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Giovedì 20 maggio 2021 in Padova, alle ore 12:00, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1. PERSONALE DOCENTE(3)
1.1 Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b);
1.2 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD (PROPER ID 1325);
1.3 Autorizzazione incarichi esterni;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Consiglio di corso di studi aggregato in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali diritti umani e Human
Rights and Multi-level Governance: disaggregazione del consiglio di corso di studi a partire dall’a.a. 2021/2022;
2.2 Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di Ateneo) in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
2.3 Rinnovo assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge 30/12/2010 n.
240 a.a. 2021/2022: prof. Antoine Meyer;
2.4 Proposta di assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge 30/12/2010
n. 240 a.a. 2021/2022: Prof. Klaus Starl;
2.5 Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di contratti per attività
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” a.a. 2021/2022;
2.6 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti;
2.7 Offerta formativa a.a. 2021/2022: definizione delle attività a libera scelta utili per la composizione dei piani
di studio ad approvazione automatica;
2.8 Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per progetti di Servizio Civile
elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2021/2022;
2.9 Definizione referenti Stage e Tirocinio all’interno dei Consigli di Corso di Studio in “Servizio Sociale” e
“Innovazione e Servizio Sociale”;
2.10 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche all’interno dell’Ateneo a.a. 2021/2022: prof.ssa
Valentine Lomellini;
2.11 Progetti di miglioramento della didattica anno 2021: proposta del Dipartimento;
3. POST LAUREAM(4)
3.1 Nomina dei delegati alla firma dei Progetti formativi di Stage e Tirocinio all'interno dei Master in: “Manager
dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)”, “Politiche, progettazione e fondi europei (MIE)”, e “Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)”;
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
5. COMUNICAZIONI
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6. CONTRATTI E CONVENZIONI
6.1 Convenzione con Studio Zocca Consulente del lavoro, per certificazione dei contratti di lavoro e appalto e
attività di conciliazione, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia;
6.2 Convenzione con Confindustria Belluno Dolomiti, per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti
di lavoro e di appalto e di attività di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c., Responsabile Scientifico Prof.
Andrea Sitzia;
6.3 Convenzione per attività di collaborazione scientifica tra il DIPARTIMENTO SPGI e VENETO LAVORO
per realizzare attività di ricerca nell’ambito del Progetto POLBIS, Responsabile scientifica Prof.ssa Giorgia
Nesti;
6.4 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il carteggio tra
Giorgio La Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato;
6.5 Convenzione con AREA IMPIANTI SPA, per certificazione dei contratti di lavoro e appalto e attività di
conciliazione,Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia;
7. RICERCA E TERZA MISSIONE
7.1 BIRD – SID 2021: Bando per il finanziamento di progetti SID Anno 2021;
7.2 BIRD - DOR Anno 2021. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera, Avviso n.1
del 2021. Assegnazione;
7.3 Assegno di ricerca SPGI19A04 “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions (19811994)”, verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro, Assegnista: Dott. Antonio
Bonatesta;
7.4 Assegno di ricerca SPGI19A05 “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della
forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava”, verifica finale – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Sara Pennicino, Assegnista: Dott.ssa Giuseppina Scala;
7.5 Chiusura Convenzione 2020 per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della Rivista
“La Nuova Giurisprudenza Civile commentata”, Responsabile scientifico Prof. Manuela Mantovani e
ripartizione delle economie;
7.6 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per
il conferimento di Assegni di ricerca;
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’
8.1 Iscrizione del dipartimento alla European Association of Schools of Social Work - EASSW per l'anno
2021;
9. PATROCINIO DEL DIPARTIMENTO
9.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il progetto: “Agorà. Una repubblica in comune”, referente
Prof.ssa Lorenza Perini.

(1) Punto riservato ai Docenti di I^ fascia;
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia;.
(3) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori;
(4) Punto in cui le Rappresentanze del PTA non hanno diritto di voto pur partecipando;
(5) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento.
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia
Pertegato.
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione,
l’ordine del giorno.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:55.
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La posizione dei presenti è la seguente:
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Componenti
PARIOTTI Elena
BASSO Luca
CALANDRI Elena
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
VARSORI Antonio
ALMAGISTI Marco
BAGNO Sandra
BARZAZI Antonella
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CHECCHINI Bianca
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
FIORAVANZO Monica
FUSARO Arianna
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
NIGRIS Daniele
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PADOVANI Claudia
PATTARO Chiara
PENNICINO Sara
PETRINI Francesco
PICCINNI Mariassunta
PIVA Paolo
POLVERARI Laura
RIGHETTINI Mariastella
ROMA Umberto
SANTINELLO Paola
SARAVALLE Alberto
SCIMEMI Ettore
SEGATTO Barbara
SITZIA Andrea
TONELLO Fabrizio
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
BASSOLI Matteo
BENTIVOGLIO Giulia
CISCATO Costanza
COLALUCA Cinzia
COSENTINO Gianluca
DE PERINI Pietro
DE STEFANI Paolo
DEGANI Paola
DI BARI Michele
DURANTE Vincenzo
GALLIANI Elisa Maria
GORGONI Guido
GRIMALDI Selena
GUARDIANCICH Igor
HELM Francesca
LIMENA Francesca
MONDINI Marco
PANEBIANCO Daria
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SIMONE Giulia
VISENTIN Martina
ZANNONI Diego
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PERTEGATO Silvia
BERNARDI Stefania
LION Sara
MUNERATO Marta
PERAZZOLO Giovanna
RUZZARIN Paola
ANGELINI BATTAGLIA Tommaso
ANNUNZIATA Cristian
CADALINO Aurora
CASTAGLIUOLO Caterina
CIAGHI Alessandra
D’ARELLI Giuseppe
DE FAZIO Marco Modesto
DE MARCHI Francesca
FACCHIN Irene
GAABOUR Nizar
GALVANO Rosa
KAMIL Imane
MUHAREMI Luis
POPA Medeea Elena
PUCA Michele
VISCONTI Flavio
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)
Riferimenti
PO
POS
PA
AS
ST

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

RC
DT
SD
TA

Ricercatori
Rappresentanti dott. di ricerca
Segretario Dipartimento
Rappr. Personale non docente
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Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 1.3

all’Ordine del Giorno

Entra: Clark
Durante la discussione del punto 2.1

all’Ordine del Giorno

Entra: Panebianco
Durante la discussione del punto 2.2

all’Ordine del Giorno

Esce: Lomellini
Durante la discussione del punto 2.5

all’Ordine del Giorno

Entra: Fioravanzo
Durante la discussione del punto 2.6

all’Ordine del Giorno

Entra: Piva
Durante la discussione del punto 2.8

all’Ordine del Giorno

Entra: Righettini, Cinque
Durante la discussione del punto 2.9

all’Ordine del Giorno

Esce: Checchini
Durante la discussione del punto 2.11

all’Ordine del Giorno

Entra: Piccinni, Bentivoglio
Durante la discussione del punto 3.1

all’Ordine del Giorno

Esce: Mascia
Durante la discussione del punto 5

all’Ordine del Giorno

Entra: Zamuner
Esce: Ferronato, Clark, Limena, Barzazi, Guardiancich, Mantovani
Durante la discussione del punto 7.1

all’Ordine del Giorno

Entra: Di Bari
Esce: Coppolaro, Padovani, Marini, Grimaldi
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Escono le Rappresentanze
Oggetto: Destinazione delle risorse per la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b)
N. o.d.g.: 1.1
UOR: Direzione
PROPER ID 1325
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
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 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N.
0032644 che ne approva l’assestamento;
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) a carico delle risorse per il personale docente derivante
dal Dl 34/2020.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
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 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N.
0032644 che ne approva l’assestamento;
unanime delibera di
destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge
240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) a carico delle risorse per il personale docente derivante dal Dl 34/2020.
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Oggetto:

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b):
individuazione SSD (PROPER ID 1325)
N. o.d.g.: 1.2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
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 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N.
0032644 che ne approva l’assestamento;
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 20/05/2021 al punto 1.1
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera
b);
Propone la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di:
Proper 1325
1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto Internazionale;
Profilo: IUS/13 Diritto Internazionali;
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: 60;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:10;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al Ricercatore/alla ricercatrice sarà richiesto lo
svolgimento di attività di ricerca nel settore del diritto internazionale pubblico e privato e del diritto dell'Unione
Europea, con particolare riguardo al diritto delle attività spaziali e agli aspetti giuridici connessi all’utilizzo di
nuove tecnologie, in materia di responsabilità internazionale, di diritto umanitario e di tutela dei diritti umani.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Al
Ricercatore/alla Ricercatrice sarà richiesto, secondo le esigenze del Dipartimento, lo svolgimento di attività
didattica sia nell'ambito del diritto internazionale pubblico o privato sia nell'ambito del diritto dell'Unione
europea, eventualmente anche in lingua inglese;
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatte salve le attività di ricerca e didattiche
sopra menzionate, al Ricercatore/alla Ricercatrice sarà richiesta anche la partecipazione ad attività di Terza
Missione, entro azioni già organizzate nell'ambito del Dipartimento, con particolare riguardo all'organizzazione
di un laboratorio clinico-legale e al possibile sviluppo dell'attività di consulenza alle imprese del territorio sugli
aspetti di diritto internazionale ed europeo connessi all'innovazione tecnologica;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese;
Copertura finanziaria: risorse per il personale docente derivante dal Dl 34/2020.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
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 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N.
0032644 che ne approva l’assestamento;
vista la destinazione di 0,5 punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 20/05/2021 al punto 1.1
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera
b);
delibera unanime
la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata rispettivamente di:
Proper 1325
1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.
Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto Internazionale;
Profilo: IUS/13 Diritto Internazionali;
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: 60;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:10;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Al Ricercatore/alla ricercatrice sarà richiesto lo
svolgimento di attività di ricerca nel settore del diritto internazionale pubblico e privato e del diritto dell'Unione
Europea, con particolare riguardo al diritto delle attività spaziali e agli aspetti giuridici connessi all’utilizzo di
nuove tecnologie, in materia di responsabilità internazionale, di diritto umanitario e di tutela dei diritti umani.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: Al
Ricercatore/alla Ricercatrice sarà richiesto, secondo le esigenze del Dipartimento, lo svolgimento di attività
didattica sia nell'ambito del diritto internazionale pubblico o privato sia nell'ambito del diritto dell'Unione
europea, eventualmente anche in lingua inglese;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatte salve le attività di ricerca e didattiche
sopra menzionate, al Ricercatore/alla Ricercatrice sarà richiesta anche la partecipazione ad attività di Terza
Missione, entro azioni già organizzate nell'ambito del Dipartimento, con particolare riguardo all'organizzazione
di un laboratorio clinico-legale e al possibile sviluppo dell'attività di consulenza alle imprese del territorio sugli
aspetti di diritto internazionale ed europeo connessi all'innovazione tecnologica;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese;
Copertura finanziaria: risorse per il personale docente derivante dal Dl 34/2020.
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.3

UOR: Direzione

Escono Proff. Coppolaro, Zamuner, Checchini
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di:
- Prof.ssa Lucia Coppolaro, con ID 671661, il 10.05.2021, per un Corso online di Global Economy in Historical
Perspective di 32 ore, per conto di Renmin University of China, dal 26.06.2021 al 16.07.2021;
- Prof. Enrico Zamuner, con ID 673476, il 12.05.2021, per partecipare in qualità di Componente titolare della
VII sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di
Appello di Venezia, dal 1° giugno al 3 agosto 2021;
Prof.ssa Bianca Checchini, con ID 673664, il 12.05.2021, partecipare in qualità di Componente titolare della
VII sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di
Appello di Venezia, dal 3 giugno al 7 settembre 2021;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4);
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3);
Considerato che:
- alla Prof.ssa Coppolaro risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a.
2020/21, un carico didattico frontale di 132 ore;
- al Prof. Zamuner risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a.
2020/21, un carico didattico frontale di 110 ore;
- alla Prof.ssa Checchini risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a.
2020/21, un carico didattico frontale di 121 ore;
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
unanime delibera di
autorizzare gli incarichi esterni richiesti da:
- Prof.ssa Lucia Coppolaro, con ID 671661, il 10.05.2021, per un Corso online di Global Economy in Historical
Perspective di 32 ore, per conto di Renmin University of China, dal 26.06.2021 al 16.07.2021;
- Prof. Enrico Zamuner, con ID 673476, il 12.05.2021, per partecipare in qualità di Componente titolare della
VII sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di
Appello di Venezia, dal 1° giugno al 3 agosto 2021;
- Prof.ssa Bianca Checchini, con ID 673664, il 12.05.2021, partecipare in qualità di Componente titolare della
VII sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di
Appello di Venezia, dal 3 giugno al 7 settembre 2021.
Rientrano Proff. Coppolaro, Zamuner, Checchini
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti
Oggetto: Consiglio di corso di studi aggregato in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali diritti
umani e Human Rights and Multi-level Governance: disaggregazione del consiglio di
corso di studi a partire dall’a.a. 2021/2022
N. o.d.g.: 2.1
UOR: Didattica

La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che il consiglio di corso di studio aggregato in Scienze Politiche,
relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance, riunitosi in data 13 maggio
2021 ha deliberato di disaggregare i CCS; tale scelta in ragione della specificità delle esigenze emerse nei
due livelli formativi - triennale e magistrale - e dell'elevato onere gestionale derivante dal numero degli iscritti.
In seguito alla disaggregazione del Consiglio di Corso di studio saranno modificati anche i regolamenti didattici
limitatamente all’art. 1 co.2 per la parte: “…..Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di
corso di studi….:” dove sarà eliminata la frase relativa all’aggregazione.
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla disaggregazione.

Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime
esprime parere favorevole alla disaggregazione del Consiglio di Corso di Studio aggregato in Scienze
Politiche, relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance, che a partire
dall’a.a. 2021/2022 diventerà:
Consiglio di corso di laurea triennale in Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani
e Consiglio di corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance.
In seguito alla disaggregazione del Consiglio di Corso di studio saranno modificati anche i regolamenti didattici
limitatamente all’art. 1 co.2 per la parte: “…..Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di
corso di studi….:” dove sarà eliminata la frase relativa all’aggregazione.
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Oggetto:

Rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento (di
Ateneo) in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240”
N. o.d.g.: 2.2
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in Human Rights and Multilevel Governance e Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani; Relazioni Internazionali e
Diplomazia; Innovazione e Servizio Sociale; Servizio Sociale; Scienze politiche; Diritto dell’Economia; Scienze
del governo e politiche pubbliche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in oggetto e
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, hanno provveduto a
deliberare la proposta di rinnovo dei contratti di insegnamento, già ammessi a valutazione comparativa nei
bandi D020000-1019679-2018 del 07/06/2018, D020000-1022492-2019 del 24/05/2019, D020000-10232922019 del 19/07/2019, D020000-1026185-2020 del 08/06/2020, D020000-1027071-2020 del 27/11/2020, (All.
2.2.1).
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime
di accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio relativamente al 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, per gli insegnamenti riportati nell’allegato 2.2.1, che è parte integrante della
presente delibera.
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Oggetto:

Rinnovo assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge
30/12/2010 n. 240 a.a. 2021/2022: prof. Antoine Meyer
N. o.d.g.: 2.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che il Consiglio di Corso di studi aggregato in Scienze Politiche,
relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance relativamente al corso di
laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance ha deliberato di assegnare il contratto per
l’insegnamento di “Refugee human Rights protection” (6 cfu 45 ore), al prof. Antoine Meyer del Centre de
Recherche Droits de l’Homme et Droit Humanitaire (CRDH), Université Paris II Panthéon-Assas, France.
L’insegnamento sarà assegnato ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” che prevede "... Per favorire
l’internazionalizzazione l’Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti
stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai
sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di
nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti
incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa.
Su richiesta della struttura interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….”
Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Vista l’offerta formativa del Dipartimento per l’a.a. 2021/2022 ed in particolare quella del corso di laurea
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (vigente) che prevede: "... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può
attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche
utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del
presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani
residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un
insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa. Su richiesta della struttura
interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….”

delibera unanime di

proporre al Magnifico Rettore, di assegnare tramite contratto, l’insegnamento di “Refugee human Rights
protection”, per 6 cfu 45 ore per l’A.A. 2021/2022, al prof. Antoine Meyer, che ha manifestato la sua
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disponibilità ad assumere l’insegnamento, ed è in possesso di un curriculum professionale di elevato profilo,
nella materia oggetto dell’incarico. Il prof. Meyer dal 2011 è incaricato di insegnamento “Human Rights
Diplomacy” presso il Centre de Recherche Droits de l’Homme et Droit Humanitaire (CRDH), Université Paris
II Panthéon-Assas, France. Dal 2014 Lavora presso la Cour nationale du droit d’asile come asylum judge
(UNHCR-appointed judge). Ha lavorato per diversi anni come project leader presso il French Institute on Rights
& Freedoms e come consulente della National Consultative Commission on Human Rights curando l’Annuario
sulla situazione dei diritti umani in Francia. Dopo aver conseguito il Masters of International affairs, Security &
Conflict a Science-Po Paris, ha conseguito anche lo European Master’s in Human Rights and Democratisation
(E.MA). Ha pubblicato saggi in riviste e volumi collettanei, ed ha collaborato alla stesura di rapporti di istituzioni
nazionali e internazionali sui diritti umani. E’ già stato titolare dell’insegnamento oggetto della delibera con una
buona valutazione da parte degli studenti.
Il Consiglio definisce che il compenso per la prestazione ammonti ad euro 10.000,00 lordo ente a carico del
bilancio del Dipartimento SPGI.
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Oggetto:

Proposta di assegnazione incarico d’insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 3 della
Legge 30/12/2010 n. 240 a.a. 2021/2022: Prof. Klaus Starl
N. o.d.g.: 2.4
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che il Consiglio di Corso di studi aggregato in Scienze Politiche,
relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance relativamente al corso di
laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance propone di assegnare parte dell’insegnamento
di “Human Rights in International Plitics” per 3 cfu e 25 ore, al prof. Klaus Starl, docente presso l’Università
di Graz.
Il prof. Starl è Segretario esecutivo dello European Training and Research Centre for Human Rights and
Democracy (ETC) di Graz (Austria), ha conseguito un dottorato in economia presso l'Università Karl Franzens
di Graz. Insegna nella medesima università. E' specializzato sul tema degli indicatori sui diritti umani, sulla
proibizione della non-discriminazione, sui diritti umani a livello locale, sul diritto all'educazione e l'economia
della redistribuzione. Tiene corsi di formazione professionale per magistratura, forze armate, polizia, guardie
di frontiera, politici, membri della pubblica amministrazione, e insegnanti. Il prof. Starl è consulente per i diritti
umani per la città di Graz, membro del consiglio cittadino per i diritti umani e consulente scientifico per la
European Coalition of Cities against Racism (ECCAR). Gestisce progetti di ricerca da più di dieci anni in
programmi di ricerca nazionali e internazionali e ha svolto il ruolo di coordinatore in tre progetti FP6 e FP7.
Gestisce anche il Focal Point nazionale austriaco per l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali.
L’insegnamento sarà assegnato ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” che prevede "... Per favorire
l’internazionalizzazione l’Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti
stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai
sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di
nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti
incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa.
Su richiesta della struttura interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….”
Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Vista l’offerta formativa del Dipartimento per l’a.a. 2021/2022 ed in particolare quella del corso di laurea
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (vigente) che prevede: "... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può
attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche
utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del
presente regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani
residenti all’estero da almeno 12 mesi. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un
insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa. Su richiesta della struttura
interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di
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Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….”
delibera unanime di
proporre al Magnifico Rettore, l’assegnazione tramite contratto, di parte dell’insegnamento di “Human Rights
in International Plitics” per 3 cfu e 25 ore, per l’a.a. 2021/2022 al prof. Klaus Starl, che ha manifestato la
sua disponibilità ad assumere l’insegnamento, ed è in possesso di un curriculum professionale di elevato
profilo nella materia oggetto dell’incarico. Il prof. Starl è Segretario esecutivo dello European Training and
Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) di Graz (Austria), ha conseguito un dottorato in
economia presso l'Università Karl Franzens di Graz. Insegna nella medesima università. E' specializzato sul
tema degli indicatori sui diritti umani, sulla proibizione della non-discriminazione, sui diritti umani a livello locale,
sul diritto all'educazione e l'economia della redistribuzione. Tiene corsi di formazione professionale per
magistratura, forze armate, polizia, guardie di frontiera, politici, membri della pubblica amministrazione,
e insegnanti. Il prof. Starl è consulente per i diritti umani per la città di Graz, membro del consiglio cittadino per
i diritti umani e consulente scientifico per la European Coalition of Cities against Racism (ECCAR). Gestisce
progetti di ricerca da più di dieci anni in programmi di ricerca nazionali e internazionali e ha svolto il ruolo di
coordinatore in tre progetti FP6 e FP7. Gestisce anche il Focal Point nazionale austriaco per l'Agenzia
dell'Unione Europea per i diritti fondamentali.
Il Consiglio propone che il compenso per la prestazione ammonti ad euro 5.000,00 lordo ente a carico del
bilancio del Dipartimento SPGI.
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Oggetto:

Assegnazione contratti di docenza ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” a.a.
2021/2022
N. o.d.g.: 2.5
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente) prevede la possibilità di
stipulare contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti della durata di un anno accademico con esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il Nucleo di Valutazione di
Ateneo ha il compito di verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale con l’incarico affidato,
come esplicitato nelle “Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per
l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett r) e 23, comma 1 della L.
240/2010”.
Sulla base delle suddette disposizioni, in ottemperanza alle linee guida, e in considerazione della necessità di
coprire gli insegnamenti di:
“Children’s Rights” 45 ore, 6 cfu, nel corso di studio in Human Rights and Multi-level Governance,
“International Relations” 45 ore, 6 cfu, nel corso studio in Relazioni Internazionali e Diplomazia,
“Storia della politica estera italiana” 65 ore, 9 cfu, nel corso di studi in Relazioni Internazionali e Diplomazia,
si procede alla valutazione dei curricula dei candidati individuati per coprire tali insegnamenti.
Per l’insegnamento di “Children’s Rights” si propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Arianna Saulini.
La dott.ssa Saulini è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia, è European and Domestic
Advocacy Manager presso l’ONG Save the Children dove lavora dal 2000. E’ componente dell’Osservatorio
Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e stata coordinatrice del gruppo povertà all’interno dell’Osservatorio
Nazionale infanzia coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinatrice e portavoce e
coordinatrice del network nazionale Gruppo CRC, ha partecipato ad audizioni parlamentari, seminari,
convegni, incontri in rappresentanza di Save the Children sia a livello nazionale che internazionale. Dal 2018
è componente monitoraggio dell’Alleanza contro la povertà. Dal 2001 cura e coordina i lavori di redazione
del Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convezione ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza in Italia, curatrice di articoli su riviste specializzate in tema di povertà educativa, infanzia,
adolescenza.
La dott.ssa Saulini possiede quindi i requisiti per l’assegnazione del compito didattico.
Per l’insegnamento di “International Relations” Il prof. Fabrizio Tonello professore associato di “Scienza
politca” (SPS/04) presso il Dipartimento SGPI, che con prot. n. 15985 del 2 febbraio 2021 è stato posto in
quiescienza a decorrere dall’1/10/2021.
Il prof. Tonello è laureato in Scienze Politiche, è stato fulbright professor presso l’Università di Pttsburgh e
visiting fellow presso la Columbia University. Vanta numerose pubblicazioni scientifiche. Il prof. Tonello
possiede quindi i requisiti per l’assegnazione del compito didattico.
Per l’insegnamento di “Storia della politica estera italiana” si propone di assegnare il contratto al prof. Antonio
Varsori professore ordinario di “Storia delle relazioni internazionali” (SPS/06) presso il Dipartimento SPGI,
che con prot. n. 42473 del 22 marzo 2021 è stato posto in quiescienza a decorrere dall’1/10/2021.
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Il prof. Varsori è laureato in Scienze Politiche, è stato cattedra Jean Monnet, è stato Senatore Accademico
presso l’Ateneo di Padova e Direttore del Dipartimento SPGI.
Il prof. Varsori vanta una corposa produzione scientifica, nel 2016 ha ricevuto la laurea honoris causa in Studi
Europei dall’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Il prof. Varsori
possiede quindi i requisiti per l’assegnazione del compito didattico.

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

visti i curricula dei proff. Varsori e Tonello e della dott.ssa Saulini,
visto l’art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vigente);
considerata l’offerta didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento SPGI per l’a.a. 2021/2022;
delibera unanime

di assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 co. 1 della L. 240/2010:
l’insegnamento di “Children’s Rights” 45 ore, 6 cfu, nel corso di studio in Human Rights and Multi-level
Governance, alla dott.ssa Arianna Saulini;
l’insegnamento di “International Relations” 45 ore, 6 cfu, nel corso studio in Relazioni Internazionali e
Diplomazia, al prof. Fabrizio Tonello;
l’insegnamento di “Storia della politica estera italiana” 65 ore, 9 cfu, nel corso di studi in Relazioni
Internazionali e Diplomazia, al prof. Antonio Varsori.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti
N. o.d.g.: 2.6
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio
offerta formativa,
vista la legge 382 dell’11/07/1980,
vista la legge 230 del 04/11/1980,
vista la legge 240 del 30/12/2010,
vista la legge 35 del 04/04/2012,
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 18 febbraio 2021;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 delibera n. 2.4 del 18 febbraio 2021;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai
ricercatori a tempo indeterminato delibera n. 2.5 del 18 febbraio 2021;
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 2.5 del presente verbale
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022, 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;
propone al Consiglio di approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2021/2022 relativo
agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata
calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022.
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 18 febbraio 2021;
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo
determinato ex art. 24 Legge 240/10 delibera n. 2.4 del 18 febbraio 2021;
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai
ricercatori a tempo indeterminato delibera n. 2.5 del 18 febbraio 2021;
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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 2.5 del presente verbale
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022, 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. 2021/2022 relativo agli insegnamenti
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget
docenza mobile a.a. 2021/2022.
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Oggetto:

Offerta formativa a.a. 2021/2022: definizione delle attività a libera scelta utili per la
composizione dei piani di studio ad approvazione automatica
N. o.d.g.: 2.7
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del D.M.
270/2004 e dalla delibera S.A. n. 189/2010 del 04/10/2010, le attività formative a scelta autonoma (art. 10
comma 5 lettera a del DM 270) devono essere offerte fra le attività di base, caratterizzanti o affini e integrative
erogate nell’ambito dei Corsi di Studio dell’Ateneo.
Ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è stata quindi sottoposta la lista delle attività formative,
rispondenti a tali caratteristiche, presenti nell’offerta didattica del Dipartimento SPGI che sarà erogata nell’a.a.
2021/2022, tra cui selezionare le attività desiderate.
L’eventuale inserimento di insegnamenti erogati presso corsi di studio di altri Dipartimenti è subordinato alla
disponibilità degli stessi come libera scelta di Ateneo.
In allegato (All. da 2.1.1. a 2.1.9) le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per i
seguenti Corsi di Studio: L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti
umani; L36 Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionali e diplomazia; LM52 Human
Rights and Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo e
Politiche pubbliche; LM87 Innovazione e Servizio sociale.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare le liste degli insegnamenti a libera scelta ad approvazione automatica per l’a.a. 2021/2022 dei
Corsi di Studio L14 Diritto dell’economia; L36 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani; L36
Scienze Politiche; L39 Servizio sociale; LM52 Relazioni internazionali e diplomazia; LM52 Human Rights and
Multi-level Governance; LM90 European and Global Studies; LM63 Scienze del Governo e Politiche pubbliche;
LM87 Innovazione e Servizio sociale, come da allegati che sono parte integrante della presente delibera (All.
da 2.1.1. a 2.1.9).
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Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per
Oggetto: progetti di Servizio Civile elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2021/2022
N. o.d.g.: 2.8
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di
Servizio Civile Nazionale, ha presentato richiesta di riconoscimento di crediti per le attività previste nei progetti
di servizio civile volontario svolto da studenti.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali
vista la richiesta che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale,
ha inviato;
visti i progetti proposti per l’a.a. 2021/2022;
vista la delibera del SA del 24/09/2004 concernente il Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto per il
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per il Servizio Civile, che ha stabilito di affidare alle singole
strutture didattiche il compito di determinare la corrispondenza tra CFU previsti dall'ordinamento del singolo
corso di studio e quelli acquisiti al di fuori dello stesso, intendendo che queste ultime possano attribuire
all'insieme dei moduli formativi sino ad un massimo di 9 CFU per la lettera f) dell'art.10, comma 1 del DM
509/99, corrispondente all'attuale lettera d) del D.M. n. 270 del 22/10/2004;
visto l’art. 14 della Legge n. 240 del 30/12/2010 sulla Disciplina del riconoscimento dei crediti;
delibera unanime
che l’attività svolta dai volontari del servizio civile nei progetti presentati per l’A.A. 2021/2022 possa essere
riconosciuta nel seguente modo:
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE (classe L-39): 9 CFU di tirocinio su 18
complessivi per le attività all'interno dei progetti: Vita in Comunità; FaRete; I Care Ok; Diritti senza Frontiere.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI
UMANI (classe L-36): 3 CFU di stage e 6 CFU come attività a libera scelta dello studente per tutti i progetti
proposti;
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE (classe LM-87): 6 cfu di
tirocinio (su 12 complessivi) per le attività all'interno dei progetti: Diritti senza frontiere; Vita in Comunità;
FaRete; I care;
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE (classe LM52): 9 CFU di stage per tutti i progetti proposti.
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Oggetto:

Definizione referenti Stage e Tirocinio all’interno dei Consigli di Corso di Studio in
“Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale”
N. o.d.g.: 2.9
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito della delibera di dicembre 2020 riferita ai referenti
stage di dipartimento si rende necessario un chiarimento per quanto riguarda i referenti dei corsi di studio in
“Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale”, per tale motivo si chiarisce che
referente stage e tirocinio per il corso di laurea in servizio sociale
Prof.ssa Chiara Pattaro
referente stage e tirocinio per il corso di laurea magistrale in Innovazione e servizio sociale
Prof.ssa Barbara Segatto
Delegato alla firma dei progetti formativi stage e tirocinio dei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione
e Servizio Sociale
Prof.ssa Barbara Segatto

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
che referente stage e tirocinio per il corso di laurea in “Servizio sociale” sia la Prof.ssa Chiara Pattaro;
che referente stage e tirocinio per il corso di laurea magistrale in “Innovazione e servizio sociale” sia la Prof.ssa
Barbara Segatto;
che referente alla firma dei progetti formativi dei corsi di studio in “Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio
Sociale” sia la Prof.ssa Barbara Segatto.
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Oggetto:

Autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche all’interno dell’Ateneo a.a.
2021/2022: prof.ssa Valentine Lomellini
N. o.d.g.: 2.10
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che è pervenuta da parte della prof.ssa Valentine Lomellini richiesta
di autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo, riferita all’insegnamento di “Social and Political Movements
in International History" per trenta (30) ore, presso la Scuola galileiana di Studi superiori, per l'a.a. 2021-2022
a titolo retribuito per un importo lordo ente pari ad € 1.800,00.
La Presidente chiede 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 Valentine Lomellini a svolgere l’insegnamento di “Social and Political
Movements in International History" per trenta (30) ore, presso la Scuola galileiana di Studi superiori, per l'a.a.
2021-2022 a titolo retribuito per un importo lordo ente pari ad € 1.800,00.
Precisa che l’attività autorizzata sarà svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico.
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Oggetto: Progetti di miglioramento della didattica anno 2021: proposta del Dipartimento
N. o.d.g.: 2.11
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra al Consiglio il bando relativo ai Progetti miglioramento della
didattica del 29/03/2021, la cui scadenza è il 21/05/2021; il bando è stato condiviso con tutti i Presidenti di
corso di studio e le Linee di Progetto del bando riguardano:
1) Linea student centered e didattica curriculare
innovazione e sperimentazione in ambito didattico, esperienziale e non,
realizzazione di attività o corsi non curriculari
2) Linea per i docenti
formazione dei docenti orientata allo sviluppo di competenze per l’active learning e nell’ambito delle
tecnologie per la didattica;
3) Linea community
attività di affiancamento, supporto e sviluppo di learning community, di docenti, di docenti e studenti, di
docenti studenti e pta; attività di peer observation.
La Presidente comunica che al Progetto hanno aderito i Presidenti dei corsi di studio in Diritto dell’economia,
Servizio Sociale, Innovazione e Servizio Sociale, European and Global Studies, Human Rights and
Multi-level Governance, e Relazioni Internazionali e Diplomazia.
La Presidente passa ad illustrare il progetto.
Titolo: “Generare e applicare sapere nel dialogo. Fase 2”
referente: dott.ssa Martina Visentin
Linee di progetto:
a) Linea student centered e didattica curriculare;
b) Linea community.
Queste linee si articolano in quattro linee di attività, che complessivamente coinvolgono sei corsi di studio:
1) laboratori per il potenziamento della partecipazione di studenti, studentesse e docenti alla
progettazione della didattica;
2) laboratori per l’approfondimento e l’applicazione delle conoscenze, nonché per lo sviluppo delle
competenze trasversali;
3) experienced-based learning sui diritti umani all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
4) attività di affiancamento, supporto e sviluppo di learning community di docenti e studenti.
Le attività mirano a creare strutturate occasioni per intensificare la partecipazione di student* e docenti nella
programmazione didattica, l’active learning e l’action-based learning, l’approccio interdisciplinare, le abilità
comunicative e di advocacy in lingua inglese, le competenze trasversali.
Finalità del progetto:
Il progetto si pone l’obiettivo di:
- sviluppare le competenze partecipative degli studenti e delle studentesse di servizio sociale allo scopo di
consentire loro di utilizzare tale ottica negli interventi che si troveranno ad attuare all’interno della didattica,
prima, e nei servizi, poi.
- Offrire a studenti e studentesse l’opportunità di affrontare l’oggetto di studio da angolazioni e secondo
metodologie innovative; (ii) favorire ne* student* la consapevolezza delle lacune in ambito tecnologico e
fornire loro strumenti per colmarle; (ii) sviluppare competenze trasversali di/delle student*, le loro capacità

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 5/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021
Pag. 28

comunicative e di advocacy, anche in lingua inglese,; (iii) favorire l’approccio multidisciplinare ai problemi;
(iv) creare occasioni di virtual exchange transnazionale e di internationalization at home.
- Offrire a* student* laboratori di apprendimento sul campo e modalità di apprendimento di tipo action-based
e tra pari in grado di sviluppare competenze trasversali.
- Fornire a docenti e student* la consulenza di un/a Tutor che implementi il livello di intersezione tra i diversi
insegnamenti del CdS e tra i percorsi formativi degli studenti.
Le attività previste sono diverse a seconda della fase di progetto, si riporta un elenco di tali attività:
- attività frontale e discussione in aula; case study; lavori di gruppo; peer feedback; webinar tematici diretti
ai docenti.
- Introduzioni tematiche; presentazione e discussione di case studies; peer feedback; workshop in presenza
e in forma di virtual exchange, webinar tematici che coinvolgono docenti e student*; introduzioni tematiche
ed esercitazioni pratiche di gruppo. Per i prodotti che saranno elaborati nell’ambito di alcuni laboratori, ci
si propone di dare evidenza tramite la pubblicazione nei canali web universitari.
- Study trip a Ginevra presso l’Ufficio dell’Alto Commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite e altre
organizzazioni internazionali (agenzie specializzate delle NU – ILO, WHO, IOM, etc -, rappresentanze
permanenti, ONG).
- Study trip in un paese extra europeo (Nepal). Il viaggio sarà diviso in fasi, una prima parte a Padova dove
saranno erogati due workshop che mettono a fuoco il contesto di riferimento; la seconda fase è in loco:
sessioni di formazione sulle medesime tematiche fornite dai partner locali. La terza fase è la rilevazione
sul campo della situazione locale tramite interviste dirette e analisi del contesto specifico. Infine la
rielaborazione di quanto appreso tramite attività di gruppo tra i partecipanti assistite da un tutor.
- Monitoraggio dei syllabus, confronto tra le diverse metodologie didattiche utilizzate nei corsi anche tramite
peer observations, condivisione di pratiche e obiettivi, individuazione dei bisogni di student* e docenti.
Il progetto verrà realizzato attraverso molteplici attività tra cui:
attività di aula, laboratori, cicli di lezioni, workshop, study trips in contesti europei ed extra europei; workshop
e incontri in collaborazione con i nostri partner universitari e organizzazioni internazionali,
audizioni con docenti e studenti; partecipazione consultiva sui punti all’ordine del giorno nel CCS relativi alla
didattica; osservazione dell’attività didattica in aula; pianificazione di strategie di miglioramento dell’azione
didattica complessiva del corso di laurea magistrale da sottoporre al CCS.
I risultati attesi saranno valutati attraverso diversi indicatori volti a verificare:
- il miglioramento dell’acquisizione di competenze utili a fronteggiare il repentino mutamento sociale;
- l’incremento dell’active learning;
- l’avviamento di stage curriculari e sviluppo di tesi su argomenti collegati ai temi trattati in almeno la metà
dei partecipanti.
- Il miglioramento del grado di coordinamento fra i contenuti dei syllabus e fra le metodologie di
insegnamento.
Per la realizzazione del progetto è stata presentata la richiesta di € 49.800,00€, il Dipartimento SPGI si
impegna a cofinanziare il 10%, provenienti dall’avanzo di contabilità finanziaria (progetto
PARI_AVANZOCOFI_01).
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
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Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di
approvare il Progetto di Dipartimento relativo al Miglioramento della didattica Bando 2021 dal titolo
“Generare e applicare sapere nel dialogo. Fase 2”, come sopra dettagliato;
nominare referente del progetto la dott.ssa Martina Visentin;
indicare quale finanziamento complessivo necessario alla realizzazione delle attività l’importo di €
49.800,00€;
impegnarsi a cofinanziare il 10% dell’importo complessivo con risorse provenienti dall’avanzo di
contabilità finanziaria (progetto PARI_AVANZOCOFI_01).
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Entrano le Rappresentanze del PTA
Oggetto: Nomina dei delegati alla firma dei Progetti formativi di Stage e Tirocinio all'interno dei
Master in: “Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS)”, “Politiche, progettazione
e fondi europei (MIE)”, e “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei
servizi - Agenda 2030 (PISIA)”
N. o.d.g.: 3.1
UOR: Didattica Post Lauream

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, fa presente che in riferimento alla prescrizione di inserire organicamente
nel progetto formativo le attività di stage o di redazione di un progetto o di un elaborato prevista dall’art.30 del
Regolamento dei corsi per master universitari (emanato con DR n. 2656 del 2 novembre 2016)
Si rende necessario formalizzare la delega ai docenti per la firma dei progetti formativi di stage e tirocinio
presso il servizio Career Service.
La Presidente propone i nomi indicati nel seguente prospetto già individuati dai comitati ordinatori dei
singoli master:
Master

RESPONSABILE

Integrazione Europea: politiche e progettazione

EKATERINA DOMORENOK

Innovazione, Progettazione e Valutazione delle politiche e dei
servizi-Agenda 2030

GIORGIA NESTI

Manager dello sviluppo locale sostenibile

PATRIZIA MESSINA

e chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime di
nominare i docenti indicati nel prospetto quali delegati per il Dipartimento alla firma dei progetti formativi di
stage e tirocinio presso il Settore Career Service di Ateneo.
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Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 26 aprile 2021
N. o.d.g.: 4
UOR: Direzione
La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità
telematica del 26 aprile 2021.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
ne prende atto.
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Oggetto: Comunicazioni
N. o.d.g.: 5

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica al Consiglio che, su iniziativa della Giunta, è stato nominato
un gruppo di lavoro interno al Dipartimento, incaricato di facilitare la comunicazione sugli eventi organizzati
dal Dipartimento. Il “Gruppo di lavoro Eventi” è formato da docenti, ciascuno come riferimento di un gruppo
di settori scientifico-disciplinari:
- Giulia Simone: ambito storico latamente inteso (settori M-STO, SPS/02; SPS/06)
- Michele Di Bari: area giuridica
- Martina Visentin: area sociologica
- Matteo Bassoli: area politologica e filosofico-politica (SPS/04, SPS/01)
e da personale tecnico e amministrativo:
- Francesca Lissandrin
- Barbara Gollin
- Atteso che il canale principale di informazione sugli eventi dovrà tornare ad essere la Newsletter del
Dipartimento, il Gruppo di lavoro è incaricato di supportare il rispetto delle scadenze, la raccolta delle
informazioni necessarie alla programmazione e alla promozione, il Gruppo di lavoro è, dunque,
incaricato di svolgere le seguenti attività:
1. collaborare per promuovere una adeguata distribuzione degli eventi nel tempo, evitando eccessive
concentrazioni sulle medesime date, in modo da favorire sia la partecipazione agli eventi sia
l’organizzazione del supporto tecnico e amministrativo previsti;
1. visionare e controllare il materiale raccolto entro la scadenza mensile indicata dal nostro servizio di
comunicazione in vista della preparazione della Newsletter mensile e dei flyer laddove richiesti;
3. amplificare la comunicazione sugli eventi entro le rispettive aree.
Al fine di migliorare efficienza ed efficacia della comunicazione istituzionale, si raccomanda l’importanza di
(1) rispettare le scadenze interne fissate per garantire una minima tempestività nell’informazione sugli eventi
in programma; (2) individuare ed esplicitare nella Newsletter la tipologia degli eventi da promuovere (ad es.
lecture, seminario di ricerca, convegno, evento orientato solo o anche alla terza missione); (3) dare evidenza
al carattere unitario degli eventi che si collocano all’interno di cicli; (4) distinguere gli eventi per i quali è utile
la realizzazione della locandina da quelli per i quali sia necessaria unicamente la comunicazione tramite
Newletter.
Nell’ambito della riflessione aperta in Consiglio, emergono le seguenti proposte:
1) prevedere, accanto alla Newsletter, un canale di comunicazione “fast track”, da utilizzarsi per
comunicazioni che non richiedano necessariamente ampio margine di preavviso;
2) includere nel GdL un/a rappresentante degli studenti.
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Oggetto:

Convenzione con Studio Zocca Consulente del lavoro, per certificazione dei contratti di
lavoro e appalto e attività di conciliazione, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e attività di conciliazione tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Studio Zocca Consulente del lavoro (All.6.1.1/1-4). La
Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia
e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e
propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad
alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi
di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione per
attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e attività di conciliazione con Studio Zocca
Consulente del lavoro (All.6.1.1/1-4);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una
quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
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Oggetto:

Convenzione con Confindustria Belluno Dolomiti, per lo svolgimento di attività di
certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e di attività di conciliazione di cui all’art.
410 e ss. c.p.c., Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione
per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e di attività di conciliazione di
cui all’art. 410 e ss. c.p.c., tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e
Confindustria Belluno Dolomiti (All.6.2.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare
quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una
ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della
ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione per lo
svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e di attività di conciliazione di
cui all’art. 410 e ss. c.p.c., tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e
Confindustria Belluno Dolomiti (All.6.2.1/1-4);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una
quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
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Oggetto:

Convenzione per attività di collaborazione scientifica tra il DIPARTIMENTO SPGI e
VENETO LAVORO per realizzare attività di ricerca nell’ambito del Progetto POLBIS,
Responsabile scientifica Prof.ssa Giorgia Nesti
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Nesti, di sottoscrivere la convenzione per
attività di collaborazione scientifica tra il DIPARTIMENTO SPGI e VENETO LAVORO per realizzare attività di
ricerca nell’ambito del Progetto POLBIS (All.6.3.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di
individuare quale responsabile scientifica la Prof.ssa Giorgia Nesti e precisa infine che, non avendo la
convenzione alcun contenuto patrimoniale non verranno applicate ritenute di Dipartimento.
Si apre la discussione.
Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione per
attività di collaborazione scientifica tra il DIPARTIMENTO SPGI e VENETO LAVORO per realizzare
attività di ricerca nell’ambito del Progetto POLBIS (All.6.3.1/1-4);
2. individuare quale Responsabile scientifica la Prof.ssa Giorgia Nesti.
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il
carteggio tra Giorgio La Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
FrancoAngeli s.r.l. per la pubblicazione del volume “”Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il carteggio tra Giorgio La
Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato, nell’ambito della collana “Temi di storia” della
Società Editrice medesima (all. 6.4.1/1-5)
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali












Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017;
Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n.
2745 del 7 agosto 2017);
Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno
1998);
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998);
Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione
del volume dal titolo ““Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il carteggio tra Giorgio La Pira e Mariano Rumor
(1956-1975)”;, 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 della Prof.ssa Costanza
Ciscato: “Ragioni di continuità con altre pubblicazioni precedenti su tema simile: M. Rumor, Discorsi sulla
Democrazia Cristiana, FrancoAngeli 2010, Discorsi sull’Europa, FrancoAngeli, 2017”;
Preso atto della indisponibilità di FrancoAngeli s.r.l. alla pubblicazione ad Accesso Aperto per un importo
sostenibile dal fondo di spesa, mentre risulta sostenibile la pubblicazione inerente la modalità di
distribuzione tramite commercio, più economica;
Accertata la disponibilità di euro 2400,00 sul DOR pro capite allocato alla professoressa Costanza
Ciscato, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI UA Ricerca
sulla voce A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti della ricerca di Ateneo;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2400,00 quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sul DOR pro capite allocato alla professoressa Costanza Ciscato
UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI UA Ricerca sulla
voce A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti della ricerca di Ateneo;
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delibera unanime
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli s.r.l. (all. 6.4.1/1-5), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in deroga al Regolamento per
l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 del 7 agosto 2017);
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Caro Rumor, perché ti
scrivo?” Il carteggio tra Giorgio La Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato,
fino ad euro 2400,00 (fuori campo iva art. 74 primo comma lettera C DPR. 633/72), ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e
42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2400,00 (fuori campo iva art. 74 primo comma lettera C DPR.
633/72) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, sul DOR pro capite allocato alla
professoressa Costanza Ciscato, UA.A.D02.020 - Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI UA Ricerca sulla voce A.30.10.20.20.20.16 - Costi per sottomissioni dei prodotti
della ricerca di Ateneo.
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Oggetto:

Convenzione con AREA IMPIANTI SPA, per certificazione dei contratti di lavoro e appalto
e attività di conciliazione,Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e attività di conciliazione tra il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e AREA IMPIANTI SPA (All.6.5.1/1-4). La Presidente,
Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di
applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e
propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad
alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi
di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione per
attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto e attività di conciliazione tra il Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e AREA IMPIANTI SPA (All.6.5.1/1-4);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una
quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”.
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Oggetto: BIRD – SID 2021: Bando per il finanziamento di progetti SID Anno 2021
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Commissione Ricerca relativa all’emanazione
del bando per il finanziamento di Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2021 (all.7.1.1/1-4) a valere sul
Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento
(SID).
La Presidente illustra la proposta degli elementi del bando scaturita dalla riflessione condotta entro la
Commissione Ricerca nella seduta del 17/05/2021:
1) Le richieste di finanziamento potranno essere presentate utilizzando la procedura informatizzata resa
disponibile da CINECA nel sito docente: dalle ore 13:00 del 24 maggio 2021 alle ore 24:00 del 22
giugno 2021.
2) Il budget disponibile per il finanziamento dei progetti è complessivamente pari a Euro 80.037,00 (come
da delibera del Consiglio di dipartimento n. 8.2 del 15/03/2021 che stabilisce la suddivisione tra DOR
e SID per il BIRD 2021);
3) Non possono presentare domanda di finanziamento:
 i Responsabili Scientifici i cui progetti sono stati finanziati nella forma di Progetti SID
nell’ambito dei bandi 2018, 2019, 2020;
 coloro i quali saranno collocati a riposo per limiti di età entro la fine del 2021 e i ricercatori a
tempo determinato il cui contratto scada entro la medesima data
4) i progetti dovranno avere un importo compreso tra un minimo di 20.000 e un massimo di 40.000 Euro.
Compatibilmente con il finanziamento richiesto e concesso, il progetto potrà prevedere, al massimo,
la copertura dei costi relativi a n. 1 assegno di ricerca di tipo A, di durata 12 mesi, per il quale deve
essere previsto un importo fisso di 24.000,00 euro lordo ente;
5) modalità di nomina della commissione dipartimentale: decorsi i termini del Bando, la Commissione
Dipartimentale Progetti SID 2021 è nominata con Decreto del Direttore previa delibera del Consiglio
di Dipartimento. I membri della Commissione sono individuati tra i Professori ed i Ricercatori afferenti
al Dipartimento sulla base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle aree
interessate dai progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che
assume ruolo di Presidente. Non possono far parte della Commissione coloro i quali abbiano
partecipato al Bando in oggetto come Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca;
6) i/le Responsabili Scientifici/Scientifiche dei progetti devono indicare in un apposito allegato progettuale
una rosa di 6 docenti esterni al dipartimento competenti a valutare il progetto e depositare presso la
Segreteria del Dipartimento una copia cartacea del modello di richiesta definitivo (che riporta in
automatico data e ora di chiusura) e l’allegato elenco di nominativi di cui sopra entrambi debitamente
firmati;
7) criteri di selezione e valutazione dei Progetti di ricerca dipartimentali anno 2021:
- giudizio formulato da almeno due referee anonimi per ciascun progetto (peso: 65 %);
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il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, per
la quale valga la logica dello “start up” in vista del proseguimento della ricerca con altri finanziamenti
(peso: 10%);
il grado di interdisciplinarietà del progetto (peso: 10%);
la dimensione internazionale del gruppo di ricerca (peso: 5%);
l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in
altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto
presentato e riguardi il medesimo tema (peso: 5%);
quantità e tipologia delle pubblicazioni del/della Responsabile Scientifico/a nell’ultimo triennio (2018,
2019, 2020) (peso: 5%). Nella valutazione si assegnerà un punteggio graduato crescente a
 curatela
 articoli in rivista scientifica; saggio in curatela
 articoli in fascia A
 monografia
A parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore.

Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali





Vista la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021;
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2021, assegnato
dall’Ateneo al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari
a 258395,00 Euro;
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019 che stabilisce i criteri per la
ripartizione del BIRD per il triennio 2019-2021;
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 8.2 del 15/03/2021 che stabilisce la suddivisione
tra DOR e SID per il BIRD 2021, assegnando l’importo di 80037,00 euro per i progetti SID;
delibera unanime

1. di approvare il bando per il finanziamento di Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2021, a valere
sul Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di
Dipartimento (SID) 2021, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (all.7.1.1/1-4);
2. di approvare la modalità di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2021
attraverso la procedura informatizzata resa disponibile da CINECA nel sito docente e l’utilizzo della
Banca dati dei revisori di Ateneo;
3. di approvare la tempistica di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2021: dalle
ore 13:00 del 24 maggio 2021 alle ore 24:00 del 22 giugno 2021.
4. di approvare i seguenti criteri di selezione e valutazione dei Progetti di ricerca dipartimentali anno
2021:
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giudizio formulato da almeno due referee anonimi per ciascun progetto (peso: 65 %);
il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, per
la quale valga la logica dello “start up” in vista del proseguimento della ricerca con altri finanziamenti
(peso: 10%);
il grado di interdisciplinarietà del progetto (peso: 10%);
la dimensione internazionale del gruppo di ricerca (peso: 5%);
l’assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, in
altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto
presentato e riguardi il medesimo tema (peso: 5%);
quantità e tipologia delle pubblicazioni del/della Responsabile Scientifico/a nell’ultimo triennio (2018,
2019, 2020) (peso: 5%). Nella valutazione si assegnerà un punteggio graduato crescente a
 volume curato
 articoli in rivista scientifica; saggio in curatela
 articoli in fascia A
 monografia
A parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore;

di stabilire che, decorsi i termini del Bando, la Commissione Dipartimentale Progetti SID 2021 sia nominata
con Decreto del Direttore previa delibera del Consiglio di Dipartimento. I membri della Commissione sono
individuati tra i Professori ed i Ricercatori afferenti al Dipartimento sulla base del criterio dell’alta qualificazione
e in base alla rappresentatività delle aree interessate dai progetti, in numero dispari non inferiore a tre, incluso
il Direttore del Dipartimento che assume ruolo di Presidente. Non possono far parte della Commissione coloro
i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto come Responsabile scientifico o come membro del gruppo di
ricerca.
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Oggetto:

BIRD - DOR Anno 2021. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua
straniera, Avviso n.1 del 2021. Assegnazione
N. o.d.g.: 7.2
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, prof.ssa Pariotti comunica l’elenco delle richieste pervenute in seguito all’Avviso n. 1/2021 con
scadenza 14/05/2021 per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite DOR
anno 2021 e ricorda che l’importo a disposizione complessivo è di euro 20000,00:
RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
MONOGRAFIE
Data
Richiesta

N.Protocoll
o

Richiedent
e

Tipologia

Casa
Editrice
prescelta

4/05/2021

Prot. 962
del
4/05/2021
Prot. 1031
del
12/05/2021
Prot. 1046
del
13/05/2021

Prof.
Sergio
Gerotto
Prof. Perini
Lorenza

Monografi
a in lingua
spagnola
Monografi
a in lingua
inglese
Monografi
a in lingua
italiana

AstreaBuenos
Aires
Routledge

11/05/202
1
13/05/202
1

Prof.
Fioravanzo
Monica

Costo
totale
(IVA
inclusa
)
€ 3000

Cofinanziamen
to (eventuale)
da DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

Cofinanziamen
to (eventuale)
da altro finanz.
(IVA inclusa)
€0

Contribut
o
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 3000

€ 4000

€ 1000

0

€ 3000

€ 2800

0

€ 300 (da SID)

€ 2500

FrancoAng
eli

Totale

€ 8500

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
REVISIONI LINGUISTICHE
Data
Richiesta

Richiedente

Tipologia

Costo
totale (IVA
inclusa)

2 articoli
in lingua
inglese
Articolo in
lingua
inglese
Articolo in
lingua
inglese

N.Protocollo

05/05/2021

994 del
6/05/2021

Zannoni
Diego

14/05/2021

Prot. 1056
del
14/05/2021
Prot. 1062
del
14/05/2021

Piccinni
Mariassunta

Prot. 1063
del
14/05/2021

Visentin
Martina

14/05/2021

14/05/2021
Totale

Bassoli
Matteo

Articolo in
lingua
inglese

€ 1000

Cofinanziamento
(eventuale) da
DOR Pro capite
(IVA inclusa)
0

Cofinanziamento
(eventuale) da
altro finanz. (IVA
inclusa)
0

Contributo
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 1000

€ 1000

€ 200

0

€ 800

594,38
(487,20+IVA
italiana
22%)
€ 1000

€ 107,18

0

€ 487,38

€ 1000
€ 3287,38

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
RIVISTE
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Data
Richiesta

N.Protocoll
o

Richiedent
e

Tipologia

Casa
Editric
e

Costo
totale
(IVA
inclusa)

14/05/202
1

Prot. 1055
del
14/05/2021

SEGATTO
Barbara

Rivista
IJSE anno
2021

PUP

€
1500+DO
I

14/05/202
1

Prot. 1065
del
14/05/2021

Pariotti
Elena

Rivista Ars
Interpretan
di anno
2021
volume 2

Carocci

€
5155,00
(compres
i
eventuali
sedicesi
mi
aggiuntivi
)

Cofinanziament
o (eventuale)
da DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

Cofinanziament
o (eventuale)
da altro finanz.
(IVA inclusa)
0

Contribut
o
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 1500

0

€ 2155,00

€ 3000

Totale

€ 4500

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
CURATELE
Data
Richiesta

11/05/202
1

N.Protocoll
o
€ 1025

Richiedent
e

Tipologi
a

Casa
Editrice
prescelt
a

Viglione
Filippo

Curatela
in lingua
inglese

Wolters
Kluver
Italia

Costo
totale
(IVA
inclusa
)
€
4675,0
0

Cofinanziament
o (eventuale) da
DOR Pro capite
(IVA inclusa)

Cofinanziament
o (eventuale) da
altro finanz.
(IVA inclusa)

0

0

Contribut
o
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 4675,00

Totale

4675,00

La Presidente comunica che, in data 17 maggio 2021, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le
proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 12.000,00 + 8.000,00 = € 20.000,00 a carico della
DOR 2021 non pro capite, ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente assegnazione:
RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
MONOGRAFIE
Data
Richiesta

N.Protoc
ollo

Richieden
te

4/05/2021

Prot. 962
del
4/05/202
1

Prof.
Sergio
Gerotto

Tipologia

Casa
Editrice
prescelta

Costo
totale (IVA
inclusa)

Monografia in
lingua
spagnola

AstreaBuenos
Aires

€ 3000

Cofinanzi
amento
(eventual
e) da
DOR Pro
capite
(IVA
inclusa)
0

Cofinanzia
mento
(eventuale)
da altro
finanz. (IVA
inclusa)

Contrib
uto
Richiest
o (IVA
inclusa)

€0

€ 3000

Finanzi
amento
assegn
ato su
DOR
non pro
capite
2021
€ 3000
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11/05/202
1
13/05/202
1

Prot.
1031 del
12/05/20
21
Prot.
1046 del
13/05/20
21

Prof.
Perini
Lorenza

Monografia in
lingua inglese

Routledge

€ 4000

€ 1000

0

€ 3000

€ 3000

Prof.
Fioravanz
o Monica

Monografia in
lingua italiana

FrancoAn
geli

2800

0

€ 300 (da
SID)

€ 2500

€ 2500

€ 8500

€ 8500

Totale

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
REVISIONI LINGUISTICHE
Data
Richiest
a

N.Protocol
lo

05/05/20
21
14/05/20
21
14/05/20
21
14/05/20
21

Richieden
te

Tipologi
a

Costo
totale
(IVA
inclusa)

994 del
6/05/2021

Zannoni
Diego

Prot. 1056
del
14/05/2021
Prot. 1062
del
14/05/2021

Piccinni
Mariassunt
a
Bassoli
Matteo

2 articoli
in lingua
inglese
Articolo
in lingua
inglese
Articolo
in lingua
inglese

Prot. 1063
del
14/05/2021

Visentin
Martina

Articolo
in lingua
inglese

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
altro finanz.
(IVA inclusa)

Contribu
to
Richiest
o (IVA
inclusa)

€ 1000

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

0

€ 1000

Finanziamen
to
assegnato
su DOR non
pro capite
2021
€ 1000

€ 1000

€ 200

0

€ 800

€ 800

594,38
(487,20+I
VA italiana
22%)
€ 1000

€ 107,18

0

€ 487,38

€ 487,38

0

0

€ 1000

€ 1000

3287,38

€ 3287,38

Totale

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
RIVISTE
Data
Richiest
a

N.Protocol
lo

Richieden
te

Tipologia

Costo
totale
(IVA
inclusa)

14/05/20
21

Prot. 1055
del
14/05/2021

SEGATTO
Barbara

Rivista
IJSE anno
2021

€
1500+D
OI

14/05/20
21

Prot. 1065
del
14/05/2021

Pariotti
Elena

Rivista Ars
Interpretan
di anno
2021
volume 2

€
5155,00
(compre
si
eventuali

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
altro finanz.
(IVA inclusa)

Contribu
to
Richiest
o (IVA
inclusa)

0

€ 1500

Finanziamen
to
assegnato
su DOR non
pro capite
2021
€ 1500

0

€ 2155,00

€ 3000

€ 3000
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sedicesi
mi
aggiuntiv
i)
Totale

€ 4500

€ 4500

La Commissione Ricerca ha inoltre ritenuto opportuno finanziare anche, per l’importo di euro 3712,62, la
richiesta per curatela in inglese, attingendo al residuo relativo ai finanziamenti per le riviste, che non sarebbero
utilizzati interamente:
RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/DOR/1 Fondi DOR – extra quota pro capite
CURATELE
Data
Richiesta

11/05/202
1

N.Protocoll
o
€ 1025

Richiedent
e

Tipologi
a

Viglione
Filippo

Curatela
in lingua
inglese

Costo
totale
(IVA
inclus
a)
€
4675,0
0

Cofinanziamen
to (eventuale)
da DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

Cofinanziamen
to (eventuale)
da altro finanz.
(IVA inclusa)
0

Totale

Contribut
o
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 4675,00

Finanziamen
to assegnato
su DOR non
pro capite
2021
€ 3.712,62

4675,00

€ 3.712,62

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali










Vista la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021;
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2021, assegnato
dall’Ateneo al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari
a 258395,00 Euro;
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019 che stabilisce i criteri per la
ripartizione del BIRD per il triennio 2019-2021;
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 8.2 del 15/03/2021 che stabilisce la suddivisione
tra DOR e SID per il BIRD 2021, assegnando l’importo di 20000,00 euro per il finanziamento di
pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite DOR non pro capite anno 2021;
Vista la call n. 1/2021 emanata il 29/04/2021 per il “Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi
in lingua straniera tramite DOR Anno 2021 e chiusa il 14/05/2021;
Viste le richieste pervenute di finanziamento BIRD - DOR Anno 2021 per pubblicazioni e revisioni di
testi in lingua straniera;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 17
maggio 2021
delibera unanime

1.di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 17 maggio 2021
e di assegnare i finanziamenti BIRD - DOR non pro capite Anno 2021 Call n. 1/2021 per pubblicazioni e
revisioni di testi in lingua straniera come segue:
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MONOGRAFIE
Data
Richiesta

N.Protoc
ollo

Richieden
te

4/05/2021

Prot. 962
del
4/05/202
1
Prot.
1031 del
12/05/20
21
Prot.
1046 del
13/05/20
21

11/05/202
1
13/05/202
1

Tipologia

Casa
Editrice
prescelta

Costo
totale (IVA
inclusa)

Cofinanzia
mento
(eventuale)
da altro
finanz. (IVA
inclusa)

Contrib
uto
Richiest
o (IVA
inclusa)

€ 3000

Cofinanzi
amento
(eventual
e) da
DOR Pro
capite
(IVA
inclusa)
0

€0

€ 3000

Finanzi
amento
assegn
ato su
DOR
non pro
capite
2021
€ 3000

Prof.
Sergio
Gerotto

Monografia in
lingua
spagnola

AstreaBuenos
Aires

Prof.
Perini
Lorenza

Monografia in
lingua inglese

Routledge

€ 4000

€ 1000

0

€ 3000

€ 3000

Prof.
Fioravanz
o Monica

Monografia in
lingua italiana

FrancoAn
geli

2800

0

€ 300 (da
SID)

€ 2500

€ 2500

€ 8500

€ 8500

Totale

REVISIONI LINGUISTICHE
Data
Richiest
a

N.Protocol
lo

05/05/20
21
14/05/20
21
14/05/20
21
14/05/20
21

Richieden
te

Tipologi
a

Costo
totale
(IVA
inclusa)

994 del
6/05/2021

Zannoni
Diego

Prot. 1056
del
14/05/2021
Prot. 1062
del
14/05/2021

Piccinni
Mariassunt
a
Bassoli
Matteo

2 articoli
in lingua
inglese
Articolo
in lingua
inglese
Articolo
in lingua
inglese

Prot. 1063
del
14/05/2021

Visentin
Martina

Articolo
in lingua
inglese

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
altro finanz.
(IVA inclusa)

Contribu
to
Richiest
o (IVA
inclusa)

€ 1000

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

0

€ 1000

Finanziamen
to
assegnato
su DOR non
pro capite
2021
€ 1000

€ 1000

€ 200

0

€ 800

€ 800

594,38
(487,20+I
VA italiana
22%)
€ 1000

€ 107,18

0

€ 487,38

€ 487,38

0

0

€ 1000

€ 1000

3287,38

€ 3287,38

Contribu
to
Richiest
o (IVA
inclusa)

Finanziamen
to
assegnato
su DOR non
pro capite
2021

Totale

RIVISTE
Data
Richiest
a

N.Protocol
lo

Richieden
te

Tipologia

Costo
totale
(IVA
inclusa)

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
DOR Pro
capite (IVA
inclusa)

Cofinanziame
nto
(eventuale) da
altro finanz.
(IVA inclusa)
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14/05/20
21

Prot. 1055
del
14/05/2021

SEGATTO
Barbara

Rivista
IJSE anno
2021

€
1500+D
OI

0

0

€ 1500

€ 1500

14/05/20
21

Prot. 1065
del
14/05/2021

Pariotti
Elena

Rivista Ars
Interpretan
di anno
2021
volume 2

€
5155,00
(compre
si
eventuali
sedicesi
mi
aggiuntiv
i)

0

€ 2155,00

€ 3000

€ 3000

€ 4500

€ 4500

Totale

CURATELE
Data
Richiesta

11/05/202
1
Totale

N.Protocoll
o
€ 1025

Richiedent
e

Tipologi
a

Viglione
Filippo

Curatela
in lingua
inglese

Costo
totale
(IVA
inclus
a)
€
4675,0
0

Cofinanziamen
to (eventuale)
da DOR Pro
capite (IVA
inclusa)
0

Cofinanziamen
to (eventuale)
da altro finanz.
(IVA inclusa)
0

Contribut
o
Richiesto
(IVA
inclusa)
€ 4675,00

Finanziamen
to assegnato
su DOR non
pro capite
2021
€ 3.712,62

€ 4675,00

€ 3.712,62
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI19A04 “Italy and the making of globalization: actors, policies and
visions (1981-1994)”, verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Lucia Coppolaro,
Assegnista: Dott. Antonio Bonatesta
N. o.d.g.: 7.3
UOR: Ricerca e Terza Missione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta dal
Dott. Antonio Bonatesta, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca SPGI19A04 “Italy
and the making of globalization: actors, policies and visions (1981-1994)”, di cui è Responsabile scientifica la
Prof.ssa Lucia Coppolaro.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.3.1/1-13) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
La Prof.ssa Lucia Coppolaro, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dal Dott. Antonio Bonatesta.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali





Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il contratto per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions (1981-1994)”
stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Antonio Bonatesta;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Antonio Bonatesta (all. 7.3.1/1-13). Tenuto
conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Lucia Coppolaro in qualità di Responsabile
scientifica;
delibera unanime di

valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Antonio Bonatesta, in qualità di assegnista
di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Italy and the making of globalization: actors, policies and visions
(1981-1994)”, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Lucia Coppolaro.
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI19A05 “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di
protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava”, verifica
finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Pennicino, Assegnista: Dott.ssa
Giuseppina Scala
N. o.d.g.: 7.4
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Giuseppina Scala, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
SPGI19A05 “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello
Stato sociale di tradizione scandinava”, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Sara Pennicino.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.4.1/1-6) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
La Prof.ssa Sara Pennicino, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere molto positivo in merito
all’attività svolta dalla Dott.ssa Giuseppina Scala.
Si apre la discussione.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali





Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma
democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa
Giuseppina Scala;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Giuseppina Scala (all. 7.4.1/1-6). Tenuto
conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Sara Pennicino in qualità di Responsabile
scientifica;
delibera unanime di
valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Giuseppina Scala, in qualità di
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Le norme costituzionali di garanzia come
strumento di protezione della forma democratica nello Stato sociale di tradizione scandinava”, di cui è
Responsabile scientifica la Prof.ssa Sara Pennicino.
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Oggetto:

Chiusura Convenzione 2020 per l’attività di supporto alla direzione e alla redazione
scientifica della Rivista “La Nuova Giurisprudenza Civile commentata”, Responsabile
scientifico Prof. Manuela Mantovani e ripartizione delle economie
N. o.d.g.: 7.5
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del
progetto MANT_COMM20_01, “Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2020 per supporto alla
direzione e redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” – Responsabile scientifico:
Prof.ssa Manuela Mantovani per il quale risulta una economia di budget di euro 6192,00.
 Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;
 Tenuto conto delle ritenute di Ateneo del 10% e di quelle di struttura corrispondenti al 4%;
 Preso atto che la responsabile scientifica prof.ssa Mantovani propone di destinare la quota di €
6192,00 al finanziamento di attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali;
la Presidente propone di destinare le economie di € 6192,00 facendole convergere nel
progetto MANT_FINAC17_01 per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa Manuela Mantovani, come
da prospetto di ripartizione allegato (all. 7.5.1/1).
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime
delibera di chiudere il progetto MANT_COMM20_01, “Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2020
per supporto alla direzione e redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata” –
Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela Mantovani e di destinare le economie di € 6192,00 al
progetto MANT_FINAC17_01 per finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico la prof.ssa la prof.ssa Manuela
Mantovani, come da prospetto di ripartizione allegato (all. 7.5.1/1).
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Oggetto:

Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 7.6
UOR: Ricerca e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Da utenti a
esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social
service’s users to experts by experience: new perspective for social work education and services”
nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019 (Responsabile scientifica: Prof.ssa Barbara
Segatto), per attività di lavoro autonomo:
-

Laboratorio didattico nell’ambito dell’insegnamento di:
Laboratori di Formazione Interdisciplinare
a.a. 2020-2021
Tematica: SERVIZIO SOCIALE E SCRITTURA TECNICO PROFESSIONALE
5 maggio 2021 dalle 10,30 alle 13.30 (ora per allora)
12 maggio 2021 dalle 10.30 alle 14.30 (ora per allora)

-

Laboratorio didattico nell’ambito dell’insegnamento di:
Laboratori di Formazione Interdisciplinare
a.a. 2020-2021
Tematica: SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
21 aprile 2021 dalle 10,00 alle 13.00 (ora per allora)
28 maggio 2021 dalle 10.00 alle 14.00

La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
-

Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016;
Visto il parere motivato della Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile Scientifica del progetto
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 7.6.1/1-2);
Dato atto che l’attività oggetto di autorizzazione non comporta conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
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Dato atto che l’attività oggetto di autorizzazione non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore;
unanime delibera di

autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la
formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new
perspective for social work education and services” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Barbara Segatto),
nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2019.
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Oggetto:

Iscrizione del dipartimento alla European Association of Schools of Social Work - EASSW
per l'anno 2021
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Amministrazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Segatto di
procedere all’iscrizione alla European Association of Schools of Social Work - EASSW per l’anno 2021,
specificando che il versamento della quota dà titolo a “institutional membership” e non a partnership e che il
rapporto con l’associazione ha durata annuale, non si intende tacitamente rinnovato e si perfeziona solo con
il versamento della quota associativa.
La European Association of Schools of Social Work – EASSW riunisce oltre 300 tra scuole, università ed altri
enti di formazione, con le finalità di:
- promuovere lo sviluppo della formazione specialista nel settore del Servizio Sociale in tutta Europa
- sviluppare standard per migliorare la qualità della formazione specialista nel settore del Servizio
Sociale
- incoraggiare lo scambio internazionale
- fornire piattaforme per la condivisione di ricerche scientifiche in tema di servizio sociale e borse di
studio.
La quota associativa dà diritto ad agevolazioni sulle iscrizioni agli eventi, anche per gli studenti, all’iscrizione
a newsletter, a opportunità di finanziamento per progetti innovativi e a sovvenzioni per partecipare alla
conferenza biennale.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea come l’iscrizione del Dipartimento a EASSW ne rafforzi
notevolmente la visibilità a livello internazionale e rappresenti una buona opportunità per consentire agli
studenti di prendere parti ad eventi internazionali di alto livello, e propone di far gravare il costo della quota
associativa annuale, pari ad un importo di € 200,00 per l’anno 2021, sulla U.A. U.A. D02.012 - Funzionamento,
Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e sulla voce Co.An.
A.30.10.20.90.20.50 Quote associative.

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

procedere all’iscrizione alla European Association of Schools of Social Work – EASSW con costi a carico
della U.A. D02.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali per un importo pari a € 200,00 per l’anno 2021.
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Oggetto:

Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per il progetto: “Agorà. Una repubblica in
comune”, referente Prof.ssa Lorenza Perini
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta, pervenuta da parte della Prof.ssa Lorenza Perini, in
merito alla richiesta di patrocinio del Dipartimento per il progetto: “Agorà. Una repubblica in comune”, in
collaborazione con le associazioni Xena e Immaginafrica, finanziato Cariparo e patrocinato dal Comune di
Padova, che riguarda la futura consulta delle comunità migranti che il comune di Padova sta costituendo (le
elezioni si terranno il 14 giugno p.v.). Il 2 ottobre 2021, la Consulta finalmente eletta e la cittadinanza verranno
coinvolte in un dibattito pubblico che si terrà al Centro Culturale San Gaetano, nell’ambito della manifestazione
"Solidaria".
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare la richiesta di Patrocinio per l’iniziativa: “Agorà. Una repubblica in comune”, di cui è referente la
Prof.ssa Lorenza Perini.

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

