quota SID complessivamente pari a € 155037,00:
 quota di € 75000,00 per cofinanziamento di ricercatori;
 quota di € 80037,00 per finanziamento di progetti di ricerca BIRD2021 da selezionare con
apposita Call interna.
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Oggetto:

Patrocinio di Dipartimento per due convegni organizzati con il Centro di Spiritualità e
Cultura "Papa Luciani" di Santa Giustina (Belluno) – Referente Prof. Marco Almagisti
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Scientifica e Terza Missione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che la Giunta, nella seduta dellì11 marzo 2021 ha espresso
parere favorevole in merito alla richiesta, pervenuta da parte del Prof. Marco Almagisti, di patrocinio del
Dipartimento per due convegni organizzati con il Centro di Spiritualità e Cultura "Papa Luciani" di Santa
Giustina (Belluno), e precisamente:
- “Convegno per il 160° Anniversario del Regno d’italia e Il 75° della nascita della Repubblica”, che si
svolgerà dal 7 al 10 luglio 2021;
- “Convegno 20° anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle”, che si svolgerà dall’8 all’11 settembre 2021.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

