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Rep. n. 11 Prot. n. 2434 del 12.11.2021
Anno 2021 Tit. II Cl. 9 Fasc. 1

Giovedì 21 ottobre 2021 in Padova, alle ore 10:30, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI.
ORDINE DEL GIORNO
1. PERSONALE DOCENTE(3)
1.1 Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di professore di I^ fascia ai sensi dell’ex art. 18,
comma 1, Legge n. 240/2010;
1.2 Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1, Legge n.
240/2010: individuazione SSD (ID PROPER 1319);
1.3 Destinazione delle risorse per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma
3 lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
1.4 Procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett.
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD - (Proper PROD interni: ID 725 e ID 1231);
1.5 Designazione componenti della Commissione della procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, con cofinanziamento sul DM 1062/2021 - FSE REACT EU – PON “Ricerca e
innovazione” 2014- 2020 (14/A2 – Scienza Politica; SPS/04 – Scienza Politica);
1.6 Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari al termine del secondo anno del suo contratto di
lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
1.7 Autorizzazione ad incarichi esterni;
2. DIDATTICA(4)
2.1 Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus dei Corsi di Studi in “Human Rights and Multi-level Governance" e
"Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani";
2.2 Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2021/2022: assegnazione incarichi;
2.3 Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a.
2021/2022: rinnovo contratti;
2.4 Modifica ordinamento didattico L-39 Servizio sociale - a.a. 2022/2023;
2.5 Modifica ordinamento didattico LM-52 Relazioni internazionali e Diplomazia - a.a. 2022/2023;
2.6 Programmazione didattica a.a. 2022/2023: attivazione annuale ordinamenti didattici dei corsi di studio del
Dipartimento SPGI;
2.7 Programmazione didattica a.a. 2022/2023: Contingente studenti stranieri non comunitari (residenti
all’estero e con titolo estero);
2.8 Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2023/2024;
2.9 Programmazione didattica a.a. 2022/2023: definizione del numero programmato per il corso di laurea
triennale L-39 in Servizio Sociale;
2.10 Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA per i corsi di laurea triennali del
Dipartimento SPGI a.a. 2022/2023;
2.11 Modifica art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “European and Global Studies”;
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3. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
4. COMUNICAZIONI
5. POST LAUREAM
5.1 Ratifica del Decreto d’urgenza Rep. n. 88/2021 Prot. n. 1970 del 28/09/2021 avente come oggetto
l’approvazione della scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione –
E.MA per l’a.a. 2022/2023;
6. COMMISSIONI E DELEGHE
6.1 Delega a Orientamento e Tutorato a.a. 2021-22;
6.2 Commissione equipollenza titoli: integrazione componenti;
6.3 Commissione reclutamento personale docente: integrazione componenti;
6.4 Commissione didattica: integrazione componenti Personale Tecnico Amministrativo;
6.5 Commissione per la Ricerca: modifica composizione;
7. INTERNAZIONALIZZAZIONE
7.1 Bando di mobilità outgoing - incoming STAFF TEACHING e STAFF TRAINING nell’ambito del progetto
Erasmus+ Programme Key Action 1 – Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff
Mobility KA 107 (Bolivia-CIDES UMSA);
8. CONTRATTI E CONVENZIONI
8.1 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume "Le case parlanti e la città muta" di Lorenza Perini;
8.2 Contratto di edizione per la pubblicazione del numero monografico 5/2021 della rivista “Le Regioni” (Il
Mulino) dedicato alle autonomie di tipo regionale nei Paesi Scandinavi, di Sara Pennicino, Giuseppina Scala,
Maurizio Malo e AA.VV.;
8.3 Convenzione per collaborazione a valere sul progetto: “Il diritto al voto nella percezione dei giovani sul
Garda”, M. Bassoli;
8.4 Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, con
GESTBIRR S.r.l.;
8.5 Protocollo d’intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da
parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul WEB – rinnovo;
8.6 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle
attività di ricerca relative alla tematica ‘Discrezionalità, co-produzione e street level bureaucracy nella politica
per il reddito di cittadinanza’ – Responsabile scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti – Proposta di avvio;
9. RICERCA E TERZA MISSIONE
9.1 Progetto di sviluppo dipartimentale 2018-2022. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua
straniera, Avviso n.2 del 2021. Assegnazione;
9.2 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in
Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –Responsabile scientifico Prof.
David Burigana - Rettifica titoli di accesso;
9.3 Ratifica Decreto d’urgenza Rep. n. 87/2021 del 24/09/2021 per la nomina dei Referenti per le attività di
ricerca dei dottori Olga Dubrovina, Elia Zaru, Giovanni Cinà, vincitori del bando di selezione n. SPGI21B01
per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del Progetto
Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022;
9.4 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il
conferimento di Assegni di ricerca;
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9.5 Assegno di ricerca SPGI21A02-2-Maccarini “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies
for LifeLongLearning”, Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini, Assegnista: Dott.ssa
Viviana Premazzi – verifica finale;
9.6 Centro Studi Utopia: proposta di costituzione – Referente Prof. Pierluigi Giovannucci;
10. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’
10.1 Scarichi inventariali;

(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 12:00.
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La posizione dei presenti è la seguente:
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Componenti
PARIOTTI Elena
BARZAZI Antonella
BASSO Luca
CALANDRI Elena
CANCELLIER Antonella
DE GIOIA Michele
FOCARDI Filippo
FUSARO Arianna
GAZZINI Tarcisio
GEROTTO Sergio
GOBBO Maurilio
GRAZIANO Paolo Roberto
MACCARINI Andrea
MANTOVANI Manuela
PIETROBON Alessandra
ALMAGISTI Marco
BAGNO Sandra
BERTI Francesco
BRUTTI Nicola
BURIGANA David
CHECCHINI Bianca
CINQUE Maddalena
CLARK Caroline
COPPOLARO Lucia
DOMORENOK Ekaterina
FARNESI CAMELLONE Mauro
FERRONATO Marta
FIORAVANZO Monica
GIOVANNUCCI Pierluigi
LOMELLINI Valentine
MALO Maurizio
MARGIOTTA BROGLIO Costanza
MARINI Daniele
MASCIA Marco
MECHI Lorenzo
MESSINA Patrizia
MONDINI Marco
MONGINI Guido
NESTI Giorgia
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NIGRIS Daniele
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
VIGLIONE Filippo
ZAMUNER Enrico
BASSO Michele
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
PANEBIANCO Daria
PERINI Antonella
PERINI Lorenza
RUGGIU Daniele
SEGA Daniela
SIMONE Giulia
VISENTIN Martina
ZANNONI Diego

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 10/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2021
Pag. 7

SD
TA
TA
TA
TA
TA
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

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 1.4 all’Ordine del Giorno

Entra: Pietrobon, Giovannucci
Durante la discussione del punto 2.1 all’Ordine del Giorno

Esce: Pennicino, Grimaldi, Focardi, Nigris
Durante la discussione del punto 2.4 all’Ordine del Giorno

Entra: Scimemi
Esce: Lomellini, Zamuner, Bentivoglio
Durante la discussione del punto 2.5 all’Ordine del Giorno

Esce: Marini
Durante la discussione del punto 2.6 all’Ordine del Giorno

Entra: Luca Basso
Durante la discussione del punto 2.9 all’Ordine del Giorno

Esce: Fioravanzo
Durante la discussione del punto 2.10 all’Ordine del Giorno

Esce: Lorenza Perini
Durante la discussione del punto 3 all’Ordine del Giorno

Esce: Padovani
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno

Esce: Degani
Durante la discussione del punto 6.1 all’Ordine del Giorno

Esce: Clark, Popa
Durante la discussione del punto 6.4 all’Ordine del Giorno

Esce: Berti
Durante la discussione del punto 7.1 all’Ordine del Giorno

Esce: Helm
Durante la discussione del punto 8.6 all’Ordine del Giorno

Esce: Gobbo, Pietrobon
Durante la discussione del punto 9.6 all’Ordine del Giorno

Esce: Di Bari
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Escono i Professori di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze
Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di un posto di professore di I^ fascia ai sensi
dell’ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010
N. o.d.g.: 1.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
formula la proposta di destinare 1 punto organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio
2019-2021 per la copertura di n. 1 posto di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
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visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
unanime delibera di
destinare 1 punto organico a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021 per la
copertura di n. 1 posto di Professore di 1^ fascia ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010.
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Oggetto:

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di I^ fascia dell’ex art. 18, comma 1,
Legge n. 240/2010: individuazione SSD (ID PROPER 1319)
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 a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/10/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico
a carico del Budget docenza SPGI triennio 2019/21
propone di richiedere l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di a professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, e precisamente:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 1319;
Settore concorsuale: 12/E2 Diritto Comparato;
Profilo: SSD Diritto Privato Comparato;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: L’impegno di ricerca sarà relativo a tematiche
inerenti il SSD del Diritto privato comparato, con particolare riferimento allo studio comparatistico sui diritti e
le libertà fondamentali; il diritto comparato della famiglia e il diritto comparato dei contratti.
L’attività didattica, da svolgersi anche in lingua inglese, riguarderà insegnamenti afferenti al settore scientifico
disciplinare IUS/02 nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, della Scuola di Economia e Scienze Politiche e dell’Ateneo. Ferme restando le attività di ricerca
e didattiche sopra menzionate, il professore/la professoressa dovrà contribuire alle iniziative di
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internazionalizzazione e Terza Missione promosse dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione del
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni;
Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: Punteggio minimo 40/100; massimo 60/100
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punteggio minimo 20/100; massimo 40/100
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio minimo 10/100;
massimo 30/100
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento per il triennio 2019/2021.
Messa ai voti la proposta,
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/10/2021 che ha destinato risorse pari a 1 punto organico
a carico del Budget docenza SPGI triennio 2019/21
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delibera unanime
la richiesta di attivazione della seguente procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di 1^ fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010 relativamente a:
Procedura inserita nel Proper PROD con ID 1319;
Settore concorsuale: 12/E2 Diritto Comparato
Profilo: IUS/02 Diritto Privato Comparato;
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova);
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: l’impegno di ricerca sarà relativo a tematiche
inerenti il SSD del Diritto privato comparato, con particolare riferimento allo studio comparatistico sui diritti e
le libertà fondamentali; il diritto comparato della famiglia e il diritto comparato dei contratti. L’attività didattica,
da svolgersi anche in lingua inglese, riguarderà insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/02
nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, della Scuola
di Economia e Scienze Politiche e dell’Ateneo. Ferme restando le attività di ricerca e didattiche sopra
menzionate, il professore/la professoressa dovrà contribuire alle iniziative di internazionalizzazione e Terza
Missione promosse dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
Numero massimo di pubblicazioni: 15;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese;
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione del
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni;
Modalità attribuzione punteggi:
Pubblicazioni scientifiche: Punteggio minimo 40/100; massimo 60/100
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 20/100; massimo 40/100
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio minimo 10/100;
massimo 30/100
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento per il triennio 2019/2021.
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Rientrano i Professori di II^ fascia e i Ricercatori
Oggetto: Destinazione delle risorse per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 1.3
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
formula la proposta di destinare Euro 300.000,00, di cui 230.000,00 a carico del Budget RTDa SPGI triennio
2019/21 e 70.000,00 a carico di risorse proprie SPGI – Avanzo in contabilità finanziaria, per l’assunzione di n.
2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera a).
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
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visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21
unanime delibera di
destinare Euro 300.000,00, di cui 230.000,00 a carico del Budget RTDa SPGI triennio 2019/21 e 70.000,00
a carico di risorse proprie SPGI – Avanzo in contabilità finanziaria, per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a
tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera a).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 10/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2021
Pag. 16

Oggetto:

Procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato di cui all’art.
24 comma 3 lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD - (Proper
PROD interni: ID 725 e ID 1231)
N. o.d.g.: 1.4
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto,
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
vista la destinazione di Euro 300.000,00 deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 21.10.2021 per
l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a);
Propone l’attivazione di due procedure selettive per l’assunzione di n. 2 ricercatori a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010
relative a:
a) Proper: ID 725
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni
Extraeuropee;
Profilo: SPS/14 Storia e Istituzioni dell'Asia;
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 attribuito alle pubblicazioni in centesimi: min.50/100-max 70/100;
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: min. 5/100-max 20/100;
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: min. 10/100max 30/100;
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nell'ambito del SSD SPS/14, con particolare riferimento alla storia contemporanea del mondo
arabo del Vicino Oriente, del Golfo Persico e del Mediterraneo. L'attività di ricerca dovrà essere condotta in
accordo con le metodologie della disciplina, anche su materiali in lingua araba e possibilmente in altre lingue
dell'area;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività didattica, principalmente a livello magistrale, anche in lingua inglese,
nel settore scientifico/disciplinare SPS/14, con particolare attenzione per la storia e le istituzioni del mondo
arabo del Vicino Oriente, del Golfo e del Mediterraneo;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: ferme restando l'attività di ricerca e l'attività
didattica sopra menzionate, il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà collaborare al rafforzamento delle
collaborazioni nazionali e internazionali, contribuendo agli obiettivi di internazionalizzazione e di Terza
missione del Dipartimento;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese;
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro a carico del Budget RTDa SPGI per il triennio 2019/21
b) Proper: ID 1231
Settore concorsuale: 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana;
Profilo: L/LIN 12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese;
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: punteggio minimo 50/100; massimo 70/100;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punteggio minimo
5/100; massimo 20/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: punteggio
minimo 10/100; massimo 30/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività di
ricerca sull’utilizzo della lingua inglese in ambito politico e in un'ottica internazionale. L’impegno riguarderà
anche la ricerca applicata sull'analisi del discorso in ambito politico e giornalistico, le politiche linguistiche, il
rapporto fra lingua e identità, lingua e colonialità, l’inglese e la comunicazione digitale;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
Ricercatore/la Ricercatrice svolgerà attività didattica relativa al settore L-LIN/12 entro corsi di studio triennali
e magistrali del Dipartimento SPGI riservando una particolare attenzione all'inglese per la comunicazione
internazionale ed all'analisi critica dei discorsi e dei media;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività di ricerca e didattiche
sopra menzionate, il Ricercatore/ la Ricercatrice dovrà contribuire alle iniziative promosse dal Dipartimento nel
campo dell'internazionalizzazione e della Terza Missione;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: lingua
inglese;
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: min.50/100-max 70/100;
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: min. 5/100-max 20/100;
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Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: min. 10/100max 30/100;
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro, di cui 80.000,00 a carico del Budget RTDa SPGI per il triennio
2019/21 e 70.000,00 a carico di risorse proprie SPGI, segnatamente dell’Avanzo in contabilità finanziaria.
Messe ai voti, le proposte vengono approvate all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale
per il triennio 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021;
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
visto il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 0032644 Rep. N. 857/2021 con il quale viene approvato
l’assestamento 2020 di Piano del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21;
vista la destinazione di Euro 150.000,00 deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 21.10.2021 per
l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a);
delibera unanime di
a) approvare la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010 relativa ai seguenti elementi:
Proper: ID 725
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni
Extraeuropee;
Profilo: SPS/14 Storia e Istituzioni dell'Asia;
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 attribuito alle pubblicazioni in centesimi: min.50/100-max 70/100;
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: min. 5/100-max 20/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere
attività di ricerca nell'ambito del SSD SPS/14, con particolare riferimento alla storia contemporanea del mondo
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arabo del Vicino Oriente, del Golfo Persico e del Mediterraneo. L'attività di ricerca dovrà essere condotta in
accordo con le metodologie della disciplina, anche su materiali in lingua araba e possibilmente in altre lingue
dell'area;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività didattica, principalmente a livello magistrale, anche in lingua inglese,
nel settore scientifico/disciplinare SPS/14, con particolare attenzione per la storia e le istituzioni del mondo
arabo del Vicino Oriente, del Golfo e del Mediterraneo;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: ferme restando l'attività di ricerca e l'attività
didattica sopra menzionate, il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà collaborare al rafforzamento delle
collaborazioni nazionali e internazionali, contribuendo agli obiettivi di internazionalizzazione e di Terza
missione del Dipartimento;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
inglese;
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro a carico del Budget RTDa SPGI per il triennio 2019/21
b) approvare la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010 relativa ai seguenti elementi:
Proper: ID 1231
Settore concorsuale: 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana;
Profilo: L/LIN 12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese;
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: punteggio minimo 50/100; massimo 70/100;
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punteggio minimo
5/100; massimo 20/100;
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: punteggio
minimo 10/100; massimo 30/100;
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività di
ricerca sull’utilizzo della lingua inglese in ambito politico e in un'ottica internazionale. L’impegno riguarderà
anche la ricerca applicata sull'analisi del discorso in ambito politico e giornalistico, le politiche linguistiche, il
rapporto fra lingua e identità, lingua e colonialità, l’inglese e la comunicazione digitale;
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il
Ricercatore/la Ricercatrice svolgerà attività didattica relativa al settore L-LIN/12 entro corsi di studio triennali
e magistrali del Dipartimento SPGI riservando una particolare attenzione all'inglese per la comunicazione
internazionale ed all'analisi critica dei discorsi e dei media;
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività di ricerca e didattiche
sopra menzionate, il Ricercatore/ la Ricercatrice dovrà contribuire alle iniziative promosse dal Dipartimento nel
campo dell'internazionalizzazione e della Terza Missione;
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: lingua
inglese;
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: min.50/100-max 70/100;
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Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: min. 5/100-max 20/100;
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: min. 10/100max 30/100;
Copertura finanziaria: 150.000,00 Euro, di cui 80.000,00 Euro a carico del Budget RTDa SPGI 19/21 e
70.000,00 Euro a carico di risorse proprie SPGI, segnatamente dell’Avanzo in contabilità finanziaria.
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Oggetto:

Designazione componenti della Commissione della procedura selettiva per l’assunzione
di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cofinanziamento
sul DM 1062/2021 - FSE REACT EU – PON “Ricerca e innovazione” 2014- 2020 (14/A2 –
Scienza Politica; SPS/04 – Scienza Politica)
N. o.d.g.: 1.5
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,
Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 relativo al riparto delle risorse del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare
contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24,
comma 3;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3631 Prot. n. 180271 del 14.10.2021 di autorizzazione della messa a bando
della procedura selettiva 2021RUAPON All.59 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica, SSD SPS/04 - Scienza Politica;
Con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare, quali componenti effettivi della
suddetta Commissione, tre Docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, e precisamente:
Paolo Graziano, Professore Ordinario;
Laura Polverari, Professoressa Associata;
Maria Stella Righettini, Professoressa Associata.
e, quali supplenti,
Marco Mascia, Professore Associato, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali dell’Università di Padova;
Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, Università Ca’ Foscari di Venezia.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, approva la proposta all’unanimità.
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 relativo al riparto delle risorse del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, Art. 24, comma 3;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3631 Prot. n. 180271 del 14.10.2021 di autorizzazione della messa a bando
della procedura selettiva 2021RUAPON All.59 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 14/A2 - Scienza Politica, SSD SPS/04 - Scienza Politica;
Viste le dichiarazioni dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
delibera unanime di
indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva 2021RUAPON All.59
per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 presso il Dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica, SSD
SPS/04 - Scienza Politica:
quali componenti effettivi della suddetta Commissione, tre Docenti afferenti al Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, e precisamente:
Paolo Graziano, Professore Ordinario;
Laura Polverari, Professoressa Associata;
Maria Stella Righettini, Professoressa Associata.
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e, quali supplenti,
Marco Mascia, Professore Associato, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali dell’Università di Padova;
Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, Università Ca’ Foscari di Venezia.
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-10).
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Oggetto:

Valutazione dell’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari al termine del secondo anno del
suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art.
24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. o.d.g.: 1.6
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il secondo
anno del contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato dal Dott. Michele Di Bari, Ricercatore a tempo
pieno per il per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, settore scientifico- disciplinare IUS/21 – Diritto
Pubblico Comparato che ha preso servizio presso il Dipartimento SPGI l’11 ottobre 2019.

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione del Dott. Michele Di Bari (all. 1.6.a).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dal Dott. Michele Di Bari, durante il secondo
anno del contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni
N. o.d.g.: 1.7

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio la ratifica del Decreto d’Urgenza n° 109/2021 Prot.
n° 2185 (All. 1.7.a) in merito alla richiesta presentata dal Dott. Igor Guardiancich in data 15.10.2021, con ID
785671.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
di approvare la ratifica del Decreto d’Urgenza n° 109/2021 Prot. n° 2185 (All. 1.7.a) in merito alla richiesta
presentata dal Dott. Igor Guardiancich in data 15.10.2021, con ID 785671.
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Rientrano le Rappresentanze
Oggetto: Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus dei Corsi di Studi in “Human Rights and Multi-level
Governance" e "Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti Umani"
N. o.d.g.: 2.1
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che a seguito della disaggregazione dei corsi di studio in
“Human Rights and Multi-level Governance” e “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani”, si
rende necessario provvedere a nominare i nuovi referenti stage/ tirocinio ed Erasmus dei corsi, a tal fine i
Consigli di corso di studio propongono le seguenti nomine:
per il corso di LM in HRG
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi: Prof. Alberto Lanzavecchia
Referente Erasmus: Prof. Lorenzo Mechi
Per il corso di laurea in SRD
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi: Prof.ssa Giulia Bentivoglio
referente Erasmus: Prof. Paolo De Stefani
I docenti hanno confermato la loro disponibilità a ricoprire il ruolo.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
di nominare i seguenti referenti:
per il corso di LM in HRG
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi: Prof. Alberto Lanzavecchia
Referente Erasmus: Prof. Lorenzo Mechi
Per il corso di laurea in SRD
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi: Prof.ssa Giulia Bentivoglio
referente Erasmus: Prof. Paolo De Stefani
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Oggetto:

Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale a.a. 2021/2022: assegnazione incarichi
N. o.d.g.: 2.2
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 13 ottobre 2021 la Commissione designata con
decreto del Direttore (rep. 101/2021 prot. n° 2088 del 07/10/2021) composta da: proff.sse Barbara Segatto e
Chiara Pattaro e dalla dott.ssa Sabrina Bortolami, per procedere alla valutazione comparativa delle domande
pervenute, relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 1899 del 22/09/2021); dopo aver proceduto con la
verifica dei requisiti e alla comparazione dei curricula, propone al Consiglio di assegnare i contratti per didattica
integrativa come segue:
per il corso di laurea in Servizio Sociale
dott.ssa Antonella Mereu
per il corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
dott.ssa Anna Piasentini

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,
delibera unanime
di accogliere la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione delle domande pervenute, composta
da: Barbara Segatto, Chiara Pattaro e Sabrina Bortolami (decreto rep. 1014/2021 prot. 2088 del 07/10/2021),
che ha valutato (verbale rep. 206/2021 prot. 2143 del 14/10/2021) le domande pervenute relativamente
all’avviso didattica integrativa A.A. 2021/2022 prot. 1899 del 22/10/2021, e di procedere all’assegnazione dei
contratti di didattica integrativa come segue:
per il corso di laurea in Servizio Sociale:
dott.ssa Antonella Mereu
per il corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
dott.ssa Anna Piasentini
La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 6.000,00 lordo ente, e
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2021 (U.A Didattica, conto A.30.10.10.10.50.90)
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Oggetto:

Attività didattica integrativa ai corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale a.a. 2021/2022: rinnovo contratti
N. o.d.g.: 2.3
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che i Consigli di Corsi di Studio in Servizio Sociale e
Innovazione e Servizio Sociale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, hanno
provveduto a deliberare il rinnovo dei contratti relativi all’attività didattica integrativa, già ammessi a valutazione
comparativa nell’avviso di didattica integrativa prot. 1535 del 18/10/2018, per i seguenti docenti:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Luisa De Paoli
Giorgia Goffo
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
Michela Franchetti
Sara Moratti

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di accogliere le proposte formulate dai Consigli di corso di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio
Sociale 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 i seguenti docenti:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Luisa De Paoli
Giorgia Goffo
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale
Michela Franchetti
Sara Moratti
La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 12.000,00 lordo ente,
e sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2021 (U.A Didattica, conto
A.30.10.10.10.50.90)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 10/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2021
Pag. 29

Oggetto: Modifica ordinamento didattico L-39 Servizio sociale - a.a. 2022/2023
N. o.d.g.: 2.4
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti,
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare
l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta
della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”;
vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2021/2022) redatta dal CUN;
visto il Calendario delle attività per la conclusione delle procedure annuali per l'assicurazione della
qualità A.A.2021/22 e per la definizione dell'offerta formativa A.A.2022/23;
vista la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Servizio sociale (L39) del 19/11/2021 contenente la
proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studio in Servizio sociale (L39);
richiesti i pareri dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze statistiche; Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata; Dipartimento di Scienze economiche; Dipartimento di Diritto
privato e Critica del Diritto;
propone al Consiglio di approvare le seguenti modifiche (All.2.4.1) al vigente ordinamento del Corso di Laurea
in Servizio sociale (L39) (All. 2.4.2):
Servizio sociale (L39)
Attività di base:
Ambito discipline sociologiche: il range passa da 18-18 a 15-21
Ambito discipline giuridiche: il range passa da 6-6 a 3-6
Ambito discipline psicologiche: il range passa da 9-9 a 6-9
Ambito discipline politico-economiche-statistiche: il range passa da 6-6 a 6-9
Ambito discipline storico-antropologiche-filosofico-pedagogiche: il range passa da 12-12 a 9-15
Di conseguenza il totale per le attività di Base passa da 51-51 a 39-60
Attività caratterizzanti:
Ambito discipline del servizio sociale: il range passa da 24-24 a 24-30
Ambito discipline sociologiche: il range passa da 9-9 a 9-15
Ambito discipline giuridiche: il range passa da 12-12 a 12-18; viene aggiungo il SSD IUS/10 Diritto
amministrativo
Di conseguenza il totale per le attività Caratterizzanti passa da 66-66 a 66-84
Attività affini:
Vengono aggiunti i SSD:
IUS/07 - Diritto del lavoro
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
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SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Il range passa da 21-21 a 18-21
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe:
Il SSD IUS/07 viene inserito per consentire l'acquisizione di più solide conoscenze in un ambito che negli ultimi
anni ha interessato in modo crescente i contesti lavorativi dei nostri laureati.
Il SSD M-STO/04 viene previsto per migliorare la comprensione delle radici del servizio sociale in una
prospettiva storica.
Il SSD SECS-P/01 viene incluso per rafforzare la comprensione dell'impatto dei sistemi economici sulla vita
sociale degli individui.
Altre attività:
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro: il range passa da 3-3 a 0-3.
Modifiche ai seguenti testi ordinamentali (come da All.2.4.1):
QUADRO A2a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
QUADRO A4a Obiettivi formativi specifici del Corso
QUADRO A4b.1 Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi
QUADRO A4c Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento
QUADRO A5a Caratteristiche della prova finale
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea
come non sia ad oggi stato reso noto l’orientamento dell’Ateneo in merito al DM 3 febbraio 2021, prot. n. 133.
Se si verificasse, come previsto dal suddetto DM, una liberalizzazione delle attività affini - tale da non rendere
più necessaria l’indicazione dei SSD affini, ma solo del range - le modifiche relative all’aggiunta di SSD in
quell’ambito sarebbero da considerarsi superflue, mentre resterebbe valida quella relativa alla modifica di
range.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di approvare le modifiche dell’ordinamento di Servizio sociale (L39), così come indicate
nell’All. 2.4.1 che fa parte integrante della presente delibera.
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Oggetto:

Modifica ordinamento didattico LM-52 Relazioni internazionali e Diplomazia - a.a.
2022/2023
N. o.d.g.: 2.5
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti,
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 693 del 26.02.2013, e in particolare
l’art. 1 co. 4 che stabilisce che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta
della Scuola, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione [...]”;
vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.2021/2022) redatta dal CUN;
visto il Calendario delle attività per la conclusione delle procedure annuali per l'assicurazione della
qualità A.A.2021/22 e per la definizione dell'offerta formativa A.A.2022/23;
vista la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Relazioni internazionali e Diplomazia (LM52) del
19/11/2021 contenente la proposta di modifica di ordinamento del Corso di Studio in Relazioni internazionali
e Diplomazia (LM52);
richiesti i pareri dei Dipartimenti interessati: Dipartimento di Scienze statistiche; Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata; Dipartimento di Scienze economiche; Dipartimento di Diritto
privato e Critica del Diritto;
propone al Consiglio di approvare le seguenti modifiche (All.2.5.1) al vigente ordinamento del Corso di Laurea
magistrale in Relazioni internazionali e Diplomazia (LM52) (All. 2.5.2):
Relazioni internazionali e Diplomazia (LM52)
Lingua in cui è erogato il corso: aggiunta dell’inglese
Attività caratterizzanti:
Ambito linguistico: aggiunta del SSD L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingua portoghese e brasiliana.
Attività affini:
Vengono aggiunti i SSD SPS/04 Scienza politica e SPS/06 Storia delle relazioni internazionali.
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di SSD previsti dalla classe:
I SSD SPS/04 e SPS/06 vengono inseriti per consentire l'acquisizione di più solide e ampie conoscenze in
ambiti fondamentali per l'accesso alle carriere internazionali particolarmente adatti a approcci interdisciplinari.
Nel sottoporre le modifiche all’approvazione del Consiglio la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottolinea
come non sia ad oggi stato reso noto l’orientamento dell’Ateneo in merito al DM 3 febbraio 2021, prot. n. 133.
Se si verificasse, come previsto dal suddetto DM, una liberalizzazione delle attività affini - tale da non rendere
più necessaria l’indicazione dei SSD affini, ma solo del range - le motivazioni per la presente modifica di
ordinamento, così come esplicitato dal competente Consiglio di Corso di Studio, verrebbero meno.
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera di approvare le modifiche dell’ordinamento di Relazioni internazionali e Diplomazia (LM52),
così come indicate nell’All. 2.5.1 che fa parte integrante della presente delibera.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2022/2023: attivazione annuale ordinamenti didattici dei
corsi di studio del Dipartimento SPGI
N. o.d.g.: 2.6
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si avvia l’iter relativo alla programmazione didattica a.a.
2022/2023; la Presidente propone al Consiglio l’attivazione, per l’A.A. 2022/2023, dei seguenti corsi di laurea
e laurea magistrale con ordinamento semestrale:











L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022,
3° anno coorte 2020/2021;
L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte
2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022, 3° anno coorte 2020/2021;
L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022, 3°
anno coorte 2020/2021;
L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2022: 1° anno coorte 2022/23;
L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 2° anno coorte 2021/2022, 3° anno coorte 2020/2021;
LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2022: 1° anno coorte 2022/23;
LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 2° anno coorte 2021/2022;
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2022/2023, 2°
anno coorte 2021/2022;
LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2°
anno coorte 2021/2022;
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte
2021/2022;
LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte
2021/2022;

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali,
delibera unanime
di approvare l’attivazione per l’A.A. 2021/2022 dei Corsi di laurea triennale in:
 L-14 Diritto dell’Economia, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022,
3° anno coorte 2020/2021;
 L-36 Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani, ordinamento 2008: 1° anno coorte
2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022, 3° anno coorte 2020/2021;
 L-36 Scienze Politiche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte 2021/2022, 3°
anno coorte 2020/2021;
 L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2022: 1° anno coorte 2022/23;
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L-39 Servizio Sociale, ordinamento 2015: 2° anno coorte 2021/2022, 3° anno coorte 2020/2021;
e dei corsi di laurea magistrale in:






LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2022: 1° anno coorte 2022/23;
LM-52 Relazioni Internazionali e Diplomazia, ordinamento 2018: 2° anno coorte 2021/2022;
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance, ordinamento 2013: 1° anno coorte 2022/2023, 2°
anno coorte 2021/2022;
LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2°
anno coorte 2021/2022;
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte
2021/2022;
LM-90 European and Global Studies, ordinamento 2018: 1° anno coorte 2022/2023, 2° anno coorte
2021/2022;

Tale delibera è stata inviata ai Dipartimenti interessati per il loro parere, non vincolante.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2022/2023: Contingente studenti stranieri non comunitari
(residenti all’estero e con titolo estero)
N. o.d.g.: 2.7
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute le delibere da parte dei Presidenti dei Corsi di
Laurea in: “Diritto dell’Economia”, “Servizio Sociale”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti umani”,
“Scienze politiche” e laurea magistrale in: “Human Rights and Multi-level Governance”, “Relazioni
internazionale e diplomazia”, “Scienze del governo e politiche pubbliche”, “European and Global Studies” e
“Innovazione e Servizio Sociale” relativamente ai contingenti studenti stranieri non comunitari residenti
all’estero per l’A.A. 2022/2023 così come riportati nella seguente tabella:

Dipartimento di
riferimento

Gruppo di
affinità

Classe

Corso di Studio

Contingente

L-14

2

Diritto dell'Economia

3

L-36

1

Scienze politiche, Relazioni Internazionali,
Diritti umani

30

L-36

1

Scienze politiche

5

L-39

-

Servizio Sociale

3

LM-52

-

Relazioni Internazionale e Diplomazia

5

LM-52

-

Human Rights and Multi-level Governance

60

LM-63

-

Scienze del governo e Politiche pubbliche

5

SPGI

LM-87

-

Innovazione e Servizio sociale

2

SPGI

LM-90

-

European and Global Studies

50

SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare i contingenti studenti stranieri non comunitari residenti all’estero così come stabilito dalla L. 30
luglio 2002 n. 189 per l’a.a. 2022/2023 e riportati nella seguente tabella:

Dipartimento di
riferimento

Gruppo di
affinità

Classe

Corso di Studio

Contingente

L-14

2

Diritto dell'Economia

3

L-36

1

Scienze politiche, Relazioni Internazionali,
Diritti umani

30

L-36

1

Scienze politiche

5

L-39

-

Servizio Sociale

3

LM-52

-

Relazioni Internazionale e Diplomazia

5

LM-52

-

Human Rights and Multi-level Governance

60

LM-63

-

Scienze del governo e Politiche pubbliche

5

SPGI

LM-87

-

Innovazione e Servizio sociale

2

SPGI

LM-90

-

European and Global Studies

50

SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI
SPGI

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

VERBALE N. 10/2021
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2021
Pag. 37

Oggetto: Programmazione didattica: contingente Marco Polo a.a. 2023/2024
N. o.d.g.: 2.8
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, nell’intento di fornire tutti gli elementi utili alla prossima programmazione
didattica chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai contingenti studenti stranieri relativi al progetto “Marco
Polo” per l’a.a. 2023/2024. Informa altresì il Consiglio che i Consigli di Corso di Studi hanno già deliberato le
proposte riportate in tabella:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Anno Accademico 2022/2023
POSTI PER STUDENTI CINESI DEL
Corso di Studi
TIPO CORSO
SEDE PROGETTO MARCO POLO A.A.
2023/2024
L-14 Diritto dell'Economia
Rovigo
C
2
L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani
Padova
C
6
L36 Scienze Politiche
Padova
C
2
L-39 Servizio Sociale
Padova
C
2
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance
Padova
C
6
LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia
Padova
C
1
LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Padova
C
2
LM-90 European and Global Studies
Padova
C
1
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale
Padova
C
1

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di accogliere le proposte formulate da ciascun Consiglio di Corso di Studi relativamente al contingente studenti
stranieri relativi al progetto “Marco Polo” a.a. 2023/2024 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale riportati nella
seguente tabella:
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Anno Accademico 2022/2023
POSTI PER STUDENTI CINESI
Corso di Studi
TIPO CORSO SEDE DEL PROGETTO MARCO POLO
A.A. 2023/2024
L-14 Diritto dell'Economia
Rovigo
C
2
L-36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti
6
Umani
Padova
C
L36 Scienze Politiche
Padova
C
2
L-39 Servizio Sociale
Padova
C
2
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance
Padova
C
6
LM-52 Relazioni internazionale e diplomazia
Padova
C
1
LM-63 Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
Padova
C
2
LM-90 European and Global Studies
Padova
C
1
LM-87 Innovazione e Servizio Sociale
Padova
C
1

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2022/2023: definizione del numero programmato per il
corso di laurea triennale L-39 in Servizio Sociale
N. o.d.g.: 2.9
UOR: Didattica
La Presidente, prof.ssa Pariotti, informa il Consiglio che il CCS in Servizio Sociale ha deliberato anche per il
prossimo anno accademico, il numero programmato a livello locale per il Corso di laurea triennale in Servizio
sociale, ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”, pari a 110 posti, esclusi i 5 riservati agli studenti dei contingenti stranieri.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
di attivare il numero programmato a livello locale ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, per il corso di laurea triennale in Servizio Sociale classe L39 per l’A.A. 2022/2023, e di fissare in 110 posti il numero di studenti ammissibili, a cui andranno aggiunti i
contingenti studenti stranieri già deliberati, portando quindi il numero finale a 115 unità.
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.
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Oggetto:

Richiesta di adesione al TOLC-SU e al TOLC-E somministrati dal CISIA per i corsi di laurea
triennali del Dipartimento SPGI a.a. 2022/2023
N. o.d.g.: 2.10
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che i Consigli di corso di studi hanno stabilito di avvalersi,
anche per l’a.a. 2022/2023 dei test gestiti dal Consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso, a cui aderiscono 45 Atenei Statali) denominati TOLC-SU, per i corsi di laurea triennale in
Diritto dell’Economia, Scienze Politiche e Servizio Sociale, in aggiunta anche del TOLC-E per il corso
di laurea in Diritto dell’Economia.
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono: Comprensione del testo e
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese.
Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua
Inglese.
Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data
e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.
I Consigli dei corsi di laurea interessati propongono, ai fini del superamento del test, il punteggio minimo di
25/80.
Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese.
l risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data ed
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Il Consiglio di corso di laurea propone una soglia di
superamento del test pari ad almeno 10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della
Comprensione Verbale; propone inoltre che, ai fini del superamento del test, nessun peso venga attributo alla
sezione di Inglese.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
delibera unanime
di approvare la somministrazione dei test, denominati TOLC-SU per i corsi di laurea triennale in Diritto
dell’Economia, Scienze Politiche e Servizio Sociale, in aggiunta anche del TOLC-E per il corso di laurea
in Diritto dell’Economia.
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono: Comprensione del testo e
conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, c’è
una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese.
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Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua
Inglese. Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni
risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.
Ai fini del superamento del test il candidato deve conseguire il punteggio di 25/80.
Il TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Logica, comprensione
del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese. Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate:
Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data ed
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. La soglia di superamento del test è pari ad almeno
10/36, con almeno 8 punti conseguiti nelle aree della Logica e della Comprensione Verbale; ai fini del
superamento del test, nessun peso venga attributo alla sezione di Inglese.
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Oggetto:

Modifica art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “European and
Global Studies
N. o.d.g.: 2.11
UOR: Didattica
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che il Consiglio di corso di studio in “European and
Global Studies” ha deliberato in data 14 ottobre 2021 di modificare i criteri di ammissione riportati nell’art. 2
co.3 del regolamento didattico del corso. In particolare il CCS propone al Consiglio di modificare i seguenti
criteri:
a. voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 100/110 o equivalente;
b. conoscenza della lingua inglese di livello C1 ricettivo (lettura e ascolto).
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
unanime delibera
le modifiche all’art. 2 co.3 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in European and Global
Studies a partire dalla coorte 2022/2023, che risulterà così formulato:
3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà
verificato secondo il seguente criterio:
c. voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 100/110 o equivalente;
d. conoscenza della lingua inglese di livello C1 ricettivo (lettura e ascolto).
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui alla letterera "a" sarà
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Regolamento Scuole di Ateneo è stato chiesto il parere ai Dipartimenti interessati.
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Oggetto: Presa d’atto verbali sedute precedenti
N. o.d.g.: 3

UOR: Direzione

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra i verbali relativi alle adunanze del 16
settembre e del 4 ottobre 2021.

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

UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti:
Informa in merito alla elezione di Tarcisio Gazzini quale Presidente della Scuola di Economia e Scienze
Politiche;
Chiede la disponibilità di un/a docente per assumere la delega al tavolo di Ateneo per l’inclusione;
Comunica di essere stata informata di una situazione di scarsa collaborazione al tracciamento da parte de*
studenti durante le lezioni di un insegnamento; chiede che siano riportati eventuali ulteriori casi e invita i
Rappresentanti de* studenti a sensibilizzare verso la collaborazione al tracciamento, un’operazione
obbligatoria e una misura a garanzia del diritto alla salute delle persone che frequentano le aule universitarie
e della collettività in generale;
Fornisce alcune prime informazioni, ricevute nella riunione di ottobre della Consulta dei Direttori di
Dipartimento, in merito alle modalità con cui sarà gestita in Ateneo la partecipazione al PNRR (cabina di regia
di Ateneo, prossima istituzione di un punto di ingresso delle informazioni nel sito web di Ateneo) e apre una
riflessione circa il modello da seguire in Dipartimento per la rilevazione delle competenze e del contributo
potenziale, impegnandosi a trovare uno strumento per rilevare gli interessi entro il Dipartimento, in modo da
poterli trasferire al momento opportuno in Consulta dei Direttori.
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Oggetto:

Ratifica del Decreto d’urgenza Rep. n. 88/2021 Prot. n. 1970 del 28/09/2021 avente come
oggetto l’approvazione della scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti
Umani e Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2022/2023
N. o.d.g.: 5.1
UOR: Post Lauream
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con il Decreto di
Urgenza Rep. n. 88/2021 Prot. n. 1970 del 28/09/2021, (all. .a) per esprimere un parere in
merito all’approvazione della scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e
Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2022/2023.
La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 88/2021 Prot. n. 1970 del 28/09/2021, relativo alla richiesta di parere
in merito all’approvazione della scheda di proposta di rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e
Democratizzazione – E.MA per l’a.a. 2022/2023.
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Oggetto: Delega a Orientamento e Tutorato a.a. 2021-22
N. o.d.g.: 6.1
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, con riferimento alla delega del/la Rappresentante di Dipartimento ed
entro la Scuola di Economia e Scienze Politiche per le attività di orientamento e tutorato, in sostituzione del
Prof. Francesco Berti, impossibilitato a proseguire nell'incarico dopo l'elezione a presidente di corso di studio,
propone di designare la Prof.ssa Giorgia Nesti.
Interviene il Prof. Tarcisio Gazzini, Presidente della Scuola di Economia e Scienze Politiche, per comunicare
che potrebbe essere utile individuare anche un'altra persona che possa coadiuvare o fungere da supplente.
La Prof.ssa Pariotti chiede, quindi, che sia espressa nei giorni successivi un’ulteriore disponibilità, e
l'autorizzazione a trasmetterla successivamente alla Scuola e all'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Ateneo.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
- designare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Rappresentante di Dipartimento ed entro la Scuola di Economia e
Scienze Politiche per le attività di orientamento e tutorato;
- autorizzare la Direttrice del Dipartimento a comunicare alla Scuola di Economia e Scienze Politiche e
all'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Ateneo il nominativo di una ulteriore persona disponibile a fungere da
supplente in questo incarico, qualora emerga una candidatura spontanea entro il corpo docente del
Dipartimento SPGI.
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Oggetto: Commissione equipollenza titoli: integrazione componenti
N. o.d.g.: 6.2
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica la necessità di integrare la Commissione equipollenza titoli,
a seguito della fuoriuscita del Prof. Antonio Varsori, in quiescenza dal 1° ottobre u.s., e propone a tal fine la
Prof.ssa Marta Ferronato.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare la proposta di integrazione della Commissione equipollenza titoli, mediante sostituzione del Prof.
Antonio Varsori, già in quiescenza, con la Prof.ssa Marta Ferronato.
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Oggetto: Commissione reclutamento personale docente: modifica componenti
N. o.d.g.: 6.3
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario modificare la composizione della
Commissione per il Reclutamento del Personale Docente in seguito al pensionamento del Prof. Antonio
Varsori e propone che sia sostituito dalla Prof.ssa Elena Calandri.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare la sostituzione del Prof. Varsori con la Prof.ssa Elena Calandri in seno alla Commissione per il
Reclutamento del Personale Docente.
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Oggetto: Commissione didattica: integrazione componenti Personale Tecnico Amministrativo
N. o.d.g.: 6.4
UOR: Direzione

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone una integrazione della componente PTA nella Commissione
didattica e segnatamente l'inserimento della Dott.ssa Blerina Brami.
L'integrazione proposta va nella direzione di garantire la condivisione entro il Dipartimento delle linee e delle
decisioni assunte dagli Uffici "International Office" e "Global Engagement" dell'Amministrazione centrale.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
integrare la composizione della Commissione didattica mediante l'inserimento della Dott.ssa Blerina Brami.
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Oggetto: Commissione per la Ricerca: modifica composizione
N. o.d.g.: 6.5
UOR: Direzione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario modificare la composizione della
Commissione per la Ricerca e propone di sostituire i Proff. Filippo Focardi e Maurilio Gobbo, rispettivamente
con i Proff. Pierluigi Giovannucci e Prof. Filippo Viglione.
Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
unanime delibera di
approvare la sostituzione dei Proff. Filippo Focardi e Maurilio Gobbo, rispettivamente con i Proff. Pierluigi
Giovannucci e Prof. Filippo Viglione, in seno alla Commissione per la Ricerca.
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Oggetto:

Bando di mobilità outgoing - incoming STAFF TEACHING e STAFF TRAINING nell’ambito
del progetto Erasmus+ Programme Key Action 1 – Mobility for learners and staff –Higher
Education Student and Staff Mobility KA 107 (Bolivia-CIDES UMSA)
N. o.d.g.: 7.1
UOR: Internazionalizzazione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, nell’ambito del PROGRAMMA ERASMUS +AZIONE CHIAVE 1 (KA1)
- ISTRUZIONE SUPERIORE MOBILITA’ DEL PERSONALE, per docenza e formazione con istituzioni di Paesi
Partner KA107 (Bolivia-CIDES UMSA), di cui è responsabile scientifico il prof. Francesco Berti, chiede che
per la selezione dei candidati docenti e pta delle due istituzioni coinvolte, per l’attribuzione di contributi già
stanziati a favore della mobilità incoming ed outgoing con la sede del Cides -Umsa di La Paz (bando già
pubblicato dall’Ateneo), venga costituita apposita commissione mista (Prof.ssa Elena Pariotti, Prof. Sergio
Gerotto, Prof.ssa Francesca Helm, Prof.ssa Patricia Urquieta del Cides-Umsa) per valutare le candidature del
personale incoming e outgoing delle due istituzioni, che intenda partecipare all’iniziativa (candidature da
ricevere entro il 22 novembre 2021, per entrambe le istituzioni coinvolte). Le candidature dovranno
essere accompagnate da un progetto di docenza (per il personale docente) e formativo (per il
personale tecnico amm.vo), e da una lettera motivazionale, da inviare al responsabile scientifico, prof.
Francesco Berti.
I due finanziamenti prevedono entro il 31 luglio 2022, 2 mobilità staff teaching incoming, 1 mobilità staff
teaching outgoing, 1 mobilità staff training outgoing (21 gg + 2 di viaggio per ogni mobilità) ed entro il 31 luglio
2023, 1 mobilità staff teaching incoming, 1 mobilità staff teaching outgoing, 1 mobilità staff training outgoing (7
gg + 2 di viaggio per ogni mobilità).
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma
“Erasmus+” per il periodo 2014/2020;

-

Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 
Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport (2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”,
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le
iniziative Jean Monnet e Sport;
Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PECONS 63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e
1298/2008/EC;

-
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-

Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è risultato vincitore
del bando Erasmus Mundus+ Ka 107 per il triennio 2019/2022 e 2020/2023, su proposta del prof.
Francesco Berti, responsabile scientifico dell’iniziativa in collaborazione con il Cides UMSA (Centro di
Ricerca e Post lauream in Scienze dello Sviluppo dell’Universidad Mayor de San Andrés di La Paz –
Bolivia)

-

Premesso che le proposte vincitrici delle call 2019-2022 e 2020-2023 prevedevano che la selezione
sarebbe stata gestita dall’Università di Padova attraverso una commissione mista nominata
appositamente dal Dipartimento
Visto l’Inter-institutional agreement 2019-2022 e 2020-2023 firmati da entrambe le istituzioni
Visto il Bando di Ateneo del 23 agosto 2021
Ritenendo necessario provvedere con urgenza alla definizione di una graduatoria dei candidati
partecipanti alla selezione di cui al bando di Ateneo, per consentire una programmazione degli scambi
nei prossimi mesi, considerate le scadenze dei finanziamenti (31 luglio 2022 e 31 luglio 2023);

-

delibera unanime
di nominare la Commissione mista valutatrice (Prof.ssa Elena Pariotti, Prof. Sergio Gerotto, Prof.ssa
Francesca Helm, Prof.ssa Patricia Urquieta del Cides-Umsa) delle domande di mobilità outgoing - incoming
STAFF TEACHING e STAFF TRAINING nell’ambito del progetto Erasmus+ Programme Key Action 1 –
Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff Mobility KA 107 (Bolivia)” che perverranno
al responsabile scientifico del Ka107 (UNIPD-SPGI, UMSA-CIDES), prof. Francesco Berti, entro il 22
novembre 2021.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del volume "Le case parlanti e la città muta" di
Lorenza Perini
N. o.d.g.: 8.1
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di
edizione con Writeup Site per la pubblicazione del volume “Le case parlanti e la città muta" di Lorenza Perini
(all. 8.1.1/1-3) a valere sulla quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa Perini Lorenza.
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 " Le case parlanti e la città muta" di Lorenza Perini 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 Perini
L.: “L’offerta di Writeup site comprende servizio di editing e Open Access a prezzo concorrenziale
garantendo una buona qualità“;
Accertata la disponibilità di euro 700,00 (inclusa IVA 4%) sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa
Perini Lorenza;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 700,00 sulla UA.A.D02.020 – Ricerca –
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite allocata alla
prof.ssa Perini Lorenza, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in
modalità Open Access” quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione;
delibera unanime di
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1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Writeup Site per la pubblicazione
del volume “Le case parlanti e la città muta" di Lorenza Perini (all.8.1.1/1-3), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “Le case parlanti e la città muta" di
Lorenza Perini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;
3. autorizzare la spesa fino ad euro 700,00 (inclusa IVA 4%) quale contributo alle spese di stampa e
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali – SPGI, quota DOR pro capite allocata alla prof.ssa Perini Lorenza, alla voce COAN A.
30.10.20.20.20.15 – “Costi per pubblicazioni in modalità Open Access”.
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Oggetto:

Contratto di edizione per la pubblicazione del numero monografico 5/2021 della rivista
“Le Regioni” (Il Mulino) dedicato alle autonomie di tipo regionale nei Paesi Scandinavi, di
Sara Pennicino, Giuseppina Scala, Maurizio Malo e AA.VV.
N. o.d.g.: 8.2
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con
Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la pubblicazione del numero monografico 5/2021 della rivista “Le Regioni”
dedicato alle autonomie di tipo regionale nei Paesi Scandinavi, con i saggi di Sara Pennicino, Giuseppina
Scala, Maurizio Malo e AA.VV (All. 8.2.1/1-3).
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 numero monografico 5/2021 della rivista “Le Regioni” dedicato alle autonomie di
tipo regionale nei Paesi Scandinavi, con i saggi di Sara Pennicino, Giuseppina Scala, Maurizio Malo
e AA.VV., 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 Sara
Pennicino: “La Casa editrice il Mulino pubblica la Rivista Le Regioni da molto tempo e la scelta ricade
su di essa per questa ragione“;
Accertata la disponibilità di euro 2000,00 (IVA 22% inclusa) sul Progetto SID 2019 (codice
PENN_SID19_01) dal titolo “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, sulla voce CO.AN. A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei
costi dei progetti;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2000,00 (IVA 22% inclusa) quale contributo alle
spese di stampa e pubblicazione, che graverà sul Progetto SID 2019 (codice PENN_SID19_01) dal
titolo “Le norme costituzionali di garanzia come strumento di protezione della forma democratica nello
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Stato sociale di tradizione scandinava” di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Sara Pennicino,
sulla voce CO.AN. A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti;
delibera unanime
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con la Società Editrice Il Mulino S.p.A. per la
pubblicazione del numero monografico 5/2021 della rivista “Le Regioni” dedicato alle autonomie di
tipo regionale nei Paesi Scandinavi, con i saggi di Sara Pennicino, Giuseppina Scala, Maurizio Malo
e AA.VV (all. 8.2.1/1-3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del numero monografico 5/2021 della rivista
“Le Regioni” dedicato alle autonomie di tipo regionale nei Paesi Scandinavi, con i saggi di
Sara Pennicino, Giuseppina Scala, Maurizio Malo e AA.VV, fino ad euro 2000,00 (IVA 22% inclusa),
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2000,00 (IVA 22% inclusa) quale contributo alle spese di stampa
e pubblicazione, che graverà Progetto SID 2019 (codice PENN_SID19_01) dal titolo “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, sulla voce CO.AN.
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti.
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Oggetto:

Convenzione per collaborazione a valere sul progetto: “Il diritto al voto nella percezione
dei giovani sul Garda”, M. Bassoli
N. o.d.g.: 8.3
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Matteo Bassoli di sottoscrivere una
convenzione con l’Istituto scolastico Liceo di Stato “G. Bagatta” con sede a Desenzano del Garda avente ad
oggetto la realizzazione congiunta del progetto “Il diritto al voto nella percezione dei giovani sul Garda” (All.
8.5.1/1-8 e 8.5.2/1-2). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone quale responsabile scientifico il Prof.
Matteo Bassoli.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1

2

autorizzare la Direttrice di Dipartimento, alla sottoscrizioneuna convenzione con l’Istituto scolastico
Liceo di Stato “G. Bagatta” con sede a Desenzano del Garda avente ad oggetto la realizzazione
congiunta del progetto “Il diritto al voto nella percezione dei giovani sul Garda” (All. 8.5.1/1-8 e
8.5.2/1-2);
individuare il Prof. Matteo Bassoli quale Responsabile Scientifico.
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Oggetto:

Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro
e di appalto, con GESTBIRR S.r.l.
N. o.d.g.: 8.4
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali e GESTBIRR S.r.l. (All. 8.4.1/1-8). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di
individuare quale referente il prof. Andrea Sitzia e di applicare le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento
SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei
contratti di lavoro e appalto con GESTBIRR S.r.l. (All. 8.4.1/1-8);
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente;
3. di applicare le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019.
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Oggetto:

Protocollo d’intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile
di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul WEB – rinnovo
N. o.d.g.: 8.5
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di rinnovare la
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la promozione di
un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro
reputazione sul web (All. 8.5.1/1-3).
Il Protocollo è volto a promuovere attività congiunte per un utilizzo consapevole, sicuro ed arricchente delle
nuove tecnologie, con particolare riferimento ai minori. La durata è pari ad 1 anno e l’accordo non prevede
oneri economici.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di rinnovare quale responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia
Nesti.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1
2

autorizzare la Direttrice di Dipartimento, alla sottoscrizione del Protocollo in oggetto (All. 8.5.1/1-3);
individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Responsabile scientifico.
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Oggetto:

Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico
per il supporto alle attività di ricerca relative alla tematica ‘Discrezionalità, co-produzione
e street level bureaucracy nella politica per il reddito di cittadinanza’ – Responsabile
scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti – Proposta di avvio
N. o.d.g.: 8.6
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Giorgia Nesti la richiesta
per l’avvio di una procedura comparativa per curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per il supporto alle attività di ricerca relative alla tematica
‘Discrezionalità, co-produzione e street level bureaucracy nella politica per il reddito di cittadinanza’ e, qualora
la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro
autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sul fondo DOR di Dipartimento UA.A.D02.020 –
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (DOR pro capite Prof.ssa Giorgia Nesti).
L’oggetto dell’incarico è il seguente: supportare le attività di ricerca empiriche relative alla tematica
‘Discrezionalità, co-produzione e street level bureaucracy nella politica per il reddito di cittadinanza’. In
particolare, il/la contraente dovrà raccogliere ed elaborare dati e informazioni relativi a:
- i Case manager dei Centri per l’impiego e dei Servizi Sociali della Regione del Vento impegnati
nell’attuazione del reddito di cittadinanza;
- i Navigator impegnati nei Centri per l’impiego italiani;
- i beneficiari italiani del Reddito di Cittadinanza.
L’attività richiesta consisterà in particolare in:
- creazione e somministrazione di survey tramite software dedicato e relativo monitoraggio;
- elaborazione dei dati raccolti tramite le survey;
- codifica, analisi ed elaborazione delle informazioni raccolte tramite le interviste anche attraverso
l’utilizzo di software dedicati;
- pubblicazione di report di ricerca.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
1) esperienza nella conduzione in autonomia di attività di ricerca empirica;
2) capacità di conduzione di una ricerca empirica qualitativa e quantitativa;
3) conoscenza di software per la ricerca sociale;
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
5) Buona conoscenza della lingua inglese
Il/La Contraente dovrà presentare al responsabile scientifico, entro e non oltre la fine della prestazione
lavorativa, i file contenenti i dati raccolti con le survey in forma non elaborata ed elaborata e i report di ricerca
con le analisi dei dati, come indicato nella sezione “Attività”.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
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-

-

laurea specialistica (ex D.M. 509/99) o laurea magistrale (ex D.M. 270/04) delle classi LM-62 Scienze
della Politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni, LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale o titolo equiparato o equipollente ai sensi della legge (per i
titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla Commissione
esaminatrice). L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura,
dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa.
Dottorato di ricerca in ambito politico o sociale (titolo preferenziale)
Esperienza lavorativa, di almeno 6 mesi, in attività di ricerca nell’ambito delle competenze richieste
dall’avviso.

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è
quantificato in un massimo di 15 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio sarà volta ad accertare
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di
supporto alle attività di ricerca relative alla tematica ‘Discrezionalità, co-produzione e street level bureaucracy
nella politica per il reddito di cittadinanza’ per 3 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un
soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e
previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 3
mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente,
determinato in euro 3.000,00 (tremila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli
oneri a carico della struttura, di Euro 4.000,00 (quattromila/00) graverà sul fondo DOR di Dipartimento
UA.A.D02.020 – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (DOR pro capite Prof.ssa Giorgia
Nesti).
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico.
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle
università statali.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi
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di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019;
ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro
autonomo di tipo occasionale o professionale;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art.
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
ACCERTATA la disponibilità di Euro 4.000,00 (quattromila/00) sul fondo DOR di Dipartimento
UA.A.D02.020 – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (DOR pro capite Prof.ssa
Giorgia Nesti).
delibera unanime di

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa per curriculum e colloquio, con i requisiti citati in premessa,
per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di supporto alle attività di ricerca relative
alla tematica ‘Discrezionalità, co-produzione e street level bureaucracy nella politica per il reddito di
cittadinanza’; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un
contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 3 mesi e un compenso
complessivo lordo percipiente di euro 3000,00 (tremila/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine
della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata regolarmente
eseguita;
2. approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 4.000,00 (quattromila/00) che graverà sul fondo
DOR di Dipartimento UA.A.D02.020 – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI (DOR
pro capite Prof.ssa Giorgia Nesti);
delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.
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Oggetto:

Progetto di sviluppo dipartimentale 2018-2022. Finanziamento di pubblicazioni e revisioni
di testi in lingua straniera, Avviso n.2 del 2021. Assegnazione
N. o.d.g.: 9.1
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Pariotti comunica l’elenco delle richieste pervenute in seguito all’Avviso n. 2/2021 con
scadenza 30/09/2021 per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite Progetto
di sviluppo dipartimentale 2018-2022 e ricorda che l’importo a disposizione complessivo per l’esercizio 2021
è di € 10000,00:
RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
MONOGRAFIE
Data
Richiesta

N.Protocollo Richiedente Tipologia Costo
totale
(IVA
inclusa)

Cofinanziament Cofinanziament Contribut
o (eventuale) da o (eventuale) da o
DOR Pro capite altro finanz. (IVA Richiesto
(IVA inclusa)
inclusa)
(IVA
inclusa)

Totale

0

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
REVISIONI LINGUISTICHE
Data
N.Protocol Richiedente Tipologia
Richiesta lo

Costo Cofinanziame Cofinanziame Contribu
totale nto
nto
to
(IVA
(eventuale) da (eventuale) da Richiest
inclusa DOR
Pro altro finanz.
o
(IVA
)
capite
(IVA (IVA inclusa) inclusa)
inclusa)
11/09/202 1809
del Mondini Mar Revisione in lingua inglese di parte di 2500 500
2000
1
13/09/2021 co
monografia
finalizzata a pubblicazione con Cambridge
University Press
20/09/202 1863
del Perini Lorenz Revisione in lingua inglese di monografia
2800 1000
1800
1
20/09/2021 a
finalizzata a pubblicazione con Routledge
27/09/202 1968
del Simone
1
28/09/2021 Giulia

Revisione in lingua inglese di saggio 740
finalizzata a pubblicazione su rivista Journal
of European Integration History
29/09/202 1989
del Degani Paol Revisione in lingua inglese di articolo 1000
1
29/09/2021 a
finalizzata a pubblicazione su rivista editore
FRONTIERS
in
HUMAN
DYNAMICS Refugee and Conflict (Political S
cience)
Totale

740
1000

5540

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
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PAGAMENTO FEES PER PUBBLICAZIONI IN RIVISTE
Data
Richiesta

N.Protocollo Richiedente

Tipologia

(IVA Cofinanziament Cofinanziament Contribut
o (eventuale) da o (eventuale) da o
DOR Pro capite altro finanz. (IVA Richiesto
(IVA inclusa)
inclusa)
(IVA
inclusa)
13/09/2021 1815 e 1824 del Grimaldi Selena Fee di articolo in 2577,08
3144,04
14/09/2021
rivista fascia A
(costo estero)+566,9
6 (IVA italiana)
29/09/2021 1986
del Ruggiu Daniele Fee di articolo in 1188
1449,36
29/09/2021
rivista
(costo estero)+261,3
indicizzata Scopus 6 (IVA italiana)
30/09/2021 2017
del Segatto Barbara rivista:
30/09/2021
Journal
Sociology
Education,
2021,
PUP
Totale

Costo totale
inclusa)

Italian 1610,00
of
of
anno

1500,00

6093,40

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
CURATELE
Data
N.Protocoll Richiedent Tipologi Costo Cofinanziament Cofinanziament Contribut Note
Richiest o
e
a
totale o (eventuale) da o (eventuale) da o
a
(IVA
DOR Pro capite altro finanz.
Richiesto
inclusa) (IVA inclusa)
(IVA inclusa)
(IVA
inclusa)
Totale

0

La Presidente comunica che, in data 14 ottobre 2021, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le
proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 10.000,00 per l’esercizio 2021 a carico del Progetto
di sviluppo dipartimentale 2018-2022, ha ritenuto di proporre in approvazione del Consiglio la seguente
assegnazione, tenuto conto della possibilità di attingere anche al budget di progetto di ulteriori 20000,00 per
l’esercizio 2022:
RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
REVISIONI LINGUISTICHE
Data
N.Protocol Richiedente Tipologia
Richiesta lo

Costo Cofinanziame Cofinanziame Proposta di
totale nto
nto
assegnazio
(IVA (eventuale) da (eventuale) da ne
DOR
Pro
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inclusa capite
)
inclusa)
11/09/202 1809
del Mondini Mar Revisione in lingua inglese di parte di 2500 500
1
13/09/2021 co
monografia
finalizzata a pubblicazione con Cambridge
University Press
20/09/202 1863
del Perini Loren Revisione in lingua inglese di monografia
2800 1000
1
20/09/2021 za
finalizzata a pubblicazione con Routledge
27/09/202 1968
del Simone
1
28/09/2021 Giulia

Revisione in lingua inglese di saggio 740
finalizzata a pubblicazione su rivista Journal
of European Integration History
29/09/202 1989
del Degani Paol Revisione in lingua inglese di articolo 1000
1
29/09/2021 a
finalizzata a pubblicazione su rivista editore
FRONTIERS
in
HUMAN
DYNAMICS Refugee and Conflict (Political
Science)
Totale

(IVA altro finanz.
(IVA inclusa)
2000

1800
740
1000

5540

RICHIESTE CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
PAGAMENTO FEES PER PUBBLICAZIONI IN RIVISTE
Data
Richiesta

N.Protocollo Richiedente

Tipologia

Costo totale (IVA Cofinanziament Cofinanziament Proposta di
inclusa)
o (eventuale) da o (eventuale) da assegnazione
DOR Pro capite altro finanz.
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)
13/09/2021 1815 e 1824 del Grimaldi
Fee di articolo in 2577,08
3144,04
14/09/2021
Selena
rivista fascia A
(costo estero)+566,9
6 (IVA italiana)
29/09/2021 1986
del Ruggiu Daniele Fee di articolo in 1188
1449,36
29/09/2021
rivista
(costo estero)+261,3
indicizzata Scopu 6 (IVA italiana)
s
30/09/2021 2017
del Segatto Barbara rivista:
Italian 1610,00
1500,00
30/09/2021
Journal
of
Sociology
of
Education, anno
2021,
PUP
Totale
6093,40

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





Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Visto il Progetto di Sviluppo Dipartimentale Anno: 2018 -2022 -prot. PSDIP14055, approvato nei suoi
contenuti dal Consiglio di dipartimento SPGI del 17/07/2018 al punto 6.1;
Preso atto del Budget del Progetto di Sviluppo Dipartimentale anno 2018-2022 che prevede per il
triennio 2020-2022 fino ad euro 30000,00 destinati a costi per pubblicazioni e revisioni linguistiche;
Vista la call n. 2/2021 emanata il 1/09/2021 per richieste di contributo per la realizzazione di
pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera entro l'anno 2021 a gravare sul Progetto di sviluppo
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dipartimentale 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
(SPGI) e chiusa il 30/09/2021;
Viste le richieste pervenute in risposta alla Call n. 2/2021 di finanziamento per pubblicazioni e revisioni
di testi in lingua straniera;
Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 14
ottobre 2021
delibera unanime

1.di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 14 ottobre 2021 e
di assegnare i finanziamenti da Progetto di sviluppo dipartimentale 2018-2022 per pubblicazioni e revisioni di
testi in lingua straniera come segue:
CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
REVISIONI LINGUISTICHE
Data
N.Protocol Richiedente Tipologia
Richiesta lo

Costo Cofinanziame Cofinanziame Contribu
totale nto
nto
to
(IVA
(eventuale) da (eventuale) da Assegnato
inclusa DOR
Pro altro finanz.
da PSDip
)
capite
(IVA (IVA inclusa)
inclusa)
11/09/202 1809
del Mondini Mar Revisione in lingua inglese di parte di 2500 500
2000
1
13/09/2021 co
monografia
finalizzata a pubblicazione con Cambridge
University Press
20/09/202 1863
del Perini Lorenz Revisione in lingua inglese di monografia
2800 1000
1800
1
20/09/2021 a
finalizzata a pubblicazione con Routledge
27/09/202 1968
del Simone
1
28/09/2021 Giulia

Revisione in lingua inglese di saggio 740
finalizzata a pubblicazione su rivista Journal
of European Integration History
29/09/202 1989
del Degani Paol Revisione in lingua inglese di articolo 1000
1
29/09/2021 a
finalizzata a pubblicazione su rivista editore
FRONTIERS
in
HUMAN
DYNAMICS Refugee and Conflict (Political S
cience)
Totale

740
1000

5540

CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SPGI/2 Progetto Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
PAGAMENTO FEES PER PUBBLICAZIONI IN RIVISTE
Data
Richiesta

N.Protocollo Richiedente

Tipologia

Costo totale
inclusa)

(IVA Cofinanziament Cofinanziament Contribut
o (eventuale) da o (eventuale) da o
DOR Pro capite altro finanz. (IVA Assegnat
(IVA inclusa)
inclusa)
o
da
PSDip
13/09/2021 1815 e 1824 del Grimaldi Selena Fee di articolo in 2577,08
3144,04
14/09/2021
rivista fascia A
(costo estero)+566,9
6 (IVA italiana)
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29/09/2021 1986
del Ruggiu Daniele Fee di articolo in 1188
29/09/2021
rivista
(costo estero)+261,3
indicizzata Scopus 6 (IVA italiana)

1449,36

30/09/2021 2017
del Segatto Barbara rivista:
30/09/2021
Journal
Sociology
Education,
2021,
PUP
Totale

1500,00

Italian 1610,00
of
of
anno

6093,40
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Oggetto:

Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti
e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –
Responsabile scientifico Prof. David Burigana - Rettifica titoli di accesso
N. o.d.g.: 9.2
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Burigana di rettificare la delibera n. 7.3 del
Consiglio di Dipartimento SPGI del 16/09/2021 avente ad oggetto: attivazione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo:
"Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia
multilaterale preventiva” – Responsabile scientifico Prof. David Burigana.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di modificare il requisito di ammissione alla selezione come
segue:
 requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente titolo:
Dottorato di Ricerca in ambito storico; Dottorato di ricerca nell’ambito delle Scienze Politiche e
Dottorato di ricerca nell’ambito degli Studi Internazionali;
che andrà a sostituire quanto precedentemente statuito ovvero:
 requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente
titolo: Dottorato di Ricerca in ambito storico.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
delibera unanime di
1. Modificare il requisito di ammissione alla selezione come segue:
potrà partecipare il candidato in possesso del seguente titolo: Dottorato di Ricerca in ambito storico;
Dottorato di ricerca nell’ambito delle Scienze Politiche e Dottorato di ricerca nell’ambito degli Studi
Internazionali;
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Oggetto:

Ratifica Decreto d’urgenza Rep. n. 87/2021 del 24/09/2021 per la nomina dei Referenti per
le attività di ricerca dei dottori Olga Dubrovina, Elia Zaru, Giovanni Cinà, vincitori del
bando di selezione n. SPGI21B01 per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022
N. o.d.g.: 9.3
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è mostrata la necessità di nominare i Referenti per le
attività di ricerca dei dottori Olga Dubrovina, Elia Zaru, Giovanni Cinà, vincitori del bando di selezione n.
SPGI21B01 per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del
Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022.
Atteso che i contratti degli assegnisti sopracitati sono partiti l’1 ottobre 2021, la Presidente riferisce di aver
adottato il decreto d’urgenza Rep. n. 87/2021 Prot. n. 1921 del 24/09/2021 per nominare i referenti di ciascuno
e permettere l’avvio delle attività di ricerca.
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di ratificare il predetto decreto d’urgenza
Rep. n. 87/2021 Prot. n. 1921 del 24/09/2021.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Premesso che si è mostrata la necessità di nominare i Referenti per le attività di ricerca dei dottori
Olga Dubrovina, Elia Zaru, Giovanni Cinà, vincitori del bando di selezione n. SPGI21B01 per il conferimento
di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del Progetto Dipartimentale di
Sviluppo 2018-2022;

Preso atto che i contratti degli assegnisti sopracitati sono partiti l’1 ottobre 2021;

Richiamato l’art. 46 comma dello Statuto dell’Ateneo;

Richiamato l’art. 122 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo;

Sentito il parere della Giunta;
delibera unanime di
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 87/2021 Prot. n. 1921 del 24/09/2021 (All 9.3.1/1-2) che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto:

Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento
per il conferimento di Assegni di ricerca
N. o.d.g.: 9.4
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione
per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010:
-

ad opera del Dott. Giovanni Cinà, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Fake
news e hate speech: il ‘disturbo informativo’ dei social media come limite alla libertà di espressione
negli ordinamenti democratici” (Referente scientifico: Prof. Filippo Viglione):





-

insegnamento di Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (modulo di Elementi di
diritto pubblico), presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, Corso di
laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, dall’1.10.2021 al 30.9.2022 – 2 CFU –
20 ore/anno;
insegnamento di Private Law and Economics, presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, Corso di laurea in Diritto dell'economia,
dall’1.10.2021 al 30.9.2022 – 4 CFU – 30 ore/anno;
professione di avvocato: 50 ore/mese.

ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo
“A mission for all mankind? Imaging the Russian Science Diplomacy throughout the Space race from
the Cold War “cooperation” (responsabile scientifico: Prof. David Burigana):


Incarico di docenza mediante affidamento presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università
di Macerata, dall’11/10/2021 al 1/12/ 2021 “Storia dell'Europa orientale”, 30 ore.

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 del Prof. Filippo Viglione in qualità di Referente scientifico del progetto per cui è
stato attivato l’assegno di ricerca del Dott. Giovanni Cinà (all. 9.4.1/1-2);
Visto il parere motivato del Prof. David Burigana in qualità di Responsabile scientifico del progetto
nell’ambito del quale è stato attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Dubrovina (all. 9.4.2/1-1)
Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non comportano conflitto di interessi con le attività del
Dipartimento;
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-

Dato atto che le attività oggetto di autorizzazione non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca;
Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dagli enti finanziatori;
delibera unanime

1. di autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Giovanni Cinà, assegnista di
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Fake news e hate speech: il ‘disturbo informativo’
dei social media come limite alla libertà di espressione negli ordinamenti democratici” (Referente
scientifico: Prof. Filippo Viglione), nell’ambito del Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022.
2. di autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina,
assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “A mission for all mankind? Imaging
the Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation”
(Responsabile scientifico: Prof. David Burigana), nell’ambito del Progetto europeo H2020 “Inventing a
Shared Science Diplomacy for Europe – INSSCIDE”
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Oggetto:

Assegno di ricerca SPGI21A02-2-Maccarini “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development
Strategies for LifeLongLearning”, Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria
Maccarini, Assegnista: Dott.ssa Viviana Premazzi – verifica finale
N. o.d.g.: 9.5
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta
dalla Dott.ssa Viviana Premazzi, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto “KIDS4ALLL - Key Inclusive
Development Strategies for LifeLongLearning”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria
Maccarini.
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di
finanziamento per assegni di ricerca (all. 9.5.1/1-4) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità.
Il Prof. Andrea Maria Maccarini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere positivo in merito
all’attività svolta dalla Dott.ssa Viviana Premazzi.
Si apre la discussione.
Il Consiglio del 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 dell’assegno del progetto “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development
Strategies for LifeLongLearning” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Viviana Premazzi;
Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Viviana Premazzi (all. 9.5.1/1-4). Tenuto
conto del parere positivo espresso dal Prof. Andrea Maria Maccarini in qualità di Responsabile scientifico;
delibera unanime di

valutare in maniera positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Viviana Premazzi, in qualità di assegnista
nell’ambito del progetto “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” di cui è
Responsabile scientifico il Prof. Andrea Maria Maccarini.
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Oggetto: Centro Studi Utopia: proposta di costituzione – Referente Prof. Pierluigi Giovannucci
N. o.d.g.: 9.6
UOR: Scientifica e Terza Missione
La Presidente, Prof. Elena Pariotti comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Pierluigi Giovannucci la
proposta di costituzione del Centro Studi Utopia e il relativo Manifesto di Intenti (All. n. 9.6-1/1-5).
Dopo aver sintetizzato gli elementi contenuti nelle “Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori,
Osservatori e Centri Studi presso l’Università degli Studi di Padova”, approvate dal Consiglio di
amministrazione con delibera rep. 231 del 24 settembre 2019, La Presidente invita il Prof. Pierluigi
Giovannucci ad illustrare la proposta.
Il Centro Studi Utopia si propone di consolidare l’attività di ricerca e di riflessione critica in relazione all’idea
dell’Utopia, declinato sia sotto il profilo della storia concettuale che per quanto riguarda le sue manifestazioni
storico-politiche. L’idea è nata in margine ad alcuni seminari di studio relativi all’Utopia nell’età moderna,
organizzati nell’ambito del progetto di ricerca “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze religiose
negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento” (Bird 2018 del Dipartimento SPGI), coordinato dal prof.
Guido Mongini, ed è finalizzata a costituire uno specifico e strutturato spazio di riflessione e confronto storico,
storiografico e storico-filosofico sul tema storico-politico dell’utopia in età moderna e contemporanea.
Il Centro Studi valuterà l’opportunità di pubblicare gli esiti delle ricerche, degli studi e delle iniziative
promossi, presso riviste scientifiche o collane editoriali italiane e straniere. A questo scopo, luoghi privilegiati
saranno riviste e collane in cui i ricercatori aderenti sono coinvolti quali direttori o componenti dei rispettivi
comitati editoriali. A chiarimento di quanto detto, si segnala il fatto che i promotori del C.S. hanno da tempo
iniziato a riflettere e a discutere pubblicamente le tematiche oggetto dell’attività del costituendo centro. In
particolare, una prima iniziativa si è tenuta a Padova con le giornate di studio "Comunità e utopia. Chiese,
missioni, movimenti religiosi (secoli XVI-XVIII)" (Padova, Dipartimento SPGI, 08-09 novembre 2018), i cui atti
sono usciti nel volume Utopie e comunità religiose tra età moderna e contemporanea, a cura di G. Mongini,
Dell’Orso, Alessandria 2021, e una seconda, ancora a Padova, con la giornata di studio “Utopia e religione.
Figure, temi, percorsi” (seminario on-line, 12 marzo 2021), i cui atti sono usciti nel volume Utopia e religione.
Figure, temi, percorsi, a cura di I. Gaddo e G. Mongini, sempre per i tipi di Dell’Orso, Alessandria 2021.
In particolare, il Centro Studi si propone per il quadriennio di:
a. organizzare almeno un seminario di ricerca l’anno (anche in modalità telematica) con
focalizzazione sui temi sopra descritti;
b. costituire e rafforzare una rete di relazione tra promotori del C.S. e ricercatori afferenti a atenei e
centri studi italiani e esteri, a partire da molteplici collaborazioni già avviate con singoli ricercatori
afferenti a realtà accademiche (e anche non accademiche) nazionali ed internazionali;
c. pubblicare nel quadriennio uno o più numeri speciali di riviste che raccolgano gli esiti dell’attività
di ricerca presentata e discussa nei seminari;
d. pubblicare almeno due volumi in collane specialistiche, di cui almeno uno in inglese (che
raccolgano gli esiti dell’attività di ricerca, c.s.);
e. organizzare un convegno internazionale sugli argomenti oggetto di specifico approfondimento.
Il Principal Investigator del Centro Studi Utopia è il prof. Pierluigi Giovannucci, docente di Storia della Chiesa
moderna e contemporanea del Dipartimento SPGI.
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Le iniziative del primo anno di attività del Centro Studi saranno sostenute da un’assegnazione del Dipartimento
SPGI, determinata in € 2.000. Altre risorse per le attività del Centro Studi sono messe a disposizione dai
proponenti Proff.: P. Giovannucci (€ 1.200,00), F. Berti (€ 1.200,00), A. Barzazi (€ 1.200,00), G. Mongini (€
1.200,00).
Si apre la discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali







RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 1, 2 e 5;
RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso
l’Università degli Studi di Padova, approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera rep. 231 del 24
settembre 2019;
VISTO il Manifesto di Intenti del Centro Studi Utopia presentato dal Prof. Pierluigi Giovannucci;
ACCERTATA la disponibilità di € 6.800 di cui 2.000,00 sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di
appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01, di cui è
Responsabile scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti e 4.800,00 sui fondi UA.A.D02.020 Ricerca – Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI - DOR pro capite: P. Giovannucci (€ 1.200,00), F. Berti
(€ 1.200,00), A. Barzazi (€ 1.200,00), G. Mongini (€ 1.200,00);
RITENUTO OPPORTUNO approvare la proposta di costituzione del Centro Studi Utopia al fine di
consolidare l’attività di ricerca, di didattica e di terza missione in ordine alla riflessione critica in relazione
all’idea dell’Utopia, declinato sia sotto il profilo della storia concettuale, da qualche anno avviata nel
Dipartimento SPGI grazie alla collaborazione tra il Prof. Pierluigi Giovannucci (SPGI) e i ricercatori
sottoscrittori;
delibera unanime

3. di approvare la proposta di costituzione del Centro Studi Utopia e il Manifesto d’Intenti che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera (All. n. 9.6-1/1-5);
4. di approvare l’impegno complessivo di € 6.800, di cui 2.000,00 sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. –
conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto codice PARI_AVANZOCOFI_01,
di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti e 4.800,00 sui fondi UA.A.D02.020 Ricerca –
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI - DOR pro capite: P. Giovannucci (€ 1.200,00),
F. Berti (€ 1.200,00), A. Barzazi (€ 1.200,00), G. Mongini (€ 1.200,00);
di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti dell’Amministrazione centrale per il seguito di
competenza.
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Oggetto: Scarichi inventariali
N. o.d.g.: 10.1

UOR: Amministrazione, Finanza, Contabilità

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 10.000,00
per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di:
- materiale informatico non funzionante, elencato nell’allegato 1, per un valore di 11.231,33 euro
- arredi fuori uso di uffici e studi docenti, elencati nell’allegato 2, per un valore di 835,52 euro
Si apre la discussione
VISTO l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
CONSIDERATO che i materiali di cui agli allegati da 1 e 2 non sono utilizzabili;

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Stdi Internazionali
unanime delibera di

approvare lo scarico inventariale dei beni elencati negli allegati 1 e 2, per un valore complessivo di € 12.066,85.

Il Presidente
Prof.ssa Elena Pariotti

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Pertegato

