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Rep. n.   3/2021        Prot. n.    619       del 15.03.2021 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Giovedì 18 febbraio 2021 in Padova, alle ore 12:00, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 
1.1 Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b); 
1.2 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD (PROPER id 1321); 
1.3 Autorizzazione incarichi esterni; 
1.4 Autorizzazione adesione Proff. Maccarini e Pattaro al XXXVII°ciclo del Dottorato in “Sociologia e Ricerca 
Sociale” a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso l'università di Bologna; 
1.5 Ratifica Decreto d’urgenza Rep. 15/2021 recante il parere in merito alle richieste presentate dal Prof. Paolo 
Graziano ID 596185 e ID 596189 di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Criteri di selezione per l'assegnazione delle borse “Erasmus+ per studio” e SEMP; 
2.2 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: assegnazione incarichi vacanza insegnamenti n. D020000-
1028852-2020; 
2.3 Assetto didattico coorte 2021/2022; 
2.4 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010; 
2.5 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 2021/2022; 
2.6 Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30/12/2010 n. 240”; 
2.7 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti; 
2.8 Docenti di riferimento a.a. 2021/2022; 
2.9 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022; 
2.10 Attribuzione compito didattico obbligatorio ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato afferenti al 
Dipartimento a.a. 2020/21, ex art. 5 c. 1 e 2 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di 
servizio agli studenti (DR rep. 2738/2019 del 26 luglio 2019); 
3. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
4. COMUNICAZIONI 
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
5.1 Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in European and Global Studies e il corso di 
secondo ciclo Magister na kierunku europeistyki (Master of European Studies) del Jagiellonian University of 
Krakow (Polonia) - modifica allegato I-A; 
5.2 Memorandum on student exchange between Peoples’ Friendship University of Russia and University of 
Padova – Department of Political Science, Law, and International Studies – Referente: Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon;  
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5.3 Proposte per la partecipazione al Bando di Ateneo "Shaping a World-Class University - Seed funding for 
Digitalization & Innovation" - anno 2021: ordine di priorità e cofinanziamento;  
6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
6.1 Variazioni di budget in corso di esercizio 2021; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI 
7.1 Contratto di edizione con Bonomo editore Srl per il volume “Apologies in the legal Arena” a cura di N. 
Brutti, R. Carroll, P. Vines; 
7.2 Accordo di partenariato a valere sul progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando 
“Scienza Tecnologia e Società 2020”: “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, 
providers and policy makers (WePlat)”; responsabile scientifica Prof.ssa Martina Visentin; 
7.3 Convenzione con ABB POWER GRIDS ITALY S.p.A per certificazione dei contratti di lavoro  e appalto, 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
7.4 Convenzione con CastaldiPartners per certificazione dei contratti di lavoro  e appalto, Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
8. RICERCA E TERZA MISSIONE 
8.1 Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, 
sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon: modifica del gruppo di ricerca; 
8.2 Autorizzazioni  per  attività  di  lavoro  autonomo  ex art.  10  comma  5  del vigente regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
8.3 Scheda di riesame della ricerca dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2019; 
8.4 Candidature Progetti al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo “Ricerca 
Scientifica di eccellenza” anno 2021; 
8.5 Assegno di ricerca (tipo B) dal titolo “CRIMG - Mainstreaming children’s rights in multilevel governance 
perspective”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents in ReSearch @University of Padova 2017”, 
verifica finale – Referente scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti, Principal Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite;  
8.6 Assegno di ricerca “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European 
Integration Process (1979-1992) - DWNS” (STARS Starting Grants, call 2019): verifica intermedia 
– Referente scientifico: Prof. Antonio Varsori, Principal Investigator: Dott. Roberto Ventresca;  
8.7 Assegno di ricerca “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice 
(1450-1620) - JUSTRADE” (STARS Starting Grants, call 2019): verifica intermedia – Referente scientifico: 
Prof.ssa Lucia Coppolaro, Principal Investigator: Dott.ssa Stefania Montemezzo;  
8.8 Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies forLifeLongLearning” 
(Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807) Responsabile Scientifico Prof. 
Andrea Maria Maccarini: modifica del gruppo di ricerca; 
8.9 Bando di selezione n. SPGI21A02-2-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini; 
8.10 Avvio Progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy 
makers (WePlat)”, finanziato da Fondazione Cariplo Bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”, e 
definizione del gruppo di ricerca – Responsabile scientifico: Prof.ssa Martina Visentin;   
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8.11 Bando di selezione n. SPGI21A03-3-Visentin per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and 
policy makers (WePlat)” - Responsabile scientifica: Prof.ssa Martina Visentin;  
8.12 Bando di selezione n. SPGI21A04-4-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “Trasformazione delle relazioni educative e competenze caratteriali tra presenza e 
distanza. Modelli e buone pratiche / From presence to distance: changing educational relationships and 
character skills. Models and good practices” - Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini;  
9. PATROCINIO E CO FINANZIAMENTO EVENTI 
9.1 Eventi febbraio-luglio 2021: patrocinio, eventuale cofinanziamento e pianificazione della comunicazione in 
materia; 
10. DELEGHE E REFERENTI DI DIPARTIMENTO  
10.1 Referente di Dipartimento per pari opportunità: sostituzione PTA. 
 
 
(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. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:20. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela  X  
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio  X  
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BERTI Francesco    
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta  X  
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi   X 
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X   
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza    X 
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NESTI Giorgia  X  
PA NIGRIS Daniele   X 
PA PADOVANI Claudia X   



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Pag. 5 

 
 

PA PATTARO Chiara X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura  X  
PA RIGHETTINI Mariastella collocata in 

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

X   

PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto X   
PA SCIMEMI Ettore  X  
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele  X  
RC DURANTE Vincenzo X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido X   
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
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RC ZANNONI Diego  X  
SD PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta X   
TA PANTALEONI Nicola X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA RUZZARIN Paola X   
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     
ST     

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SD Segretario Dipartimento 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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Modifiche del quorum durante la seduta 

Durante la discussione del punto 2.7 all’Ordine del Giorno 
Entra: Cinque, Piccinni, Piva 
 
Durante la discussione del punto 2.10  all’Ordine del Giorno 
Esce: Messina, Gobbo 
 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Petrini 
Esce: Burigana, Mascia 
 
Durante la discussione del punto 5.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Sitzia, Pennicino, Degani 
 
Durante la discussione del punto 8.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Brutti, Durante, Coppolaro, Galliani. Destefani, Clark, Munerato 
 
Durante la discussione del punto 9.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Petrini, Checchini 
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Escono le Rappresentanze 

Oggetto: Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) 

N. o.d.g.: 1.1 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 disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 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 n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento 2020 del Piano di 
programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21 
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b). 
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 disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 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 n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento 2020 del Piano di 
programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021;  
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vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21 
 

unanime delibera di 
 

destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 
240/2020 art. 24 comma 3 lettera b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Pag. 10 

 
 

Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): 
individuazione SSD (PROPER id 1321) 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
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 disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 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 n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento 2020 del Piano di 
programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21 
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 15/07/2020 al punto 1.3 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera 
b); 
 
 
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 b) della Legge 30 
dicembre 2010. 
Proper ID: 1321 
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee; 
Profilo: SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
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: 20/100; 
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: L'attività di ricerca prevista riguarderà il  settore 
scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, con particolare riferimento ai temi 
concernenti la storia delle relazioni internazionali del XX secolo nel contesto europeo e nell'ambito della guerra 
fredda e della costruzione europea, con particolare attenzione nei riguardi dell'area danubiano-balcanica 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L'attività didattica frontale sarà assegnata secondo la disciplina del regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori, riguarderà insegnamenti del settore scientifico disciplinare SPS/06 "Storia delle 
relazioni internazionali", sarà erogata anche in lingua inglese, secondo le esigenze derivanti dall'offerta 
formativa prevista dal Dipartimento SPGI; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l'attività didattica e di ricerca il 
ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alle iniziative di internazionalizzazione e di terza missione 
promosse dal Dipartimento; 
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: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 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 disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 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 n. 80 del Senato Accademico del 14/07/2020 relativa all’assestamento 2020 del Piano di 
programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21 
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 15/07/2020 al punto 1.3 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera 
b); 
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delibera unanime 

la richiesta di 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. 
Proper ID: 1321 
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee; 
Profilo: SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70/100; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10/100; 
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: 20/100; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: L'attività di ricerca prevista riguarderà il  settore 
scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali, con particolare riferimento ai temi 
concernenti la storia delle relazioni internazionali del XX secolo nel contesto europeo e nell'ambito della guerra 
fredda e della costruzione europea, con particolare attenzione nei riguardi dell'area danubiano-balcanica 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L'attività didattica frontale sarà assegnata secondo la disciplina del regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori, riguarderà insegnamenti del settore scientifico disciplinare SPS/06 "Storia delle 
relazioni internazionali", sarà erogata anche in lingua inglese, secondo le esigenze derivanti dall'offerta 
formativa prevista dal Dipartimento SPGI; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l'attività didattica e di ricerca il 
ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alle iniziative di internazionalizzazione e di terza missione 
promosse dal Dipartimento; 
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: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Graziano 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte di: 
 
- Prof. Paolo Roberto Graziano, con ID 599003, il 15.02.2021, per un breve corso a livello master di 
europrogettazione per conto di EURICSE a Trento, dal 19.03.2021 al 26.03.2021. 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3); 
 
Considerato che al Prof. Graziano risulta assegnato, quale affidamento diretto nell’Università di Padova, per 
l’a.a. 2020/21, un carico didattico frontale di 172 ore. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
 

unanime delibera di 
 
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da: 
 
- Prof. Paolo Roberto Graziano, con ID 599003, il 15.02.2021, per un breve corso a livello master di 
europrogettazione per conto di EURICSE a Trento, dal 19.03.2021 al 26.03.2021. 
 
Rientra Prof. Graziano 
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Oggetto: Autorizzazione adesione Proff. Maccarini e Pattaro al XXXVII°ciclo del Dottorato in 
“Sociologia e Ricerca Sociale” a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso l'università 
di Bologna 

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

 
La  Presidente, Prof.ssa  Elena  Pariotti,  chiede  al  Consiglio  di  esprimere  parere  in  merito  alla  richiesta, 
pervenuta da parte dei Proff. Andrea Maria Maccarini e Chiara Pattaro, di aderire al Dottorato in Sociologia e 
Ricerca Sociale XXXIII° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Bologna per l’a.a. 2021/2022 
 

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

delibera unanime di 
 
autorizzare i Proff. Andrea  Maria  Maccarini e Chiara Pattaro, di aderire al Dottorato in Sociologia e Ricerca 
Sociale XXXIII° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Bologna per l’a.a. 2021/2022. 
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Oggetto: Ratifica Decreto d’urgenza Rep. 15/2021 recante il parere in merito alle richieste 
presentate dal Prof. Paolo Graziano ID 596185 e ID 596189 di autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con il Decreto di Urgenza 
Rep. n. 15/2021, (all.  1.5.a) per esprimere un parere in merito alle richieste di autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni, presentata dal Prof. Paolo Roberto Graziano successivamente all’ultima riunione del 
Consiglio di Dipartimento SPGI. 

La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza. 

 

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

 

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

 

unanime delibera di 

 

ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 15/2021, relativo alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni consistenti nello svolgimento di attività di: 

- Insegnamento di Economia politica presso ASSAS - PARIS II; e  
- valutazione di un progetto europeo presso la CARITAS AMBROSIANA di Milano dal 12/02/2021 al 

31/01/2022; 

 presentata dal Prof. Paolo Roberto Graziano. 
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Oggetto: Criteri di selezione per l'assegnazione delle borse “Erasmus+ per studio” e SEMP 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario adeguare i criteri di selezione per 
l’assegnazione delle borse Erasmus+ per studio e SEMP alle nuove scadenze dei bandi per le mobilità 
dell’A.A. 2021/2022. 
In sintesi poiché l'uscita del bando coincide con la fine della prima sessione d'esami, si propone di valutare il 
merito per gli studenti di primo anno di triennale e magistrale includendo i cfu e i voti ottenuti, nella prima 
sessione d’esami. 
Inoltre si propone di: 

- aumentare da 20 a 25 punti assegnati agli studenti che fanno domanda al primo anno di magistrale, 
in quanto nei flussi aperti sia al primo che al secondo ciclo, risultano svantaggiati rispetto agli studenti 
dei corsi di laurea triennale; 

- articolare maggiormente l'assegnazione dei punteggi relativi alla conoscenza linguistica, sulla base 
della casistica (ad es. diploma ESABAC, studenti madrelingua) ed esplicitazione dei documenti da 
allegare in fase di domanda; 

- nei casi di seconda mobilità, priorità assegnata a chi non ha usufruito della mobilità Erasmus nello 
stesso ciclo di studi. 

 
Di seguito si riportano i criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ 
Punti per anno di iscrizione 

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

 
2. Crediti per semestre 

VOTO PUNTI 
30+ 20  
28-29 18  
26-27 15  
21-25 10  
16-20 5  
10-15 2  
<10 0  

 
3. Criterio media ponderata 

VOTO PUNTI 
30 20  
29 17  
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28 14  
27 11  
26 8  
25  5  
24 2  
23 o 
inferiore 

0  

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

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

Nel caso lo studente proponga di svolgere attività in più di una lingua, la conoscenza linguistica sarà valutata 
solo per la lingua principale di erogazione dei corsi dell’Ateneo prescelto. 
 
È possibile ottenere un punteggio in base a una delle seguenti modalità: 

a) Gli studenti che hanno superato l’esame di lingua previsto dal loro piano di studi, o durante il corso di 
laurea di primo ciclo se sono studenti di magistrale, acquisiscono un punteggio risultante dalla somma 
di: 

1. un punteggio corrispondente al livello: 
 

 Materie Punti 
Corsi di laurea 
triennale 

Inglese, francese, tedesco 
portoghese 

5 

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

Corsi di laurea 
magistrale 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo 
portoghese 

10 

 
2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

VOTO PUNTI 

30 8 
29 7 
28 6 

27 5 
26 4 
25-24 3 
23 2 
Da 22 a 18 0 
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Possono essere considerati esami curriculari di lingue anche: romeno, polacco, greco moderno, ungherese, 
lituano, lettone, norvegese, sloveno, svedese, danese, finlandese, svedese, ecc., se lo studente propone di 
seguire corsi erogati in tale lingua presso la sede partner. 
Saranno considerati solo gli esami registrati a libretto entro la data indicata dal bando o, nel caso di esami 
sostenuti in altri Atenei, certificati allegando il certificato di laurea con esami. 
Se disponibile, è possibile sostenere la prova di accertamento linguistico ERASMUS (v. punto C), qualora si 
voglia ottenere un punteggio più alto. 
 

b) Gli studenti che hanno sostenuto la prova di accertamento al CLA denominata TAL B1 e TAL B2 
acquisiscono un punteggio in relazione al livello superato: 5 punti per il B1 e 10 punti per il B2. 
Per il TAL B1 o B2 allegare Open Badge alla domanda o, se non previsto, indicare la data di 
superamento della prova nello spazio note. 

E’ sempre possibile, se si desidera, sostenere la prova di accertamento linguistico Erasmus (vedi punto c.), 
se disponibile, per ottenere un punteggio più alto. 
 

c) Gli studenti possono acquisire il punteggio lingua mediante l’accertamento linguistico Erasmus che i 
docenti del Dipartimento SPGI possono proporre in occasione dell’uscita del bando. L’accertamento 
non ha valore di esame e non attribuisce crediti, ma lo studente otterrà un punteggio risultante dalla 
somma di: 

 
1. un punteggio corrispondente al livello di riferimento: 

 
Livello di riferimento Punti 
A1 1 
A2 2 
B1 5 
B2 10 
C1 12 
C2 13 

 
2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

Voto ottenuto Punti 

30 8 
29 7 

28 6 
27 5 

26 4 
25-24 3 

23 2 
Da 22 a 18 0 
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L'accertamento è valido ai soli fini della graduatoria per il bando e non dà diritto a certificazioni eventualmente 
richieste dalle sedi Partner. 
Le prove saranno predisposte una sola volta all'anno, in concomitanza con l'uscita del primo bando. Non è 
garantita l'organizzazione di una prova per tutte le lingue.  
Indicare nello spazio note che si è partecipato all'accertamento linguistico Erasmus. 
  

d) Gli studenti che presentano una certificazione linguistica ufficiale ottenuta da meno di tre anni, a partire 
dall’anno in cui si partecipa al bando, incluso (e.g. bando 2021/22 certificata dopo il 01/01/2019) da 
Enti riconosciuti dall’Ateneo e indicati chiaramente sul sito di Ateneo acquisiscono un punteggio in 
relazione al livello certificato di conoscenza dalla lingua: 

A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 5 punti, B2 = 10 punti, C1 = 12 punti, C2 = 13 punti  
E’ necessario allegare la certificazione. 
 

e) Gli studenti possono presentare anche il test OLS di una precedente mobilità, al quale saranno 
attribuiti:  
A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 5 punti, B2 = 10 punti, C1 = 12 punti, C2 = 13 punti  
E’ necessario allegare alla domanda il risultato del test 

 
f) Gli studenti che abbiano conseguito il Diploma Esabac otterranno 10 punti per la lingua francese.  

E’ necessario allegare alla domanda il diploma 
 

g) Gli studenti madrelingua possono ottenere 13 punti. Si considera madrelingua lo studente che abbia 
frequentato almeno l'intero ciclo di scuola superiore secondaria e OTTENUTO il relativo diploma 
(corrispondente al DIPLOMA DI MATURITA') nel paese in cui la lingua oggetto di valutazione è 
considerata lingua ufficiale.  
E’ necessario allegare alla domanda copia del titolo di studio e autocertificazione. 

 
E’ responsabilità dello studente che abbia acquisito più attestazioni di conoscenza linguistica con le diverse 
modalità sopra elencate allegare alla candidatura quella più vantaggiosa ai fini della valutazione. 
Sarà considerata una sola modalità per una sola lingua per ciascuna destinazione indicata nella domanda. 
 
5. Punti Commissione Erasmus: DA 0 A 6 PUNTI  
In caso di candidature e situazioni dubbie o problematiche (es. LA anomalo per contenuto o numero degli 
esami previsti; attività di tesi senza tutor nell’istituzione partner; situazioni di parità; candidature equivalenti e 
multiple per sedi fortemente preferite; specifiche esigenze curriculari) la decisione verrà rimessa a una 
commissione costituita dai referenti Erasmus (del dip.to SPGI) e responsabili di flusso interessati, che potrà 
assegnare fino a 6 punti in base a: 
--‐ bozza del piano di studi da fare all’estero e congruenza dell’attività proposta con la carriera universitaria 
--‐ colloquio/motivazioni espresse dallo studente 
 
6. Punti per ricerca tesi all’estero 
Gli studenti che intendono presentare domanda per svolgere all’estero attività di ricerca per la tesi, dovranno 
allegare una lettera del docente di Padova relatore e una espressa accettazione da parte del docente straniero 
che seguirà la loro attività durante il periodo di mobilità (anche mail). In presenza di queste dichiarazioni 
verranno assegnati dei punti aggiuntivi utili ai fini della graduatoria: 
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- 6 punti per gli studenti triennali 
- 10 per gli studenti di laurea magistrale 

 
7. Seconda mobilità 
Verrà data precedenza agli studenti che non hanno usufruito della borsa Erasmus in precedenza rispetto a 
coloro che ne abbiano già usufruito durante il ciclo di studi a cui sono attualmente iscritti. 
 
8. Corsi di Studio 
Per i flussi dedicati a specifici corsi di studio, gli studenti iscritti a tali corsi avranno garantita la precedenza in 
graduatoria. 
 
9. Dottorandi 
Nel caso si candidassero dottorandi la graduatoria verrà stipulata dalla relativa commissione Erasmus (vedi 
punto 5) sulla base della validità delle candidature presentate, del lavoro di ricerca proposto e delle 
competenze linguistiche certificate.  
 

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

delibera unanime 
 

 
 
di accogliere la proposta di modifica dei criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ per studio e SEMP 
così come riportati più sopra, e dà mandato al servizio Erasmus di Dipartimento di recepirli. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: assegnazione incarichi vacanza insegnamenti 
n. D020000-1028852-2020 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata per 
la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2020/21 n. 
D020000-1028852-2020 del 21/01/2021. 
La Commissione, designata a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n. 227 
del 02/02/2021), propone di assegnare gli insegnamenti come riportato nelle seguenti tabelle: 
 

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

Prog. Denominazione 
Tip

o 
SSD 

CFU Ore 
CF
U 

Or
e Ann

o 
Peri
odo 

Sede Lingua 
Res
p. 

Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

1 

LINGUA INGLESE Iniziali 
cognome  M-Z 

AS 
L-

LIN/12  
9 65 9 65 II 

II 
sem. 

PADOVA INGLESE SI 
HYLARY 

ANNE CREEK  

 

 

Compenso per contratto (lordo ente) RETRIBUITO     

                

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

Prog. Denominazione 
Tip

o 
SSD 

CFU Ore 
CF
U 

Or
e Ann

o 
Peri
odo 

Sede Lingua 
Res
p. 

Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

4 
LINGUA SPAGNOLA 
(PROGREDITO) 

AS 
L-

LIN/07 
6 45 6 45 I 

II 
sem. 

PADOVA 
SPAGNO

LO 
SI 

CARMELO 
SPADOLA 

  

 

Compenso per contratto (lordo ente) RETRIBUITO     
3 LINGUA INGLESE 

(PROGREDITO) 
AS 

L-
LIN/12 

6 45 6 45 I 
II 

sem. 
PADOVA INGLESE SI 

FRANCESCA 
HELM  

 

 
Compenso per contratto (lordo percipiente) RETRIBUITO  

 

 

 
Corso di laurea, D.M. 270/2004, SCIENZE POLITICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DIRITTI UMANI     

 

Prog. Denominazione 
Tip

o 
SSD 

CFU Ore 
CF
U 

Or
e Ann

o 
Peri
odo 

Sede Lingua 
Res
p. 

Assegnatario  
 

complessivi a bando 
 

 

2 
LINGUA SPAGNOLA AS  9 65 9 65 II 

II 
sem. 

PADOVA INGLESE SI 
CARMELO 
SPADOLA  

 

Compenso per contratto (lordo percipiente)  CONTR. 
RETR.  
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

accertata la regolarità formale della procedura; presa visione delle proposte formulate dalla Commissione 
(verbali prot.     17/02/2021) che ha valutato le domande pervenute relativamente all’avviso di vacanza 
insegnamenti a.a. 2020/21 n. D020000-1028852-2020 del 21/01/2021; 

 
delibera unanime 

 
di assegnare gli insegnamenti vacanti così come indicati nelle tabelle sopra riportate, che graveranno fui 
fondi docenza mobile 2020/2021  e dà mandato all’area didattica di procedere con la pubblicazione dei 
vincitori. 
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Oggetto: Assetto didattico coorte 2021/2022 
N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico A.A. 2021/2022 dei corsi che afferiscono 
al Dipartimento e precisamente:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  

 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All.2.3.1): si modifica la 
denominazione di Comparative Legal Systems, previsto al terzo anno, in Anglo-American Law con effetti a 
partire dall’erogato 23/24.  
 
Classe L36 - Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All.2.3.2): si canalizza (A-L/M-Z) con effetto immediato 
l’insegnamento di Relazioni internazionali, previsto al secondo anno tra le Discipline politologiche; si mette a 
tacere per l’anno 21/22 e si elimina dall’allegato coorte 2021 l’insegnamento in alternativa di International law, 
IUS/13, 9 CFU/65 ore, data l’impossibilità di coprirlo con docenti interni. L’attività Laboratorio cambia 
denominazione in Laboratorio Politica e istituzioni in età moderna e contemporanea e viene erogata al primo 
anno, insieme al nuovo Laboratorio Transizioni. Crisi, guerra e pace nel Novecento.  
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All.2.3.3): si 
procede alla canalizzazione (A-L/M-Z) con effetto immediato delle seguenti attività del secondo anno: Diritti 
umani, Relazioni internazionali, Diritto internazionale, Demografia internazionale. Si mette a tacere per l’anno 
21/22 e si elimina dall’allegato coorte 2021 l’insegnamento in alternativa di International law, IUS/13, 9 CFU/65 
ore, data l’impossibilità di coprirlo con docenti interni. Si introduce al secondo anno, con effetti a partire dal 
22/23, il nuovo insegnamento in alternativa di Cristianesimi globali, 9 CFU/65 ore, M-STO/07, attività Affini-
integrative. 
 
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015 (All.2.3.4): non ci sono modifiche. 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 

  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All.2.3.5): tra le attività 
caratterizzanti ambito storico al primo anno vengono introdotti, in alternativa all’insegnamento di History of 
International Organisations, gli insegnamenti di History of genocides, 6 CFU/45 ore, M-STO/04 e International 
history of the Balkans, 6 CFU/45 ore, SPS/06.  
Nell’ambito economico l’insegnamento di Economics of Human Capital viene spostato al secondo anno e 
messo in alternativa a Microfinance for social change, mentre a Economic globalization and human rights, al 
primo anno, viene posto in alternativa il nuovo Statistics for social science, 6 CFU/45 ore, SECS-S/04. Si 
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richiede quindi con effetto già dall’a.a. 2021/22 di rendere non obbligatoria l’attività formativa Microfinance for 
social change.  
Nell’ambito giuridico a European Union Law and Human Rights viene posto in alternative, al secondo anno, 
con effetti a partire dal 22/23, il nuovo insegnamento di Regional Human Rights Systems, 6 CFU/45 ore, 
IUS/14. Children’s rights si sposta invece verso l’ambito politologico, e andrà in alternativa a Women’s Human 
Rights e a Refugee and Human Rights con SSD SPS/04. 
In ambito politologico il Corso integrato Human rights governance viene sostituito dall’attività singola da 12 
CFU/90 ore Human rights in international politics, SPS/04. 
Nelle attività affini integrative l’alternativa fra Human Rights and International Justice e Human Rights Practice 
passa al secondo anno, mentre Constitutional development and democratisation passa al primo. 
Viene messo a tacere per l’a.a. 2021/22 l’insegnamento di Lingua Ceca e Slovacca, posto in alternativa ad 
altri, e se ne delibera lo spegnimento a partire dall’a.a. 2022/23. 
 
Classe LM52 – Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2018 (All.2.3.6): non ci sono modifiche. 
 
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All.2.3.7): non ci sono 
modifiche. 
 
Classe LM87 – Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All.2.3.8): non ci sono modifiche. 
 
Classe LM90 – European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All.2.3.9): il corso introduce un nuovo 
curriculum, dal titolo Global social policies and security issues, così composto: attività caratterizzanti ambito 
politico-sociale: Corso integrato obbligatorio Mapping Global Challenges, composto da Global Social Policy 
and Human Security (Mod. A), 6 CFU/45 ore, SPS/04 e Social Network Analysis (Mod. B), 6 CFU/45 ore, 
SPS/07. Ambito storico, insegnamento obbligatorio di Transnational Security Cooperation Policies in the Euro-
Mena area, 6 CFU/45 ore, M-STO/04. Attività affini integrative: Fundamental Rights and Surveillance, 
obbligatorio 6 CFU/45 ore, IUS/20; Work, Migration and Globalization, 6 CFU/45 ore SPS/04 in alternativa a 
Violent Extremisms and Organized Crime in Historical Perspective, 6 CFU/45 ore, M-STO/04. 
Tronco comune: l’insegnamento di English as a Global language, al primo anno, cambia denominazione in 
English as a Glocal language. Le idoneità di lingua delle Altre attività aggiungono il termine “idoneità” alle 
precedenti rispettive denominazioni. 
Curriculum European policies: L'insegnamento di European Union and Global Economy, al secondo anno e 
con effetti dal 22/23, cambia denominazione in Global Economy in Historical Perspective e viene posto in 
alternativa a History of European Integration. 
Lobbying in the EU: Theory and Practice diventa EU Politics, Policies and Lobbying e viene posto in alternativa 
a Local democracy e al nuovo insegnamento di Democratic transitions in Central and Eastern Europe, 6 
CFU/45 ore, SPS/04, attività affini integrative. Al secondo anno in alternativa a History of conflicts viene 
introdotto il nuovo insegnamento di Policy evaluation, 6 CFU/45 ore, SPS/04. 
Si rinnova inoltre l’attivazione del general course Intercultural competence to facilitate entrepreneurship. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime 
 

l’assetto didattico a.a. 2021/2022 dei seguenti corsi:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  

 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All.2.3.1): si modifica la 
denominazione di Comparative Legal Systems, previsto al terzo anno, in Anglo-American Law con effetti a 
partire dall’erogato 23/24.  
 
Classe L36 - Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All.2.3.2): si canalizza (A-L/M-Z) con effetto immediato 
l’insegnamento di Relazioni internazionali, previsto al secondo anno tra le Discipline politologiche; si mette a 
tacere per l’anno 21/22 e si elimina dall’allegato coorte 2021 l’insegnamento in alternativa di International law, 
IUS/13, 9 CFU/65 ore, data l’impossibilità di coprirlo con docenti interni. L’attività Laboratorio cambia 
denominazione in Laboratorio Politica e istituzioni in età moderna e contemporanea e viene erogata al primo 
anno, insieme al nuovo Laboratorio Transizioni. Crisi, guerra e pace nel Novecento.  
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All.2.3.3): si 
procede alla canalizzazione (A-L/M-Z) con effetto immediato delle seguenti attività del secondo anno: Diritti 
umani, Relazioni internazionali, Diritto internazionale, Demografia internazionale. Si mette a tacere per l’anno 
21/22 e si elimina dall’allegato coorte 2021 l’insegnamento in alternativa di International law, IUS/13, 9 CFU/65 
ore, data l’impossibilità di coprirlo con docenti interni. Si introduce al secondo anno, con effetti a partire dal 
22/23, il nuovo insegnamento in alternativa di Cristianesimi globali, 9 CFU/65 ore, M-STO/07, attività Affini-
integrative. 
 
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015 (All.2.3.4): non ci sono modifiche. 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 

  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All.2.3.5): tra le attività 
caratterizzanti ambito storico al primo anno vengono introdotti, in alternativa all’insegnamento di History of 
International Organisations, gli insegnamenti di History of genocides, 6 CFU/45 ore, M-STO/04 e International 
history of the Balkans, 6 CFU/45 ore, SPS/06.  
Nell’ambito economico l’insegnamento di Economics of Human Capital viene spostato al secondo anno e 
messo in alternativa a Microfinance for social change, mentre a Economic globalization and human rights, al 
primo anno, viene posto in alternativa il nuovo Statistics for social science, 6 CFU/45 ore, SECS-S/04. Si 
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richiede quindi con effetto già dall’a.a. 2021/22 di rendere non obbligatoria l’attività formativa Microfinance for 
social change.  
Nell’ambito giuridico a European Union Law and Human Rights viene posto in alternative, al secondo anno, 
con effetti a partire dal 22/23, il nuovo insegnamento di Regionalism and Human Rights, 6 CFU/45 ore, IUS/14. 
Children’s rights si sposta invece verso l’ambito politologico, e andrà in alternativa a Women’s Human Rights 
e a Refugee and Human Rights con SSD SPS/04. 
In ambito politologico il Corso integrato Human rights governance viene sostituito dall’attività singola da 12 
CFU/90 ore Human rights in international politics, SPS/04. 
Nelle attività affini integrative l’alternativa fra Human Rights and International Justice e Human Rights Practice 
passa al secondo anno, mentre Constitutional development and democratisation passa al primo. 
Viene messo a tacere per l’a.a. 2021/22 l’insegnamento di Lingua Ceca e Slovacca, posto in alternativa ad 
altri, e se ne delibera lo spegnimento a partire dall’a.a. 2022/23. 
Classe LM52 – Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2018 (All.2.3.6): non ci sono modifiche. 
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All.2.3.7): non ci sono 
modifiche. 
Classe LM87 – Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All.2.3.8): non ci sono modifiche. 
Classe LM90 – European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All.2.3.9): il corso introduce un nuovo 
curriculum, dal titolo Global social policies and security issues, così composto: attività caratterizzanti ambito 
politico-sociale: Corso integrato obbligatorio Mapping Global Challenges, composto da Global Social Policy 
and Human Security (Mod. A), 6 CFU/45 ore, SPS/04 e Social Network Analysis (Mod. B), 6 CFU/45 ore, 
SPS/07. Ambito storico, insegnamento obbligatorio di Transnational Security Cooperation Policies in the Euro-
Mena area, 6 CFU/45 ore, M-STO/04. Attività affini integrative: Fundamental Rights and Surveillance, 
obbligatorio 6 CFU/45 ore, IUS/20; Work, Migration and Globalization, 6 CFU/45 ore SPS/04 in alternativa a 
Violent Extremisms and Organized Crime in Historical Perspective, 6 CFU/45 ore, M-STO/04. 
Tronco comune: l’insegnamento di English as a Global language, al primo anno, cambia denominazione in 
English as a Glocal language. Le idoneità di lingua delle Altre attività aggiungono il termine “idoneità” alle 
precedenti rispettive denominazioni. 
Curriculum European policies: L'insegnamento di European Union and Global Economy, al secondo anno e 
con effetti dal 22/23, cambia denominazione in Global Economy in Historical Perspective e viene posto in 
alternativa a History of European Integration. 
Lobbying in the EU: Theory and Practice diventa EU Politics, Policies and Lobbying e viene posto in alternativa 
a Local democracy e al nuovo insegnamento di Democratic transitions in Central and Eastern Europe, 6 
CFU/45 ore, SPS/04, attività affini integrative. Al secondo anno in alternativa a History of conflicts viene 
introdotto il nuovo insegnamento di Policy evaluation, 6 CFU/45 ore, SPS/04. 
Si rinnova inoltre l’attivazione del general course Intercultural competence to facilitate entrepreneurship. 
come da allegati citati che fanno parte integrante della presente delibera. 
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Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica e di servizio agli studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020) 
Art. 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia 1. I professori svolgono 
attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di 
servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non 
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 2. I professori in 
regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 120 ore di attività didattica 
frontale. I professori in regime di impegno a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 
80 ore di attività didattica frontale. 3. L’attività didattica frontale è svolta prioritariamente negli insegnamenti 
obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, 
garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a 
disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio. 4. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un 
carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 80 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività 
formative contrari alla qualità della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza 
fino al10% in eccesso o in difetto rispetto a quello indicato al precedente comma 2. Per evitare ulteriori 
frazionamenti, oltre il limite di tolleranza, con il consenso del docente, l’insegnamento sarà assegnato 
interamente quale compito istituzionale o, per la parte oltre il limite, come affidamento diretto retribuito. 5. Nel 
caso di Corsi di Studio che contemplino insegnamenti nei quali una consistente attività didattica non risulta 
pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento dei 
Corsi di Studio (CdS) è autorizzato, ai soli fini del conteggio del carico didattico del singolo docente, ad 
applicare un meccanismo perequativo che renda equivalente agli altri i compiti didattici associati a questi 
insegnamenti. Tale previsione trova applicazione anche per i compiti didattici di cui all’art. 5. 
[…] 
Art. 6 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato 1. I ricercatori a 
tempo determinato sono tenuti allo svolgimento dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per 350 ore annue in regime di tempo pieno e per 200 ore annue in regime di tempo definito, di cui 
non più di 90 ore di didattica frontale se a tempo pieno e56 ore se a tempo definito. 2. I ricercatori a tempo 
determinato di tipo B devono svolgere attività didattica frontale con la responsabilità di un insegnamento per 
almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell’offerta formativa lo renda inevitabile. 
2bis. Per i ricercatori a tempo determinato di tipo B assunti a seguito di chiamata diretta in quanto vincitori di 
programmi di ricerca di alta qualificazione - Marie Sklodowska Curie Actions - i compiti didattici nei primi due 
anni si intendono assolti nell’ambito dello svolgimento delle attività di “training” previste dal progetto. Per lo 
svolgimento dei compiti didattici relativi al terzo anno si rinvia ai precedenti commi 1 e 2.3. I ricercatori a tempo 
determinato a tempo pieno possono svolgere, all'interno dell'Ateneo, compiti di didattica frontale aggiuntivi 
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rispetto all’impegno contrattualmente previsto. Tali compiti possono essere espletati: nei Master universitari di 
primo e secondo livello; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle 
Scuole di Specializzazione; nei Corsi di Alta Formazione; nei Corsi di perfezionamento e nei Corsi di Studio 
erogati all’estero inforza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. 4. I compiti di cui al 
comma 3 possono essere affidati e retribuiti, fino ad un massimo di 30 ore annue solo nel caso in cui i 
ricercatori a tempo determinato a tempo pieno abbiano raggiunto il carico di 75 ore di didattica frontale. Inoltre 
vengono retribuiti superato l’impegno previsto per lo svolgimento dell’attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti di cui al comma1. Il limite di cui al primo comma non si applica per i Corsi di studio 
erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. 
 
La Presidente ricorda inoltre gli obblighi connessi alla didattica:  
Art. 11 - Obblighi connessi alla didattica  
1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, 
delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento, del CV ecc.) e l’utilizzo degli 
strumenti informatici adottati dall’Ateneo, quali, al momento: a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per 
l’apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale; b) il 
sistema informatico di Ateneo per l’attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea 
Magistrale per i laureandi assegnati; c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo 
UNIWEB. 
 

Sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e 
sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020); 

Visto l’assetto didattico della coorte 2021/2022 come deliberato al punto 2.3 della seduta odierna; 
Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le 

coorti attive nell’A.A. 2021/2022 e alle proposte di copertura a titolo istituzionale per PO, PA e RTD;  
Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 

51 co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 23 febbraio 2021;  
la Presidente propone di assegnare i compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i 
compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato per l’a.a. 2022/2022 così come indicato 
nell’allegato 2.4.1, che è parte integrante della presente delibera. 

Inoltre la Presidente comunica al Consiglio che i docenti che non raggiungono le 120 ore sono stati 
informati: si tratta di docenti il cui compito didattico ammonta a 110 ore, pertanto rientrante nella fascia di 
tolleranza del 10% come indicato nel succitato regolamento. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime 
 

di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i compiti 
didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica e di servizio agli studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020): così come sono 
indicati nella tabella allegata (All. 2.4.1), che fa parte integrante della presente delibera. 
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Oggetto: Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 
2021/2022 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica e di servizio agli studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020):  
Art. 9 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato 1. Ai ricercatori a tempo 
indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, un’attività di didattica 
frontale nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e nei Corsi di Studio 
erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. A seguito 
dell’affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma 
dell’art. 6, comma 4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è 
conferito. 2 Fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano 
essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, ulteriori compiti di 
didattica nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; nei Corsi per la 
formazione degli insegnanti, nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle 
attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicine 
and Surgery e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta 
Formazione, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all’estero in forza di accordi di 
cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. Icompiti riguardano un’intera attività formativa, oppure una 
parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato. 3. Il numero di crediti formativi degli affidamenti 
diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell’offerta formativa lo renda 
indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e in Ingegneria Edile-Architettura che, perregola 
comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione6 CFU va intesa come 
almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L’attribuzione di parti di insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU, 
non dà luogo al riconoscimento del titolo diprofessore aggregato salvo nei Corsi di studio delle professioni 
sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, 
Medicina Veterinaria e Odontoiatria. 4. Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può 
essere affidata a un ricercatore solo se ha il titolo di professore aggregato2. I ricercatori a tempo indeterminato 
in regime di tempo pieno, che abbiano per l’anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono 
assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione 
pubblica o privata. 5. Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia 
optato per il regime a tempo definito. 6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte 
ore massimo di didattica frontale all’interno dell’Ateneo è stabilito a 200 ore svolte nell’ambito dei Corsi di 
Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Sono fatti 
salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione 
internazionale sottoscritti dall’Ateneo, per i 
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quali il ricercatore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo 
di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti. 7. Le presenti disposizioni si applicano anche agli 
assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del 
D.P.R. n. 382/1980che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 Legge n. 341/1990. 
 
La Presidente ricorda inoltre gli obblighi connessi alla didattica:  
Art. 11 - Obblighi connessi alla didattica  
1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, 
delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento, del CV ecc.) e l’utilizzo degli 
strumenti informatici adottati dall’Ateneo, quali, al momento: a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per 
l’apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale; b) il 
sistema informatico di Ateneo per l’attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea 
Magistrale per i laureandi assegnati; c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo 
UNIWEB. 
Sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle 
modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020);  

Visto l’assetto didattico della coorte 2021/2022 come deliberato al punto 2.3 della seduta odierna; 
Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le 

coorti attive nell’A.A. 2021/2022 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a tempo 
indeterminato;  

Considerato che in data 29/01/2021 è stato inviato il modulo per il consenso scritto ai ricercatori 
relativamente all’affidamento diretto di un compito di didattica frontale per l’A.A. 2021/2022;  

Preso atto dell’accettazione dei ricercatori della proposta di affidamento diretto che comporta la 
contestuale attribuzione del titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010;  

Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 
51 co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 23 febbraio 2021;  
la Presidente propone al Consiglio di assegnare gli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato 
così come indicati nell’allegata tabella (All. 2.5.1) attribuendo contestualmente ai ricercatori coinvolti il titolo di 
professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
 

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

di approvare l’assegnazione degli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato così come indicati 
nell’allegata tabella (All. 2.5.1) che fa parte integrante della presente delibera, attribuendo contestualmente 
ai ricercatori coinvolti il titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
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Oggetto: Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in 
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30/12/2010 
n. 240” 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il notevole fabbisogno in termini di docenti di riferimento 
per la scheda SUA 2021 determina la necessità, per il Dipartimento, di anticipare il rinnovo dei contratti per il 
corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance. In ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 5 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 
30/12/2010 n. 240, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, si 
provvede quindi a proporre per la docente Olga Breskaya il rinnovo del contratto di insegnamento di Religions 
and Human Rights, 6 CFU, SSD SPS/08, già ammesso a valutazione comparativa nel bando n. D020000-
1026185-2020 dell’08/06/2020.  
 

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

delibera unanime 
 

di accogliere la proposta di rinnovo del contratto di insegnamento di Religions and Human Rights, 6 CFU, SSD 
SPS/08, assegnato alla docente Olga Breskaya, 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. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 2.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio 
offerta formativa,  
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento al punto 2.3 della seduta odierna;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata al punto 2.4 della seduta odierna; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata al punto 2.5 della seduta odierna; 
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 2.6 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022 e le necessità in termini di 
docenti di riferimento per la scheda SUA 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 
 
propone al Consiglio di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2021/2022 relativo 
agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata 
calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022. 
 
Si apre la discussione. La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime 
 

di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2021/2022 relativo agli insegnamenti 
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget 
docenza mobile a.a. 2021/2022. 
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Oggetto: Docenti di riferimento a.a. 2021/2022 
N. o.d.g.: 2.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 987 del 12 dicembre 2016, “Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” indica, all’Allegato A, lettera b), 
i Requisiti di docenza necessari ai fini della verifica del possesso del relativo requisito per l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio. 

In particolare, per quanto di pertinenza del Dipartimento, il fabbisogno è il seguente: 
 

FABBISOGNO EX DM 987/2016   
 
 
CORSI  

 
 
N.°DOCENTI 

DI CUI 
PROFESSORI A 
TEMPO INDET. 
(ALMENO) 

Laurea triennale 9 5 

Servizio sociale 5 3 

Laurea magistrale 6 4 

Innovazione e servizio sociale 4 2 
 
La Presidente sottolinea come il suddetto Decreto, relativamente ai docenti di riferimento, specifichi 

inoltre che “le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli 
studenti riportate nell’allegato D” [...] del decreto stesso, riferendosi “al valore minimo tra il numero di studenti 
iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare” [...]. 

Ciò significa che i corsi di Laurea o di Laurea magistrale che supereranno, con gli iscritti al primo anno, 
la numerosità massima indicata nel decreto, vedranno incrementato il fabbisogno di docenti necessari per 
l’accreditamento secondo una formula indicata nel Decreto stesso. 

Sulla base dei dati relativi agli iscritti, per l’a.a. 2021/2022 si deve registrare un aumento per la triennale 
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani di 4 unità (in totale 24 unità) e per la magistrale in Human 
Rights and Multi-level Governance di 4 unità (in totale 10 unità). A causa dell’elevato fabbisogno, e nonostante 
la politica di reclutamento di personale docente e di razionalizzazione dell’offerta messa in atto in questi anni 
dal Dipartimento, il Dipartimento si vede pertanto costretto per la prima volta a ricorrere alla possibilità, prevista 
dalla delibera del S.A. n. 8/2019, di ricorrere al conteggio di docenti a contratto come docenti di riferimento. 
Come previsto in questi casi, è stata avanzata specifica richiesta alla Commissione per la Qualità della 
Didattica di Ateneo, e si sta provvedendo, attraverso rinnovi e bando insegnamenti vacanti, ad individuare i 
nominativi dei due docenti a contratto necessari. 

La Presidente si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie una volta ufficializzate 
le disponibilità accordate dagli altri dipartimenti. Le eventuali modifiche verranno portate a ratifica. 

Ciò premesso, la Presidente, viste le proposte di copertura formulate dai CCS e fatti salvi gli accordi 
con i dipartimenti interessati, propone per i corsi di studio afferenti al Dipartimento SPGI la distribuzione 
riportata (All.2.8.1), che soddisfa pienamente i requisiti ministeriali. 

Si propone, inoltre, di rendere disponibili per il conteggio, quali docenti di riferimento, in corsi di studio 
afferenti ad altri Dipartimenti i seguenti Docenti:  
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA  
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- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof.ssa Giulia Simone al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 

 
 

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

 
1. di approvare il quadro dei docenti di riferimento per ogni corso di studi afferente al Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali così come riportato nell’allegato 2.8.1 che è parte 
integrante della presente delibera 

2. di approvare l’assegnazione dei seguenti professori per il conteggio quali docenti di riferimento in corsi 
di studio di altri Dipartimenti: 
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA  
- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof.ssa Giulia Simone al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 
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Oggetto: Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022 
N. o.d.g.: 2.9 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute alcune richieste di mutuazioni da parte 
di altri Dipartimenti. La Presidente, sentiti i docenti interessati ed avuto il loro consenso, informa che – purché 
l’affluenza degli studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi 
– possono essere accolte le seguenti richieste:  

 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito.  

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

Delibera unanime 
di accogliere le richieste di mutuazioni sopraindicate purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la 
disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi e chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
     
 
 

Insegnamento Corso di studio che prende la mutuazione Corso di studio che eroga 
l'insegnamento

Ssd Anno ore cfu Descr 
lingua

DIGITAL INNOVATION AND 
SOCIETY

ICT FOR INTERNET AND MULTIMEDIA - 
INGEGNERIA PER LE COMUNICAZIONI 

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SECS-P/08 I PAOLO MAGAUDDA 45 6 INGLESE

DIGITAL INNOVATION AND 
SOCIETY

ICT FOR INTERNET AND MULTIMEDIA - 
INGEGNERIA PER LE COMUNICAZIONI 

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SECS-P/08 I PAOLO MAGAUDDA 45 6 INGLESE

DIRITTO DEGLI SCAMBI 
INTERNAZIONALI

ECONOMIA SCIENZE POLITICHE IUS/13 III ENRICO ZAMUNER 45 6 ITALIAN
O

DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA (AVANZATO)

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA

IUS/14 I DIEGO ZANNONI 45 6 ITALIAN
O

DIRITTO INTERNAZIONALE LINGUE, LETTERATURE E MEDIAZIONE 
CULTURALE

SCIENZE POLITICHE IUS/13 III ENRICO ZAMUNER 65 9 ITALIAN
O

DIRITTO UMANITARIO E 
DISARMO

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA

IUS/13 I ALESSANDRA PIETROBON 45 6 ITALIAN
O

ECONOMIC GLOBALIZATION 
AND HUMAN RIGHTS

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 
GOVERNANCE

SECS-P/02 I ROBERTO ANTONIETTI 45 6 INGLESE

ECONOMIC GLOBALIZATION 
AND HUMAN RIGHTS

SCIENZE STORICHE HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 
GOVERNANCE

SECS-P/02 I ROBERTO ANTONIETTI 45 6 INGLESE

ECONOMICS OF HUMAN 
CAPITAL

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 
GOVERNANCE

SECS-P/02 I ARRIGO OPOCHER 45 6 INGLESE

EUROPEAN AND GLOBAL 
CITIZENSHIPS

SCIENZE STORICHE EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES IUS/20 I GUIDO GORGONI 45 6 INGLESE

GENDER EU POLITICS AND 
GLOBALISATION

SCIENZE STORICHE EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPS/04 I LORENZA PERINI 45 6 INGLESE

GLOBAL ECONOMY IN 
HISTORICAL PERSPECTIVE

SCIENZE STORICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA

SPS/06 I LUCIA COPPOLARO 45 6 INGLESE

SOCIAL RESEARCH 
METHODOLOGY

LOCAL DEVELOPMENT EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPS/07 I MATTEO BASSOLI 45 6 INGLESE

STORIA DELLA CHIESA 
MODERNA E CONTEMPORANEA

STORIA SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

M-STO/07 III PIERLUIGI GIOVANNUCCI 65 9 ITALIAN
O

STORIA DELL'ASIA LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA

SPS/13 I FRANCESCO PETRINI 45 6 ITALIAN
O

STORIA DELLE DOTTRINE 
POLITICHE

GIURISPRUDENZA SCIENZE DEL GOVERNO E 
POLITICHE PUBBLICHE

SPS/02 III MARTA FERRONATO 45 6 ITALIAN
O

STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

SPS/06 I ELENA CALANDRI 45 6 ITALIAN
O

STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

SPS/06 I LORENZO MECHI 45 6 ITALIAN
O

HISTORY OF INTERNATIONAL 
RELATIONS

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

SPS/06 I GIULIA BENTIVOGLIO 65 9 INGLESE

LOCAL DEMOCRACY LOCAL DEVELOPMENT EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPS/04 II EKATERINA
GIORGIA 

DOMORENOK
NESTI

45 6 INGLESE

Docente
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Oggetto: Attribuzione compito didattico obbligatorio ai Ricercatori Universitari a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento a.a. 2020/21, ex art. 5 c. 1 e 2 del Regolamento sui 
compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR rep. 2738/2019 del 26 luglio 2019) 

N. o.d.g.: 2.10 UOR: Didattica 

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, ricorda al Consiglio che ai sensi dell’art. 32 del DPR 382/80, rivisto 
dall’art. 6 co. 3 della L 240/2010, i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a “riservare annualmente a 
compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività 
di verifica di apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 
200 ore in regime di tempo definito. I Dipartimenti e i consigli dei corsi di studio individuano e assegnano i 
compiti didattici obbligatori che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere, sentiti gli interessati”.  
L’Ateneo, come indicato all’art. 5 co. 1 e 2 del vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di 
servizio agli studenti, ha definito in 60 ore il limite annuale minimo di tali compiti didattici obbligatori.  
Tali attività, obbligatorie per tutti i Ricercatori a tempo indeterminato e non riguardanti in alcun modo 
l’insegnamento assegnato per affidamento diretto o per affidamento aggiuntivo, andranno autocertificate al 
termine dell’anno accademico, in vista del pagamento degli affidamenti. 
Il Dipartimento ha, dunque, proceduto a definire, sentiti i singoli Ricercatori e i Presidenti dei Consigli di Corso 
di studio, la previsione di tale impegno, come risulta nei moduli allegati (xxxx), ferma restando la possibilità di 
integrazioni che potranno derivare dall’individuazione di ulteriori necessità all’interno dei CCS in corso d’anno 
e che saranno registrate a consuntivo. 

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

delibera unanime di 
assegnare ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento i compiti di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per l’a.a. 2020/21 ex art. 5 co.1 e co.2 del vigente Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti, come previsto nei moduli allegati (xxxx), che sono parte 
integrante della presente delibera. 
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Rientrano le Rappresentanze 

Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 19 gennaio 2021 
N. o.d.g.: 3 UOR: Direzione 

 

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità 
telematica del 19 gennaio 2021. 

 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
- introduce la dott.ssa Giulia Salvo, dell'International Research, la quale illustra gli elementi del Bando STARS 
2021; 
- ricorda le scadenze legate alla VQR 2015/2019 e aggiorna in merito allo stato dei lavori. 
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Oggetto: Accordo di doppio titolo magistrale tra il corso di laurea in European and Global Studies 
e il corso di secondo ciclo Magister na kierunku europeistyki (Master of European 
Studies) del Jagiellonian University of Krakow (Polonia) - modifica allegato I-A 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito delle modifiche di manifesto per la coorte 2021 
del corso di secondo ciclo “Master of European Studies” (Magister na kierunku europeistyki) del Jagiellonian 
University of Krakow (Polonia) e ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’Accordo di doppio titolo (SA 18/09/2018, Rep. 
73/2018) tra il Corso di laurea magistrale in European and Global Studies e il corso di secondo ciclo facente 
capo al Magister na kierunku europeistyki (Master of European Studies) del Jagiellonian University of Krakow 
(Polonia), si rende necessario apportare alcune modifiche all’Annex dell’accordo stesso (all.5.1.1). 
Le modifiche hanno effetto a partire dall’a.a. 2021/2022 e sono state definite d’intesa tra le due Università: 
 
 
Studenti di Padova che completano il corso a Cracovia: 
 
- Attività affini o integrative: viene aggiunta l’attività formativa (obbligatoria): Polish Language and Culture (5 
CFU) in sostituzione di Polish Language (6 CFU) (opzionale). 
- Attività caratterizzanti, ambito politologico: l’attività formativa EU Foreign and Security Policy: Euro Atlantic 
Security diventa EU Foreign and Security Policy – Part 2. 
 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio l’approvazione delle modifiche suindicate. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

 
unanime delibera 

 
di modificare come da allegato (all.5.1.1) e con effetti dall’a.a. 2021/2022, l’Annex dell’accordo di doppio titolo 
tra il Corso di laurea magistrale in European and Global Studies e il corso di secondo ciclo facente capo al 
Magister na kierunku europeistyki (Master of European Studies) del Jagiellonian University of Krakow 
(Polonia). 
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Oggetto: Memorandum on student exchange between Peoples’ Friendship University of Russia 
and University of Padova – Department of Political Science, Law, and International 
Studies – Referente: Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di Memorandum on student exchange between 
Peoples’ Friendship University of Russia and University of Padova – Department of Political Science, Law, 
and International Studies (all.5.2.1), di cui è referente la Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale 
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un Memorandum on student exchange between 
Peoples’ Friendship University of Russia and University of Padova – Department of Political Science, Law, 
and International Studies relativamente al triennio 2021-2024, sottoponendo al Consiglio il testo redatto in 
lingua inglese ed in lingua russa. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto il Memorandum on student exchange between Peoples’ Friendship University of Russia and 

University of Padova – Department of Political Science, Law, and International Studies (all.5.2.1), di cui è 
referente la Prof.ssa Alessandra Pietrobon e redatto in lingua inglese ed in lingua russa; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il Memorandum on student exchange between Peoples’ Friendship University of Russia and 

University of Padova – Department of Political Science, Law, and International Studies, relativo al triennio 
2021-2024 (all.5.2.1); 

2. individuare la Prof.ssa Alessandra Pietrobon quale responsabile per l’implementazione del Memorandum 
on student exchange between Peoples’ Friendship University of Russia and University of Padova – 
Department of Political Science, Law, and International Studies; 

3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;  
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo. 
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Oggetto: Proposte per la partecipazione al Bando di Ateneo "Shaping a World-Class University - 
Seed funding for Digitalization & Innovation" - anno 2021: ordine di priorità e 
cofinanziamento 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Prof.ssa Elena Pariotti presenta le candidature pervenute nell’ambito del Bando “Shaping a World-class 
University - Seed funding for Digitalization & Innovation” – anno 2021”, secondo cui i Dipartimenti “di afferenza 
del docente proponente” sono chiamati a statuire “la disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del 
finanziamento e l'eventuale cofinanziamento destinato a progetti da realizzarsi dal 1aprile 2021 al 31 marzo 
2022 nell’ambito delle seguenti attività:  
1.1. Short-term Visiting professors (attività virtuale)  
1.2.Virtual & Collaborative programmes (iniziative di didattica)  
1.3. Virtual Summer & Winter Schools for students 
 
Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 2 candidature per l’attività                                     
1.1 Short-term Visiting professors rispettivamente presentate dalla Prof.ssa Sara Pennicino (all. 1.1) e dalla 
Prof.ssa Marta Ferronato (all. 1.2). 
 

Docente 
referente 

Docente invitato 
Finanziamento 
TOT richiesto 

di 
cui: 

Totale finanziamento richiesto 

PENNICINO 
Sara 

Mr. Daniele 
Rumolo (8h) 

€ 2.500,00  € 2.500,00 

FERRONATO 
Marta 

Mr. Pierpaolo 
Antonello (8h) 

€ 2.000,00  € 2.000,00 

 
Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 2 candidature per l’attività 1.2 Virtual & 
Collaborative programmes rispettivamente presentate dalla Prof.ssa Caludia Padovani (all. 1.3) e dalla 
Prof.ssa Francesca Helm (all. 1.4). 
 

Docente 
referente 

Progetto Finanziamento TOT richiesto 

PADOVANI 
Claudia 

Strengthening online teaching and network 
competence of ‘at-risk scholars’ to enrich 

internationalization at home 
(Swetaly collaboration) 

€ 2.500,00 

HELM 
Francesca 

Climate Movements Virtual Exchange for 
students 

€ 3.500,00  
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Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 1 candidature per l’attività                                     
1.3. Virtual Summer & Winter Schools for students presentata dalla Prof.ssa Valentine Lomellini (all. 1.5). 
 

Docente 
referente 

Progetto 
Finanziamento TOT 

richiesto 

LOMELLINI 
Valentine 

Spring School IPSe - International Politics and Security € 13.500,00  

 
La Prof.ssa Pariotti sottopone al Consiglio la proposta elaborata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 
17 febbraio 2021, relativamente all’approvazione delle proposte, all’ordine di priorità e al cofinanziamento di 
struttura: 
 
1. progetto 1.1 Short-term Visiting professors 
 

Docente 
referente 

Docente 
invitato 

Finanziamento 
TOT richiesto 

di 
cui: 

Carico 
International 

Office 

Carico 
Dipartimento 

SPGI 

Copertura 
finanziaria 

Ordine 
di 
priorità 

PENNICINO 
Sara 

Mr. Daniele 
Rumolo (8h) 

€ 2.500,00  € 1.500,00 € 1.000,00 
 
AVANZOCOFI_01 

 

1 

FERRONATO 
Marta 

Mr. 
Pierpaolo 
Antonello 

(8h) 

€ 2.000,00  € 1.500,00 € 500,00 
 
AVANZOCOFI_01 

 

2 

 
2.Progetto 1.2 Virtual & Collaborative programmes 
 

Docente 
referente 

Progetto 
Finanziamento 
TOT richiesto 

di 
cui: 

Carico 
International 

Office 

Carico 
Dipartimento 

SPGI 

Copertura 
finanziaria 

Ordine 
di 

priorità 

HELM 
Francesca 

Climate 
Movements Virtual 

Exchange for 
students 

€ 3.500,00   € 2.500,00 € 1.000,00 
BIFED 
2021 

 
1 

PADOVANI 
Claudia 

Strengthening 
online teaching and 

network 
competence of ‘at-

€ 2.500,00  € 1.500,00 € 1.000,00 BiFeD 2021  

 
 

2 
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risk scholars’ to 
enrich 

internationalization 
at home 
(Swetaly 

collaboration) 
 
3.progetto 1.3 Virtual Summer & Winter Schools for students  
 

Docente 
referente Progetto Finanziamento 

TOT richiesto 
di 

cui: 

Carico 
International 

Office 

Carico 
Dipartimento 

SPGI 
Copertura finanziaria 

LOMELLINI 
Valentine 

Spring School 
IPSe - 

International 
Politics and 

Security 

€ 13.500,00   € 5.000,00 € 8.500,00 

AVANZOCOFI_01 
(€6.000,00) + 

FONDO LINGUA VEICOLARE 
EGOS (€2.500,00) 

 
Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità. 
 

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

 Visto il bando “Shaping a World-class University - Seed funding for Digitalization & Innovation - anno 
2021”; 

 Viste, in via preliminare, le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova afferenti al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 

 Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento nell'ambito della seduta del 17 febbraio 2021;  
 Accertata la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 7.500,00 a carico del 

PARI_AVANZOCOFI_01 (Avanzo Contabilità Finanziaria) – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali; ad Euro 2.000,00 a carico del BiFeD 2021– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali; e ad Euro 2.500,00 a carico del Fondo della lingua veicolare EGoS– Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali    

unanime delibera di 
 
1. approvare le candidature proposte e il relativo ordine di priorità 
2. approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 

inerente i progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico Rettore. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2021 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Amministrazione 

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

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

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

Considerato l’art. 36 co. 1 lett. f) 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 di budget in corso di esercizio i maggiori 
ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguenti maggiori costi;  

 unanime delibera di 

approvare la variazione di budget per maggiori ricavi con conseguenti maggiori costi illustrata dal Presidente. 
 
 
  

R

C

A.40.10.10.30.80.20 - Proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi da altri soggetti privati

VISE_PRIV21_01 - 
Welfare systems in the 
age of platforms: drivers 
of change for users, 
providers and policy 
makers (WePlat) resp. 
prof. Visentin

Variazione maggiori 
entrate prog. fondazione 
CARIPLO Welfare 
systems in the age of 
platforms (Weplat) prof. 
Visentin CdD 18/02/2021

54.600,00

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

VISE_PRIV21_01 - 
Welfare systems in the 
age of platforms: drivers 
of change for users, 
providers and policy 
makers (WePlat) resp. 
prof. Visentin

Variazione maggiori 
entrate prog. fondazione 
CARIPLO Welfare 
systems in the age of 
platforms (Weplat) prof. 
Visentin CdD 18/02/2021

54.600,00
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Oggetto: Contratto di edizione con Bonomo editore Srl per il volume “Apologies in the legal Arena” 
a cura di N. Brutti, R. Carroll, P. Vines 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Bonomo editore s.r.l. per la pubblicazione del volume "Apologies in the legal Arena" a cura di N. Brutti, R. 
Carroll, P. Vines. (All. 7.1.1/1-3). Precisa che il Consiglio aveva già deliberato l’affidamento della pubblicazione 
a Padova University Press, ma in conseguenza di alcune mutate condizioni della fornitura relative alla 
tempistica di uscita del volume, il prof. Brutti ha chiesto di rivolgersi alla Bonomo Editore s.r.l. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 

2745 del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 

del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “Apologies in the legal Arena" a cura di N. Brutti, R. Carroll, P. Vines, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 
del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Nicola Brutti 
“Divulgazione scientifica, congruità del prezzo offerto e qualità tecnica“; 

 Accertata la disponibilità di euro 520,00 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, DOR pro capite con responsabile 
scientifico prof. Nicola Brutti, sulla voce CO.AN A.30.10.20.20.20.15.10. – costi per pubblicazioni di Ateneo 
in modalità Open Access; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 520,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, DOR pro capite con responsabile scientifico prof. 
Nicola Brutti, sulla voce CO.AN A.30.10.20.20.20.15.10. – costi per pubblicazioni di Ateneo in modalità 
Open Access; 

 
 

delibera unanime di 
 

1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Bonomo Editore s.r.l. (All. 7.1.1/1-3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Apologies in the legal 
Arena" a cura di N. Brutti, R. Carroll, P. Vines, fino ad euro 520,00 (IVA 4% inclusa), ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 
42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa fino ad euro 520,00 (IVA 4% inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, DOR pro capite con responsabile scientifico 
prof. Nicola Brutti, sulla voce CO.AN A.30.10.20.20.20.15.10. – costi per pubblicazioni di Ateneo in 
modalità Open Access. 
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Oggetto: Accordo di partenariato a valere sul progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere 
sul bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”: “Welfare systems in the age of platforms: 
drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)”; responsabile 
scientifica Prof.ssa Martina Visentin 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Martina Visentin di sottoscrivere un 
Accordo di partenariato a valere sul progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza 
Tecnologia e Società 2020”: “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers 
and policy makers (WePlat)” (All. 7.2.1/1-4). 
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione 
dell’accordo in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Martina Visentin 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa che le ritenute di Ateneo sono pari al 3% dell’importo assegnato 
al Dipartimento e quella di Dipartimento è pari al 40% di quella di Ateneo. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 
 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 

dicembre 2011 s.m.i.; 
 Visto il bando 2020 “RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziato da 

Fondazione CARIPLO; 
 Preso atto del progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers 

and policy makers (WePlat)”, di cui è capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile 
scientifico per l’unità di ricerca di Padova la Prof.ssa Martina Visentin, presentata nell’ambito del 
suddetto bando; 

 Preso atto della delibera della Fondazione Cariplo di assegnazione dei contributi del 22/12/2020 
 Acquisita la proposta di accordo a valere sul progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul 

bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”: “Welfare systems in the age of platforms: drivers of 
change for users, providers and policy makers (WePlat)” (All. 7.2.1/1-4) 
 

delibera unanime di  
 

1. autorizzare la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula dell’accordo a valere sul 
progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”: 
“Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers 
(WePlat)” (All. 7.2.1/1-4)); 

2. individuare la Prof.ssa Martina Visentin quale responsabile scientifica; 
3. applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40%di quella di Ateneo pari al 3%. 
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Oggetto: Convenzione con ABB POWER GRIDS ITALY S.p.A per certificazione dei contratti di 
lavoro  e appalto, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e ABB POWER GRIDS ITALY S.p.A (All. 7.3.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena 
Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia 
alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire 
una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune 
di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

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

contratti di lavoro e appalto con ABB POWER GRIDS ITALY S.p.A (All. 7.3.1/1-4); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

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

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e CastaldiPartners (All.7.4.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di 
individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, 
una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% 
della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del 
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

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

contratti di lavoro e appalto con CastaldiPartners (All. 7.4.1/1-4); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo 
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova 
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.  
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Oggetto: Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto 
internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della 
regione" Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon: modifica del gruppo 
di ricerca 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Alessandra Pietrobon, la 
richiesta di modifica del Gruppo di ricerca del Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica 
e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione", di 
cui la docente è Responsabile Scientifico, come segue: 
Personale interno Unipd: 
Prof.ssa  Alessandra Pietrobon 
Prof. Paolo Piva 
Prof. Enrico Zamuner 
Dott. Diego Zannoni - precedentemente inserito con assegnista di ricerca (con assegno NON nel progetto),  
          ora ricercatore t.d. A. 
 
Dottorando 
Brugnolaro Nicolò - ha terminato dottorato (togliere dal Gruppo di ricerca) 
 
Professori di altre Università: 
Fioravanti Cristiana - P.O. Univ. di Ferrara 
 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO l’art. 2 dello Statuto di Ateneo; 
 VISTO l’art. 122 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 

delibera unanime di 
 

approvare la modifica del Gruppo di Ricerca del Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione 
Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della 
regione" come richiesto dalla Responsabile Scientifica, Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
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Oggetto: Autorizzazioni per  attività  di  lavoro  autonomo  ex art.  10  comma  5  del vigente 
regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca 

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

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

 
- ad opera del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal 

titolo “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from Italian and European 
cases” nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo dal titolo “The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons 
from Italian and European cases” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti), per attività di 
lavoro autonomo: 

 
- Laboratorio non creditizzato da 12 ore dal titolo “Geopolitics of the Middle East”, Corso 

di Studio in European and Global Studies, anno solare 2020. 
 

- ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 
dal titolo “A mission for all mankind? Imaging the Russian Science Diplomacy throughout the Space 
race from the Cold War “cooperation” to the Global competition” nell’ambito del progetto “Inventing a 
Shared Science Diplomacy for Europe - InsSciDE” finanziato dalla Commissione Europea con Grant 
Agreement number: 770523 - InsSciDE - H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-SC6-
ENGGLOBALLY-2017 (Responsabile scientifico: Prof. David Burigana), per attività di lavoro 
autonomo: 

 
- La direzione di Banca Intesa San Paolo in Russia si è rivolta alla Dott.ssa Dubrovina 

con la proposta di partecipare a un progetto di ricerca che si focalizza sull’aspetto 
economico dei rapporti tra l’Urss e l’Italia nel periodo sovietico. La partecipazione 
prevede la stesura di un capitolo nel volume collettaneo a cura del Prof. Giandomenico 
Piluso. Il termine di consegna del saggio è fissato per l’autunno 2021. Il Prof. Burigana 
crede che il coinvolgimento della Dott.ssa Dubrovina in tale progetto scientifico-
editoriale corrisponda ai suoi interessi professionali e alle ricerche svolte nel progetto 
Horizon InsSciDE. A suo avviso l’attività della Dott.ssa Dubrovina può essere utile al 
nostro Dipartimento contribuendo allo sviluppo dei rapporti con istituzioni russe (es. 
Università statale di Mosca M.V. Lomonosov, Accademia delle scienze della FR). 

 
- ad opera della Dott.ssa Naima Mohammadi, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca dal titolo “Gender and culture: Muslim women in Europe” nell’ambito dell’accordo tra l’Institute 
of Internal Education – Scholar Rescue Fund, il Centro di Ateneo Elena Cornaro e il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Internazionali (Responsabile scientifica: Prof.ssa Claudia Padovani), 
per attività di lavoro autonomo: 
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- Seminario dal titolo “Semantic implications of Hijab among Muslim women in Europe” 
nell’ambito del ciclo “Conversazioni a Casa Cornaro” organizzato dal Centro di Ateneo 
Elena Cornaro in data 26/01/2020. 

 
La Presidente propone di deliberare in merito alle autorizzazioni. 
 

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 ora per allora della Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità di Responsabile Scientifica del 
progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Giuseppe Acconcia (all. 
8.2.1/1); 

- Visto il parere motivato del Prof. David Burigana in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Olga Dubrovina (all. 8.2.2/1-2); 

- Visto il parere motivato ora per allora della Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di Responsabile Scientifica 
del progetto di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott.ssa Naima Mohammadi 
(all. 8.2.3/1); 

- Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del 
Dipartimento; 

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

- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 
 

delibera unanime di 
 

1. autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista 
di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income 
Schemes: lessons from Italian and European cases” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti), 
nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo dal titolo “The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from 
Italian and European cases”. 

2. autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “A mission for all mankind? Imaging the Russian Science 
Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the Global competition” 
(Responsabile scientifico: Prof. David Burigana), nell’ambito del progetto “Inventing a Shared Science 
Diplomacy for Europe - InsSciDE” finanziato dalla Commissione Europea con Grant Agreement number: 
770523 - InsSciDE - H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017. 

3. autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Naima Mohammadi, 
assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Gender and culture: Muslim women 
in Europe” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Claudia Padovani), nell’ambito dell’accordo tra l’Institute of 
Internal Education – Scholar Rescue Fund, il Centro di Ateneo Elena Cornaro e il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Internazionali. 
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Oggetto: Scheda di riesame della ricerca dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2019 
N. o.d.g.: 8.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di approvare la Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale 
(SCRI-RD) – Anno 2019 finalizzata al monitoraggio delle attività di ricerca realizzate dai Dipartimenti nel primo 
anno di programmazione del PTSR 2019 – 2021 e a tale scopo ne illustra i contenuti (All. 8.3.1/1-3). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Visto il PTSR 2019 – 2021 presentato dal Dipartimento SPGI; 
 Viste le linee guida per la predisposizione del piano triennale di sviluppo della ricerca (PTSR) dei 

dipartimenti per il triennio 2019-2021; 
 Preso atto delle informazioni raccolte all’interno della Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale 

(SCRI-RD) – Anno 2019 (All. 8.3.1/1-3) 
 

delibera unanime di 
 

di approvare la Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2019 finalizzata al 
monitoraggio delle attività di ricerca realizzate dai Dipartimenti nel primo anno di programmazione del PTSR 
2019 – 2021 e a tale scopo ne illustra i contenuti (All. 8.3.1/1-3). 
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Oggetto: Candidature Progetti al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
“Ricerca Scientifica di eccellenza” anno 2021 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di approvare la presentazione e la partecipazione del 
Dipartimento ai seguenti progetti a valere sul Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
“Ricerca Scientifica di eccellenza” anno 2021: 

 Titolo del progetto: "Cleavage and Democracy in Veneto in the XXIst Century. A comparative 
perspective"; Acronimo: Rokkan 2030. Principal Investigator: Prof. Marco Almagisti; nominativi dei 
docenti coinvolti: Prof. Paolo Graziano; Luca Verzichelli (Università di Siena) Marco Valbruzzi 
(Università Federico II di Napoli). Partner: Circap - Università di Siena. 

 Titolo del progetto: "Contrasting Food Poverty. Local Policies and Social Cohesion in time of crisis and 
beyond. (Contrastare la povertà alimentare. Politiche locali e coesione sociale, in tempi di crisi e oltre)”; 
Principal Investigator: Prof.ssa Maria Stella Righettini. Partner: Comune di Este, Comune di Padova, 
Comune di Rovigo, CNR-ISTC-Semantic Technology Laboratory, Centro servizi di volontariato di 
Padova e Rovigo, Caritas diocesana di Padova, Caritas Santa Tecla di Este. 

 Titolo del progetto: "COVIP (Privacy Implementation measures for blockchain platforms in the 
development of COvid Vaccines)”; Principal Investigator: Andrea Sitzia; nominativi dei docenti 
coinvolti: Prof. Daniele Ruggiu. Partner: University of the Aegean; University of Stirling; Wageningen 
University. 

 Titolo del progetto: " Remote work and local communities: transforming work, territories and citizenship 
(RE-local)”; il Dipartimento SPGI sarà partner. Principal Investigator: Prof. Devi Sacchetto 
(Dipartimento FISPPA); nominativi dei docenti coinvolti: Proff. Paolo Graziano e Francesca Limena. 

 Titolo del progetto: " PandA Dis-Citizens: Assessing Pandemic-Axed Disempowerment of Vulnerable 
Citizens and Families”; il Dipartimento SPGI sarà partner. Principal Investigator: Prof. Prof. Bernardo 
Cortese (Dipartimento DiPIC); nominativi dei docenti coinvolti: Proff. Mariassunta Piccinni e Vincenzo 
Durante. 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Visto il Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo “Ricerca Scientifica di eccellenza” 
anno 2021,  

delibera unanime 
 
di approvare la presentazione e la partecipazione del Dipartimento ai seguenti progetti a valere sul Bando 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo “Ricerca Scientifica di eccellenza” anno 2021: 
 

 Titolo del progetto: "Cleavage and Democracy in Veneto in the XXIst Century. A comparative 
perspective"; Acronimo: Rokkan 2030. Principal Investigator: Prof. Marco Almagisti; nominativi dei 
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docenti coinvolti: Prof. Paolo Graziano; Luca Verzichelli (Università di Siena) Marco Valbruzzi 
(Università Federico II di Napoli). Partner: Circap - Università di Siena. 

 Titolo del progetto: "Contrasting Food Poverty. Local Policies and Social Cohesion in time of crisis and 
beyond. (Contrastare la povertà alimentare. Politiche locali e coesione sociale, in tempi di crisi e oltre)”; 
Principal Investigator: Prof.ssa Maria Stella Righettini. Partner: Comune di Este, Comune di Padova, 
Comune di Rovigo, CNR-ISTC-Semantic Technology Laboratory, Centro servizi di volontariato di 
Padova e Rovigo, Caritas diocesana di Padova, Caritas Santa Tecla di Este. 

 Titolo del progetto: "COVIP (Privacy Implementation measures for blockchain platforms in the 
development of COvid Vaccines)”; Principal Investigator: Andrea Sitzia; nominativi dei docenti 
coinvolti: Prof. Daniele Ruggiu. Partner: University of the Aegean; University of Stirling; Wageningen 
University. 

 Titolo del progetto: " Remote work and local communities: transforming work, territories and citizenship 
(RE-local)”; il Dipartimento SPGI sarà partner. Principal Investigator: Prof. Devi Sacchetto 
(Dipartimento FISPPA); nominativi dei docenti coinvolti: Proff. Paolo Graziano e Francesca Limena. 

 Titolo del progetto: " PandA Dis-Citizens: Assessing Pandemic-Axed Disempowerment of Vulnerable 
Citizens and Families”; il Dipartimento SPGI sarà partner. Principal Investigator: Prof. Prof. Bernardo 
Cortese (Dipartimento DiPIC); nominativi dei docenti coinvolti: Proff. Mariassunta Piccinni e Vincenzo 
Durante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca (tipo B) dal titolo “CRIMG - Mainstreaming children’s rights in 
multilevel governance perspective”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents 
in ReSearch @University of Padova 2017”, verifica finale – Referente scientifico: Prof.ssa 
Elena Pariotti, Principal Investigator: Dott.ssa Aida Kisunaite 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Aida Kisunaite, in qualità di Principal Investigator del progetto dal titolo “CRIMG - Mainstreaming 
children’s rights in multilevel governance perspective”, nell'ambito del Bando “STARS- Supporting TAlents in 
ReSearch @University of Padova 2017”, di cui è Referente scientifica la Prof.ssa Elena Pariotti stessa. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.5.1/1-21) e il Final report (all.8.5.2/1-20) richiesto dall’Ufficio Ricerca 
e Qualità in cui sono illustrati: relazione dell’attività svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento alle 
finalità e le variazioni intervenute rispetto alla proposta iniziale. 
La Prof.ssa Elena Pariotti, in qualità di Referente scientifica, ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Aida Kisunaite. 
Si apre la discussione. 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “CRIMG - Mainstreaming children’s rights in multilevel governance perspective” 
stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Aida Kisunaite; 

 Visto l’art. 5 comma 3 del contratto per il conferimento di assegno stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa 
Aida Kisunaite; 

 Accertata la relazione per la verifica finale (all. 8.5.1/1-21) presentata dalla Dott.ssa Aida Kisunaite;  
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Elena Pariotti in qualità di Referente 

scientifica;   

 Acquisito il Final report (all.8.5.2/1-20) presentato dalla Dott.ssa Aida Kisunaite. 
 

delibera unanime di 
 

1. valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca dalla Dott.ssa Aida Kisunaite, in qualità di Principal 
Investigator nell’ambito del progetto di ricerca “CRIMG - Mainstreaming children’s rights in multilevel 
governance perspective”, di cui è Referente scientifica la Prof.ssa Elena Pariotti. 

2. autorizzare la trasmissione del Final report, accompagnato dal parere del Consiglio di Dipartimento sede 
della ricerca, all’Ufficio Ricerca e Qualità che provvederà a trasmetterlo alla Commissione di Valutazione 
ai fini della valutazione scientifica ex post. 
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Oggetto: Assegno di ricerca “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, 
and the European Integration Process (1979-1992) - DWNS” (STARS Starting Grants, call 
2019): verifica intermedia – Referente scientifico: Prof. Antonio 
Varsori, Principal Investigator: Dott. Roberto Ventresca 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
durante il primo anno di assegno (tipo B), dal Dott. Roberto Ventresca, in qualità di Principal Investigator del 
progetto “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European Integration 
Process (1979-1992) - DWNS” (STARS Starting Grants, call 2019), di cui è Referente scientifico il Prof. Antonio 
Varsori. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo 
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.6.1/1-11) e il Mid-term report (all. 8.6.2/1-9) in cui sono illustrati: 
relazione sintetica dell’attività svolta e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
Il Prof. Antonio Varsori, in qualità di Referente scientifico ha espresso parere molto positivo in merito all’attività 
svolta dal Dott. Roberto Ventresca. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, the Global Monetarist Shift, and the European 
Integration Process (1979-1992) - DWNS” stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Roberto Ventresca; 

 Accertata la relazione per la verifica intermedia (all. 8.6.1/1-11) presentata dal Dott. Roberto Ventresca; 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dal Prof. Antonio Varsori in qualità di Responsabile 

scientifico;   

 Acquisito il Mid-term report (all. 8.6.2/1-9) presentato dal Dott. Roberto Ventresca; 
 

delibera unanime di 
 

1.valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Roberto Ventresca, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca (tipo B) “Dealing with the Neoliberal Storm: Italy, 
the Global Monetarist Shift, and the European Integration Process (1979-1992) - DWNS”, di cui è 
Referente scientifico il Prof. Antonio Varsori. 
2.autorizzare la trasmissione del Mid-term report, accompagnato dal parere del Consiglio di Dipartimento 
sede della ricerca, all’Ufficio Ricerca Internazionale che provvederà a trasmetterla alla Commissione di 
Valutazione ai fini della valutazione scientifica ex post.  
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Oggetto: Assegno di ricerca “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant 
courts in Venice (1450-1620) - JUSTRADE” (STARS Starting Grants, call 2019): verifica 
intermedia – Referente scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro, Principal Investigator: 
Dott.ssa Stefania Montemezzo 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
durante il primo anno di assegno (tipo B), dalla Dott.ssa Stefania Montemezzo, in qualità di Principal 
Investigator del progetto “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice 
(1450-1620) - JUSTRADE” (STARS Starting Grants, call 2019), di cui è Referente scientifica la Prof.ssa Lucia 
Coppolaro. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica intermedia relativa all’utilizzo 
di finanziamento per assegni di ricerca (all. 8.7.1/1-7) e il Mid-term report (all. 8.7.2/1-5) in cui sono illustrati: 
relazione sintetica dell’attività svolta e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Lucia Coppolaro, in qualità di Referente scientifica ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Stefania Montemezzo. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “Trading Justice. The role and functioning of Renaissance merchant courts in Venice 
(1450-1620) - JUSTRADE” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Stefania Montemezzo; 

 Accertata la relazione per la verifica intermedia (all. 8.7.1/1-7) presentata dalla Dott.ssa Stefania 
Montemezzo; 

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

 Acquisito il Mid-term report (all. 8.7.2/1-5) presentato dalla Dott.ssa Stefania Montemezzo; 
 

delibera unanime di 
 

1.valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Stefania Montemezzo, in 
qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca (tipo B) “Trading Justice. The role and 
functioning of Renaissance merchant courts in Venice (1450-1620) - JUSTRADE”, di cui è Referente 
scientifica la Prof.ssa Lucia Coppolaro. 
2.autorizzare la trasmissione del Mid-term report, accompagnato dal parere del Consiglio di Dipartimento 
sede della ricerca, all’Ufficio Ricerca Internazionale che provvederà a trasmetterla alla Commissione di 
Valutazione ai fini della valutazione scientifica ex post.  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Pag. 60 

 
 
 

Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies 
forLifeLongLearning” (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 
101004807) Responsabile Scientifico Prof. Andrea Maria Maccarini: modifica del gruppo 
di ricerca 

N. o.d.g.: 8.8 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Andrea Maria Maccarini, 
la richiesta di modifica del gruppo di ricerca del progetto finanziato dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive 
Development Strategies for LifeLongLearning” (Innovation Action, Horizon - Call MIGRATION-05-2018-2020, 
G.A. 101004807), di cui il docente è Responsabile Scientifico, al fine di inserire un assegnista di ricerca con 
contratto di 24 mesi. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

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

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

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

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

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

degli Studi di Padova; 
 ritenuto opportuno integrare formalmente quanto già deliberato in data 16 dicembre 2020, delibera 10.4, 

al fine di stabilire con certezza i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato dall’UE 
“KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” (Innovation Action, Horizon - 
Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807), di cui è responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria 
Maccarini, a far data dal 1 aprile 2021, ai fini della rendicontazione; 
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delibera unanime di 
 

autorizzare l’inserimento formale tra i membri individuati del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato 
dall’UE “KIDS4ALLL-Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” (Innovation Action, Horizon 
- Call MIGRATION-05-2018-2020, G.A. 101004807), ai fini della rendicontazione, un assegnista di ricerca con 
contratto di 24 mesi. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI21A02-2-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development 
Strategies for LifeLongLearning” – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria 
Maccarini 

N. o.d.g.: 8.9 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica per il progetto: “KIDS4ALLL - Key Inclusive 
Development Strategies for LifeLongLearning” nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo 
“KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” Grant Agreement number: 
101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta del Prof. Andrea Maria Maccarini (all. 8.9.1/1-6); 

 accertata la disponibilità di Euro 70.000,00 sul progetto: MACC_UERI21_01; 
 

delibera unanime 
 
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 

“KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”, nell’ambito del progetto 
finanziato dall’Unione Europea dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning” Grant Agreement number: 101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-MIGRATION-
2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in discipline sociologiche con idonea e 

documentata esperienza scientifica post-dottorale; 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 
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f. Criteri di selezione (100 punti):  
i. Titoli: massimo 25 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 45 punti (di cui 35 per il colloquio e 10 per le 

lettere di referenza); 
g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 56.993,98 (importo lordo percipiente);  
h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 70.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “KIDS4ALLL - Key 

Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”, nell’ambito del progetto finanziato 
dall’Unione Europea dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning” Grant Agreement number: 101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-
MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020 (MACC_UERI21_01);  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: i) rassegna della letteratura; ii) supporto nella realizzazione degli strumenti di ricerca; 
iii) conduzione di interviste ed eventuale somministrazione di questionari; iv) supporto nella 
preparazione di report e manoscritti finalizzati alla pubblicazione; v) partecipazione e presentazione 
a seminari e incontri, partecipazione ad attività di formazione legati al progetto di ricerca. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione intermedia al 
termine del primo anno e una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
Le relazioni intermedia e finale, accompagnate dal parere del Direttore di Dipartimento, saranno 
valutate dal Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. Andrea Maria Maccarini (Componente), 
b. Prof.ssa Daria Panebianco (Componente), 
c. Prof.ssa Martina Visentin (Componente); 

3. di designare la Prof.ssa Chiara Pattaro quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 70.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto MACC_UERI21_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
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Oggetto: Avvio Progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, 
providers and policy makers (WePlat)”, finanziato da Fondazione Cariplo Bando “Scienza 
Tecnologia e Società 2020”, e definizione del gruppo di ricerca – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 8.10 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato da 
Fondazione Cariplo Bando “Scienza Tecnologia e Società 2020” dal titolo “Welfare systems in the age of 
platforms: drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)”, di cui è Responsabile scientifica 
la Prof.ssa Martina Visentin, e di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca ai fini della 
rendicontazione.  

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, ha avuto formale inizio il 1 gennaio 2021 e si concluderà il 31 dicembre 
2023.  

Si apre la discussione.  

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

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 
dicembre 2011 s.m.i.;    

 Visto il bando 2020 “RICERCA SOCIALE - SCIENZA TECNOLOGIA E SOCIETÀ”, finanziato da 
Fondazione Cariplo;   

 Visto il progetto “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and 
policy makers (WePlat)”, di cui è capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile scientifica 
per l’unità di ricerca di Padova la Prof.ssa Martina Visentin, presentato nell’ambito del suddetto bando;   

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 7.2 del 20 maggio 2020; 
 Rilevato che il progetto è stato finanziato con delibera CdA Fondazione Cariplo del 22 dicembre 2020; 

 Rilevata la necessità di attivare il progetto; 

 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 
degli Studi di Padova; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 7.2 “Accordo di partenariato a valere sul progetto finanziato 
dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”: “Welfare systems in the 
age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)”; responsabile 
scientifica Prof.ssa Martina Visentin” del 18 febbraio 2021; 

 ritenuto opportuno individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato da 
Fondazione Cariplo Bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”, di cui è responsabile scientifica la 
Prof.ssa Martina Visentin, a far data dal 1 gennaio 2021, ai fini della rendicontazione;  
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delibera  
 
1. di attivare il progetto finanziato da Fondazione Cariplo Bando “Scienza Tecnologia e Società 2020” dal 

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

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

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

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

5. di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato da Fondazione 
Cariplo Bando “Scienza Tecnologia e Società 2020” dal titolo “Welfare systems in the age of platforms: 
drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)”, a far data dal 1 gennaio 2021, ai fini 
della rendicontazione, con il seguente assetto:  

a. Prof.ssa Martina Visentin, Ricercatrice lett. B, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Responsabile scientifica;  
b. Prof.ssa Giorgia Nesti, Professore Associato, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca;  
c. Prof. Paolo Magaudda, Ricercatore lett. B, legge 240/10, presso Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) – Membro del Gruppo di ricerca; 
d. Assegnista di ricerca con contratto di 24 mesi, presso Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca. 

 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Pag. 66 

 
 
 

Oggetto: Bando di selezione n. SPGI21A03-3-Visentin per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Welfare systems in the age of platforms: drivers 
of change for users, providers and policy makers (WePlat)” - Responsabile scientifica: 
Prof.ssa Martina Visentin 

N. o.d.g.: 8.11 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica per il progetto: “Welfare systems in the age of 
platforms: drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)” finanziato dalla Fondazione 
Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e Società 2020”. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta della Prof.ssa Martina Visentin (all. 8.11.1/1-6); 

 preso atto che il progetto VISE_PRIV21_01 presenta la capienza richiesta di 50.000 euro; 
 

delibera unanime di 
 

1.autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers 
(WePlat)”, finanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e Società 
2020”: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifica: Prof.ssa Martina Visentin; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in discipline sociologiche con idonea a 

documentata esperienza scientifica post-dottorale. 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 

f. Criteri di selezione (100 punti):  
i. Titoli: massimo 25 punti, 
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ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 45 punti (di cui 40 per il colloquio e 5 per le 

lettere di referenza); 
g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 40.709,98 (importo lordo percipiente)  
h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 50.000,00 (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “Welfare systems 

in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy makers (WePlat)”, finanziato 
dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e Società 2020” 
(VISE_PRIV21_01); 

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: i) rassegna della letteratura; ii) supporto nella realizzazione degli strumenti di ricerca; 
iii) conduzione di interviste ed eventuale somministrazione di questionari; iv) supporto nella 
preparazione di report e manoscritti finalizzati alla pubblicazione; v) partecipazione e presentazione 
a seminari e incontri, partecipazione ad attività di formazione legati al progetto di ricerca. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione intermedia al 
termine del primo anno e una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
Le relazioni intermedia e finale, accompagnate dal parere del Direttore di Dipartimento, saranno 
valutate dal Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2.designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
k. Prof.ssa Rosangela Lodigiani (Componente), 
l. Prof. Luca Pesenti (Componente), 
m. Prof.ssa Martina Visentin (Componente); 

3.designare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4.statuire che l’attivazione è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione, di cui al punto 7.2 del 
presente Consiglio di Dipartimento, con la Fondazione Cariplo a valere sul bando “Scienza Tecnologia e 
Società 2020” “Welfare systems in the age of platforms: drivers of change for users, providers and policy 
makers (WePlat)”; 
5.impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 50.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto VISE_PRIV21_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).  
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI21A04-4-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Trasformazione delle relazioni educative e 
competenze caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone pratiche” - Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini 

N. o.d.g.: 8.12 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A per il progetto: “Trasformazione delle relazioni educative e competenze caratteriali tra presenza e 
distanza. Modelli e buone pratiche/From presence to distance: changing educational relationships and 
character skills. Models and good practices” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 - 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta del Prof. Andrea Maria Maccarini (all. 8.12.1/1-6); 

 accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: MACC_BIRD2020_01; 
 

delibera unanime di  
 
1.  autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Trasformazione delle relazioni educative e competenze caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone 
pratiche/From presence to distance: changing educational relationships and character skills. Models and good 
practices”, nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020: 

n. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
o. Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini; 
p. Durata: 12 mesi;  
q. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in ambito sociologico con idonea e 

documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale. 
r. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
s. Criteri di selezione (100 punti):  
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i. Titoli: massimo 25 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 10 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 45 punti; 

t. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19540,79 (importo lordo percipiente);  
u. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 
v. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: “Trasformazione delle 

relazioni educative e competenze caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone pratiche” 
nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 (MACC_BIRD2020_01);  

w. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: i) rassegna della letteratura; ii) supporto nella realizzazione degli strumenti di ricerca; 
iii) conduzione di interviste ed eventuale somministrazione di questionari; iv) supporto nella 
preparazione di report e manoscritti finalizzati alla pubblicazione; v) partecipazione e presentazione 
a seminari e incontri, partecipazione ad attività di formazione legati al progetto di ricerca. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2.designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
x. Prof. Andrea Maria Maccarini (Componente), 
y. Prof.ssa Chiara Pattaro (Componente), 
z. Prof.ssa Martina Visentin (Componente); 

3.designare la Prof.ssa Daria Panebianco quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4.impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto MACC_BIRD2020_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
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Oggetto: Eventi febbraio-luglio 2021: patrocinio, eventuale cofinanziamento e pianificazione della 
comunicazione in materia 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta, elaborata dalla 
Giunta di Dipartimento nella riunione del 17/2/2021, che prevede 
 

a) il patrocinio per i seguenti eventi la cui organizzazione entro il Dipartimento è pianificata per il 
periodo marzo-luglio 2021 

  
  

Docenti richiedenti  Titolo iniziativa  
Periodo in cui è 
prevista l’iniziativa  

Elena Pariotti  

Giornate di ermeneutica giuridica 2021. “Diritto 
Privato. Nuove frontiere e nuovi strumenti 
metodologici” 

12-13 marzo  

Filippo Focardi  
Il lungo ’68. Nuove ricerche e riflessioni 
storiografiche  

30 aprile 2021  

Marco Mondini   The Great War in Museum  4 giugno 2021  

Maurilio Gobbo e Sara 
Pennicino 

About the Internationalisation of Constitutional Law. 
A View From the Venice Commission 

giugno 2021 

  
  

b) il patrocinio ed il finanziamento/cofinanziamento dei seguenti eventi, la cui organizzazione entro il 
Dipartimento è pianificata per il periodo marzo-luglio 2021 
 

  

Docenti 
richieden

ti  Titolo iniziativa  

Period
o in cui 
è 
previst
a 
l’iniziati
va  

Contri
buto 
richie
sto  

Contri
buto 
conce
sso  

Fondi da 
Utilizzar
e  

Paolo 
Roberto 
Graziano  Seminari di Politica  

Marzo-
giugno 
2021  

2.500,
00  

    

Valentine 
Lomellini  Spring School “International Politics and Security  

24-28 
maggio 
2021  

8.500,
00  

 8.500,
00* 

 Avanzo
Cofi_01 
(6000) + 
Fondi 
EGoS 
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corsi di 
studio in 
lingua 
veicolare 
(2500,00) 

Marco Al
magisti   Seminari del DANE Osservatorio democrazia Nordest  

8 
marzo-7 
giugno 
2021  

3.000,
00  

    

Andrea Sit
zia  

Europa umana: profili di comparazione in materia di diritti 
fondamentali  

Marzo 
luglio 
2021  

5.000,
00  

    

Pierluigi 
Giovannu
cci  

Religione e politica: dalla secolarizzazione 
al risacralizzazione della sfera politica  

Aprile-
maggio 
2021  

1.000,
00  

    

Filippo Fo
cardi  

L’Europa del Novecento fra guerra e dopoguerra. Pollitica, mem
oria e giustizia nei processi di transizione  

Marzo-
maggio 
2021  

1.800,
00  

    

Francesco 
Berti  Giustizia e male nella politica: tra passato e presente  

Aprile-
maggio 
2021  

7.500,
00  

    

  
*qualora l’iniziativa non venga finanziata sul Bando di Ateneo "Shaping a World-Class University - 
Seed funding for Digitalization & Innovation" - anno 2021. 
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Oggetto: Referente di Dipartimento per pari opportunità: sostituzione PTA 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Direzione 

 
Considerato che, a seguito del trasferimento della Dott.ssa Manuela Serena Lipori, presso altro Dipartimento 
di Ateneo, si rende necessario nominare un altro referente di Dipartimento per le pari opportunità, da 
individuare tra il PTA, la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio: 
 
- dott.ssa Blerina Brami; 
 

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

 

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

delibera unanime di 

designare quale referenti del Dipartimento per le pari opportunità, per il Personale Tecnico-Amministrativo, la 
Dott.ssa Blerina Brami, in sostituzione della Dott.ssa Lipori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 
 
 


