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Rep. n.  2/2021         Prot. n.   392        del 19.02.2021 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Martedì 19 gennaio 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 Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
1.2 Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Prof. Marco Almagisti; 
1.3 Destinazione delle risorse per: 
- la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini, 
-l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
1.4 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 
3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini - (Proper PROD interno ID 
337); 
1.5 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura valutativa per 
la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini - (Proper PROD interno ID 337); 
1.6 Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – Dott. Marco Mondini - (Proper PROD interno ID 337); 
1.7 Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD - (Proper PROD interno ID 913); 
1.8 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
1.9 Modifica Programmazione triennale reclutamento docenti 2019/21: eliminazione richiesta risorse di Ateneo 
per n. 1 posizione 2^ fascia art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 - SPS/04 (inserita nel PROPER PROD 
interno con ID 1329); 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti;   
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2.2 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo a.a. 2020/2021: prof.ssa Patrizia 
Messina; 
2.3 Punteggi da attribuire nei TOLC a.a. 2021/2022,  per i corsi di studio in Diritto dell'Economia e Servizio 
Sociale; 
3. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
4. COMUNICAZIONI 
5. CONTRATTI E CONVENZIONI 
5.1 Pubblicazione con Padova University Press del volume “"Il diritto privato e lo Stato: regionalismo italiano 
e federalismo statunitense a confronto" di Giovanni Cinà; 
5.2 Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso Srl per il volume “Utopie e comunità religiose tra età moderna 
e contemporanea” a cura di Guido Mongini; 
5.3 Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso Srl per il volume “Il sacro dell’utopia. Elementi religiosi nella 
tradizione utopica” a cura di Irene Gaddo, Guido Mongini; 
6. RICERCA E TERZA MISSIONE 
6.1 Ratifica Decreto d'urgenza del Direttore Rep. N. 2/2021 Prot. n. 16 del 07/01/2021 per l'approvazione di una 
Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di 
ricerca nell’ambito del progetto “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale 
- Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
6.2 Ratifica decreto d'urgenza del direttore Repertorio n.  164/2020 Prot n. 2189 del 22/12/2020    per la 
Presentazione della proposta “Costruire un sistema di governo diocesano nella terraferma veneta del Seicento: il 
caso di Gregorio Barbarigo tra Bergamo e Padova (1658-1697)” nell’ambito del Bando per la "Presentazione di 
domande per la concessione di contributi ai sensi dell'art.1 co. 213 L. 208/2015" del MUR– Responsabile scientifico: 
Prof. Pierluigi Giovannucci; 
6.3 Ratifica decreto d'urgenza del direttore Repertorio n. 3/2021 Prot n. 40 del 11/01/2021 per la Presentazione della 
proposta “Principi e Principesse, Re e Regine” nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
percorsi educativi/culturali per il “PROGETTO VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città” e per altre iniziative 
rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado 2021 - 2022, emanato dal Comune di Padova con 
prot. U n. 512849 del 15 dicembre 2020 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
6.4 Comunicazione nominativi partecipanti Bando  MUR PRIN 2020; 
7. POST LAUREAM 
7.1 Richiesta cofinanziamento n. 1 borsa di dottorato (ad integrazione dell'assegnazione di Ateneo) per il 
Dottorato in "Diritto privato, del lavoro e internazionale" con sede amministrativa presso il Dipartimento SPGI; 
7.2 Ratifica delle relazioni finali, a.a. 2019/2020, dei Master in: 
- “Governance delle reti di sviluppo locale” – Direttore Prof.ssa Patrizia Messina, 
- “Integrazione Europea: politiche e progettazione” - Direttore Prof.ssa Ekaterina Domorenok, 
- “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” – Direttore Prof.ssa Maria Stella 
Righettini.   
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(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; La SD, dr.ssa Silvia Pertegato, impossibilitata a 
partecipare per motivi di salute, delega la dr.ssa Roberta Boggian ad assumere le funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:20. 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 1/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021 

Pag. 4 

 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

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 BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA 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 NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PATTARO Chiara  X  
PA PENNICINO Sara X   
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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 ALMAGISTI Marco 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 NESTI Giorgia 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 ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar   X 
ST CIABATTI Giulia   X 
ST DI NATALE Alessia   X 
ST FURLAN Sofia   X 
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
  X 

ST MAZZONETTO Giacomo   X 
ST OLIBONI Tommaso   X 
ST PONZIO Fabrizia   X 
ST SCAFURO Manuele   X 
ST TRAVAGLINI Davide   X 
ST VENEZIANO Gennaro   X 

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

Durante la discussione del punto 2.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Varsori 
 
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno 
Esce: Tonello 
 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Domorenok, Mascia, Padovani e Maccarini 
 
Durante la discussione del punto 5.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Coppolaro 
 
Durante la discussione del punto 5.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Pietrobon 
 
Durante la discussione del punto 6.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Di Bari 
 
Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Di Bari Sega, Durante, Focardi, Mondini, Cancellier 
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze 
Oggetto: Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 

- Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Giorgia Nesti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 2521 del 24 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 31 luglio 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata 
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2020PA186 allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del D.M. del 11 aprile 2019, n. 364; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3522 del 27 ottobre 2020 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 41/2021, Prot. 3898 del 12 gennaio 2021 relativo all’approvazione atti della 
procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Giorgia Nesti risultata vincitrice nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2521 del 24 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 59 del 31 luglio 2020, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata 
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2020PA186 allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del D.M. del 11 aprile 2019, n. 364; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 3522 del 27 ottobre 2020 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 41/2021, Prot. 3898 del 12 gennaio 2021 relativo all’approvazione atti della 
procedura stessa; 

delibera a maggioranza assoluta 
 

la chiamata di Giorgia Nesti come Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Delibera inoltre di assegnare per l’a.a. 2020/21 il compito didattico istituzionale di Politiche europee 
multilivello (mod. B), 6 CFU/45 ore, SSD SPS/04, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del governo e 
politiche pubbliche. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di un Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 
- Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof. Marco Almagisti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020 con cui è stato emanato il bando per le procedure valutative 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – e, in particolare la procedura valutativa 2020PA241 allegato 7 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore 
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3249 del 5 ottobre 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 45/2021, Prot. 3902 del 12 gennaio 2021 relativo all’approvazione atti della 
procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Marco Almagisti risultato vincitore nella 
suddetta procedura valutativa. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
Visto il Decreto Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020 con cui è stato emanato il bando per le procedure valutative 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – e, in particolare la procedura valutativa 2020PA241 allegato 7 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore 
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3249 del 5 ottobre 2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 45/2021, Prot. 3902 del 12 gennaio 2021 relativo all’approvazione atti della 
procedura stessa;  
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delibera a maggioranza assoluta 

 
la chiamata di Marco Almagisti come Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240. Delibera inoltre di assegnare per l’a.a. 2020/21 il compito didattico istituzionale di Scienza politica, 
SPS/04, 9 CFU/63 ore nel corso di Laurea Triennale in Scienze sociologiche.   
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

 
Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini - (Proper PROD 
interno ID 337) 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
vista la disponibilità di 0,2 punti organico entro il budget messo a disposizione del dipartimento SPGI per il 
reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 
352 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del 
reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2019 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16.12.2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21; 
visto il DR di autorizzazione alla richiesta di bando Rep. N. 4379/2020 – Prot. N. 0460621 del 21.12.2020; 
 
verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 
 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Marco Mondini; 
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia Contemporanea; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale: ASN 2012: II fascia settore 11A/3 (dal 4-12-2013 al 4-12-2022); 
ASN 2016-18: II fascia settore 11A/3 (dal 30.3.2018 al 30-3-2027); ASN 2018-2020: I fascia (dal 12-7-2020 al 
12-7-2029; 
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Profilo settore scientifico disciplinare: M-STO/04 (Storia contemporanea); 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica in insegnamenti pertinenti al settore disciplinare M-STO/04, secondo le esigenze dell'offerta formativa 
del Dipartimento SPGI; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Il candidato 
sarà valutato rispetto allo svolgimento di attività di ricerca ricomprese nel settore disciplinare M-STO/04, in 
particolare inerenti le interazioni tra politica e cultura, con una specifica attenzione al tema delle crisi in tempo 
di guerra e alle transizioni dalla guerra alla pace, nel contesto delle società europee ed extraeuropee tra XIX 
e XXI secolo. 
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 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
vista la disponibilità di 0,2 punti organico entro il budget messo a disposizione del dipartimento SPGI per il 
reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 
352 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del 
reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.5.2019 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale 2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
visto il DR rep. 4310/2019 Prot. 0489244 del 16.12.2019 con cui viene approvata la programmazione triennale 
2019/21 del Dipartimento per il reclutamento docenti; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21; 
visto il DR di autorizzazione alla richiesta di bando Rep. N. 4379/2020 – Prot. N. 0460621 del 21.12.2020; 
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delibera unanime di 

 

proporre l’attivazione di  
 
n. 1 procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Marco Mondini; 
Settore concorsuale: 11/A3 – Storia Contemporanea; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale: ASN 2012: II fascia settore 11A/3 (dal 4-12-2013 al 4-12-2022); 
ASN 2016-18: II fascia settore 11A/3 (dal 30.3.2018 al 30-3-2027); ASN 2018-2020: I fascia (dal 12-7-2020 al 
12-7-2029; 
Profilo settore scientifico disciplinare: M-STO/04 (Storia contemporanea); 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica in insegnamenti pertinenti al settore disciplinare M-STO/04, secondo le esigenze dell'offerta formativa 
del Dipartimento SPGI; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Il candidato 
sarà valutato rispetto allo svolgimento di attività di ricerca ricomprese nel settore disciplinare M-STO/04, in 
particolare inerenti le interazioni tra politica e cultura, con una specifica attenzione al tema delle crisi in tempo 
di guerra e alle transizioni dalla guerra alla pace, nel contesto delle società europee ed extraeuropee tra XIX 
e XXI secolo. 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini - (Proper PROD 
interno ID 337) 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, 
SSD M-STO/04 (Storia contemporanea); 
 
Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo: 
Filippo Focardi, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Alberto Mario Banti, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Barbara Bracco, Professore Ordinario presso l’Università di Milano Bicocca; 
Fulvio Cammarano, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Lucia Ceci – Professore Ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata; 
Antonella Salomoni, Professore Ordinario presso l’Università della Calabria; 
Carlo Spagnolo, Professore Ordinario presso l’Università di Bari. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 1/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021 

Pag. 16 

 
 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, 
SSD M-STO/04 (Storia contemporanea); 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 
delibera unanime 

 
la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010: 
 
- quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 
Filippo Focardi, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 
 
- quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Alberto Mario Banti, Professore Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Barbara Bracco, Professore Ordinario presso l’Università di Milano Bicocca; 
Fulvio Cammarano, Professore Ordinario presso l’Università di Bologna; 
Lucia Ceci – Professore Ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata; 
Antonella Salomoni, Professore Ordinario presso l’Università della Calabria. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dott. Marco Mondini - (Proper PROD interno 
ID 337) 

N. o.d.g.: 1.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del Dott. Marco Mondini, subordinando la 
chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa; 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini; 
 

 
delibera unanime 

 
la proposta di chiamata del Dott. Marco Mondini come Professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, SSD M-STO/04 - Storia contemporanea, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta 
procedura valutativa. 
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Rientrano i Ricercatori 
Oggetto: Destinazione delle risorse per: 

- la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto 
triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima 
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini, 
-l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.3 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 quanto previsto dall’art. 24, comma 5 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 Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
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 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 0.2 punti organico a carico del budget del Dipartimento per il reclutamento 
docenti della programmazione 2019/21 per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco Mondini 
formula la proposta di destinare Euro 150.000,00 a carico del Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018/22 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera 
a). 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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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 Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
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 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 0.2 punti organico per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto 
triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Marco 
Mondini, 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
- 0.2 punti organico a carico del budget del Dipartimento per il reclutamento docenti della 

programmazione 2019/21 per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto 
triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240: Dott. Marco Mondini 

 
Euro 150.000,00 a carico del Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018/22 per l’assunzione di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera a). 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 

24 comma 3 lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD - (Proper 
PROD interno ID 913) 

N. o.d.g.: 1.7 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) 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 Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 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 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  Euro 150.000,00 deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 19/1/20 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 a); 
 
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010. 
Proper: ID 913 
Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale; 
Profilo: SPS/07 Sociologia generale; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni:  12; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15; 
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; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al/la ricercatore/trice sarà richiesto di svolgere 
attività di ricerca prevalentemente nell'ambito degli studi teorici ed empirici sul servizio / intervento sociale e 
sulle relative pratiche professionali. In questo quadro di riferimento generale, gli ambiti privilegiati saranno 
quelli della promozione del benessere delle famiglie e dei minori e della tutela di questi ultimi; 
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Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. La 
ricercatrice o il ricercatore sarà chiamata/o a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 sociologia generale, coerentemente con le esigenze derivanti dall'offerta formativa del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, con precipuo riferimento all'ambito delle tecniche e 
metodologie del servizio sociale; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento e l'attività di ricerca summenzionata, saranno richiesti al Ricercatore/alla Ricercatrice lo 
svolgimento di attività entro iniziative di innovazione della didattica e il contributo ad iniziative di Terza 
Missione; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro a carico del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022. 
 
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 a) 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 Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 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 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  Euro 150.000,00 deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 19/1/20 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 a); 
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delibera unanime 

la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010. 
Proper: ID 913 
Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale; 
Profilo: SPS/07 Sociologia generale; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni:  12; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15; 
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; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al/la ricercatore/trice sarà richiesto di svolgere 
attività di ricerca prevalentemente nell'ambito degli studi teorici ed empirici sul servizio / intervento sociale e 
sulle relative pratiche professionali. In questo quadro di riferimento generale, gli ambiti privilegiati saranno 
quelli della promozione del benessere delle famiglie e dei minori e della tutela di questi ultimi; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore/alla ricercatrice annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. La 
ricercatrice o il ricercatore sarà chiamata/o a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 sociologia generale, coerentemente con le esigenze derivanti dall'offerta formativa del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, con precipuo riferimento all'ambito delle tecniche e 
metodologie del servizio sociale; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento e l'attività di ricerca summenzionata, saranno richiesti al Ricercatore/alla Ricercatrice lo 
svolgimento di attività entro iniziative di innovazione della didattica e il contributo ad iniziative di Terza 
Missione; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro a carico del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/2022. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.8 UOR: Direzione 

 
Esce Prof.ssa Righettini  
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
- Maria Stella Righettini, con ID 576107, il 19.01.2021, in qualità di componente del nucleo di valutazione 
presso il Comune di Padova, dal 01.03.2021 al 01.03.2024; 
 
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) e che: 
 
-alla Prof.ssa Righettini risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2020/21, Valutazione delle politiche pubbliche (mod. C), SPS/04, 45 ore/6 CFU, nel corso di Laurea magistrale 
in Scienze del Governo e Politiche pubbliche; Laboratorio di valutazione delle politiche pubbliche, 21 ore/3 
CFU, nel corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche; Project management and 
policy evaluation (mod. B), SPS/04, 15 ore/2 CFU, nel corso di Laurea magistrale in European and global 
studies. 
 
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 
 
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da: 
 
- Maria Stella Righettini, con ID 576107, il 19.01.2021, in qualità di componente del nucleo di valutazione 
presso il Comune di Padova, dal 01.03.2021 al 01.03.2024. 
 
 
Rientra Prof.ssa Righettini 
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Oggetto: Modifica Programmazione triennale reclutamento docenti 2019/21: eliminazione richiesta 
risorse di Ateneo per n. 1 posizione 2^ fascia art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 - SPS/04 
(inserita nel PROPER PROD interno con ID 1329) 

N. o.d.g.: 1.9 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 

- ricorda che nel Piano triennale per il reclutamento docente 2019/21 approvato in fase di assestamento, 
con delibera del Consiglio del 26.10.2020, in attesa di approvazione da parte del Magnifico Rettore, è 
prevista la richiesta di cofinanziamento a carico del FbA, in virtù di specifici finanziamenti Ministeriali 
per la progressione di carriera di Ricercatori Universitari a tempo Indeterminato in possesso di 
abilitazione alla 2^ fascia, per la chiamata di n. 1 professore/professoressa di 2^ fascia con SSD 
SPS/04 “Scienza Politica2”, mediante procedura selettiva ex art. 18 comma 1 della L. 240 del 2010 
(inserita nel PROPER PROD interno con ID 1329); 

- evidenzia come, alla luce dell’esito delle procedure e delle proposte di chiamata di cui ai punti 1.1. e 
1.2 dell’odierna seduta del Consiglio, venga meno, per il Dipartimento, l’esigenza che motivava la 
richiesta; 

- propone al Consiglio la modifica al Piano triennale per il reclutamento docente 2019/21 approvato in 
fase di assestamento, con delibera del Consiglio del 26.10.2020, espungendo la richiesta di 
cofinanziamento per la chiamata di n. 1 professore/professoressa di 2^ fascia con SSD SPS/04 
“Scienza Politica”, mediante procedura selettiva ex art. 18 comma 1 della L. 240 del 2010 (inserita nel 
PROPER PROD interno con ID 1329); 

 
Il Consiglio di Dipartimento approva la proposta. 
 

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

unanime delibera di 
 
modificare il Piano triennale per il reclutamento docente 2019/21 approvato in fase di assestamento, con 
delibera del Consiglio del 26.10.2020, eliminando la richiesta di cofinanziamento per l’attivazione di una 
procedura selettiva ex art. 18 comma 1 della L. 240 del 2010 con SSD SPS/04 “Scienza Politica” (inserita nel 
PROPER PROD interno con ID 1329). 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio 
offerta formativa, propone al  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 21 febbraio 2020;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 21 febbraio 2020; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2020/2021 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 21 febbraio 2020; 
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 2.3 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2020/2021, anche per effetto di alcuni 
opportuni aggiustamenti nel quadro complessivo delle coperture da garantire negli SSD; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti 

delibera unanime 
 

di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2020/2021 relativo agli insegnamenti 
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget 
docenza mobile a.a. 2020/2021. 
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Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo a.a. 2020/2021: 
prof.ssa Patrizia Messina 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che è pervenuta da parte della prof.ssa Patrizia Messina richiesta di 
autorizzazione incarichi interni all’Ateneo, per attività didattica, all’interno del Corso GEM “Gestione 
dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2020/2021, si terrà il prossimo 29 gennaio 2021 della 
durata di otto (8) ore. Trattasi di una lezione dal titolo “La costruzione delle reti tra Servizi” e per la quale è 
previsto un compenso orario lordo ente pari a 60€ per un importo di 480.00€ lordo ente. 
 
La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 
 

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

delibera unanime 
 

di concedere autorizzazione alla prof.ssa Patrizia Messina, relativamente all’attività di docenza, all’interno del 
Corso GEM “Gestione dell’emergenza in ambito di salute e comunità” a.a. 2020/2021, che si terrà il prossimo 
29 gennaio 2021 della durata di otto (8) ore; il titolo della lezione è: “La costruzione delle reti tra Servizi” e per 
il compenso previsto è pari a 480,00€ lordo ente. 
 
Viene precisato che tale attività sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dal “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” di Ateneo vigente. 
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Oggetto: Punteggi da attribuire nei TOLC a.a. 2021/2022, per i corsi di studio in Diritto 
dell'Economia e Servizio Sociale 

N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che fermo restando quanto già deliberato in data 26 ottobre 
2020 nella delibera n. 2.12 dal titolo: “Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA 
per i corsi di laurea triennali del Dipartimento SPGI A.A. 2021/2022” è necessario definire ulteriori criteri per il 
corso di laurea in Servizio Sociale e ridefinire la soglia OFA per il corso di laurea in Diritto dell’Economia 
limitatamente al TOLC-E. 
 
Per il corso di laurea in Diritto dell’Economia a differenza di quanto già deliberato il Presidente del Corso 
in accordo con la Segreteria Studenti ha stabilito che tutti gli studenti che sosterranno il test denominato TOLC-
E  e non supereranno il punteggio minimo di 10/36 si vedranno attribuiti l’OFA che dovrà essere recuperato 
entro i termini riportati nel regolamento didattico. 
 
Per quanto riguarda invece il corso di laurea in Servizio Sociale  
Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione complessiva, espressa in centesimi, viene determinata 
sommando:  

a)  fino ad un massimo di 60 punti riservati all'esito della prova (esito prova TOLC-SU in 50/esimi, dato 
dalla somma del punteggio delle sezioni comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 
conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico, normalizzato in 60/esimi);  

b) fino ad un massimo di 40 punti riservati al voto dell'Esame di Stato valutato in centesimi, per i diplomati 
fino all'anno scolastico 1997/98, del voto di maturità valutato in sessantesimi (che viene normalizzato 
in centesimi).  

 
Ai fini della determinazione del punteggio di cui al punto b) sono adottati i seguenti criteri: - vengono attribuiti 
40 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto massimo previsto per l’Esame di Stato o maturità (100/100 con 
o senza lode e 60/60 con o senza lode); - vengono attribuiti 0 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto 
minimo (60/100 o 36/60); - per i punteggi intermedi vengono attribuiti tanti punti quanti sono i punti ottenuti nel 
voto dell’esame di stato superiori al minimo (ad esempio a chi consegue una votazione di 61/100 verrà 
attribuito 1 punto, a chi consegue 62/100 verranno attribuiti 2 punti e così via).  
 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati, viene data precedenza al candidato con il voto più alto 
riportato nell’esame di Stato o di maturità; in caso di ulteriore parità, viene data precedenza al candidato di 
minor età. 
 

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

- Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020 relative agli elementi per gli avvisi 
di ammissione a.a. 2021/2022, 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2020 relativa all’approvazione del prospetto 
dell’offerta formativa a.a. 2021/2022, 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 
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Dott.ssa Roberta Boggian 

 

 
 

delibera unanime 
 
per il corso di laurea in Diritto dell’economia  
contrariamente a quanto già definito si stabilisce che il punteggio minimo per non avere gli OFA è 10/36 soglia 
sotto la quale sarà attribuito invece l’obbligo foramtivo aggiuntivo, tale punteggio è riferito esclusivamente al 
test denominato TOLC-E. 
  
Per il corso di laurea in Servizio Sociale definire i seguenti criteri per la formazione della graduatoria: 
valutazione complessiva, espressa in centesimi, viene determinata sommando:  

a)  fino ad un massimo di 60 punti riservati all'esito della prova (esito prova TOLC-SU in 50/esimi, dato 
dalla somma del punteggio delle sezioni comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 
conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico, normalizzato in 60/esimi);  

b) fino ad un massimo di 40 punti riservati al voto dell'Esame di Stato valutato in centesimi, per i diplomati 
fino all'anno scolastico 1997/98, del voto di maturità valutato in sessantesimi (che viene normalizzato 
in centesimi).  

Ai fini della determinazione del punteggio di cui al punto b) sono adottati i seguenti criteri: - vengono attribuiti 
40 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto massimo previsto per l’Esame di Stato o maturità (100/100 con 
o senza lode e 60/60 con o senza lode); - vengono attribuiti 0 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto 
minimo (60/100 o 36/60); - per i punteggi intermedi vengono attribuiti tanti punti quanti sono i punti ottenuti nel 
voto dell’esame di stato superiori al minimo (ad esempio a chi consegue una votazione di 61/100 verrà 
attribuito 1 punto, a chi consegue 62/100 verranno attribuiti 2 punti e così via).  
In caso di collocazione a pari merito di più candidati, viene data precedenza al candidato con il voto più alto 
riportato nell’esame di Stato o di maturità; in caso di ulteriore parità, viene data precedenza al candidato di 
minor età. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

 
Oggetto: Presa d’atto verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 3 UOR: Direzione 

 

Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità telematica del 17 
dicembre 2020. 

 

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

ne prende atto. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa  
 

1) in merito alle recenti variazioni nell’assetto del Personale Tecnico-Amministrativo nei settori “Didattica 
e post-lauream” e “Ricerca e Terza Missione”; 

2) in merito alle modalità di svolgimento della didattica nel 2^ semestre; 
3) in merito alla proposta di Istituzione dell’”Infinitum Institute” (istituto di Studi Avanzati) elaborata da un 

Gruppo di Lavoro di Ateneo presieduto dal Magnifico Rettore. Il Consiglio viene sollecitato a 
trasmettere eventuali suggerimenti o commenti alla direzione del Dipartimento. Tali suggerimenti 
saranno poi elaborati e sintetizzati dalla Giunta e trasmessi al Gruppo di Lavoro in occasione della 
riunione della Consulta dei Direttori di dipartimento di febbraio, nella quale la proposta sarà per l’ultima 
volta discussa, insieme al piano finanziario ad oggi assente, prima della sottoposizione al Consiglio di 
Amministrazione. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

Oggetto: Pubblicazione con Padova University Press del volume "Il diritto privato e lo Stato: 
regionalismo italiano e federalismo statunitense a confronto" di Giovanni Cinà 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del dott. Giovanni Cinà, assegnista di ricerca presso 
il dipartimento SPGI, relativa alla stipula di un contratto di edizione tramite prestazione interna con Padova 
University Press per la pubblicazione del volume “Il diritto privato e lo Stato: regionalismo italiano e federalismo 
statunitense a confronto" di Giovanni Cinà” nell’ambito della collana di dipartimento (all. 5.1.1/1-1). 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

- Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 3855 
del 9 novembre 2017; 

- Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 2013; 
- Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 

University Press, di cui a preventivo n. 74/2020 del 17/12/2020, dell’importo di euro 1600,00; 
- Vista la delibera 6.1 del Consiglio di dipartimento SPGI del 15/07/2020 con cui si approva il finanziamento 

per l’anno 2020 della spesa di pubblicazione per la monografia in lingua italiana dal titolo “Il diritto privato 
e lo Stato: regionalismo italiano e federalismo statunitense a confronto" di Giovanni Cinà fino ad euro 
1500,00 con DOR non pro capite destinato a pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera; 

- Accertata la disponibilità di euro 1600,00 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, di cui 1500,00 € di DOR non pro 
capite e 100,00 € di DOR pro capite con responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1600,00 (al netto di IVA come previsto per le 
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di cui a 

preventivo n. 74/2020 del 17/12/2020; 
2. autorizzare la spesa fino ad euro 1600,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 

graverà sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra 
strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne, da addebitarsi per euro 1500,00 al 
finanziamento da DOR non pro capite destinato a pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera, come 
da delibera 6.1 del Consiglio di dipartimento SPGI del 15/07/2020, e per euro 100,00 al DOR pro capite 
del prof. Andrea Sitzia; 

3. di impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1600,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico della UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti 
passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne.  
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso Srl per il volume “Utopie e comunità religiose 
tra età moderna e contemporanea” a cura di Guido Mongini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume Utopie e comunità religiose tra età moderna e 
contemporanea” a cura di Guido Mongini;, nell’ambito della collana “Biblioteca di studi storico-religiosi” della 
Società Editrice medesima. 
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 “Utopie e comunità religiose tra età moderna e contemporanea” a cura di Guido 
Mongini;, 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.Guido Mongini 
“Elevato standard qualitativo, garanzia di tempi molto rapidi per la realizzazione del volume, garanzia di 
diffusione del volume sia per tramite di reti di distribuzione sua sulle principali piattaforme libarie online“; 

 Accertata la disponibilità di euro 1000,00 sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie 
popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, (MONG_SID18_01) 
responsabile scientifico prof. Guido Mongini; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio 
del budget dei costi dei progetti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e 
esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, (MONG_SID18_01) responsabile 
scientifico prof. Guido Mongini”, sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti; 
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Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Roberta Boggian 

 

 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Edizioni Dell’Orso srl (all. 5.2.1/1-3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Utopie e comunità 
religiose tra età moderna e contemporanea” a cura di Guido Mongini, fino ad euro 1000,00 (IVA assolta 
da editore art. 74), 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. di autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 (IVA assolta da editore art. 74) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. 
Utopie popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, 
(MONG_SID18_01) responsabile scientifico prof. Guido Mongini, sulla voce CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso Srl per il volume “Il sacro dell’utopia. 
Elementi religiosi nella tradizione utopica” a cura di Irene Gaddo, Guido Mongini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume “Il sacro dell’utopia. Elementi religiosi nella tradizione 
utopica” a cura di Irene Gaddo, Guido Mongini, nell’ambito della collana “Biblioteca di studi storico-religiosi” 
della Società Editrice medesima. 
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 “Il sacro dell’utopia. Elementi religiosi nella tradizione utopica” a cura di Irene Gaddo, 
Guido Mongini, 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.Guido Mongini 
“Elevato standard qualitativo, garanzia di tempi molto rapidi per la realizzazione del volume, garanzia di 
diffusione del volume sia per tramite di reti di distribuzione sua sulle principali piattaforme libarie online“; 

 Accertata la disponibilità di euro 900,00 sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie 
popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, (MONG_SID18_01) 
responsabile scientifico prof. Guido Mongini; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio 
del budget dei costi dei progetti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 900,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e 
esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, (MONG_SID18_01) responsabile 
scientifico prof. Guido Mongini”, sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti; 
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delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Edizioni Dell’Orso srl (all. 5.3.1/1-3), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Il sacro dell’utopia. 
Elementi religiosi nella tradizione utopica” a cura di Irene Gaddo, Guido Mongini, fino ad euro 900,00 
(IVA assolta da editore art. 74), 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. di autorizzare la spesa fino ad euro 900,00 (IVA assolta da editore art. 74) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. 
Utopie popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento”, 
(MONG_SID18_01) responsabile scientifico prof. Guido Mongini, sulla voce CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 
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Dott.ssa Roberta Boggian 

 

Oggetto: Ratifica Decreto d'urgenza del Direttore Rep. N. 2/2021 Prot. n. 16 del 07/01/2021 per 
l'approvazione di una Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale 
affidare un incarico per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto “IMPACT 
Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo 
Nazionale 2. FAMI 2014 -2020 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Scientifica 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con Decreto di Urgenza, 
Rep. n. 2/2021, Prot.n.16 del 07/01/2021 (all. 6.1 1/1-4) ai fini dell'approvazione di una Procedura comparativa 
per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 
2. FAMI 2014 -2020 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto.  
L’urgenza è stata dettata dalla necessità di dare avvio alla procedura in data 08/01/2021 per consentire l’inizio 
del contratto dal 01/02/2021. 
 
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.   
 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 
unanime delibera di   

 
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 2/2021, Prot.n.16 del 07/01/2021 nei termini previsti dall’Allegato 1 al 
predetto decreto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (all.n. 6.1 1/1-4). 
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Oggetto: Ratifica decreto d'urgenza del direttore Repertorio n.  164/2020 Prot n. 2189 del 
22/12/2020    per la Presentazione della proposta “Costruire un sistema di governo diocesano 
nella terraferma veneta del Seicento: il caso di Gregorio Barbarigo tra Bergamo e Padova 
(1658-1697)” nell’ambito del Bando per la "Presentazione di domande per la concessione di 
contributi ai sensi dell'art.1 co. 213 L. 208/2015" del MUR– Responsabile scientifico: Prof. 
Pierluigi Giovannucci 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con Decreto di Urgenza, 
Rep. 164/2020 Prot n. 2189 del 22/12/2020  (all. 6.2.1/1-2 e all. 6.2.2/1-2) ai fini della presentazione della 
proposta di progetto “Costruire un sistema di governo diocesano nella terraferma veneta del Seicento: il caso 
di Gregorio Barbarigo tra Bergamo e Padova (1658-1697)” nell’ambito del Bando del 3/12/2020 per la 
"Presentazione di domande per la concessione di contributi ai sensi dell'art.1 co. 213 L. 208/2015" del MUR– 
Responsabile scientifico: Prof. Pierluigi Giovannucci.  
Al bando può partecipare una sola proposta per Ateneo, pertanto in seguito alla comunicazione dell’Ufficio 
Ricerca pervenuta il 18 dicembre 2020 di procedere con la presentazione della proposta del prof. Giovannucci, 
e stante la scadenza del bando fissata il 2 gennaio 2021, acquisito telematicamente il parere favorevole della 
Giunta di Dipartimento, il direttore ha emanato il decreto d’urgenza. 
 
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.   
 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 
unanime delibera di   

 
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 164/2020 Prot n. 2189 del 22/12/2020 (All 6.2.1/1-2) nei termini 
previsti dal predetto decreto, e l’allegato abstract di progetto (All. 6.2.2/1-2) che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
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Oggetto: Ratifica decreto d'urgenza del direttore Repertorio n. 3/2021 Prot n. 40 del 11/01/2021 per 
la Presentazione della proposta “Principi e Principesse, Re e Regine” nell’ambito dell’avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il “PROGETTO 
VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città” e per altre iniziative rivolte alle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado 2021 - 2022, emanato dal Comune di Padova con 
prot. U n. 512849 del 15 dicembre 2020 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
chiede di ratificare il decreto d'urgenza del direttore Repertorio n. 3/2021 Prot n. 40 del 11/01/2021 per la 
Presentazione della proposta “Principi e Principesse, Re e Regine” nell’ambito dell’avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il “PROGETTO VIVIPADOVA - Un’aula grande 
come la mia città” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado 2021 - 
2022, emanato dal Comune di Padova con prot. U n. 512849 del 15 dicembre 2020 – Responsabile scientifico:  
Si apre la discussione.  

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

 
Prof.ssa Barbara Segatto. (All.6.3.1/1) 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2011 s.m.i.;  
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il “PROGETTO 
VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città” e per altre iniziative rivolte alle scuole dell'infanzia, primarie 
e secondarie di I grado 2021 - 2022, emanato dal Comune di Padova con prot. U n. 512849 del 15 dicembre 
2020;  
Vista la proposta d’iniziativa “Principi e Principesse, Re e Regine”, di cui la Prof.ssa Barbara Segatto è 
Responsabile scientifico, presentata nell’ambito del suddetto avviso pubblico (Allegata al Decreto);  
Ritenuto opportuno provvedere con urgenza e per necessità a sottoporre la proposta al Comune di Padova 
entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021 al Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici;  
Visto l'articolo 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;  
Visto l'articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo;  

 
delibera unanime 

 
di ratificare il Decreto d’urgenza del Direttore Repertorio n. 3/2021 Prot n. 40 del 11/01/2021 che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
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Oggetto: Comunicazione nominativi partecipanti Bando  MUR PRIN 2020 
N. o.d.g.: 6.4 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
Comunica i nominativi partecipanti Bando MUR PRIN 2020. 
Matteo Bassoli Responsabile di Unità di ricerca Università degli studi di Padova. 
Componenti il gruppo di ricerca: Giorgia Nesti 
"Migration challenges in Italian mid-towns. Dynamics of governance and politicisation in the context of 
(post)refugees and Covid-19 crises - MidMIG" 
Unità di ricerca: Università degli studi di Torino (Prof. Tiziana Caponio - PI ) Università Venezia Ca Foscari 
(Dr. Francesca Campomori), Università della Calabria (Prof. Anna Elia) 
Nicola Brutti Responsabile di unità, componenti unità: Bianca Checchini  
Il titolo è Teaching Law in English. 
Il Principle Investigator è il professor Pier Giuseppe Monateri (Università del Piemonte orientale).  
Elena Calandri Responsabile di unità Titolo (provvisorio): “Great Expectations and Hard Times. Europe After 
the Cold War: Transitions, (in)Stability and Conflicts (1989-2009), P.I. Umberto Gentiloni Silveri (Università di 
Roma 1), altre unità Università di Siena, Università di Genova, Università di Enna-Kore. 
Componenti il gruppo di ricerca: Elena Calandri, altri partecipanti: Giulia Bentivoglio, Lucia Coppolaro, David 
Burigana, Valentine Lomellini, Lorenzo Mechi, Francesco Petrini, Antonio Varsori 
Antonella Cancellier PI, non ci sono colleghi del dipartimento 
Titolo provvisorio: "Transmedialità: media, scienza, generi, arti nella poesia panispanica contemporanea 
(1940-2020)". 
Altre Unità: Università di Venezia-Cà Foscari, Università di Bergamo, Università di Roma Tor Vergata 
Filippo Focardi , PI, componenti il gruppo di ricerca:  

- Marco Mondini  
- Monica Fioravanzo  

Titolo: Shadows of War and Violence. Cultures and Politics of Memory in Italy from the 1970s to 
the Present; Il codice assegnato al suo progetto e': 2020LJ4Z55. 
Unità coinvolte: 
 - Università di Genova (responsabile Prof. Guri Schwarz);  
- Università di Firenze (responsabile Prof. Simone Neri Serneri);  
- Università di Roma Tor Vergata (responsabile Prof.ssa Lucia Ceci) 
Pierluigi  Giovannucci Responsabile di Unità  (da confermare), componenti: Guido Mongini partecipiamo al 
Bando PRIN 2020, come unità padovana parte del progetto intitolato The two souls of the pope. Paradigms of 
power and spirituality in the papacy from Alexander VI to Paul III. PI: Gaetano Lettieri, Sapienza Università di 
Roma. 
Paolo Graziano Responsabile di unità,  
Componenti il gruppo di ricerca: Ekaterina Domorenok, Claudia Padovani, Lorenza Perini 
Capofila: Scuola Normale Superiore, sede di Firenze   
Unità di ricerca UNIPD, UNITELMA SAPIENZA, UNICT  
 Elena Pariotti PI progetto dal Titolo provvisorio: 
"Rule of law in civic education: conceptual issues, challenges and perspectives for a roadmap"  
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Componenti il gruppo di ricerca:  
- Marco Mascia  
- Pietro De Perini  
- Costanza Margiotta  
- Guido Gorgoni   
Alessandra Pietrobon, responsabile di unità, capofila CNR.  
Componenti il gruppo di ricerca:  
Diego Zannoni. 
Maria Stella Righettini responsabile di unità, membri SPGI Daniele Marini; 
Mauro, Santaniello (Unisa) PI  
Barbara Segatto Responsabile di unità, Titolo non pervenuto. 
Componenti il gruppo di ricerca:  
Chiara Pattaro; il PI è Elena Cabiati Unicattolica.  
Filippo Viglione (Responsabile di unità), Titolo progetto: "Volontà e responsabilità dell'intelligenza artificiale". 
La sede capofila è la Link Campus University (Principal Investigator è il prof. Pierluigi Matera). Le altre sedi 
coinvolte sono Università di Salerno, Università di Bari, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" (Napoli II). 
I componenti dell'unità di Padova sono i seguenti: 

- Filippo Viglione (PA – IUS/02 – Responsabile Unità) 
- Francesca Benatti (PA – IUS/02) 
- Maddalena Cinque (PA – IUS/01) 
- Arianna Fusaro (PA – IUS/01)  
- Andrea Maccarini (PO – SPS/08) 
- Manuela Mantovani (PO – IUS/01)  
- Daniele Ruggiu (RTDB – IUS/20) 
- Andrea Sitzia (PA – IUS/07) 

Partecipazione unità di ricerca esterne al Dipartimento: 
Luca Basso componente unità padovana esterna a SPGI. Titolo provvisorio “Governo della società e controllo 
delle emergenze. Sicurezza, democrazia, biopolitica”, di cui fanno parte le unità di Padova, Palermo, Pisa 
Sant’Anna, Salerno, Verona. La Principal Investigator è Anna Loretoni (Pisa Sant’Anna), l’unità padovana ha 
come responsabile Sandro Chignola, e i membri dell’Unità di Padova siamo io, Pierpaolo Cesaroni, Sandro 
Chignola, Mauro Farnesi Camellone, Maurizio Ricciardi (Università di Bologna) e Antonino Scalone. Del nostro 
dipartimento facciamo quindi parte di questa unità io e Mauro Farnesi. 
Marta Ferronato componente unità di ricerca dell’Università degli Studi di Sassari, Titolo (provvisorio): 
Pandemic 2020 - Democracy and the Pandemic: between ethos, pathos and logos, P. I. Prof Maurizio Manzin 
- Università di Trento. 
Francesca Helm componente unità di ricerca PRIN con Annalisa Frisina del FISPPA. 
Maurizio Malo componente, Titolo del Progetto di Ricerca: “Linking Rivers. Socio-environmental cohesion 
through waterways”, Coordinatore del Progetto: OSTI Giorgio, Responsabile di Unità di Ricerca: OSTI Giorgio 
docente FISPPA. 
Sara Pennicino e Maurilio Gobbo componenti unità di ricerca UNIBocconi. Altre Unità: Università di Bari, 
Milano Bicocca, Roma Sapienza e Roma Tre. 
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Giulia Simone componente unità padovana con docenti Dissgea titolo (provvisorio) "Nazionalismi europei 
1919-1939". La Responsabile di Unità è Giulia Albanese (Dissgea) e vi partecipa anche Matteo Millan 
(Dissgea). Il Principal Investigator è il prof. Adriano Roccucci, le altre unità di ricerca coinvolte fanno capo alle 
Università di Teramo e Cattolica di Milano. 
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Oggetto: Richiesta cofinanziamento n. 1 borsa di dottorato (ad integrazione dell'assegnazione di 
Ateneo) per il Dottorato in "Diritto privato, del lavoro e internazionale" con sede 
amministrativa presso il Dipartimento SPGI 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che i corsi di dottorato potranno procedere all’attivazione di 
borse aggiuntive attraverso il cofinanziamento dei resti ottenuti dalla divisione delle borse da parte dell’Ateneo. 
Il Corso di dottorato in “Diritto internazionale, e diritto privato e del lavoro” ottiene quest’anno una quota di 
borse grezze pari a 5,85. 

- Vista la comunicazione dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream relativa alla possibilità di attivare borse 
aggiuntive con utilizzo dei resti di borse di ateneo ed il cofinanziamento del Dipartimento necessario 
per il raggiungimento della borsa intera; 

- Vista la richiesta della coordinatrice del Dottorato in "Diritto privato, del lavoro e internazionale", 
Prof.ssa Arianna Fusaro, di coprire con un cofinanziamento del Dipartimento la quota dello 0,15 
mancante per l’attivazione della sesta borsa, per un costo complessivo per il triennio di 8.940,55 euro, 
aumentato di 2120,10 nel caso in cui il dottorando svolga un periodo di ricerca di 18 mesi all’estero; 

- Vista la disponibilità di risorse finanziarie adeguate nel budget del Dipartimento, individuate nel 
progetto PARI_AVANZOCOFI_01 

- Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 19/01/2021 per l’assegnazione delle risorse 
necessarie al cofinanziamento della borsa aggiuntiva; 

La Presidente chiede al Consiglio di autorizzare il cofinanziamento. 
 
 

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

delibera unanime di  
  

Autorizzare il cofinanziamento necessario dello 0,15 a copertura della sesta borsa, pari ad un costo 
complessivo per il triennio di 8.940,55 euro, aumentato di 2120,10 euro nel caso in cui il dottorando svolga un 
periodo di ricerca di 18 mesi all’estero. 
La spesa graverà sul progetto PARI_AVANZOCOFI_01, voce co.an. A.30.75.10.10.10.10 Conto di appoggio 
del budget dei costi dei progetti. 
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Oggetto: Ratifica delle relazioni finali, a.a. 2019/2020, dei Master in: 
- “Governance delle reti di sviluppo locale” – Direttore Prof.ssa Patrizia Messina, 
- “Integrazione Europea: politiche e progettazione” - Direttore Prof.ssa Ekaterina 
Domorenok, 
- “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi” – Direttore 
Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le relazioni finali (all. x) dei Master "Governance delle reti di 
sviluppo locale" - Direttore Prof.ssa P. Messina Master “Integrazione Europea: politiche e progettazione” - 
Direttore Prof.ssa Ekaterina Domorenok  e “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi” - Direttore Prof.ssa Maria Stella Righettini . 
Le relazioni non presentano variazioni rispetto alle schede di progetto già discusse dal Consiglio di 
Dipartimento. 
Non essendoci osservazioni a riguardo, la proposta, messa ai voti viene approvata all'unanimità.  
 
  

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

delibera unanime di  
  

ratificare le Relazione finale a.a. 2019/20 (all.7.12.a;b;c) dei Master in "Governance delle reti di sviluppo 
locale" a.a. 2019/20 - Direttore Prof.ssa P. Messina; in  “Integrazione Europea: politiche e progettazione” - 
Direttore Prof.ssa Ekaterina Domorenok  e  in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e 
dei servizi” - Direttore Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 


