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Rep. n. 18/2020 Prot. n. 2146 del 21/12/2020
Anno 2020 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Lunedì 16 novembre 2020 in Padova, alle ore 11:30, 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 12/E1 - Diritto Internazionale, settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale) ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010: Dott. Diego Zannoni;
1.2 Destinazione delle risorse per una procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a);
1.3 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010
art 24 comma 3 lettera a): individuazione SSD;
1.4 Modifica del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare e della copertura finanziaria relativi alla
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art
24 comma 3 lettera b) deliberata nell’adunanza del CdD del 16 febbraio 2017 ai punti 3.2 e 3.4;
1.5 Proposta di partecipazione alla call di Ateneo 2020 per chiamate dirette dall’estero;
1.6 Attribuzione scatto stipendiale triennale Prof.ssa Alessia Cassani: parere di merito;
1.7 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni;
1.8 Valutazione delle due relazioni tecnico-scientifiche annuali sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Guido Mongini al termine del primo anno
e al termine del secondo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del Corso di Laurea in
“Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2019/2020;
2.2 Attività didattica integrativa nei corso di studio in “Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale” a.a.
2020/2021 – Assegnazione incarichi;
2.3 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti;
2.4 Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro XXXVII° ciclo – contributo per il finanziamento progetto
dottorandi China Scholarship Council;
3. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
4. COMUNICAZIONI
5. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’
5.1 Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 2021-2023;
5.2 Variazioni di budget in corso di esercizio;
6. CONTRATTI E CONVENZIONI
6.1 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Ricercare nel servizio sociale” a cura di Chiara
Pattaro e Barbara Segatto;
6.2 Pubblicazione del volume "Apologies in the legal arena: a comparative perspective" cura di N. Brutti, P.
Vines, R. Carroll con Padova University Press (PUP);
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6.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle
attività di ricerca nell’ambito del progetto SID 2019 ‘The Role of Urban Living Labs in the Innovation of Local
Public Services’. Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti;
6.4 Proroga scadenza affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento delle analisi del Nucleo Conti
pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo sviluppo e l'individuazione di nuove metodologie di
indagine delle politiche pubbliche . CUP H71I10000210007 - CIG Z702B1547B;
6.5 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la realizzazione del “Progetto
per il supporto delle attività dei network internazionali”;
7. RICERCA E TERZA MISSIONE
7.1 CDP 2020 – Progetti SID 2020: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di decorrenza;
7.2 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni;
7.3 Modifica del gruppo di ricerca del progetto SID 2018 intitolato "Organizzazioni internazionali e stabilità
sociale nell'Europa del 20° secolo"; responsabile scientifico Prof. Lorenzo Mechi;
7.4 Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020
“Mapping and overcoming integration challenges for migrant children”): sottoscrizione del Grant Agreement –
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maria Maccarini.
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti.
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori.
(**) Docenti di I^ e II^ fascia
(***) Docenti di I^ fascia
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno; la Presidente decide, in accordo con il Consiglio, di trattare come primo punto le
Comunicazioni.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:30.
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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
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
NIGRIS Daniele
PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
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PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
POLVERARI Laura
RIGHETTINI Mariastella collocata in
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anno sabbatico dal 1° ottobre 2020 al 1° aprile
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ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
SITZIA Andrea
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
ALMAGISTI Marco
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
NESTI Giorgia
PANEBIANCO Daria
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SIMONE Giulia
VISENTIN Martina
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PERTEGATO Silvia
BERNARDI Stefania
LION Sara
MUNERATO Marta
PANTALEONI Nicola
PERAZZOLO Giovanna
RUZZARIN Paola
ARMADI Ibtissam
BULGAR Larisa Anastasia
CASTAGNA Sara
CHANDER Oscar
CIABATTI Giulia
DI NATALE Alessia
FURLAN Sofia
LANDO Federico
LESA Davide
MARCELLINI MEZA Yacopo Hector
Vincenzo
MAZZONETTO Giacomo
OLIBONI Tommaso
PONZIO Fabrizia
SCAFURO Manuele
TRAVAGLINI Davide
VENEZIANO Gennaro
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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 la discussione del primo punto all’Ordine del Giorno
Esce: Piccinni, Basso, Almagisti
Durante la discussione del punto 1.4 all’Ordine del Giorno
Entra: Lomellini
Esce: Helm
Durante la discussione del punto 1.6 all’Ordine del Giorno
Esce: Segatto
Durante la discussione del punto 2.1 all’Ordine del Giorno
Esce: Degani
Durante la discussione del punto 2.2 all’Ordine del Giorno
Esce: Lorenza Perini
Durante la discussione del punto 6.3 all’Ordine del Giorno
Esce: Saravalle
Durante la discussione del punto 6.4 all’Ordine del Giorno
Esce: Mondini
Durante la discussione del punto 6.5 all’Ordine del Giorno
Esce: Brutti, Durante
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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 12/E1 - Diritto Internazionale, settore scientifico
disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge 30 dicembre 2010: Dott. Diego Zannoni
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. 1736 del 25 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 44 del 9 giugno 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione
di n. 15 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 – 2020RUA02 e in particolare la procedura selettiva
2020RUA02 - Allegato 5 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 12/E1 – Diritto Internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto
Internazionale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 2736 del 5 agosto 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. 3636/2020, Prot. 432122 del 30 ottobre 2020 relativo all’approvazione atti
della procedura stessa;
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Diego Zannoni 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;
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. 1736 del 25 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 44 del 9 giugno 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione
di n. 15 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 – 2020RUA02 e in particolare la procedura selettiva
2020RUA02 - Allegato 5 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
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concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto
Internazionale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 2736 del 5 agosto 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. 3636/2020, Prot. 432122 del 30 ottobre 2020 relativo all’approvazione atti
della procedura stessa;
delibera unanime
la proposta di chiamata di Diego Zannoni 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 12/E1 –
Diritto Internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale) e l’assegnazione
al Diego Zannoni per l’a.a.2020/21 del seguente carico didattico istituzionale, in precedenza assegnatogli
come contratto a seguito di bando n. D020000-1026185-2020: Diritto dell’Unione Europea (progredito), SSD
IUS/14, 6 CFU/45 ore, nel Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e Diplomazia, e Diritto del
commercio internazionale, 6 CFU, 45 ore, nel corso di laurea in "Diritto dell'economia", presso la sede di
Rovigo.
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Oggetto:

Destinazione delle risorse per una procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a)
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che, in fase di assestamento, ha approvato
le modifiche al Piano triennale reclutamento docenti 2019/21, stabilendo, per l’operazione in oggetto, rispetto
alla versione originaria del Piano, una modifica alla copertura finanziaria e l’anticipo al 2020;
considerata la disponibilità di risorse proprie del Dipartimento, segnatamente sull’avanzo in contabilità
finanziaria
formula la proposta di destinare Euro 150.000,00 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai
sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera a).
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che, in fase di assestamento, ha approvato
le modifiche al Piano triennale reclutamento docenti 2019/21, stabilendo, per l’operazione in oggetto, rispetto
alla versione originaria del Piano, una modifica alla copertura finanziaria e l’anticipo al 2020;
considerata la disponibilità di risorse proprie del Dipartimento, segnatamente sull’avanzo in contabilità
finanziaria;
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unanime delibera di
destinare Euro 150.000,00 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge
240/2020 art. 24 comma 3 lettera a) a carico di risorse proprie del Dipartimento, segnatamente dell’avanzo
di contabilità finanziaria.
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Oggetto:

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a): individuazione SSD
N. o.d.g.: 1.3
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che, in fase di assestamento, ha approvato
le modifiche al Piano triennale reclutamento docenti 2019/21, stabilendo, per l’operazione in oggetto, rispetto
alla versione originaria del Piano, una modifica alla copertura finanziaria e l’anticipo al 2020;
considerata la disponibilità di risorse proprie del Dipartimento, segnatamente sull’avanzo in contabilità
finanziaria
propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto 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.
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea;
Profilo: M-STO/04 Storia Contemporanea;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca in un contesto nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
contemporanea, con attenzione rivolta alla storia politica, sociale e culturale italiana ed europea del secondo
dopoguerra, con particolare riguardo ai rapporti fra religione, politica e società;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Il
ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività didattica nell’ambito di insegnamenti attinenti al settore scientificodisciplinare M-STO/04 Storia contemporanea sulla base delle esigenze definite dalla programmazione
didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, con particolare riferimento agli
ambiti della storia politica e della storia del giornalismo, eventualmente anche in lingua inglese;
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: nello svolgimento dell’attività di ricerca è
prevista l’attivazione di una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con
il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova. L’attività
di ricerca sarà strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all’interno della comunità
scientifica e ad azioni di Terza missione nell’ambito della public history;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese - Il candidato/la candidata potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: Risorse proprie del Dipartimento, segnatamente avanzo di contabilità finanziaria 2020.
Messa ai voti, la proposta viene approvate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019 relativa all’approvazione della
Programmazione triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che, in fase di assestamento, ha approvato
le modifiche al Piano triennale reclutamento docenti 2019/21, stabilendo, per l’operazione in oggetto, rispetto
alla versione originaria del Piano, una modifica alla copertura finanziaria e l’anticipo al 2020;
considerata la disponibilità di risorse proprie del Dipartimento, segnatamente sull’avanzo in contabilità
finanziaria
delibera unanime
l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto 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.
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea;
Profilo: M-STO/04 Storia Contemporanea;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30;
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca in un contesto nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
contemporanea, con attenzione rivolta alla storia politica, sociale e culturale italiana ed europea del secondo
dopoguerra, con particolare riguardo ai rapporti fra religione, politica e società;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Il
ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività didattica nell’ambito di insegnamenti attinenti al settore scientificodisciplinare M-STO/04 Storia contemporanea sulla base delle esigenze definite dalla programmazione
didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, con particolare riferimento agli
ambiti della storia politica e della storia del giornalismo, eventualmente anche in lingua inglese;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: nello svolgimento dell’attività di ricerca è
prevista l’attivazione di una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con
il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova. L’attività
di ricerca sarà strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all’interno della comunità
scientifica e ad azioni di Terza missione nell’ambito della public history;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Inglese - Il candidato/la candidata potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione
scientifica in lingua inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
Copertura finanziaria: Risorse proprie del Dipartimento, segnatamente avanzo di contabilità finanziaria
2020.
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Oggetto:

Modifica del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare e della copertura
finanziaria relativi alla procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) deliberata
nell’adunanza del CdD del 16 febbraio 2017 ai punti 3.2 e 3.4
N. o.d.g.: 1.4
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto,
visto quanto stabilito dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la Delibera n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento di piano e
all’assegnazione di risorse aggiuntive entro la programmazione 2019/21;
viste le delibere 3.2 e 3.4 del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2017 relative alla destinazione delle risorse
e all’individuazione del SSD della procedura selettiva per l’assunzione n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SSD SPS/02 Storia
delle dottrine politiche;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che motiva con riferimento al quadro delle
modifiche al Piano reclutamento docente triennale 2019/21 la decisione di modificare il Settore concorsuale e
il Profilo previsti nella procedura individuata nella sopracitata delibera 3.4 del Consiglio di Dipartimento del
16/02/2017 e di imputare la copertura finanziaria, all’interno delle risorse a disposizione del Dipartimento per
il triennio 2019/21, alle risorse aggiuntive derivanti dal D.M. 83/2020
considerato che per quanto attiene al SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche sono intervenuti rilevanti
cambiamenti entro l’organico del Dipartimento, quali un passaggio da Ricercatore a Tempo Indeterminato a
Professore Associato e un trasferimento a tale SSD di Ricercatore a tempo indeterminato da altro SSD, che
rendono meno urgente il fabbisogno di risorsa docenza in tale SSD
propone in sostituzione della procedura deliberata al punto 3.4 del Consiglio del 16/02/2017 con riferimento
al SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche:
l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea;
Profilo: M-STO/04 Storia Contemporanea;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 25;
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca in un contesto nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
contemporanea, con particolare attenzione alla storia politica, sociale e culturale delle guerre e della violenza
nel Novecento (comprese le politiche e le culture della memoria). Oltre all’utilizzo di fonti d’archivio, si prevede
il ricorso ad un approccio metodologico di storia orale;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Il
ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere attività didattica, nell’ambito di insegnamenti attinenti al settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea sulla base delle esigenze definite dalla
programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
eventualmente anche in lingua inglese;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: L’attività di ricerca prevede l’attivazione di
una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con il Centro di Ateneo per
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova. L’attività di ricerca, inoltre, sarà
strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all’interno della comunità scientifica e di Terza
missione, nell’ambito della public history, con particolare riferimento a progetti di formazione didattica per le
scuole. Oltre all’attività didattica assegnata, il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere compiti che possono
includere anche la collaborazione con dottorandi nelle attività di ricerca necessarie per lo svolgimento del
lavoro di tesi;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
tedesca;
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021), risorse ex DM
83/2020 (0.5 punti organico).
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto stabilito dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la Delibera n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento di piano e
all’assegnazione di risorse aggiuntive entro la programmazione 2019/21;
viste le delibere 3.2 e 3.4 del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2017 relative alla destinazione delle risorse
e all’individuazione del SSD della procedura selettiva per l’assunzione n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SSD SPS/02 Storia
delle dottrine politiche;
vista la delibera 1.5 del Consiglio di Dipartimento del 26/10/2020 che motiva con riferimento al quadro delle
modifiche al Piano reclutamento docente triennale 2019/21 la decisione di modificare il Settore concorsuale e
il Profilo previsti nella procedura individuata nella sopracitata delibera 3.4 del Consiglio di Dipartimento del
16/02/2017 e di imputare la copertura finanziaria, all’interno delle risorse a disposizione del Dipartimento per
il triennio 2019/21, alle risorse aggiuntive derivanti dal D.M. 83/2020;
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considerato che per quanto attiene al SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche sono intervenuti rilevanti
cambiamenti entro l’organico del Dipartimento, quali un passaggio da Ricercatore a Tempo Indeterminato a
Professore Associato e un trasferimento a tale SSD di Ricercatore a tempo indeterminato da altro SSD, che
rendono meno urgente il fabbisogno di risorsa docenza in tale SSD
delibera unanime
in sostituzione della procedura deliberata ai punti 3.2 e 3.4 del Consiglio del 16/02/2017 con riferimento al
SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche,
l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea;
Profilo: M-STO/04 Storia Contemporanea;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca;
Numero massimo di pubblicazioni: 12;
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca in un contesto nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
contemporanea, con particolare attenzione alla storia politica, sociale e culturale delle guerre e della violenza
nel Novecento (comprese le politiche e le culture della memoria). Oltre all’utilizzo di fonti d’archivio, si prevede
il ricorso ad un approccio metodologico di storia orale;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Il
ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere attività didattica, nell’ambito di insegnamenti attinenti al settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea sulla base delle esigenze definite dalla
programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
eventualmente anche in lingua inglese;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: L’attività di ricerca prevede l’attivazione di
una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con il Centro di Ateneo per
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova. L’attività di ricerca, inoltre, sarà
strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all’interno della comunità scientifica e di Terza
missione, nell’ambito della public history, con particolare riferimento a progetti di formazione didattica per le
scuole. Oltre all’attività didattica assegnata, il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere compiti che possono
includere anche la collaborazione con dottorandi nelle attività di ricerca necessarie per lo svolgimento del
lavoro di tesi;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
tedesca;
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021), risorse ex DM
83/2020 (0.5 punti organico).
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Oggetto: Proposta di partecipazione alla call di Ateneo 2020 per chiamate dirette dall’estero
N. o.d.g.: 1.5
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:
- come previsto dal Piano di reclutamento del personale 2019-21 di Ateneo approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 18 dicembre 2018, con DR Rep. N. 3647/2019 Prot. N. 0456961 del 24/10/2019 è
previsto il cofinanziamento del reclutamento di docenti e ricercatori attraverso lo strumento della
chiamata diretta, prevedendo una politica autonoma di incentivo impegnando risorse sul Fondo
Budget di Ateneo (FbA) e una linea di cofinanziamento alle chiamate dirette di cui alla L. 240/2010
art. 1 comma 9;
- in base alla call 2020 avviata con DR del 28/10/2020 (Rep. N. 3582/2020 Prot. N. 0430512) per le
proposte di chiamata diretta di cui alla linea 4 della call di Ateneo - reclutamento di docenti dall’estero
(per “Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento universitario da
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o
di ricerca estere”) sono riservati, in forma di cofinanziamento, fino ad un massimo di 6 punti organico
del Fondo Budget di Ateneo e prevedono l’obbligo di cofinanziamento minimo da parte delle strutture
pari al 25% dei costi;
- le proposte di chiamata diretta dei Dipartimenti dovranno essere inviate all’Ufficio Personale Docente,
via e-mail e via corrispondenza tra AOO, utilizzando apposita scheda di sintesi entro il 20 novembre
2020;
- è pervenuta, ai fini della partecipazione alla sopracitata call di Ateneo, con riferimento alla linea 4, da
parte del settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, la proposta di chiamata diretta
nella posizione di professore ordinario per Tarcisio Gazzini, il quale, dal 1^ settembre 2017 è in servizio
presso la School of Law dell’University of East Anglia, Norwich, U.K, nella qualifica di Professor of
International Law come Professore Ordinario per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale
e dell’Unione europea, SSD IUS/13, e ha precedentemente, continuativamente dal 2005 al 2017,
ricoperto varie posizioni presso tre ulteriori Atenei all’estero (School of Law – University of Glasgow;
School of Law – VU of Amsterdam; School of Law - University of Lausanne);
- su tale proposta si è unanimemente espressa la Commissione Budget Personale Docente, da ultimo
nella riunione del 23/10/2020, vista la previsione, nel Piano Triennale Budget Personale Docente del
Dipartimento 2019-2021, della possibilità di partecipazione a call per chiamate dirette, in ragione
dell’elevato profilo scientifico e didattico del Prof. Tarcisio Gazzini e dello specifico contributo che tale
operazione avrebbe per il potenziamento dell’internazionalizzazione della didattica e della ricerca.
Quanto alla didattica, (i) la presenza di Tarcisio Gazzini entro l’organico del Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali offrirebbe una valida risposta alle pressanti esigenze in
senso quantitativo sul SSD Diritto internazionale, presente sia a livello triennale sia a livello magistrale
in 7 dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento (uno dei quali ha ampiamente superato il numero di 683
nuovi avvii di carriera nell’A.A. 2020/21 e richiede si proceda ad una intensa canalizzazione degli
insegnamenti), ma anche in senso qualitativo ed espressamente volto all’internazionalizzazione, se si
pensa che nel Dipartimento sono presenti due corsi di studio magistrali interamente erogati in lingua
inglese (entrambi con un elevato numero di iscritti, uno dei quali ha raggiunto il numero di 186 nuovi
avvii di carriera nell’A.A. 2020/21), dove il SSD risulta di estrema rilevanza.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 14/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre2020
Pag. 18

Quanto alla ricerca, considerati gli interessi scientifici sviluppati dal Prof. Gazzini, il suo ingresso nell’organico
del Dipartimento consentirebbe il potenziamento e un maggiore grado di internazionalizzazione di linee di
ricerca attive, strategiche e idonee a favorire sinergie interdisciplinari, segnatamente nei campi del diritto
internazionale dell’economia, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani.
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta,
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto il DR Rep. N. 3582/2020 Prot. N. 430512 del 28/10/2020 con il quale si apre la call di Ateneo per il
cofinanziamento del reclutamento di docenti e ricercatori attraverso lo strumento della chiamata diretta,
prevedendo per il 2020 una politica autonoma di incentivo impegnando risorse sul Fondo Budget di Ateneo
(FBA);
Considerato che per le proposte di chiamata diretta (Linea 4 – Chiamata di docenti dall’estero) sono riservati,
in forma di cofinanziamento, fino ad un massimo di 4 punti organico del Fondo Budget di Ateneo
Considerato che alle strutture proponenti è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 25%;
Visto il curriculum vitae di Tarcisio Gazzini;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Budget Personale Docente da ultimo nella riunione del
23/10/2020 alla luce della previsione, nel Piano Triennale Budget Personale Docente del Dipartimento 20192021 della possibilità di partecipazione a call per chiamate dirette;
Considerate le forti motivazioni in ordine al potenziamento dell’internazionalizzazione della didattica e della
ricerca entro il Dipartimento
delibera unanime
-

-

di proporre, a valere sulla Linea 4 – Chiamata di Docenti dall’estero, la chiamata diretta, come
Professore Ordinario per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione europea,
SSD IUS/13 - Diritto internazionale, di Tarcisio Gazzini, studioso dal 1^ settembre 2017 stabilmente
impegnato all’estero come Professor of International Law presso la School of Law dell’University of
East Anglia, Norwich, U.K, avendo inoltre precedentemente, continuativamente dal 2005 al 2017,
ricoperto varie posizioni presso tre ulteriori Atenei all’estero (School of Law – University of Glasgow;
School of Law – VU of Amsterdam; School of Law - University of Lausanne);
il cofinanziamento dell’operazione, a carico della Programmazione triennale del Dipartimento per il
reclutamento docenti 2019-2021, pari a 0,25 punti organico;
di trasmettere all’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo la scheda di sintesi;
di non procedere alla chiamata in assenza del cofinanziamento di Ateneo.
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Oggetto: Attribuzione scatto stipendiale triennale Prof.ssa Alessia Cassani: parere di merito
N. o.d.g.: 1.6
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Ricorda che l’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 rientra nella di
competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. A tal fine l’Ateneo con
DR 3070/2017 ha emanato il Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, che ha quindi
disciplinato le procedure di accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra indicate;
Comunica altresì che per un mero errore informatico la domanda scatti triennali anno 2019 presentata dalla
Prof.ssa Cassani, non è stata notificata al nostro Dipartimento tramite ASIT e, al fine di dare rapido seguito
all'iter della procedura scatti il competente Ufficio Concorsi e Carriere di Ateneo, ha inviato la domanda
presentata dalla Prof.ssa Cassani (all. 1.6.a), affinché il Consiglio possa esprimere un parere.
Considerato che, in merito al carico didattico per l'a.a. 2016-2017 la prof.ssa Cassani ha preso servizio come
Professore Associato nell'ottobre 2016, quando la programmazione dei carichi 16/17 era stata definita.
Dall'anno successivo la risorsa è stata impiegata pienamente, invece, secondo la struttura dell'offerta formativa
del Dipartimento";
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
con riferimento alla domanda presentata da Alessia Cassani Professore Associato a t.pieno., nel SSD L-LIN/07
attesta
la completa presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e dal bando di cui al DR n. 1824 del 3 giugno
2020.
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Oggetto: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.7
UOR: Direzione
Non sono pervenute richieste di autorizzazione.
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Oggetto:

Valutazione delle due relazioni tecnico-scientifiche annuali sull’attività di ricerca e del
registro dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott.
Guido Mongini al termine del primo anno e al termine del secondo anno del suo contratto
di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 1.8
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett c) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività di ricerca e del registro
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Guido Mongini al termine del
secondo anno del suo contratto di lavoro.
La Presidente comunica altresì che, per una dimenticanza, non si era provveduto a valutare l’attività di ricerca
e del registro dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Guido Mongini
al termine del primo anno del suo contratto di lavoro, ed è quindi necessario provvedere.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà dunque lettura delle relazioni tecnico-scientifiche annuali, relative al
1° e al 2° anno, del Dott. Marco Mondini (all. 1.8.a e 1.8.b).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo entrambe le relazioni tecnico-scientifiche annuali sull’attività di ricerca e del
registro dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dal Dott. Guido Mongini,
Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre
2010, n. 240.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 14/2020
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre2020
Pag. 22

Rientrano le rappresentanze degli studenti
Oggetto: Rimborso spese ai sensi dell’art. 26 del regolamento Missioni di Ateneo ai docenti del
Corso di Laurea in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo a.a. 2019/2020
N. o.d.g.: 2.1
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa E. Pariotti, ricorda che già negli ultimi anni accademici per i docenti strutturati che
insegnano nel corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia” presso la sede di Rovigo è prevista la
possibilità di rimborso delle spese di trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del regolamento missioni
di Ateneo che recita: “....il medesimo rimborso potrà essere riconosciuto anche nel caso di permanenza presso
la sede distaccata per un numero inferiore di ore nel caso di svolgimento di attività didattica, nei limiti della
disponibilità di bilancio relativamente ai fondi per la didattica.”.
In considerazione dei fondi messi a disposizione per il corso di laurea dalla convenzione con la Fondazione
Cariparo e dovendo rispettare il budget previsto per tutte le spese di didattica nella sede di Rovigo si propone
per l’A.A. 2018/2019 di ripartire le somme come riportato nella seguente tabella:
CFU Corso

SPESA RIMBORSABILE
2
3
4
5
6
9
12

200,00
300,00
400,00
500,00
700,00
950,00
1.100,00

Poiché, per le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 le attività del 2^ semestre dell’A.A.
2019/20 sono state erogate in modalità esclusivamente online, si provvederà a rimborsare i soli docenti che
hanno insegnato in presenza durante il primo semestre.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,


Visto il Regolamento Missioni vigente all’art.26;
considerato che una parte del Personale docente interessato svolge ordinariamente l’attività di servizio
tra due sedi distaccate: Padova e Rovigo;
ritenuto opportuno, nei limiti stabiliti dal Regolamento ed entro la disponibilità di bilancio della struttura,
quantificare detto rimborso;
considerato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento avviene con mezzo proprio, la presente
delibera ha valore di autorizzazione ai fini della copertura assicurativa, per tutti coloro che faranno uso
del mezzo proprio anche nell’a.a. 2019/2020;
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ritenuto opportuno precisare che la presente delibera sarà soggetta a revisione annuale sulla base
delle disponibilità di bilancio;
delibera unanime

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

CFU Corso

SPESA RIMBORSABILE
2
3
4
5
6
9
12






200,00
300,00
400,00
500,00
700,00
950,00
1.100,00

di richiedere all’interessato un’autocertificazione dei trasferimenti effettuati;
di autorizzare, ai fini della copertura assicurativa, tutti coloro che faranno uso del mezzo proprio a
servirsene;
di applicare tali disposizioni sulla base della revisione annuale a seguito della verifica delle disponibilità
di bilancio;
di approvare per l’A.A. 2019/2020 il pagamento delle trasferte a carico del progetto Fondazione
Cariparo.

Poiché, per le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 le attività del 2^ semestre dell’A.A.
2019/20 sono state erogate in modalità esclusivamente online, si provvederà a rimborsare i soli docenti che
hanno insegnato in presenza durante il primo semestre.
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Oggetto:

Attività didattica integrativa nei corso di studio in “Servizio Sociale” e “Innovazione e
Servizio Sociale” a.a. 2020/2021 – Assegnazione incarichi
N. o.d.g.: 2.2
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 16 novembre 2020 la Commissione designata con
decreto del Direttore (rep. 149/2020 prot. n° 1910 del 13/11/2020) composta da: prof. Andrea Maccarini,
prof.ssa Barbara Segatto e dalla dott.ssa Sabrina Bortolami, per procedere alla valutazione comparativa delle
domande pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 1822 del 30/10/2020); dopo aver
proceduto con la verifica dei requisiti e alla comparazione dei curricula, propone al Consiglio di assegnare i
contratti per didattica integrativa come segue:
per il corso di laurea in Servizio Sociale
dott.ssa Anna Zannoni
graduatoria:
Serena Vicario, Francesca Appon
per il corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
dott. Serena Vicario
graduatoria: Rudy Damiani
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,
delibera unanime di
accogliere la proposta formulata dalla Commissione, composta da Andrea Maccarini, Barbara Segatto e
Sabrina Bortolami (decreto rep. 149/2020 prot. 1910 del 13/11/2020), che ha valutato (verbale rep. /2020 prot.
dell’16/11/2020) le domande pervenute relativamente all’avviso didattica integrativa A.A. 2020/2021 prot. 1822
del 30/10/2020, e di procedere all’assegnazione dei contratti di didattica integrativa come segue:
dott.ssa Anna Zannoni
graduatoria:
Serena Vicario, Francesca Appon
per il corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
dott. Serena Vicario
graduatoria: Rudy Damiani
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 2.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio
offerta formativa, propone al
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
vista la legge 382 dell’11/07/1980,
vista la legge 230 del 04/11/1980,
vista la legge 240 del 30/12/2010,
vista la legge 35 del 04/04/2012,
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 21 febbraio 2020;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 21 febbraio 2020;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2020/2021 ai
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 21 febbraio 2020;
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 2.3 del presente verbale
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2020/2021;
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli
insegnamenti vacanti
delibera unanime
di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2020/2021 relativo agli insegnamenti
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget
docenza mobile A.A. 2020/2021.
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Oggetto:

Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro XXXVII° ciclo – contributo per il
finanziamento progetto dottorandi China Scholarship Council
N. o.d.g.: 2.4
UOR: Didattica
La Presidente, professoressa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta comunicazione da parte della
Prorettrice alla Formazione post lauream, prof.ssa Patrizia Burra, di rinnovare la disponibilità di contribuire al
finanziamento di una borsa di 1000 € per studente cinese con riferimento al progetto dottorandi cinesi
finanziato del China Scholarship council, anche per il prossimo a.a 2021/22 con riferimento al XXXVII° ciclo di
dottorato.
Sentita la coordinatrice del corso di dottorato, professoressa Arianna Fusaro, e rilevato l’interesse a procedere
in tal senso, la Presidente propone al consiglio di prevedere una borsa per l’accoglimento di uno studente
cinese.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime
di accogliere la richiesta, e di mettere a disposizione la cifra di € 1.000 per l’accoglienza di 1 studente cinese
per il corso di Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto privato e del lavoro a carico del BIFeD 2021.
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Rientrano le Rappresentanze del PTA
Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 26.10.2020
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 26 ottobre 2020.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 4

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, invita le colleghe Lorenza Perini e Martina Visentin ad illustrare
l’andamento del laboratorio sulla tesi di laurea rivolto a studentesse e studenti delle lauree triennali del
Dipartimento. Le colleghe sintetizzano gli strumenti utilizzati nel laboratorio; i materiali depositati nello spazio
Moodle; i principali e più diffusi bisogni manifestati da studentesse e studenti rispetto al momento
dell’elaborazione della tesi.
Si apre una riflessione, alla quale contribuiscono numerosi interventi e che mette in evidenza
- la necessità di affrontare anche alcune gravi carenze di un certo numero di studenti e studentesse
nelle abilità di scrittura;
- l’esigenza di disporre di strumenti per supportare il controllo stilistico sulle tesi redatte in lingua inglese
entro i corsi di studio internazionali;
- l’effettiva valenza da associare a tesi triennali dato che, per ragioni legate al tempo a disposizione e a
lacune di partenza, il risultato spesso non può essere di particolare rilievo sotto il profilo della ricerca;
- la necessità di trovare dei meccanismi che meglio favoriscano rispetto alla situazione esistente la
distribuzione fra i/le docenti delle tesi da supervisionare.
La Presidente, inoltre:
- invita i Presidenti dei corsi di studio che ancora non lo avessero fatto a nominare i/le delegat/ei al
miglioramento della didattica entro il corso di studio;
- incarica Lorenza Perini e Marina Visentin di attivare iniziative per coordinare la riflessione e le azioni
sul tema;
- sollecita l’apertura di una riflessione sulla tesi di laurea all’interno dei corsi di studio;
- invita tutti i docenti e le docenti ad aggiornare lo spazio dedicato agli interessi di ricerca e agli
argomenti di interesse per tesi di laurea entro le pagine personali visibili nel sito web di Ateneo;
- invita tutti i docenti e le docenti a promuovere la partecipazione al Laboratorio sulla tesi di laurea fra
gli studenti, ben prima che inizi il percorso di elaborazione della tesi (anche al 2^ anno).
Il link da promuovere è https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1347.
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Oggetto:

Approvazione proposta di budget economico e budget degli investimenti triennio 20212023
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Contabile
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la relazione allegata al budget economico e al budget degli
investimenti che mette in evidenza le attività del Dipartimento programmate per il triennio 2021-2023; cede
quindi la parola al Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, che procede ad illustrare la
proposta di budget economico e di budget degli investimenti, predisposta secondo le regole della contabilità
economico patrimoniale (all. 5.1.a-d).
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che il budget economico e budget degli investimenti è stato
redatto secondo le linee di indirizzo discusse e approvate in Giunta nella seduta del 3/11/2020 che ha
confermato anche l’ammontare del Fondo Economale pari a 10.000 euro, già deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in data 19/12/2017.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
approvare la proposta di budget economico e budget degli investimenti 2021-2023, i relativi prospetti di
sintesi, la relazione accompagnatoria (all.5.1.a-d).
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio
N. o.d.g.: 5.2
UOR: Contabile
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2020 per la quale è
richiesta l’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Considerata l’esigenza di acquistare dei nuovi PC portatili da dare in dotazione ai docenti per lo svolgimento
delle attività didattiche a distanza;
Considerata la necessità di sostituire i videoproiettori presenti in alcune aule per migliorare la fruibilità delle
lezioni sia in presenza che da remoto;
Considerata la necessità di rinnovare l’arredo di alcuni studi, per garantire ai docenti che li utilizzano un
adeguato distanziamento tra le persone;
Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R.
3855 del 09-11-2017), che elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio lo storno tra costi e
investimenti;
Visto l’art. 37 co. 2 lett. a) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R.
3855 del 09-11-2017) che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno
tra costi e investimenti fino a 100.000 €;
Il Presidente propone la seguente variazione di budget:
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro

1

UA.A.D02.012 Funzionamento,
Didattica e Internazionalizzazione
A.10.10.20.50.10.10 - Mobili e arredi
- Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI

Storno costi/investimenti
per arredi per studi
docenti CdD 16/11/20

C

4.089,44

2

UA.A.D02.012 Funzionamento,
Didattica e Internazionalizzazione
A.30.10.20.45.30.90 - Altri servizi da terzi
- Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI

Storno costi/investimenti
per arredi per studi
docenti CdD 16/11/20

C

-4.089,44

1

UA.A.D02.012 Funzionamento,
Didattica e Internazionalizzazione
A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche
- Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI

C

14.981,60

2

UA.A.D02.012 Funzionamento,
Didattica e Internazionalizzazione
A.30.10.20.45.30.90 - Altri servizi da terzi
- Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali - SPGI

C

-14.981,60

Storno costi/investimenti
per acquisto
videoproiettori aule e PC
portatili per attività
didattica CdD 16/11/20
Storno costi/investimenti
per acquisto
videoproiettori aule e PC
portatili per attività
didattica CdD 16/11/20
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare le variazioni di budget illustrate dalla prof.ssa Pariotti ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d), dell’art. 37
co. 2 lett. a) e dell’art. 55 co. 3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
(D. R. 3855 del 09-11-2017)
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Ricercare nel servizio sociale” a
cura di Chiara Pattaro e Barbara Segatto
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Franco Angeli s.r.l.per la pubblicazione del volume “Ricercare nel servizio sociale” a cura di Chiara Pattaro e
Barbara Segatto, nella collana “Politiche e servizi sociali” a valere sulla quota DOR pro capite della Prof.ssa
Segatto Barbara e sulla quota FFABR della professoressa Pattaro Chiara (all. 6.1.1/1-3, 6.1.2/1-6).
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 “Ricercare nel servizio sociale” a cura di Chiara Pattaro e
Barbara Segatto, 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 delle Prof.sse Pattaro
e Segatto: “Congruità della collana con il tema del volume e possibilità di diffusione in Open
Access; congruità del prezzo offerto e qualità tecnica della pubblicazione “;
Accertata la disponibilità di euro 935,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite della prof.ssa Segatto Barbara e
di euro 935,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
– SPGI, Fondo di Finanziamento Attività Base di Ricerca resp. sc. prof.ssa Pattaro Chiara;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1870,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca –
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite
della prof.ssa Segatto Barbara per euro 935,00 e Fondo di Finanziamento Attività Base di Ricerca
resp. sc. prof.ssa Pattaro Chiara per euro 935,00, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.15 – “Costi
per pubblicazioni in modalità Open Access” quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione;
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delibera unanime di
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Franco Angeli s.r.l. per la pubblicazione
del volume “Ricercare nel servizio sociale” a cura di Chiara Pattaro e Barbara Segatto (all. 6.1.1/1-3,
6.1.2/1-6), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “Ricercare nel servizio sociale” a cura
di Chiara Pattaro e Barbara Segatto, fino ad euro 1870,00 (IVA compresa), 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;
autorizzare la spesa fino ad euro 1870,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che
graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, per euro
935,00 quota DOR pro capite della prof.ssa Segatto Barbara e per euro 935,00 sul Fondo di Finanziamento
Attività Base di Ricerca resp. sc. prof.ssa Pattaro Chiara, alla voce COAN A. 30.10.20.20.20.15 – “Costi per
pubblicazioni in modalità Open Access”.
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Oggetto:

Pubblicazione del volume "Apologies in the legal arena: a comparative perspective" cura
di N. Brutti, P. Vines, R. Carroll con Padova University Press (PUP)
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Nicola Brutti relativa alla stipula di un
contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume dal titolo “Apologies in the
legal arena: a comparative perspective” a cura di N. Brutti, P. Vines, R. Carroll con Padova University Press PUP (all. 6.2.1/1-1).
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. 63/2020 del 2 novembre 2020;
Accertata la disponibilità di euro 580,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite del prof. Brutti Nicola;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 580,00 (al netto di IVA come previsto per le
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite del prof. Brutti Nicola, conto COAN A.30.70.20.10.35.20
– Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne;
delibera unanime di

1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di
cui a preventivo n. 63/2020 del 2 novembre 2020 (All. 6.2.1/1-1);
2. autorizzare la spesa fino ad euro 580,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che
avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che
graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI,
quota DOR pro capite del prof. Brutti Nicola, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi
tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne;
3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 580,00 al Centro di Ateneo “Padova University
Press”, a carico UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI,
quota DOR pro capite del prof. Brutti Nicola, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi
tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne.
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Oggetto:

Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico
per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto SID 2019 ‘The Role of Urban
Living Labs in the Innovation of Local Public Services’. Responsabile scientifico: Prof.ssa
Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Giorgia Nesti, 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 per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto SID
2019 “The Role of Urban Living Labs in the Innovation of Local Public Services” 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 sopra menzionato.
L’obiettivo dell’incarico è supportare le attività di ricerca empirica relative al progetto. In particolare, il/la
contraente dovrà raccogliere dati e informazioni relativi alle esperienze di Living Lab attive a livello
internazionale, creare un database di tali esperienze ed elaborare i dati e le informazioni in esso raccolte
producendone un’analisi quali-quantitativa. Le attività condotte dal/dalla contraente contribuiranno al
raggiungimento degli obiettivi del progetto, ovvero: mappare le esperienze internazionali dei Living Labs per
comprenderne le caratteristiche e analizzare il ruolo dei Living Labs nell’erogazione dei servizi pubblici.
L’attività richiesta consisterà in particolare in:

Raccolta di dati e informazioni relative ai Living Labs presenti nella piattaforma online ENOLL;

Ricerca sul web di altre esperienze di Living Labs e raccolta dei relativi dati e informazioni;

Creazione del database sui Living Labs;

Somministrazione di un questionario in inglese per l’approfondimento di alcuni aspetti relativi alle
caratteristiche e al ruolo dei Living Labs, realizzato secondo modalità di sicurezza informatica e tutela
dei dati ai sensi di legge;

Elaborazione dei questionari.
Il/La Contraente dovrà presentare alla Responsabile scientifica del progetto, entro e non oltre la fine della
prestazione lavorativa:

il database completo dei Living Labs;

una relazione contenente l’analisi del database e delle interviste.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1. esperienza nella conduzione in autonomia di attività di ricerca empirica;
2. capacità di conduzione di una ricerca empirica qualitativa e quantitativa;
3. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
4. buona conoscenza della lingua inglese.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software per la ricerca sociale (es. NVivo, STATA).
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:
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titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali oppure
LM-52 Relazioni internazionali oppure LM-56 Scienze dell’economia oppure LM-62 Scienze della politica
oppure LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni oppure LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo oppure LM-82 Scienze statistiche oppure LM-88 Sociologia e ricerca sociale oppure LM-90 Studi
europei oppure LM-92 Teorie della Comunicazione oppure LM-51 Psicologia 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.
- Dottorato di ricerca in ambito politico, sociale, statistico (titolo preferenziale).
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 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 20 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 capacità, conoscenze e competenze sopra descritte. 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 alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto SID 2019 “The Role of Urban Living Labs in
the Innovation of Local Public Services” per 3 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, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 3
mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente,
determinato in euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/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 SID 2019
“The Role of Urban Living Labs in the Innovation of Local Public Services”, codice Progetto NEST_SID19_01,
di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti.
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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 SID 2019 “The Role of Urban Living
Labs in the Innovation of Local Public Services”, codice Progetto NEST_SID19_01, di cui è Responsabile
scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti;
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 il supporto alle attività di
ricerca nell’ambito del Progetto SID 2019 “The Role of Urban Living Labs in the Innovation of Local Public
Services”; 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 3 mesi e un compenso
complessivo lordo percipiente di euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) che sarà liquidato in una soluzione
al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata
regolarmente eseguita;
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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
SID 2019 “The Role of Urban Living Labs in the Innovation of Local Public Services”, codice Progetto
NEST_SID19_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti;
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:

Proroga scadenza affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento delle
analisi del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto attraverso lo
sviluppo e l'individuazione di nuove metodologie di indagine delle politiche pubbliche .
CUP H71I10000210007 - CIG Z702B1547B
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di proroga (All. 6.4/1-1) pervenuta dalla Regione
Veneto per l’affidamento del servizio di supporto volto al miglioramento delle analisi del Nucleo Conti pubblici
territoriali della Regione del Veneto attraverso lo sviluppo e l'individuazione di nuove metodologie di indagine
delle politiche pubbliche. CUP H71I10000210007 - CIG Z702B1547B, Responsabile scientifica Prof.ssa Maria
Stella Righettini.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



Rilevato l’art. 9 dell’accordo sottoscritto con la Direzione bilancio e Ragioneria - Regione del Veneto (Rep.
n. 131/2019);
Preso atto della richiesta pervenuta via PEC dalla Direzione bilancio e Ragioneria - Regione del Veneto
(All. 6.4/1-1)

delibera unanime di
autorizzare la Direttrice Prof.ssa Elena Pariotti alla sottoscrizione della proroga per l’affidamento del servizio
di supporto volto al miglioramento delle analisi del Nucleo Conti pubblici territoriali della Regione del Veneto
attraverso lo sviluppo e l'individuazione di nuove metodologie di indagine delle politiche pubbliche. CUP
H71I10000210007 - CIG Z702B1547B, Responsabile scientifica Prof.ssa Maria Stella Righettini.
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Oggetto:

Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la
realizzazione del “Progetto per il supporto delle attività dei network internazionali”
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, al fine di potenziare e implementare i servizi innovativi,
legati all’internazionalizzazione della ricerca e della didattica, al fine di contribuire alla promozione del processo
di internazionalizzazione del sistema di formazione superiore e di iniziative di cooperazione internazionale tra
Atenei italiani e stranieri, anche volte agli studenti, si rende necessaria l’attivazione di un contratto a tempo
determinato, categoria C - Area Amministrativa a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n.12 mesi.
Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-organizzative alla base dell’esigenza temporanea ed
eccezionale di personale a tempo determinato, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
specificata nella scheda del progetto allegato (all. 6.5.a) così come le attività che la nuova risorsa dovrà
svolgere.
La Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
Rilevata l’esigenza temporanea ed eccezionale di attivazione di un contratto a tempo determinato, categoria
C, area amministrativa, a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi;
Vista la scheda Progetto per il supporto delle attività dei network internazionali redatta per ragioni di carattere
tecnico-organizzativo legate ad attività di supporto e gestione del progetto di miglioramento dei servizi;
delibera unanime di
1. approvare il progetto “Progetto per il supporto delle attività dei network internazionali” della durata di 36
mesi;
2. attivare un contratto a tempo determinato, c categoria C - Area Amministrativa a tempo pieno a n. 36 ore
settimanali della durata di n. 12 mesi che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, D020000 –
voce di addebito -conto COAN: A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione
centrale per emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su
entrate proprie) codice progetto PARI_AFAD20_06.
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Oggetto:

CDP 2020 – Progetti SID 2020: assegnazione del finanziamento e indicazione delle date di
decorrenza
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Ricerca e terza missione
Dipartimentale Progetti SID 2020 (CDP 2019) (all. 71.1/1-4; 7.1.2/1-2) in merito alla valutazione dei Progetti di
ricerca SID 2020, di deliberare l’assegnazione dei finanziamenti e di indicare le date di decorrenza degli stessi.
La Presidente dà lettura degli Atti.
Vista la proposta di approvazione del finanziamento di progetti SID 2020 avanzata dalla Commissione
Dipartimentale Progetti SID 2020 di cui ai verbali relativi alle adunanze del 21 luglio 2020 e del 28 ottobre
2020, vista la delibera di approvazione del bando che destinava € 183.303,60, al finanziamento di progetti di
ricerca SID nell’ambito del bando 2020, il Presidente illustra la seguente proposta di finanziamento di progetti
SID 2020:
Proponente Area

Bassoli Matteo
Bentivoglio
Giulia
Cinque
Maddalena
Di Bari
Michele
Fioravanzo
Monica
Maccarini
Andrea Maria
Messina
Patrizia
Mondini Marco
Petrini
Francesco
TOTALE

Titolo

Importo
richiesto

Media
Assenza
Unità di
Dimensione
valutazione
Grado di
rilevanti
ricerca nuova
Internazionale
Importo
referee
Interdiscipli
finanziamenti Totale punteggio
logica Start
del gruppo di
finanziato
esterni peso
narietà 10%
pubblici
Up 10%
ricerca 5%
70%
temporalment

16 Regambling - Reducing gambling through regulation
THE ITALIAN REVOLUTION: IMAGES AND PERCEPTIONS OF
16 ITALY’S TRANSITION (1989-1994)

48.000

30,75

6

6

3

3

48,75

0

15.000

39,50

6

4

3

3

55,50

15.000

14 Rapporti giuridici tra privati e innovazioni tecnologiche
Democratic systems under pressure: “hard cases” before
Constitutional Courts. Between the rule of law and the
14 protection of fundamental freedoms
Rappresentazione e rappresentanza: la costruzione dei generi
13 fra realtà e rappresentazione (1950-1975)
Trasformazione delle relazioni educative e competenze
16 caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone pratiche
CITTA' SENZA UNIVERSITA' / UNIVERISTA' SENZA CITTA':
16 abitare la città universitaria dopo l'emergenza COVID19
Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo cattolico nella
13 ricostruzione democratica italiana (1944-1950)
Paying the China Price: l’inserimento della Cina nell’economia
16 globale

20.000

40,25

3

2

3

3

51,25

0

8.000

38,25

2

1

1

3

45,25

0

24.000

41,00

5

3

3

3

55,00

20.000

49.000

41,00

6

3

2

3

55,00

45.000

36.000

37,25

6

5

3

2

53,25

20.603

32.700

42,50

6

3

2

3

56,50

32.700

6

6

3

3

59,00

50.000
183.303

50.000
41,00
282.700
Totale domande: 8

Totale domande: 9
N. Progetti proposti al finanziamento: 6
Finanziamento assegnato: € 183.303

La Presidente propone altresì di indicare quale decorrenza dei progetti succitati la data odierna e quale
scadenza dei progetti la data del 15 novembre 2022, i progetti saranno comunque prorogabili fino al massimo
al 31/12/2022.
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali


Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2020 assegnato ai Dipartimenti;
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Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro;
Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 26 febbraio 2019, in base alla quale il 40% dei fondi BIRD,
per la programmazione triennale 2019-2021, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il
restante 60% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID);
Vista la possibilità di articolare il SID, per l’anno 2020, nel seguente modo:
 Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi);
 Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni;
 Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca;
 Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento, ad es. attrezzature
scientifiche, banche dati, software;
 Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a);
Visto il bando per il finanziamento Progetti di ricerca SID anno 2020 a valere sui fondi Budget Integrato
per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD), emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 4 maggio 2020;
Visti gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2020 (CDP 2020) (all. 71.1/1-4; 7.1.2/1-2) in
merito alla valutazione delle Progetti di ricerca SID 2020;
delibera unanime di

1. approvare gli Atti della Commissione Dipartimentale Progetti SID 2020 (CDP 2020) in merito alla
valutazione dei Progetti di ricerca SID 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera (all. 71.1/1-4; 7.1.2/1-2);
2. approvare la seguente proposta di finanziamento di progetti SID 2020:
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Proponente Area

Bassoli Matteo
Bentivoglio
Giulia
Cinque
Maddalena
Di Bari
Michele
Fioravanzo
Monica
Maccarini
Andrea Maria
Messina
Patrizia
Mondini Marco
Petrini
Francesco
TOTALE

Titolo

Importo
richiesto

Media
Assenza
Unità di
Dimensione
valutazione
Grado di
rilevanti
ricerca nuova
Internazionale
Importo
referee
Interdiscipli
finanziamenti Totale punteggio
logica Start
del gruppo di
finanziato
esterni peso
narietà 10%
pubblici
Up 10%
ricerca 5%
70%
temporalment

16 Regambling - Reducing gambling through regulation
THE ITALIAN REVOLUTION: IMAGES AND PERCEPTIONS OF
16 ITALY’S TRANSITION (1989-1994)

48.000

30,75

6

6

3

3

48,75

0

15.000

39,50

6

4

3

3

55,50

15.000

14 Rapporti giuridici tra privati e innovazioni tecnologiche
Democratic systems under pressure: “hard cases” before
Constitutional Courts. Between the rule of law and the
14 protection of fundamental freedoms
Rappresentazione e rappresentanza: la costruzione dei generi
13 fra realtà e rappresentazione (1950-1975)
Trasformazione delle relazioni educative e competenze
16 caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone pratiche
CITTA' SENZA UNIVERSITA' / UNIVERISTA' SENZA CITTA':
16 abitare la città universitaria dopo l'emergenza COVID19
Uscire dalla guerra. La Santa Sede e il mondo cattolico nella
13 ricostruzione democratica italiana (1944-1950)
Paying the China Price: l’inserimento della Cina nell’economia
16 globale

20.000

40,25

3

2

3

3

51,25

0

8.000

38,25

2

1

1

3

45,25

0

24.000

41,00

5

3

3

3

55,00

20.000

49.000

41,00

6

3

2

3

55,00

45.000

36.000

37,25

6

5

3

2

53,25

20.603

32.700

42,50

6

3

2

3

56,50

32.700

50.000
282.700

41,00

6

6

3

3

59,00

50.000
183.303

Totale domande: 9
N. Progetti proposti al finanziamento: 6
Finanziamento assegnato: € 183.303

3. individuare quale data di decorrenza dei progetti succitati il giorno16 novembre 2020;
individuare quale data di scadenza dei progetti succitati i 15 novembre 2022.
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Oggetto:

Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente
Regolamento per il conferimento di Assegni
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo
“Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali /
From social service’s users to experts by experience: new perspective for social work education and services”
nell’ambito del Bando per il finanziamento di Progetti SID - anno 2019 dal titolo “Da utenti a esperti per
esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali” (Responsabile scientifico:
Prof.ssa Barbara Segatto), per attività di lavoro autonomo:
-

attività di formazione di insegnanti e alunni all’interno del progetto dal titolo “Principi Principesse Re e
Regine crescono”, nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi
educativi/culturali per il progetto “VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città 2019/2020” e per
altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, emanato dal Comune
di Padova con prot. n. 205736 del 21 maggio 2019. L’attività avrà luogo nelle date 12-13-26-27
Novembre e 10-11 Dicembre per un numero complessivo di ore pari a 18.

La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata
all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
-

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato della Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile Scientifico del progetto
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 7.2.1/1);
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;
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delibera unanime
di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la
formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new
perspective for social work education and services” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto),
nell’ambito del Bando per il finanziamento di Progetti SID - anno 2019 dal titolo “Da utenti a esperti per
esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali”, per attività di lavoro
autonomo.
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Oggetto:

Modifica del gruppo di ricerca del progetto SID 2018 intitolato "Organizzazioni
internazionali e stabilità sociale nell'Europa del 20° secolo"; responsabile scientifico Prof.
Lorenzo Mechi
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dal prof. Mechi in data 7 novembre, di
integrare il gruppo di ricerca del progetto SID 2018 intitolato "Organizzazioni internazionali e stabilità sociale
nell'Europa del 20° secolo".
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa che il prof. Mechi intende inserire la dr.ssa Eloisa Betti, prof.ssa
a contratto di Storia del Lavoro presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



Visto il bando per il finanziamento Progetti di ricerca SID anno 2018;
Preso atto della richiesta del prof. Mechi;
delibera unanime di

di autorizzare l’inserimento della dr.ssa Eloisa Betti nell’ambito del gruppo di ricerca del progetto SID 2018
intitolato "Organizzazioni internazionali e stabilità sociale nell'Europa del 20° secolo", Responsabile
Scientifico Prof. Lorenzo Mechi.
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Oggetto:

Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION05-2018-2020 “Mapping and overcoming integration challenges for migrant children”):
sottoscrizione del Grant Agreement – Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maria
Maccarini
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Ricerca e terza missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario sottoscrivere il Grant Agreement
relativo al progetto europeo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”
approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, call MIGRATION-05-20182020, Project ID N° 101004807.
Il Lead Partner è l’Università degli Studi di Torino. L’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali risulta in qualità di Beneficiary sotto la Responsabilità scientifica del
Prof. Andrea Maria Maccarini.
La Presidente propone al Consiglio di Dipartimento di deliberare la sottoscrizione del Grant Agreement e di
dare mandato al Direttore per la concertazione del testo definitivo e la firma dell’Accession Form.
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;
Ritenuto opportuno procedere, secondo le tempistiche previste e necessarie, alla sottoscrizione
dell’Accession Form al Grant Agreement;
rilevata la necessità di attivare il progetto a decorrere dall’1 aprile 2021, per la durata di 36 mesi;
delibera unanime

1. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, per alla sottoscrizione dell’Accession Form al Grant
Agreement
del
progetto Europeo “KIDS4ALLL - Key Inclusive
Development Strategies for LifeLongLearning” approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del
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programma Horizon 2020, call MIGRATION-05-2018-2020, Project ID N° 101004807 e 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;
2. di recepire la determinazione delle quote delle ritenute fissate dall’Ateneo per la partecipazione
dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 in base a quanto approvato dalla Delibera
n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015.

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

