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Rep. n. 3/2022     Prot. n. 675        dell’11.03.2022                     
Anno 2022  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Martedì 22 febbraio 2022 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 Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Antonio Varsori; 
1.2 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 
3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli; 
1.3 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura valutativa per 
la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli; 
1.4 Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – Matteo Bassoli; 
1.5 Destinazione delle risorse per n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
1.6 Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240: individuazione SSD (PROPER ID 1333); 
1.7 Destinazione delle risorse per le procedure selettive relative all’assunzione di: n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a) e 
n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 
24 comma 3 lettera b);  
1.8 Procedure selettive per l’assunzione di: n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a) e n. 1 ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione 
SSD (PROPER ID 914 e ID 1327);  
1.9 Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale   14/B2 - 
Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Benedetto Zaccaria;  
1.10 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
1.11 Integrazione piano di reclutamento personale docente 2019/21; 
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1.12 Ratifica del Decreto di Urgenza Rep. n. 26 Prot. n. 371 del 21.02.2022 su “Integrazione della 
programmazione di reclutamento personale docente a carico delle risorse assegnate al Dipartimento 
nell’ambito della programmazione 2019/21 con la previsione di una procedura per la chiamata di un professore 
di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis della L. 30/12/2010 n. 240, per Ricercatore a tempo determinato 
di tipo b nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale: Matteo Bassoli (SSD SPS/04 Scienza Politica – ID procedura in proper 
2680)“; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo: Prof. Durante; 
2.2 Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus del Corso di Studi in “Scienze Politiche”; 
2.3 Attività didattica integrativa nel corso di studio in “Innovazione e Servizio Sociale” a.a. 2021/2022: 
assegnazione incarichi; 
2.4 Avvisi di vacanza insegnamento a.a. 2021/2022: assegnazione incarichi bandi D020000-1033032-2021 e 
D020000-1033232-2021; 
2.5 Assetto didattico coorte 2022/2023; 
2.6 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2022/2023 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010; 
2.7 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 2022/2023; 
2.8 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2022/2023; 
2.9 Docenti di riferimento a.a. 2022/23; 
2.10 Riconoscimento attività didattiche svolte nell'ambito dei programmi di mobilità: criteri per definizione del 
voto e gestione dei processi digitalizzati; 
3. PRESA D’ATTO VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
4. COMUNICAZIONI 
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
5.1 Bando di concorso per 5 posti scambio presso l'Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), nell'ambito 
del percorso internazionale in "European and Global Studies" per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 
e individuazione della Commissione valutatrice; 
5.2 Bando di concorso per 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble, 
Francia) nell'ambito del percorso internazionale in European and Global Studies per il rilascio del doppio titolo, 
a. a. 2022/2023 e individuazione della Commissione valutatrice; 
6. CONTRATTI E CONVENZIONI 
6.1 Contratto per collaborazione per l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito della tematica della Food 
Policy, Responsabile scientifico Prof. Paolo Graziano; 
6.2 Accordo per la definizione dei rapporti tra il Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” e 
il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - sede amministrativa; 
6.3 Contratto per Accordo di collaborazione scientifica con SAIS Europe, The Johns Hopkins University School 
of Advanced International Studies per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento 
territoriale e tutela delle minoranze religiose”, Responsabile scientifico Prof. Maurilio Gobbo; 
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6.4 Procedura comparativa per l’individuazione di due soggetti ai quale affidare un incarico per l’attività di 
svolgimento interviste semistrutturate a utenti di diverse tipologie di servizi sociali - Responsabile scientifico: 
Barbara Segatto; 
6.5 Contratto per Accordo di collaborazione scientifica con Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e 
Revisori Contabili per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle 
minoranze religiose”, Responsabile scientifico Prof. Maurilio Gobbo; 
7. RICERCA E TERZA MISSIONE 
7.1 Assetto ripartizione BIRD triennio 2022/24; 
7.2 Progetto “SocialESti - Socializing the European Semester through Formulation, Implementation and 
Evaluation” (STARS Consolidator Grants, call 2021): attivazione – Referente scientifico: Prof. Paolo Roberto 
Graziano, Principal Investigator: Prof. Igor Guardiancich; 
7.3 Centro Studi Marx e i marxismi: proposta di costituzione – Referente Prof. Luca Basso; 
7.4 Bando di selezione n. SPGI22A04-4-Gobbo per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca (tipo A) “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose / Religious 
identity between territorial decentralization and protection of religious minorities” – Responsabile scientifico: 
Prof. Maurilio Gobbo – proposta di attivazione; 
7.5 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n. 2 Progetto Acquaviva. Lettere alla Compagnia di Gesù" 
- Responsabile scientifico Prof. Guido Mongini; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
8.1 Variazioni di budget in corso di esercizio; 
9. PATROCINIO 
9.1 Richiesta di Patrocinio per la presentazione del volume di Valentine Lomellini: “Il lodo Moro. Terrorismo e 
ragion di Stato”, prevista per il 9 marzo presso la sala Paladin di Palazzo Moroni, curata dal Centro studi Ettore 
Luccini; 
10. COMMISSIONI E DELEGHE 
10.1 Comitato Scientifico Collana di Dipartimento presso Padova University Press: designazione componenti 
ambito storico. 
 
(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. 

 
 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. La Presidente chiede di poter discutere il punto 1.12 subito dopo il punto 1.1. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:55.  
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BARZAZI Antonella X   
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo  X  
PO FUSARO Arianna X   
PO GAZZINI Tarcisio X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David   X 
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena  X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia  X  
PA MONDINI Marco X   
PA MONGINI Guido X   
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PA NESTI Giorgia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PATTARO Chiara X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo   X 
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella  X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto X   
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC BASSO Michele X   
RC BASSOLI Matteo  X  
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola   X 
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido X   
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC OSTI GUERRAZZI Amedeo X   
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
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RC VICENTINI Giulia X   
RC VISENTIN Martina   X 
RC ZANNONI Diego X   
SD PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara X   
TA MUNERATO Marta X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA RUZZARIN Paola X   
TA SAMMARTINARO Giovanna X   
ST ANNUNZIATA Cristian   X 
ST CADALINO Aurora   X 
ST CASTAGLIUOLO Caterina X   
ST CIAGHI Alessandra X   
ST D’ARELLI Giuseppe   X 
ST DE FAZIO Marco Modesto   X 
ST DE MARCHI Francesca  X  
ST FACCHIN Irene   X 
ST GAABOUR Nizar   X 
ST GALVANO Rosa   X 
ST KAMIL Imane X   
ST MUHAREMI Luis   X 
ST PIETRANTONI Roberto X   
ST POPA Medeea Elena X   
ST PUCA Michele   X 
ST VISCONTI Flavio X   

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

 
Durante la discussione del punto 1.12 all’Ordine del Giorno 
Entra: Nigris, Cinque, Sitzia 
 
Durante la discussione del punto 1.6 all’Ordine del Giorno 
Entra: Marini 
Esce: Calandri 
 
Durante la discussione del punto 1.11 all’Ordine del Giorno 
Entra: Helm, Saravalle 
Esce: Mantovani, Brutti, Mascia 
 
Durante la discussione del punto 2.6 all’Ordine del Giorno 
Esce: Popa 
 
Durante la discussione del punto 2.7 all’Ordine del Giorno 
Esce: Mondini 
 
Durante la discussione del punto 2.9 all’Ordine del Giorno 
Esce: Helm 
 
Durante la discussione del punto 5.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Gerotto 
 
Durante la discussione del punto 6.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Barzazi 
 
Durante la discussione del punto 7.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Galliani 
 
Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Saravalle, Zamuner 
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Escono le i Professori di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze 

Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Antonio Varsori 
N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 
vista la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2019 che ha approvato il Regolamento per il 
conferimento del titolo di Professore Emerito, 
 
sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. 
Antonio Varsori, in quiescenza dal 1° ottobre 2021, in considerazione della sua prestigiosa attività di ricerca e 
produzione scientifica, formulata da numerosi docenti del Dipartimento: Antonella Barzazi,, Giulia Bentivoglio, 
David Burigana, Elena Calandri, Lucia Coppolaro, Monica Fioravanzo, Filippo Focardi, Pierluigi Giovannucci, 
Valentine Lomellini, Lorenzo Mechi, Francesco Petrini, Alessandra Pietrobon. 
 
Entrato in ruolo nel 1985, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze, Antonio Varsori è 
dal 2000 Professore di 1^ fascia presso la Facoltà di Scienze politiche e il Dipartimento di studi internazionali 
dell’Ateneo di Padova, di cui è stato successivamente Direttore (2009-2011). In tale qualità Antonio Varsori ha 
contribuito a far nascere il nuovo Dipartimento di Studi politici, giuridici e studi internazionali, di cui è stato il 
primo Direttore fra il 2012 e il 2015. Presso l’Ateneo di Padova è stato membro del Senato Accademico (due 
mandati), membro della Commissione Scientifica di Ateneo e Presidente di corso di laurea. Le molte 
responsabilità nella comunità accademica patavina e nazionale, la sua partecipazione a reti di ricerca nazionali 
e internazionali, la presenza nei comitati scientifici di importanti iniziative editoriali e prestigiosi centri studi 
esteri, le iniziative scientifiche e un’attività  di ricerca e produzione scientifica originale, intensa e continuativa, 
di grande impatto sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, concorrono a disegnare un profilo di 
studioso e accademico che riteniamo assolutamente meritevole del riconoscimento del titolo di Professore 
emerito. Antonio Varsori ha offerto un contributo di rilievo alla vita del Dipartimento, contribuendo a rafforzarne 
il profilo nel campo degli studi internazionali e a proiettarne l’attività e l’immagine a livello europeo e 
internazionale. Proponiamo pertanto, sulla base delle argomentazioni qui di seguito sviluppate, che il 
Dipartimento si faccia promotore della proposta di conferimento del titolo di Professore emerito. 
 
Il percorso di studioso di Antonio Varsori soddisfa pienamente il primo requisito indicato dal Regolamento di 
Ateneo, essendo egli autore di un corpus di pubblicazioni che, per ampiezza, varietà e qualità, è decisamente 
raro nell’accademia italiana, e probabilmente unico nella sua disciplina di riferimento. Negli oltre quarant’anni 
di attività da studioso ha pubblicato tredici monografie, curato la pubblicazione di trenta volumi collettanei e 
scritto circa trecento saggi scientifici (articoli su riviste o capitoli di libro), pubblicati in italiano, inglese, francese, 
tedesco e spagnolo. Molti dei suoi lavori hanno collocazioni editoriali di primissimo piano, presso editori italiani 
(Il Mulino, Laterza, Rubbettino, Franco Angeli) e stranieri (Routledge, I.B. Tauris, Oxford University Press, 
Cambridge University Press, Palgrave/Macmillan). 
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Negli anni si è interessato dei temi più diversi, ma sono soprattutto tre le aree tematiche tipiche della sua 
disciplina a cui ha dedicato particolare attenzione e in cui il suo contributo scientifico è stato di particolare 
impatto – la guerra fredda, l’integrazione europea, la politica estera italiana –, spesso affrontando aspetti nuovi 
e talvolta anche con incursioni su tematiche molto recenti, inusuali per lo storico ma studiate con acume e 
accuratezza, con rigore metodologico non disgiunto da una carica innovativa in particolare nell’allargare il 
campo d’indagine della disciplina e promuovendo approcci aperti e interdisciplinari che caratterizzano anche 
oggi gli studi storico-internazionalistici del Dipartimento. Le sue pubblicazioni sono largamente conosciute 
nella comunità scientifica italiana e internazionale, e alcune rappresentano oramai punti di riferimento 
imprescindibili. Fra i volumi pubblicati negli ultimi anni hanno avuto particolare impatto a livello storiografico 
La Cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi (Rubbettino, 2010), L’Italia e la fine 
della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti 1989-1992 (il Mulino, 2013), Radioso maggio. 
Come l’Italia entrò in guerra (il Mulino, 2015), e prevedibilmente ne avrà altrettanto il monumentale Dalla 
rinascita al declino. Storia internazionale dell’Italia repubblicana, frutto di un lavoro di ricerca pluridecennale 
nei maggiori archivi italiani e europei e di imminente uscita (2022) per il Mulino. In questi volumi Antonio Varsori 
ha elaborato importanti analisi sulla politica estera dell’Italia, vista come una media potenza le cui classi 
dirigenti, nelle diverse fasi della vita unitaria, hanno ricercato, attraverso gli strumenti della diplomazia, 
dell’azione politica, dello sviluppo economico, un protagonismo che doveva servire a consolidare il sistema 
politico e garantire crescita e sviluppo. Queste analisi e interpretazioni, che sono state approfondite in molte 
decine di articoli e capitoli di volumi, hanno contribuito a innovare gli studi storico-internazionalistici italiani, a 
dare loro visibilità internazionale e a integrare il caso italiano negli studi sull’Europa del XX secolo e 
sull’Occidente nella guerra fredda. Importanti per promuovere a livello internazionale il contributo non soltanto 
suo, ma di altri storici italiani alla storiografia internazionale sul XX secolo sono i due volumi collettanei Italy in 
the international system from Détente to the End of the Cold War. The Underrated Ally e Italy in the New 
International Order 1917-1922, curati per l’editore Palgrave/Macmillan (rispettivamente 2018 e 2020). È infine 
da sottolineare come Antonio Varsori sia anche autore dei manuali Storia internazionale dal 1919 a oggi (il 
Mulino, 2015 e 2020) e Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda 1989-2017 (il Mulino, 2018, 2022), sui 
quali hanno studiato migliaia di studenti di diverse università italiane.  
 
L’attenzione per le fonti per la storia delle relazioni internazionali si è manifestata anche nella sua attività come 
membro, dal 2015, della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In tale ambito è stato co-curatore di quattro 
volumi sulla partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea della nuova serie tematica dei 
Documenti sulla Politica Internazionale dell’Italia: “Il ‘Rilancio dell’Europa’ dalla conferenza di Messina ai 
Trattati di Roma (2 aprile 1955 – 25 marzo 1957)”, un’appendice documentaria annessa al volume precedente, 
e i due tomi intestati a “La questione dell’Alto Adige/Südtirol: lo sviluppo della controversia 1964-1969”. Presso 
il Ministero degli Esteri è stato del resto anche membro di commissioni di concorso per la carriera diplomatica, 
funzione da lui svolta anche in analogo concorso per funzionario parlamentare presso il Senato della 
Repubblica.  
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Anche dal punto di vista del secondo ambito previsto dal Regolamento dell’Ateneo di Padova, il percorso 
scientifico-accademico di Antonio Varsori appare rispondere ai requisiti previsti per la proposta. Ha infatti 
maturato una lunga esperienza di coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali. È stato 
responsabile nazionale di tre progetti PRIN (“Nazione, interdipendenza, integrazione: le relazioni internazionali 
dell’Italia (1917-1989)”, edizione PRIN 2002; “Alla ricerca di un ruolo globale: l’Europa nelle relazioni 
internazionali (1968-1981)”, edizione 2006; “L’Italia nel contesto internazionale (1968-1981): crisi, 
trasformazioni, stabilizzazione”, edizione 2009), di vari progetti di ateneo, e di progetti finanziati dal Comitato 
Economico e Sociale Europeo (“Gli organi consultivi delle Comunità Europee attraverso l’esperienza del 
Comitato Economico e Sociale”, 1999-2000)  e dell’Agenzia CEDEFOP (“A European History of Vocational 
Education and Training”, 2002-2005), entrambi organismi dell’Unione Europea. Anche grazie a questi progetti 
la Facoltà e poi il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali sono diventati punto 
d’incontro degli storici contemporaneisti e internazionalisti italiani e europei.  
 
In particolare nel campo della storiografia sull’integrazione europea Varsori ha dato impulso a vari progetti e 
collaborazioni internazionali. Dal 1992 è stato infatti membro e dal 2014 a oggi anche presidente del Liaison 
Committee of historians of contemporary Europe at the European Commission, un network di storici 
contemporaneisti e delle relazioni internazionali di cui sono membri studiosi di alto profilo di università dei 
principali paesi europei e che rappresenta un punto di riferimento per gli studi storici sull’integrazione europea 
a livello internazionale, organizza periodici convegni di studi, pubblica una rivista di fascia A (Journal of 
European Integration History), e  una collana di studi specialistici presso l’editore Nomos. Sempre nell’ambito 
degli studi sull’integrazione europea fra il 2015 e il 2019 è stato co-responsabile, con colleghi delle Université 
de Louvain-la-neuve, London School of Economics and Political Science, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, e in collaborazione con l’Archivio storico dell’Unione europea, del progetto per la redazione del 
terzo volume della storia della Commissione Europea (The European Commission 1986-2000. History and 
Memories of an Institution, Lussemburgo, Publication Office of the European Union, 2019), finanziato dalla 
Commissione stessa attraverso un bando competitivo. 
 
Promotore della nascita della Società Italiana di Storia Internazionale – l’associazione degli storici italiani delle 
relazioni internazionali e degli studiosi delle Americhe, dell’Africa e dell’Asia – è stato membro del direttivo 
dalla sua fondazione nel 2010 e ne è stato Presidente per due mandati (2010-2016 e 2018-2021). In tale veste 
ha promosso i colloqui annuali della Società, divenuti un momento importante di incontro a livello nazionale, e 
nel 2019 il convegno di studi tenuto presso l’Ateneo di Padova “1989: la fine di un ordine internazionale”, nel 
quale la comunità degli studiosi italiani delle storie internazionali ha ripensato un momento chiave della storia 
mondiale del XX secolo. 
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Sul piano internazionale infine la varietà degli incarichi da lui ricoperti e la partecipazione a reti di 
collaborazione scientifica, in parte già evidenziate, hanno non solo contribuito in maniera significativa a dare 
prova del suo status di accademico di primissimo piano e della proiezione internazionale del suo lavoro, ma 
hanno anche contribuito a promuovere il ruolo internazionale dell’Ateneo. Oltre alle iniziative già ricordate, ha 
vinto per due volte la Cattedra Jean Monnet di Storia dell’integrazione europea (Università di Firenze 1995-
2002, Università di Padova 2005-2009), è stato membro e presidente del “Science for Peace and Security 
Advisory Panel on Human and Societal Dynamics” della NATO (Bruxelles), e per un mandato membro del 
Comitato Scientifico dello “European Space Agency Historical Project” dell’Ente Spaziale Europeo (ESA). È 
attualmente “fellow” dell’istituto SIRICE dell’Università Paris-Sorbonne e del centro “IDEAS” della London 
School of Economics and Political Science. Fra le sue esperienze: due occasioni come   “research fellow” 
all’University of Southampton, due come “professeur invité” a “Sciences-Po” (Parigi, 2008 e 2011) e una 
presso l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle (2019). Ha figurato in commissioni di concorso per professore 
ordinario presso varie università italiane, ma anche presso le Università di Parigi Sorbona e Sciences-Po, e 
ha partecipato a commissioni di esami finali di dottorato presso varie università anche straniere, fra cui 
Science-Po Parigi, Parigi I Sorbona, Montpellier, Angers, Louvain-la-Neuve, Aix-en-Provence. 
 
Di particolare interesse è stata l’attività di coordinamento, svolta su incarico del MURST e dell’Ateneo di 
Padova, per la realizzazione dei primi corsi di laurea magistrale congiunta in Studi Europei con Università 
romene, nella fattispecie quelle di Timosoara e Cluj-Napoca. Anche a seguito di tale attività, nel 2014 Antonio 
Varsori ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Studi Europei dell’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca. 
 
Se in Italia è dal 2015 direttore della rivista “Ventunesimo Secolo” (fascia A per il SSD Storia delle Relazioni 
Internazionali), responsabile della collana “Storia internazionale dell’età contemporanea” della casa editrice 
Franco Angeli e membro dei comitati scientifici delle riviste “Res Publica” e “Rivista Italiana di Storia 
Internazionale”, a livello internazionale è membro del comitato scientifico o del comitato direttivo di “Cold War 
History” (fascia A) e del già citato “Journal of European Integration History” (fascia A), co-responsabile della 
collana “Euroclio” dell’editore PIE/Peter Lang (Bruxelles/Berna) e membro del comitato scientifico della collana 
SGEI dell’editore Franz Steiner (Francoforte).  
 
Per tutto quanto sopra, per la sua lunga esperienza, la sua instancabile attività scientifica e l’alta 
considerazione di cui gode nell’accademia italiana e internazionale, che ha avuto conferma nel 2021 con 
l’elezione a socio dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti (Venezia), proponiamo che il Dipartimento si 
faccia promotore della richiesta di conferirgli il titolo di Professore Emerito in Storia delle Relazioni 
Internazionali. 
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Entrano i Professori di II^ fascia e i Ricercatori 

Oggetto: Ratifica del Decreto di Urgenza Rep. n. 26 Prot. n. 371 del 21.02.2022 su “Integrazione 
della programmazione di reclutamento personale docente a carico delle risorse 
assegnate al Dipartimento nell’ambito della programmazione 2019/21 con la previsione di 
una procedura per la chiamata di un professore di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 
bis della L. 30/12/2010 n. 240, per Ricercatore a tempo determinato di tipo b nel terzo anno 
del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale: Matteo Bassoli (SSD SPS/04 Scienza Politica – ID 
procedura in proper 2680)“ 

N. o.d.g.: 1.12 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che ha dovuto procedere all’emanazione del 
Decreto di Urgenza Rep. n. 26 Prot. n. 371 del 21.02.2022 (All. 1.12.a) per poter procedere all’approvazione 
della procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 5 
bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli - (Proper PROD interno ID 
2680), per cui chiede la ratifica. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare la ratifica del Decreto di Urgenza Rep. n. 26 Prot. n. 371 del 21.02.2022 (All. 1.12.a) in merito 
all’integrazione della programmazione di reclutamento personale docente a carico delle risorse assegnate al 
Dipartimento nell’ambito della programmazione 2019/21 con la previsione di una procedura per la chiamata di 
un professore di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis della L. 30/12/2010 n. 240, per Ricercatore a tempo 
determinato di tipo b nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale: Matteo Bassoli (SSD SPS/04 Scienza Politica – ID procedura in 
proper 2680). 
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Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
considerata la disponibilità residua del necessario budget pari a 0.2 p.o. entro l’assegnazione messa a 
disposizione del dipartimento SPGI per il reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del 
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 352 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 avente 
per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
considerata la scadenza del contratto di RTD di tipo b in oggetto e dunque l’impossibilità di attendere la 
presentazione della programmazione successiva per il reclutamento personale docente; 
verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 
 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art.24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali (ID 
proper 2680) 
 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Matteo Bassoli; 
Settore concorsuale: 14/A2 – Scienza Politica; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale:  SPS/04 - Scienza Politica; 
Profilo settore scientifico disciplinare: SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: L’attività di ricerca prevista dal Dipartimento 
in relazione a questa posizione riguarderà in modo particolare gli ambiti della metodologia della ricerca e 
l’analisi delle amministrazioni e delle politiche pubbliche a livello urbano. L’attività didattica riguarderà 
insegnamenti coerenti con il SSD SPS/04 Scienza Politica, prevalentemente in lingua inglese, in relazione alle 
esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento SPGI e dell’Ateneo.; 
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Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Metodologia 
della ricerca; analisi delle amministrazioni e delle politiche pubbliche a livello urbano. 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
visto quanto previsto dall’art.24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il DM 4 agosto 2011, n.344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato”; 
visto il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi 
della legge 240/2010; 
visti i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel sito 
istituzionale; 
considerata la disponibilità residua del necessario budget pari a o.2 p.o. entro l’assegnazione messa a 
disposizione del dipartimento SPGI per il reclutamento docente relativo al triennio 2019/21 da parte del 
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 352 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 avente 
per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021”; 
considerata la scadenza del contratto di RTD di tipo b in oggetto e dunque l’impossibilità di attendere la 
presentazione della programmazione successiva per il reclutamento personale docente; 
verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 

 
delibera unanime di 

 

proporre l’attivazione di (ID proper 2680) 
 
n. 1 procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede le seguenti caratteristiche contrattuali: 
Tipologia contrattuale: procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro; 
Nominativo della persona titolare di contratto: Dott. Matteo Bassoli; 
Settore concorsuale: 14/A2 – Scienza Politica; 
Possesso abilitazione scientifica nazionale: SPS/04 - Scienza Politica;                                               
Profilo settore scientifico disciplinare: SPS/04 - Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: L’attività di ricerca prevista dal Dipartimento 
in relazione a questa posizione riguarderà in modo particolare gli ambiti della metodologia della ricerca e 
l’analisi delle amministrazioni e delle politiche pubbliche a livello urbano. L’attività didattica riguarderà 
insegnamenti coerenti con il SSD SPS/04 Scienza Politica, prevalentemente in lingua inglese, in relazione alle 
esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento SPGI e dell’Ateneo; 
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Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: Metodologia 
della ricerca; analisi delle amministrazioni e delle politiche pubbliche a livello urbano. 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento (Triennio 2019/2021). 
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Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel 
terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato 
con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, SSD 
SPS/04 - Scienza Politica (ID proper 2680); 
 
Propone, con riferimento alla Commissione valutativa per la procedura di cui sopra, di indicare quale membro 
designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 
 
Paolo Graziano, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, Università di 
Padova; 
 
Propone, inoltre, di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
 

1. Nicolò Conti, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, Unitelma 
Sapienza Roma; 

2. Daniela Giannetti, Professoressa Ordinaria, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna; 

3. Matteo Jessoula, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università Statale di Milano; 

4. Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Venezia Ca’ Foscari; 

5. Federico Toth, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna; 
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6. Lucia Quaglia, Professoressa Ordinaria, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna.    

 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio 2022, con la quale si richiede l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, SSD 
SPS/04 - Scienza Politica; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
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 

 
la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la 
medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art.16 della Legge 30 
dicembre 2010 (ID proper 2680): 
 
- quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 
 
Paolo Graziano, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, Università di 
Padova; 
 
Propone, inoltre, di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
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1. Nicolò Conti, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, Unitelma 
Sapienza Roma; 

2. Daniela Giannetti, Professoressa Ordinaria, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna; 

3. Matteo Jessoula, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università Statale di Milano; 

4. Matteo Legrenzi, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Venezia Ca’ Foscari; 

5. Federico Toth, Professore Ordinario, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna; 

6. Lucia Quaglia, Professoressa Ordinaria, SC 14/A2 – Scienza Politica, SPS/04 - Scienza Politica, 
Università di Bologna. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Matteo Bassoli 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio 2022 con la quale si è richiesta l’attivazione 
della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 
3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
ai sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ID proper 2680): Matteo Bassoli; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del Dott. Matteo Bassoli, subordinando la 
chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.02.2022 con la quale si è richiesta l’attivazione della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell’art.16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ID proper 2680): Dott. Matteo Bassoli; 
 

 
delibera unanime 

 
la proposta di chiamata del Dott. Matteo Bassoli come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
14/A2 – Scienza Politica, SSD SPS/04 - Scienza Politica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, subordinando la chiamata all’esito positivo della suddetta procedura valutativa. 
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Oggetto: Destinazione delle risorse per n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 

1) ricorda che con Decreto Rettorale Rep. n. 3893/2021 del 04/11/2021 l’Ateneo ha assegnato al 
Dipartimento SPGI le risorse del Fondo Budget di Ateneo in attuazione dei Decreti Ministeriali  nn. 
84/2020 e 561/2021 ("Fondo Budget di Ateneo - linea di intervento 2) per finanziare una posizione di 
2^ fascia nel SSD L-LIN/12 mediante procedura valutativa art. 24 c 6 della L. n. 240/2010, secondo 
quanto previsto dal Piano triennale di reclutamento del personale docente 2019/21; 

2) comunica che Francesca Helm ha acquisito l’abilitazione per la 2^ fascia e che pertanto le risorse 
sopracitate possono essere destinate al finanziamento di una procedura di 2^ fascia nel SSD L-LIN/12 
secondo quanto previsto dal sopra citato DR. 

 
 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del 
Fondo Budget di Ateneo in attuazione dei Decreti Ministeriali  nn. 84/2020 e 561/2021 ("Fondo Budget di 
Ateneo - linea di intervento 2); 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 0,2 p.o. a carico del "Fondo Budget di Ateneo - linea di 
intervento 2 per finanziare n. 1 posizione di 2^ fascia mediante procedura valutativa art. 24 c 6 della L. n. 
240/2010, secondo quanto previsto dal Piano triennale di reclutamento del personale docente 2019/21. 
 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità  
  

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

visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del 
Fondo Budget di Ateneo in attuazione dei Decreti Ministeriali nn. 84/2020 e 561/2021 ("Fondo Budget di 
Ateneo - linea di intervento 2); 
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unanime delibera di  
  

destinare le seguenti risorse: 0,2 p.o. a carico del "Fondo Budget di Ateneo - linea di intervento 2 per finanziare 
n. 1 posizione di 2^ fascia mediante procedura valutativa art. 24 c 6 della L. n. 240/2010, secondo quanto 
previsto dal Piano triennale di reclutamento del personale docente 2019/21. 
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Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi 
dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD (PROPER ID 
1333) 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del 
Fondo Budget di Ateneo in attuazione dei Decreti Ministeriali nn. 84/2020 e 561/2021 ("Fondo Budget di 
Ateneo - linea di intervento 2); 
vista la destinazione di budget deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna al punto 
precedente o.d.g. 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 
Propone l’attivazione di una procedura valutativa art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con 
le seguenti caratteristiche: 
 
PROPER ID 1333 
 
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana; 
Modalità di copertura del posto: chiamata all’esito della procedura valutativa dell’art. 24 comma 6, della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Profilo: SSD  L-LIN/12   (Lingua e traduzione). 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Attività di ricerca, didattica e organizzativa 
nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 con particolare attenzione all’inglese nell'internazionalizzazione, 
all'inglese per la comunicazione interculturale e digitale e per attività di advocacy. Attività di terza missione e 
internazionalizzazione, con particolare attenzione a studiosi e studenti a rischio. 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico-disciplinare: Attività di 
ricerca coerente con il settore scientifico disciplinare di appartenenza - L-LIN/12 con particolare riferimento 
all’ambito dell'inglese come strumento di internazionalizzazione, all'uso della lingua inglese e la didattica della 
lingua inglese in contesti internazionali, interculturali e online.  
Numero massimo di pubblicazioni: 10 
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Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato 
(ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutzione 
curriculum, titoli e pubblicazioni 
Modalità di attribuzione dei punteggi: pubblicazioni scientifiche: Punteggio minimo 40/100; massimo 
60/100 ; Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, comprensiva anche  della prova 
didattica, ove prevista:   Punteggio minimo 20/100; massimo 40/100;  Curriculum comprensivo di attività 
di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto 
pertinenti al ruolo: Punteggio minimo 5/100; massimo 20/100. 
 Copertura finanziaria: "Fondo Budget di Ateneo - linea di intervento 2 (in base a Decreto Rettorale Rep. n. 
3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del Fondo Budget di Ateneo in attuazione 
dei Decreti Ministeriali  nn. 84/2020 e 561/2021). 
 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del 
Fondo Budget di Ateneo in attuazione dei Decreti Ministeriali  nn. 84/2020 e 561/2021 ("Fondo Budget di 
Ateneo - linea di intervento 2); 
vista la destinazione di budget deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna al punto 
precedente o.d.g. 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto quanto previsto dall’art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 
 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 

 
delibera unanime 

di approvare l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche: 
 
PROPER ID 1333 
 
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana; 
Modalità di copertura del posto: chiamata all’esito della procedura valutativa dell’art. 24 comma 6, della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Profilo: SSD  L-LIN/12   (Lingua e traduzione). 
Sede Prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di 
Padova); 
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Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Attività di ricerca, didattica e organizzativa 
nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 con particolare attenzione all’inglese nell'internazionalizzazione, 
all'inglese per la comunicazione interculturale e digitale e per attività di advocacy. Attività di terza missione e 
internazionalizzazione, con particolare attenzione a studiosi e studenti a rischio. 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico-disciplinare: Attività di 
ricerca coerente con il settore scientifico disciplinare di appartenenza - L-LIN/12 con particolare riferimento 
all’ambito dell'inglese come strumento di internazionalizzazione, all'uso della lingua inglese e la didattica della 
lingua inglese in contesti internazionali, interculturali e online.  
Numero massimo di pubblicazioni: 10 
Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato 
(ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): valutazione 
curriculum, titoli e pubblicazioni. 
Modalità di attribuzione dei punteggi: pubblicazioni scientifiche: Punteggio minimo 40/100; massimo 
60/100 ; Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, comprensiva anche  della prova 
didattica, ove prevista:   Punteggio minimo 20/100; massimo 40/100;  Curriculum comprensivo di attività 
di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto 
pertinenti al ruolo: Punteggio minimo 5/100; massimo 20/100. 
 Copertura finanziaria: "Fondo Budget di Ateneo - linea di intervento 2 (in base a Decreto Rettorale Rep. n. 
3893/2021 del 04/11/2021 con il quale vengono stanziate le risorse del Fondo Budget di Ateneo in 
attuazione dei Decreti Ministeriali  nn. 84/2020 e 561/2021). 
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Oggetto: Destinazione delle risorse per le procedure selettive relative all’assunzione di: n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a) e n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 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: 
- € 150.000,00 a carico dei finanziamenti assegnati al DSPGI nell’ambito del Progetto Dipartimentale di 
Sviluppo 2019/2022; 
- 0.5 p.o., per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 
comma 3 lettera b) a carico del finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI 
nell’ambito della programmazione 2019/21. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto 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; 
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vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 relativa all’approvazione della Programmazione 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.10.2020 contenente l’assestamento 2020 del Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/21; 
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: 
 
- € 150.000,00 a carico dei finanziamenti assegnati al DSPGI nell’ambito del Progetto Dipartimentale di 
Sviluppo 2019/2022; 
- 0.5 p.o., per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 
comma 3 lettera b) a carico del finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI 
nell’ambito della programmazione 2019/21. 
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Oggetto: Procedure selettive per l’assunzione di: n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera a) e n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD (PROPER ID 914 e ID 1327) 

N. o.d.g.: 1.8 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 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: 
- € 150.000,00 a carico dei finanziamenti assegnati al DSPGI nell’ambito del Progetto Dipartimentale di 
Sviluppo 2019/2022; 
- 0.5 p.o., per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 
comma 3 lettera b) a carico del finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI 
nell’ambito della programmazione 2019/21; 
 
Propone l’attivazione di: 
 
Proper ID: 914 
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: M-STO/04 Storia contemporanea; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche in centesimi: 65; 
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Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;  
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, 
in un contesto nazionale e internazionale, nell'ambito delle tematiche generali ricomprese nel settore 
scientifico  disciplinare M-STO/04 sviluppate nel Dipartimento,  con particolare attenzione alla storia politica, 
sociale e culturale italiana ed europea del XX secolo; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali in insegnamenti attinenti il settore scientifico 
disciplinare M-STO-04, in lingua italiana e/o inglese;  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: nello svolgimento dell'attività di ricerca è 
prevista l'attivazione di una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con 
il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea dell'Università di Padova. L'attività 
di ricerca sarà strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all'interno della comunità 
scientifica e ad azioni di terza missione nell'ambito della public history; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
Copertura finanziaria: Progetto dipartimentale di sviluppo 2018/22; 
 
 
Proper ID: 1327 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SPS/04 Scienza Politica; 
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 scientifiche in centesimi: 65; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20;  
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere 
attività di ricerca su tematiche coerenti con il SSD SPS/04; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l'attività didattica richiesta riguarderà insegnamenti coerenti con il SSD SPS/04 secondo le esigenze del 
Dipartimento SPGI e dell'Ateneo, con particolare riferimento alla Scienza politica e alla Comunicazione politica;  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività didattiche e di ricerca e 
l'attività didattica, il ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alle attività di Terza Missione e di 
Internazionalizzazione promosse dal Dipartimento SPGI; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
Copertura finanziaria: finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI nell’ambito 
della programmazione 2019/21. 
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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 b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 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: 
- € 150.000,00 a carico dei finanziamenti assegnati al DSPGI nell’ambito del Progetto Dipartimentale di 
Sviluppo 2019/2022; 
- 0.5 p.o., per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2020 art. 24 
comma 3 lettera b) a carico del finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI 
nell’ambito della programmazione 2019/21; 

 
delibera unanime di 

approvare le seguenti richieste di attivazione: 
 
Proper ID: 914 
Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: M-STO/04 Storia contemporanea; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche in centesimi: 65; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5;  
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30; 
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, 
in un contesto nazionale e internazionale, nell'ambito delle tematiche generali ricomprese nel settore 
scientifico  disciplinare M-STO/04 sviluppate nel Dipartimento,  con particolare attenzione alla storia politica, 
sociale e culturale italiana ed europea del XX secolo; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali in insegnamenti attinenti il settore scientifico 
disciplinare M-STO-04, in lingua italiana e/o inglese;  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: nello svolgimento dell'attività di ricerca è 
prevista l'attivazione di una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e internazionali e con 
il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea dell'Università di Padova. L'attività 
di ricerca sarà strettamente correlata ad azioni di disseminazione dei risultati all'interno della comunità 
scientifica e ad azioni di terza missione nell'ambito della public history; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
Copertura finanziaria: Progetto dipartimentale di sviluppo 2018/22; 
 
Proper ID: 1327 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SPS/04 Scienza Politica; 
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 scientifiche in centesimi: 65; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20;  
Punteggio attribuito al curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il Ricercatore/la Ricercatrice dovrà svolgere 
attività di ricerca su tematiche coerenti con il SSD SPS/04; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
l'attività didattica richiesta riguarderà insegnamenti coerenti con il SSD SPS/04 secondo le esigenze del 
Dipartimento SPGI e dell'Ateneo, con particolare riferimento alla Scienza politica e alla Comunicazione politica;  
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività didattiche e di ricerca e 
l'attività didattica, il ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alle attività di Terza Missione e di 
Internazionalizzazione promosse dal Dipartimento SPGI; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
Copertura finanziaria: finanziamento ex DL 34/2020 reso disponibile per il Dipartimento SPGI nell’ambito 
della programmazione 2019/21. 
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Oggetto: Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale   14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni 
Extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240: Dott. Benedetto Zaccaria 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 1988 del 26 maggio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 44 del 4 giugno 2021, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione 
di n. 24 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUB04 e in particolare la procedura selettiva 
2021RUB04 - allegato 16 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore 
concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE 
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 4144 del 18 novembre 2021 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 345/2022 Prot. n. 16736 del 2 febbraio 2022 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Benedetto Zaccaria risultato vincitore nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 32 

 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 1988 del 26 maggio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 44 del 4 giugno 2021, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per l’assunzione 
di n. 24 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUB04 e in particolare la procedura selettiva 
2021RUB04 - allegato 16 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI per il settore 
concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE 
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 4144 del 18 novembre 2021 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in oggetto; 
 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 345/2022 Prot. n. 16736 del 2 febbraio 2022 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
 

delibera unanime 
 

di approvare la proposta di chiamata di Benedetto Zaccaria come ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore 
concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE 
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI e di assegnare al Dott. Benedetto Zaccaria per l’a.a.2021/22 del seguente 
carico didattico istituzionale: International history of the Balkans, 6 CFU/45 ore, SPS/06, II° anno, nel corso 
di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e Diplomazia. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.10 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le comunicazioni preventive relative ad incarico esterno, 
pervenute da parte di: 
 

- Prof. Marco Mascia, ID  913812 del 1°.2.2022, per la partecipazione ad una Commissione di studio 
per la redazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di disabilità n. 227 del 22 
dicembre u.s., per conto del Ministero per le disabilità di Roma, dal 10.02 al 10.12.2022; 

 
- Prof. Daniele Ruggiu, ID 921681 del 10.02.2022, per l’incarico di Componente settima 

sottocommissione degli esami concorso di avvocato a Venezia dal 15.02 al 31.12.2022, una settimana 
al mese; 
 

-  
E la richiesta di parere per l’autorizzazione ad incarico esterno: 
 

- Prof. Marco Almagisti, ID 927337 del 16 febbraio 2022, per la partecipazione al Seminario sul tema: 
"Cosa rende possibile la democrazia?", per conto del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università di Bologna, in modalità 
on line, in data 03.03.2022; 

 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3); 
 
Considerato che: 
 
- al Marco Almagisti risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 

2021/22, un carico didattico frontale di di 65 ore; 

La Presidente comunica altresì che è stato necessario emanare il Decreto di Urgenza Rep. n. 20/2022 (all.  
1.10.a) per approvare le richieste presentate dai Proff. Tarcisio Gazzini e Giulia Simone e ne chiede la ratifica. 

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

 
unanime delibera di 

 
autorizzare l’incarico esterno richiesti da: 
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- Prof. Marco Almagisti, ID 927337 del 16 febbraio 2022, per la partecipazione al Seminario sul tema: 
"Cosa rende possibile la democrazia?", per conto del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università di Bologna, in modalità 
on line, in data 03.03.2022; 
 

e ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 20/2022. 
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Oggetto: Integrazione piano di reclutamento personale docente 2019/21 
N. o.d.g.: 1.11 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricostruisce le riflessioni condotte in due riunioni della Giunta di 
Dipartimento (28.1.2022 e 10.02.2022) e della Commissione reclutamento personale docente (28.1.2021 e 
17.02.2022) in merito alla possibilità di integrare la programmazione 2019/21 a carico delle risorse residue, in 
attesa dell’assegnazione del budget relativo alla prossima programmazione. 
Fermo restando che (i) fino a quando non saranno concluse tutte le (tre) procedure di 1^ fascia per cui è stato 
richiesto il bando non si potrà stabilire con certezza se residui del budget rispetto all’assegnazione 19/21; (ii) 
che il ritardo accumulato in Ateneo nell’implementazione delle richieste di bandi formulate dai Dipartimenti 
impedirà di verificare rapidamente questo elemento, pare opportuno procedere ad individuare un paio di 
operazioni che risultino di evidente necessità, finanziabili con quanto nel budget non risulti essere stato 
impegnato con la programmazione sin qui approvata e seguita, e che si configurino come operazioni-ponte 
tra la programmazione 2019/21 e 2022/24. 

a) Considerato il budget potenzialmente disponibile da residui ex DM 83/2020 (0,15 p.o) e ex DL 34/2020 
(0.36 p.o.) è possibile creare una posizione di RTD tipo b, guardando a esigenze di particolare 
urgenza. L’analisi del fabbisogno in questo senso condotta in Giunta e Commissione Reclutamento 
personale docente ha individuato nel SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato il SSD nel quale 
effettuare tale operazione. Ciò in considerazione del fatto che una posizione di RTDa su tale SSD 
concluderà il triennio nell’ottobre 2022 lasciando scoperte attività didattiche. 

b) Considerato il budget non impegnato proveniente dalla dotazione ordinaria, sono state formulate le 
seguenti considerazioni: 
- si rende necessario, in primo luogo, destinare 0.2 p.o. per finanziare una posizione di 2^ fascia 

per il Dott. Matteo Bassoli, RTD tipo b in possesso di abilitazione nel corso del terzo anno del 
proprio contratto come RTD; 

- le risorse residue potrebbero essere destinate a una chiamata diretta di 2^ fascia (in Giunta e 
Commissione ricerca si è aperta in merito una specifica riflessione); 

c) il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto ha formulato la proposta di cofinanziamento al 50% 
(costo minimo per dipartimento 0.15 p.o. – costo massimo per dipartimento 0.31 p.o.) di una posizione 
di 1^ fascia nel SSD IUS/18. Tale posizione è rilevante per la copertura di 12 CFU e per il conteggio 
di un docente di riferimento nell’offerta formativa del Dipartimento SPGI. Per tale operazione il 
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto è disponibile ad anticipare l’intero budget necessario 
a condizione di una restituzione da parte di SPGI nella programmazione 2022/24. Si potrà, tuttavia, 
ipotizzare di cofinanziare l’operazione eventualmente con il residuo della programmazione 19/21 
qualora non emergesse la possibilità di diverse destinazioni immediate. 

 
Si apre la discussione. 
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Al termine della discussione, la Prof.ssa Pariotti chiede al Consiglio di esprimersi in merito al sopra esposto 
quadro di integrazione del piano di destinazione delle risorse residue derivanti dalla programmazione 
2019/21 e al momento non impegnate. 

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

unanime delibera 
 

di integrare la programmazione 2019/21 destinando le risorse residue nel modo seguente: 
 

a) 0.2 p.o. a carico dotazione ordinaria SPGI 19/21 per attivazione di una procedura per la chiamata di 
un professore di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis della L. 30/12/2010 n. 240, per Ricercatore 
a tempo determinato di tipo b nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e in possesso di abilitazione scientifica nazionale: Matteo Bassoli (SSD SPS/04 Scienza 
Politica); 

b) 0.5 p.o. (a carico residui assegnazione per RTDb ex DM 83/2020 + DL 34/2020) attivazione di una 
posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo b nel SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato; 

c) destinazione delle risorse residue dalla dotazione ordinaria per il piano triennale 2019/21 per una 
chiamata diretta di 2^ fascia (in Giunta e Commissione ricerca si è aperta in merito una specifica 
riflessione); 

d) cofinanziamento al 50% (costo minimo per dipartimento 0.15 p.o. – costo massimo per dipartimento 
0.31 p.o.) di una posizione di 1^ fascia nel SSD IUS/18. Poiché per tale operazione il Dipartimento di 
diritto privato e critica del diritto è disponibile ad anticipare l’intero budget necessario a condizione di 
una restituzione da parte di SPGI nella programmazione 2022/24, si valuterà se finanziare 
l’operazione con il residuo della programmazione 19/21 qualora non emergesse la possibilità di 
diverse destinazioni immediate oppure tramite anticipo da parte del Dipartimento partner 
nell’operazione, con restituzione dal budget 2022-24. 
 

Le operazioni di cui ai punti b), c), d) potranno essere avviate, con successiva delibera del Consiglio di 
Dipartimento a seguito di approvazione dell’integrazione di piano con Decreto Rettorale. 
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti 

Oggetto: Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo: Prof. Durante 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che è pervenuta richiesta di autorizzazione, ora per allora, di incarico 
interno all’Ateneo da parte del prof. Vincenzo Durante. 
 
Il prof. Durante ha tenuto lo scorso 28 gennaio quattro (4) ore di lezione, nell’ambito del Master in “Death 
studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying a.a. 2021/2022”, dal titolo 
“Riflessione e pratica di bioetica e di biodirito”. Al prof. Durante sarà riconosciuto un compenso lordo ente pari 
ad € 360.00 
 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Verificata l’attività didattica assegnata al prof. Vincenzo Durante 
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011 e seguenti  

 
delibera unanime 

 
di concedere autorizzazione, ora per allora, al prof. Vincenzo Durante che ha tenuto il 28 gennaio u.s. una 
lezione della durata di 4 ore dal titolo “Riflessione e pratica di bioetica e di biodirito” nell’ambito del Master in 
“Death studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying a.a. 2021/2022”, 
coordinato dal Dipartimento FISPPA del nostro Ateneo. 
Il Consiglio precisa che tale attività è stata svolta al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato Accademico 
nella sessione del 7 marzo 2017. 
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Oggetto: Referenti Stage, Tirocinio ed Erasmus del Corso di Studi in “Scienze Politiche” 
N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il corso di studio in “Scienze Politiche” ha proposto di 
modificare i referenti per stage/tirocinio ed Erasmus, a tal fine si sono rese disponibili all’avvicendamento le 
seguenti docenti: 
 
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi 
Prof.ssa Marta Ferronato  
 
Referente Erasmus 
Prof.ssa Katia Caldari 
 

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

 
unanime delibera 

 
di nominare  
referente stage e tirocinio e delegato alla firma dei progetti formativi 
Prof.ssa Marta Ferronato  
 
Referente Erasmus 
Prof.ssa Katia Caldari 
 
per il corso di laurea in Scienze Politiche, le docenti hanno già espresso il loro parere favorevole. 
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Oggetto: Attività didattica integrativa nel corso di studio in “Innovazione e Servizio Sociale” a.a. 
2021/2022: assegnazione incarichi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 14 febbraio 2022 la Commissione, designata con 
decreto del Direttore (rep. 18/2022 prot. n° 297 del 09/02/2022) composta da: proff.sse Barbara Segatto, 
Chiara Pattaro e dalla dott.ssa Sabrina Bortolami, per procedere alla valutazione comparativa delle domande 
relative all’Avviso di didattica integrativa (prot. 137 del 26/01/2022); dopo aver proceduto con la verifica dei 
requisiti e alla comparazione dei curricula, propone al Consiglio di assegnare il contratto per didattica 
integrativa alla dott.ssa Marta Drago.  
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
dopo aver accertato la regolarità formale della procedura,  
 

delibera unanime 
 

di accogliere la proposta formulata dalla Commissione composta da Barbara Segatto, Chiara Pattaro e Sabrina 
Bortolami nominata (decreto rep. 18/2022 prot. n° 297 del 09/02/2022) per valutare (verbale rep. 36/2022 prot. 
339 del 16/02/22) le domande pervenute nell’ambito dell’avviso di didattica integrativa A.A. 2021/2022 (prot. 
137 del 26/01/2022), e di assegnare il contratto alla dott.ssa Marta Drago 
 
La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa ammonta ad € 2.000,00 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: Avvisi di vacanza insegnamento a.a. 2021/2022: assegnazione incarichi bandi D020000-
1033032-2021 e D020000-1033232-2021 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione nominata per 
la valutazione delle domande pervenute a seguito degli avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 n. 
D020000-1033032-2021 del 27/01/2022 e D020000-1033232-2021 del 08/02/2022. 
La Commissione designata per la valutazione comparativa nominata con decreto del Direttore (prot. n. 318 
del 14/02/2022 rep. 21/2022 composta dai proff. Berti, Calandri e Pariotti) propone di assegnare gli 
insegnamenti come riportato nella seguente tabella: 

 

Bando D020000-1033032-2021 

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

Denomin
azione 
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o 

SSD C
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F

O
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DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE 
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A
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2 

II II 
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ITALI
ANO 

N
O assegnatario Simonetta 

Piva   
 

bando - D020000-1033232-2021 

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

Denominazio
n 

Tip
o 

S
S
D 

C
F

Or
e 

C
F

O
r
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no 
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e
d
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Re
sp. comple

ssivi 
a 
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5 

II 
sem. 
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S
Iassegnatario Maria del 

Carmen   Dominiquez 
Gutierrez  

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

 

 

 

 

Prog
. 

Denominaz Tipo SSD 
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Assegnatario Maria del Carmen 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
- accertata la regolarità formale delle procedure;  
- presa visione delle proposte formulate dalla Commissione (verbali prot. 368-369 e 370 del 21/02/2022) 

che ha valutato le domande pervenute relativamente agli avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2021/22 
n. D020000-1033032-2021 del 27/01/2022 e D020000-1033232-2021 del 08/02/2022; 

- verificata l’assegnazione del budget per la docenza mobile 2021/2022 al Dipartimento; 
- confermato l’importo di 60€/ora lordo ente per insegnamento; 

 
delibera unanime di 

 
assegnare: 
per il corso di laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazionali Diritti Umani 
Demografia Internazionale iniziali A-L – dott.ssa Alessandra Vecchi 
Demografia Internazionale iniziali M-Z – dott.ssa Simonetta Piva 
 
Lingua Spagnola – dott.ssa Maria del Carmen Dominiquez Gutierrez 
 
 
Per il corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia 
Lingua spagnola (progredito) – dott.ssa Maria del Carmen Dominiquez Gutierrez 
 
 
 
e dà mandato all’area didattica di procedere con la pubblicazione dei nominativi degli assegnatari. 
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Oggetto: Assetto didattico coorte 2022/2023 
N. o.d.g.: 2.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico A.A. 2022/2023 dei corsi che 

afferiscono al Dipartimento e precisamente:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  

 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All.2.5.1): si modifica la 
denominazione di Diritto del commercio internazionale, previsto al terzo anno, in Diritto internazionale con 
effetti a partire dall’erogato 24/25; le altre caratteristiche dell’insegnamento restano invariate.  
Si elimina l’insegnamento di European and international tax law, al terzo anno. Ne consegue che Diritto 
tributario diventa obbligatorio. European and international tax law tacerà a partire dal 2022/23. 
Si aggiungono i seguenti SSD affini: IUS/07, SPS/06, SECS-P/08.  
Si inseriscono tre nuove attività formative: Diritto della previdenza sociale, 6 CFU/45 ore, SSD IUS/07; Storia 
dell’integrazione europea, 6 CFU/45 ore, SSD SPS/06; Strategic management, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-
P/08, in lingua inglese, tutte al 2° anno, tra gli affini/integrativi, nel pacchetto di alternative; si attiveranno nel 
23/24.  
 
Classe L36 - Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All. 2.5.2): su aggiungono tra gli affini il SSD SECS-P/01 
e SECS-P/08; si inseriscono, nel pacchetto di alternative a 6 cfu del 3° anno, il nuovo insegnamento di 
Economic growth, crisis and development, in lingua inglese, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-P/01, in tutti e quattro 
i percorsi tematici, e Strategic management, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-P/08, in lingua inglese, proposto nel 
percorso Governo delle amministrazioni, che verranno erogati a partire dall’a.a. 2024/25.  
Ai laboratori del primo anno si aggiunge il Laboratorio Le crisi economiche e finanziarie internazionali, da 3 
CFU/21 ore, nel pacchetto di alternative delle Altre attività (Laboratori/stage). 
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All. 2.5.3): in 
ragione dell’altissimo numero di iscritti si richiede di sdoppiare con effetto immediato l’insegnamento di Scienza 
politica secondo la modalità (A-L/M-Z). L’insegnamento è al secondo anno. 
Si inserisce in alternativa a Politiche pubbliche e diritti umani (al terzo anno) l’insegnamento Violenza contro 
le donne e diritti umani, SPS/04, caratterizzante, 6 CFU/45 ore. In ragione dell’altissimo numero di iscritti si 
chiede l’attivazione immediata fin dall’erogato 22/23, e coerentemente si richiede anche che Politiche 
pubbliche e diritti umani, fino ad ora obbligatorio, venga invece indicato come “in alternativa”. 
Si inseriscono i SSD M-STO/02 e M-STO/04 negli affini. 
Si crea l’insegnamento di Storia delle migrazioni, 9 CFU, di cui 6 CFU SSD M-STO/02 e 3 CFU SSD M-
STO/04, affine, nel pacchetto di alternative al secondo anno. L’insegnamento verrà erogato a partire dall’a.a. 
2023/24.    
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Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2022 (All. 2.5.4): il corso modifica l’ordinamento e cambia in 
modo sostanziale l’impianto dell’offerta, per cui vedasi allegato. 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 

  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All. 2.5.5): Si inseriscono i 
due seguenti insegnamenti, nel pacchetto di alternative di seconda lingua al secondo anno: La langue 
française et la protection des droits de l'homme, 6 CFU/45 ore, SSD L-LIN/04 e El Idioma Espanol y los 
Derechos Humanos, 6 CFU/45 ore, SSD L-LIN/07. Gli insegnamenti verranno erogati per la prima volta nel 
2023/24.  
Si modifica la denominazione di Microfinance for social change in Business and human rights, al secondo 
anno. 
Si aggiunge agli affini il SSD IUS/07, e si introduce al secondo anno l’insegnamento di Labour and global 
social justice, 6 CFU/45 ore, SSD IUS/07, in alternativa a Human rights and international justice e Human 
rights practice. Esso sarà anche un general course.  
Per l’anno di erogazione 22/23, al primo anno, si introduce inoltre un general course Labour and global justice, 
6 CFU/45 ore, IUS/07, che viene ospitato negli affini e che sarà offerto per tutti gli studenti dell’Ateneo. 
  
Classe LM52 - Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2022 (All. 2.5.6): Il corso modifica 
l’ordinamento. 
Tronco comune: si aggiunge al pacchetto di alternative di seconde lingue la Lingua portoghese, L-LIN/09, 
caratterizzante linguistico, al primo anno. 
L’insegnamento di International relations viene tolto dalle attività caratterizzanti e spostato nelle affini 
integrative, sempre SPS/04, e messo in alternativa a Microelectronics and Globalization, nuovo insegnamento 
SPS/06, 6 CFU/45, al secondo anno. 
Viene eliminata dalle attività affini Lingua inglese (corso progredito). 
Nelle altre attività si crea l’idoneità English for intercultural communication, 6 CFU/45 ore al primo anno. 
Curriculum Diritto internazionale ed economia: 
Si modifica la denominazione di Legal aspects of the european monetary union in Legal aspects of the 
economic and monetary union. 
Curriculum Storia e politica internazionale:  
si mette in alternativa al preesistente Storia dell’Asia il nuovo insegnamento di International history of the 
Middle East, 6 CFU/45 ore, SSD SPS/14, al primo anno. 
 
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All. 2.5.7): non ci sono 
modifiche. 
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Classe LM87 - Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All. 2.5.8): l’insegnamento di Etnografia 
e analisi di comunità, al primo anno, cambia denominazione in Metodologia della ricerca nel social work. 
Vengono inseriti nell’ambito degli affini i seguenti SSD: SPS/07, SPS/08, M-PSI/08, IUS/10. 
 
Classe LM90 - European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All. 2.5.9):  
Si rinnova l’attivazione del general course Intercultural competence to facilitate entrepreneurship. 
Si elimina il Laboratorio Scholar at risk student advocacy seminar e si crea un’attività di pari denominazione 
nelle attività affini tronco comune, SSD SPS/04, 6 CFU/45 ore. La modifica è volta alla trasformazione 
dell’attività da laboratorio destinato ai soli iscritti a EGOS a general course aperto a tutti gli studenti 
dell’Ateneo. Il corso non rientrerà nelle scelte curricolari degli studenti EGOS, ma sarà disponibile come libera 
scelta. 
Per l’a.a. 2022/23 tacerà l’insegnamento in alternativa di Democratic transitions in central and eastern europe, 
nel curriculum European policies. 
 

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

 
l’assetto didattico a.a. 2022/2023 dei seguenti corsi:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  

 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All.2.5.1): si modifica la 
denominazione di Diritto del commercio internazionale, previsto al terzo anno, in Diritto internazionale con 
effetti a partire dall’erogato 24/25; le altre caratteristiche dell’insegnamento restano invariate.  
Si elimina l’insegnamento di European and international tax law, al terzo anno. Ne consegue che Diritto 
tributario diventa obbligatorio. European and international tax law tacerà a partire dal 2022/23. 
Si aggiungono i seguenti SSD affini: IUS/07, SPS/06, SECS-P/08.  
Si inseriscono tre nuove attività formative: Diritto della previdenza sociale, 6 CFU/45 ore, SSD IUS/07; Storia 
dell’integrazione europea, 6 CFU/45 ore, SSD SPS/06; Strategic management, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-
P/08, in lingua inglese, tutte al 2° anno, tra gli affini/integrativi, nel pacchetto di alternative; si attiveranno nel 
23/24.  
 
Classe L36 - Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All. 2.5.2): su aggiungono tra gli affini il SSD SECS-P/01 
e SECS-P/08; si inseriscono, nel pacchetto di alternative a 6 cfu del 3° anno, il nuovo insegnamento di 
Economic growth, crisis and development, in lingua inglese, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-P/01, in tutti e quattro 
i percorsi tematici, e Strategic management, 6 CFU/45 ore, SSD SECS-P/08, in lingua inglese, proposto nel 
percorso Governo delle amministrazioni, che verranno erogati a partire dall’a.a. 2024/25.  
Ai laboratori del primo anno si aggiunge il Laboratorio Le crisi economiche e finanziarie internazionali, da 3 
CFU/21 ore, nel pacchetto di alternative delle Altre attività (Laboratori/stage). 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 45 

 
 
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All. 2.5.3): in 
ragione dell’altissimo numero di iscritti si richiede di sdoppiare con effetto immediato l’insegnamento di Scienza 
politica secondo la modalità (A-L/M-Z). L’insegnamento è al secondo anno. 
Si inserisce in alternativa a Politiche pubbliche e diritti umani (al terzo anno) l’insegnamento Violenza contro 
le donne e diritti umani, SPS/04, caratterizzante, 6 CFU/45 ore. In ragione dell’altissimo numero di iscritti si 
chiede l’attivazione immediata fin dall’erogato 22/23, e coerentemente si richiede anche che Politiche 
pubbliche e diritti umani, fino ad ora obbligatorio, venga invece indicato come “in alternativa”. 
Si inseriscono i SSD M-STO/02 e M-STO/04 negli affini. 
Si crea l’insegnamento di Storia delle migrazioni, 9 CFU, di cui 6 CFU SSD M-STO/02 e 3 CFU SSD M-
STO/04, affine, nel pacchetto di alternative al secondo anno. L’insegnamento verrà erogato a partire dall’a.a. 
2023/24.    
 
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2022 (All. 2.5.4): il corso modifica l’ordinamento e cambia in 
modo sostanziale l’impianto dell’offerta, per cui vedasi allegato. 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 

  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All. 2.5.5): Si inseriscono i 
due seguenti insegnamenti, nel pacchetto di alternative di seconda lingua al secondo anno: La langue 
française et la protection des droits de l'homme, 6 CFU/45 ore, SSD L-LIN/04 e El Idioma Espanol y los 
Derechos Humanos, 6 CFU/45 ore, SSD L-LIN/07. Gli insegnamenti verranno erogati per la prima volta nel 
2023/24.  
Si modifica la denominazione di Microfinance for social change in Business and human rights, al secondo 
anno. 
Si aggiunge agli affini il SSD IUS/07, e si introduce al secondo anno l’insegnamento di Labour and global 
social justice, 6 CFU/45 ore, SSD IUS/07, in alternativa a Human rights and international justice e Human 
rights practice. Esso sarà anche un general course.  
Per l’anno di erogazione 22/23, al primo anno, si introduce inoltre un general course Labour and global justice, 
6 CFU/45 ore, IUS/07, che viene ospitato negli affini e che sarà offerto per tutti gli studenti dell’Ateneo. 
  
Classe LM52 - Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2022 (All. 2.5.6): Il corso modifica 
l’ordinamento. 
Tronco comune: si aggiunge al pacchetto di alternative di seconde lingue la Lingua portoghese, L-LIN/09, 
caratterizzante linguistico, al primo anno. 
L’insegnamento di International relations viene tolto dalle attività caratterizzanti e spostato nelle affini 
integrative, sempre SPS/04, e messo in alternativa a Microelectronics and Globalization, nuovo insegnamento 
SPS/06, 6 CFU/45, al secondo anno. 
Viene eliminata dalle attività affini Lingua inglese (corso progredito). 
Nelle altre attività si crea l’idoneità English for intercultural communication, 6 CFU/45 ore al primo anno. 
Curriculum Diritto internazionale ed economia: 
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Si modifica la denominazione di Legal aspects of the european monetary union in Legal aspects of the 
economic and monetary union. 
Curriculum Storia e politica internazionale:  
si mette in alternativa al preesistente Storia dell’Asia il nuovo insegnamento di International history of the 
Middle East, 6 CFU/45 ore, SSD SPS/14, al primo anno. 
 
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All. 2.5.7): non ci sono 
modifiche. 
 
Classe LM87 - Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All. 2.5.8): l’insegnamento di Etnografia 
e analisi di comunità, al primo anno, cambia denominazione in Metodologia della ricerca nel social work. 
Vengono inseriti nell’ambito degli affini i seguenti SSD: SPS/07, SPS/08, M-PSI/08, IUS/10. 
 
Classe LM90 - European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All. 2.5.9):  
Si rinnova l’attivazione del general course Intercultural competence to facilitate entrepreneurship. 
Si elimina il Laboratorio Scholar at risk student advocacy seminar e si crea un’attività di pari denominazione 
nelle attività affini tronco comune, SSD SPS/04, 6 CFU/45 ore. La modifica è volta alla trasformazione 
dell’attività da laboratorio destinato ai soli iscritti a EGOS a general course aperto a tutti gli studenti 
dell’Ateneo. Il corso non rientrerà nelle scelte curricolari degli studenti EGOS, ma sarà disponibile come libera 
scelta. 
Per l’a.a. 2022/23 tacerà l’insegnamento in alternativa di Democratic transitions in central and eastern europe, 
nel curriculum European policies. 
 
Come da allegati citati che fanno parte integrante della presente delibera. 
 
 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 47 

 
 
 

Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2022/2023 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 

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

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

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

Visto l’assetto didattico della coorte 2022/2023 come deliberato al punto 2.5 della seduta odierna; 
Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le 

coorti attive nell’A.A. 2022/2023 e alle proposte di copertura a titolo istituzionale per PO, PA e RTD;  
Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 

51 co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 28 febbraio 2022;  
la Presidente propone di assegnare i compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i 
compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato per l’a.a. 2022/2023 così come indicato 
nell’allegato 2.6.1, che è parte integrante della presente delibera. 

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

delibera unanime 
 

di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i compiti 
didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica e di servizio agli studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020): così come sono 
indicati nella tabella allegata (All. 2.6.1), che fa parte integrante della presente delibera. 
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Oggetto: Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 
2022/2023 

N. o.d.g.: 2.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica e di servizio agli studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020):  
Art. 9 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato 1. Ai ricercatori a tempo 
indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, un’attività di didattica 
frontale nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e nei Corsi di Studio 
erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. A seguito 
dell’affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma 
dell’art. 6, comma 4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è 
conferito. 2 Fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano 
essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, ulteriori compiti di 
didattica nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; nei Corsi per la 
formazione degli insegnanti, nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle 
attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicine 
and Surgery e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta 
Formazione, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all’estero in forza di accordi di 
cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo. Icompiti riguardano un’intera attività formativa, oppure una 
parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato. 3. Il numero di crediti formativi degli affidamenti 
diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell’offerta formativa lo renda 
indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e in Ingegneria Edile-Architettura che, per regola 
comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione6 CFU va intesa come 
almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L’attribuzione di parti di insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU, 
non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato salvo nei Corsi di studio delle professioni 
sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, 
Medicina Veterinaria e Odontoiatria. 4. Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può 
essere affidata a un ricercatore solo se ha il titolo di professore aggregato2. I ricercatori a tempo indeterminato 
in regime di tempo pieno, che abbiano per l’anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono 
assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione 
pubblica o privata. 5. Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia 
optato per il regime a tempo definito. 6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte 
ore massimo di didattica frontale all’interno dell’Ateneo è stabilito a 200 ore svolte nell’ambito dei Corsi di 
Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Sono fatti 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 51 

 
 
salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione 
internazionale sottoscritti dall’Ateneo, per i 
quali il ricercatore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo 
di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti. 7. Le presenti disposizioni si applicano anche agli 
assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del 
D.P.R. n. 382/1980che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 Legge n. 341/1990. 
 
La Presidente ricorda inoltre gli obblighi connessi alla didattica:  
Art. 11 - Obblighi connessi alla didattica  
1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, 
delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento, del CV ecc.) e l’utilizzo degli 
strumenti informatici adottati dall’Ateneo, quali, al momento: a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per 
l’apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale; b) il 
sistema informatico di Ateneo per l’attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea 
Magistrale per i laureandi assegnati; c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo 
UNIWEB. 

 
Sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e 

sulle modalità di verifiche ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli 
studenti (DR. DR 4369/2020 del 21 dicembre 2020);  

Visto l’assetto didattico della coorte 2022/2023 come deliberato al punto 2.5 della seduta odierna; 
Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le 

coorti attive nell’A.A. 2022/2023 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a tempo 
indeterminato;  

Considerato che in data 09/02/2022 è stato inviato il modulo per il consenso scritto ai ricercatori 
relativamente all’affidamento diretto di un compito di didattica frontale per l’A.A. 2022/2023;  

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

Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 
51 co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 28 febbraio 2022;  
la Presidente propone al Consiglio di assegnare gli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato 
così come indicati nell’allegata tabella (All. 2.7.1) attribuendo contestualmente ai ricercatori coinvolti il titolo di 
professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
 

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

delibera unanime 
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di approvare l’assegnazione degli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato così come indicati 
nell’allegata tabella (All. 2.7.1) che fa parte integrante della presente delibera, attribuendo contestualmente ai 
ricercatori coinvolti il titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 53 

 
 
 

Oggetto: Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’a.a. 2022/2023 
N. o.d.g.: 2.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute alcune richieste di mutuazioni da 

parte di altri Dipartimenti. La Presidente, sentiti i docenti interessati ed avuto il loro consenso, informa che – 
purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità 
dei corsi – possono essere accolte le seguenti richieste:  
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INSEGNAMENTO CHE 
PRENDE LA MUTUAZIONE

INSEGNAMENTO CHE 
OFFRE LA MUTUAZIONE

Cds 
tipo

CORSO DI 
STUDIO CHE 
PRENDE LA 
MUTUAZIONE

CORSO DI STUDIO CHE 
OFFRE LA MUTUAZIONE

CURRICULUM SSD ANNO DOCENTE ORE CFU

AFRICA E MEDITERRANEO AFRICA E 
MEDITERRANEO

LM Ca’ Foscari Venezia 
ANTROPOLOGIA 
CULTURALE, 
ETNOLOGIA, 
ETNOLINGUISTICA

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE [002PD]

SPS/13 I ELENA CALANDRI 42 6

STORIA DELL'AFRICA AFRICA E 
MEDITERRANEO

LM LINGUE E 
LETTERATURE 
EUROPEE E 
AMERICANE

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE [002PD]

SPS/13 I ELENA CALANDRI 42 6

ECONOMIC GLOBALIZATION 
AND HUMAN RIGHTS

ECONOMIC 
GLOBALIZATION AND 
HUMAN RIGHTS

LM LINGUE MODERNE 
PER LA 
COMUNICAZIONE 
E LA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

[EP1980 2013] LM  - DM270 - 
HUMAN RIGHTS AND MULTI-
LEVEL GOVERNANCE 2013

SECS-P/02 I ROBERTO ANTONIETTI 42 6

DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA (AVANZATO)

DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA (AVANZATO)

LM LINGUE MODERNE 
PER LA 
COMUNICAZIONE 
E LA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

IUS/14 I DIEGO ZANNONI 42 6

DIRITTO UMANITARIO E 
DISARMO

DIRITTO UMANITARIO E 
DISARMO

LM LINGUE MODERNE 
PER LA 
COMUNICAZIONE 
E LA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

IUS/13 I ALESSANDRAPIETROBON 42 6

ECONOMICS OF HUMAN 
CAPITAL

ECONOMICS OF HUMAN 
CAPITAL

LM LINGUE MODERNE 
PER LA 
COMUNICAZIONE 
E LA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

[EP1980 2013] LM  - DM270 - 
HUMAN RIGHTS AND MULTI-
LEVEL GOVERNANCE 2013

SECS-P/02 I ARRIGO OPOCHER 42 6

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

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE [002PD]

SPS/13 I FRANCESCOPETRINI 42 6

DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO 
INTERNAZIONALE

L LINGUE, 
LETTERATURE E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE

[EP2448 2018] L   - DM270 - 
SCIENZE POLITICHE 2018

IUS/13 III ENRICO ZAMUNER 63 9

LOCAL DEMOCRACY LOCAL DEMOCRACY LM LOCAL 
DEVELOPMENT

[EP2444 2018] LM  - DM270 - 
EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES 2018

EUROPEAN POLICIES 
[002PD]

SPS/04 I GIORGIA NESTI 45 6

SOCIAL RESEARCH 
METHODOLOGY

SOCIAL AND POLITICAL 
RESEARCH METHODS

LM LOCAL 
DEVELOPMENT

[EP2444 2018] LM  - DM270 - 
EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES 2018

SPS/07 I MATTEO BASSOLI 45 6

RELIGIONE E POLITICA IN 
ETA' MODERNA E 
CONTEMPORANEA

RELIGIONE E POLITICA 
IN ETA' MODERNA E 
CONTEMPORANEA

LM SCIENZE DELLE 
RELIGIONI

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

STORIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE [002PD]

M-STO/07 I PIERLUIGI GIOVANNUCCI 42 6

ECONOMIC GLOBALIZATION 
AND HUMAN RIGHTS

ECONOMIC 
GLOBALIZATION AND 
HUMAN RIGHTS

LM SCIENZE 
STORICHE

[EP1980 2013] LM  - DM270 - 
HUMAN RIGHTS AND MULTI-
LEVEL GOVERNANCE 2013

SECS-P/02 I ROBERTO ANTONIETTI 42 6

EUROPEAN AND GLOBAL 
CITIZENSHIPS

EUROPEAN AND 
GLOBAL CITIZENSHIPS

LM SCIENZE 
STORICHE

[EP2444 2018] LM  - DM270 - 
EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES 2018

GLOBAL COMMUNICATION 
POLICIES [001PD]

IUS/20 I GUIDO GORGONI 42 6

GLOBAL ECONOMY IN 
HISTORICAL PERSPECTIVE

GLOBAL ECONOMY IN 
HISTORICAL 
PERSPECTIVE

LM SCIENZE 
STORICHE

[EP2449 2018] LM  - DM270 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 2018

DIRITTO INTERNAZIONALE 
ED ECONOMIA [001PD]

SPS/06 I LUCIA COPPOLARO 42 6

GENDER EU POLITICS AND 
GLOBALISATION

GENDER EU POLITICS 
AND GLOBALISATION

LM SCIENZE 
STORICHE

[EP2444 2018] LM  - DM270 - 
EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES 2018

GLOBAL COMMUNICATION 
POLICIES [001PD]

SPS/04 I 42 6

STORIA DELLA CHIESA 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

STORIA DELLA CHIESA 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

L STORIA [SP1421 2008] L   - DM270 - 
SCIENZE POLITICHE, 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI 
UMANI 2008

M-STO/07 III PIERLUIGI GIOVANNUCCI 63 9

STORIA DELLE DOTTRINE 
POLITICHE

STORIA DELLE 
DOTTRINE POLITICHE

L STORIA [EP2448 2018] L   - DM270 - 
SCIENZE POLITICHE 2018

SPS/02 I MARTA FERRONATO 65 9

WORK, MIGRATION AND 
GLOBALIZATION

WORK, MIGRATION AND 
GLOBALIZATION

LM SCIENZE 
STORICHE

[EP2444 2018] LM  - DM270 - 
EUROPEAN AND GLOBAL 
STUDIES 2018

SPS/04 42 6
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La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito.  
 

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

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

 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Docenti di riferimento a.a. 2022/23 
N. o.d.g.: 2.9 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 1154 del 14 ottobre 2021, “Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” indica, all’Allegato A, lettera b), 
i Requisiti di docenza necessari ai fini della verifica del possesso del relativo requisito per l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio. 
 
In particolare, per quanto di pertinenza del Dipartimento, il fabbisogno di partenza è il seguente: 

FABBISOGNO EX DM 1154/2021   
 
CORSI  

 
N.°DOCENTI 

 
DI CUI PO/PA 
(almeno) 

Laurea triennale 9 5 

Servizio sociale 5 3 

Laurea magistrale 6 4 

Innovazione e servizio sociale 4 2 
 
La Presidente sottolinea come il suddetto Decreto, relativamente ai docenti di riferimento, specifichi inoltre che 
“Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono 
definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato D [...] del decreto stesso, 
riferendosi “al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a 
quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza”. 
 
“Per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale 
o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a 
quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Ad esempio: ai fini della definizione dell’Offerta 
Formativa a.a. 2022/2023 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell’a.a. 2021/2022 rispetto al 
valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2019/2020 e quelli degli iscritti al 
primo anno nell’a.a. 2020/2021)”. 
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, e considerando che il DM 1154 ha inoltre reintrodotto l’aumento 
proporzionale dei PO/PA all’aumento del numero di docenti richiesti, il fabbisogno specifico per i nostri corsi 
di studio nel 2022 è il seguente: 
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La Presidente si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie una volta ufficializzate le 
disponibilità accordate dagli altri dipartimenti. Le eventuali modifiche verranno portate a ratifica. 
 
Ciò premesso, la Presidente, viste le proposte di copertura formulate dai CCS e fatti salvi gli accordi con i 
dipartimenti interessati, propone per i corsi di studio afferenti al Dipartimento SPGI la distribuzione riportata 
(All. 2.9.1), che soddisfa pienamente i requisiti ministeriali. 
 
Si propone, inoltre, di rendere disponibili per il conteggio, quali docenti di riferimento, in corsi di studio afferenti 
ad altri Dipartimenti i seguenti Docenti:  
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA  
- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 

 
 

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

delibera unanime 
 

CORSO DI STUDIO classe
numerosità 
max per 
classe

IMM. 
2019/20

IMM. 
2020/21

TESTE 2022/23
(di cui PO PA)

DIRITTO DELL'ECONOMIA L-14 200 94 100 9 (5)

SCIENZE POLITICHE L-36 250 223 252 9 (5)

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI

L-36 250 557 671 24 (13)

SERVIZIO SOCIALE L-39 200 82 62 5 (3)

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 
GOVERNANCE

LM-52 100 96 160 9 (6)

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA

LM-52 100 75 87 6 (4)

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 
PUBBLICHE

LM-56 100 61 70 6 (4)

INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE LM-87 100 62 60 4 (2)

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES LM-90 100 108 48 6 (4)



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 2/2022 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2022 

Pag. 58 

 
 

1. di approvare il quadro dei docenti di riferimento per ogni corso di studi afferente al Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali così come riportato nell’allegato 2.9.1 che è parte 
integrante della presente delibera 

2. di approvare l’assegnazione dei seguenti professori per il conteggio quali docenti di riferimento in corsi 
di studio di altri Dipartimenti: 
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA  
- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 
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Oggetto: Riconoscimento attività didattiche svolte nell'ambito dei programmi di mobilità: criteri per 
definizione del voto e gestione dei processi digitalizzati 

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

 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, vista la delibera del Senato Accademico del 21/06/2021, informa che 
tutte le procedure di riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero, da studenti e studentesse, 
nell’ambito dei programmi di mobilità dell’Ateneo quali Erasmus+ studio, SEMP e Ulisse, saranno 
completamente digitalizzate entro la fine del mese di febbraio 2022.  
Vi è quindi la possibilità di: 

 
rendere la procedura trasparente e fluida, stabilire i criteri per l'assegnazione automatica dei voti in 
trentesimi;  
 
delegare i processi digitalizzati al projects and Mobility Office. 

 
Sul primo punto, la proposta, condivisa in un incontro con i Responsabili di flusso e Referenti Erasmus dei 
corsi di studio, è di prevedere l'assegnazione del voto in trentesimi intero più alto della fascia ECTS 
corrispondente, facendo riferimento alle tabelle di distribuzione dei voti dei corsi di studio e, nel caso in cui le 
sedi estere non indichino il voto ECTS nel Transcript of Records, alla Tabella di Ateneo per la conversione dei 
voti esteri.  
(L'uso di tali tabelle è stato deliberato, come vincolante, dal SA nella seduta del 15/12/2020 
delibera: https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/delibera_Senato_n_108_15122020.pdf )  
La Presidente segnala che tale criterio è già in uso in altre strutture dell’Ateneo.  
 
Sul secondo punto, si propone di delegare i processi digitalizzati al projects and Mobility Office. 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare l'assegnazione del voto in trentesimi intero più alto della fascia ECTS corrispondente, 
facendo riferimento alle tabelle di distribuzione dei voti dei corsi di studio e, nel caso in cui le sedi 
estere non indichino il voto ECTS nel Transcript of Records, alla Tabella di Ateneo per la conversione 
dei voti esteri, così come da delibera del SA del 15/12/2020; 
 
delegare i processi digitalizzati al projects and Mobility Office. 
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Rientrano le Rappresentanze del PTA 

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 25 gennaio 
2022. 

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, cede la parola alla Dott.ssa Silvia Pertegato per un saluto al 
Dipartimento, in vista del suo passaggio al Dipartimento di Scienze Biomediche e ringraziandola a nome del 
Dipartimento per l'eccellente lavoro svolto. 
 
La Prof.ssa Pariotti cede la parola al Prof. Umberto Roma, che illustra al Consiglio le novità relative alle attività 
previste per i corsi estivi a Bressanone nel 2022 e invita a fornire le disponibilità. 
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Oggetto: Bando di concorso per 5 posti scambio presso l'Università Jagellonica di Cracovia 
(Polonia), nell'ambito del percorso internazionale in "European and Global Studies" per il 
rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 e individuazione della Commissione valutatrice 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) nell’ambito del 
percorso internazionale in “European and Global Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 
(all.5.1.1). 
 
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione della 
commissione valutatrice. 
 
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e 
Prof. Matteo Bassoli. 
 
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 l’Accordo di collaborazione siglato in data 10/10/2018 con l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) 
per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies”; 
 

delibera unanime di 

 
1. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso l’Università Jagellonica 

di Cracovia (Polonia), nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies” per il 
rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 (all. 5.1.1); 
 

2. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e 
Prof. Matteo Bassoli. 
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Oggetto: Bando di concorso per 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble 
(Sciences Po Grenoble, Francia) nell'ambito del percorso internazionale in European and 
Global Studies per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 e individuazione della 
Commissione valutatrice 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble, 
Francia) nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies” per il rilascio del doppio 
titolo, a. a. 2022/2023 (all.5.2.1). 
 
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione della 
commissione valutatrice. 
 
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e 
Prof. Matteo Bassoli. 
 
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 l’Accordo di collaborazione con l'Istituto di Studi Politici di Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia), 
approvato con la delibera n.4 del Senato Accademico del 09/02/2021, per il conferimento del doppio titolo 
nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global Studies”,  
 
 

delibera unanime di 

 
3. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 3 posti scambio presso l'Istituto di Studi Politici 

di Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia), nell’ambito del percorso internazionale in “European and 
Global Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2022/2023 (all. 5.2.1); 
 

4. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof.ssa Ekaterina Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti e 
Prof. Matteo Bassoli. 
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Oggetto: Contratto per collaborazione per l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito della 
tematica della Food Policy, Responsabile scientifico Prof. Paolo Graziano 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Paolo Graziano di attivare un Contratto di 
collaborazione con il Comune di Padova per l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito della tematica 
della Food Policy (All. 6.1.1/1-8). 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, avendo la convenzione come oggetto l’attivazione di una 
borsa di ricerca non verranno applicate ritenute. 

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone quale responsabile scientifico il Prof. Paolo Graziano 

Si apre la discussione.  

- Preso atto del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di 
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”; 

- Vista la richiesta pervenuta dal Prof. Paolo Graziano;  

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

delibera unanime di 

 autorizzare la Direttrice di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula del contratto in oggetto 
con il Comune di Padova per l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito della tematica della Food 
Policy (All. 6.1.1/1-8); 

 individuare il Prof. Paolo Graziano quale responsabile scientifico. 
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Oggetto: Accordo per la definizione dei rapporti tra il Centro Interdipartimentale di Studi Regionali 
“Giorgio Lago” e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - 
sede amministrativa 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, con comunicazione AOO del 03/12/2021, pervenuta al 
Centro CISR, l’Ufficio Affari Generali ha trasmesso le Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il 
funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca nonché lo schema-tipo di accordo tra Centro e 
Dipartimento sede amministrativa ai fini della richiesta di rinnovo dei Centri in scadenza il 31 dicembre 2021, 
entro 120 giorni dalla data del Decreto Rettorale di emanazione delle predette Linee di indirizzo (D.R. rep. 
4428 prot. 216724 del 03/12/2021).  
Alla luce di quanto sopra la Presidente Prof.ssa Elena Pariotti, propone al Consiglio di approvare l’accordo per 
la definizione dei rapporti tra Centro Interdipartimentale per gli Studi Regionali "G. Lago" e il Dipartimento 
SPGI sede amministrativa che durerà un quadriennio dalla data di stipula (All. n. 6.2.1/1-2). 
Si apre la discussione. 

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

 PRESO ATTO della comunicazione AOO del 03/12/2021 dell’Ufficio Affari Generali, pervenuta al Centro 
CISR; 

 VISTO il D.R. rep. 4428 prot. 216724 del 03/12/2021 con il quale sono state emanate le Linee di indirizzo 
per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca; 

 RITENUTA OPPORTUNA l’adozione di un accordo con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - sede amministrativa – secondo lo schema-tipo trasmesso con comunicazione AOO 
del 03/12/2021 dell’Ufficio Affari Generali, pervenuta al Centro CISR; 

 
delibera unanime 

- di approvare l’accordo per la definizione dei rapporti tra Centro Interdipartimentale per gli Studi 
Regionali "G. Lago" e il Dipartimento SPGI sede amministrativa che durerà un quadriennio dalla data 
di stipula (All. n. 6.2.1/1-2). 
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Oggetto: Contratto per Accordo di collaborazione scientifica con SAIS Europe, The Johns Hopkins 
University School of Advanced International Studies per il progetto: “IRe-De-Mi-Re 
“Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose”, 
Responsabile scientifico Prof. Maurilio Gobbo 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del prof. Maurilio Gobbo di attivare un contratto per 
Accordo di collaborazione scientifica con SAIS Europe, The Johns Hopkins University School of Advanced 
International Studies per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela 
delle minoranze religiose” (All. 6.3.1-1/8). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede inoltre di individuare quale responsabile scientifico il prof. 
Maurilio Gobbo. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che, data la natura dell’accordo il cui contenuto 
patrimoniale viene totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non si prevede l’applicazione 
di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura. 
Si apre la discussione. 
 

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

 
 Approvare la richiesta del prof. Maurilio Gobbo di attivare un contratto Accordo di collaborazione 

scientifica con SAIS Europe, The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies 
per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze 
religiose” (All. 6.3.1-1/8); 

 individuare quale responsabile scientifico il prof. Maurilio Gobbo. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di due soggetti ai quale affidare un incarico 
per l’attività di svolgimento interviste semistrutturate a utenti di diverse tipologie di 
servizi sociali - Responsabile scientifico: Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
 La Presidente, Prof. Elena Pariotti comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Barbara Segatto la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di due risorse umane necessarie per lo svolgimento di interviste semistrutturate a utenti di diverse 
tipologie di servizi sociali e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di due 
soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con 
stipula di due contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi del progetto 
SID 2019 “Da utenti esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l’innovazione nei servizi 
sociali”, codice identificativo progetto SEGA_SID19_01, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara 
Segatto. 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto SID 2019 “Da utenti a esperti 
per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali” di cui la Prof.ssa 
Barbara Segatto è Responsabile scientifico, con l’obiettivo di realizzare, per ogni Contrattista, 15 interviste 
semi-strutturate a utenti di diverse tipologie di servizi sociali 
L’attività richiesta consisterà in particolare, per ogni Contrattista, nella realizzazione di 15 interviste semi-
strutturate a utenti di diverse tipologie di servizi sociali sulla base delle indicazioni fornite dalla Responsabile 
Scientifica, realizzate secondo modalità di sicurezza informatica e tutela dei dati ai sensi di legge. Tutte le 
interviste dovranno essere registrate, successivamente sbobinate e trasferite su file word. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  

1) conoscenza approfondita delle teorie e tecniche del servizio sociale; 
2) conoscenza approfondita delle tecniche della ricerca nell’ambito del servizio sociale; 
3) conoscenza approfondita della tecnica dell’intervista; 
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

 
Ogni Contraente dovrà presentare alla Responsabile scientifica, entro e non oltre la fine della prestazione 
lavorativa, rispettivamente i 15 file audio e relativi 15 file word relativi alle interviste realizzate da ciascuno.   
 
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: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) 
della classe LM 87 Servizio sociale e politiche sociali o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il 
titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza 
con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 
valutazione comparativa. 
 
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 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 20 ore settimanali.  
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Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo in maniera telematica. L’assenza del 
candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.  
Il colloquio telematico verterà sulle competenze specifiche richieste dall’attività oggetto dell’incarico. Le 
indicazioni tecniche saranno fornite ai candidati via e-mail in tempo utile per l’espletamento del colloquio 
telematico. Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è 
tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo, via webcam, il medesimo documento di 
identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo 
personale corretto, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o all’orario stabilito o la 
mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause 
di esclusione dalla procedura selettiva. Il Dipartimento SPGI declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità 
che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. Si ricorda che le prove 
orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa di curriculum sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di due risorse umane idonee allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibili a svolgere interviste 
semistrutturate a utenti di diverse tipologie di servizi sociali per 2 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, 
a individuare due soggetti esterni con i quali stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, 
assistenziali e previdenziali, due contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata 
massima di 2 mesi per un corrispettivo complessivo per ogni prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 3.000,00 (tremila/00). La spesa complessiva stimata per ogni contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 4.000,00 (quattromila/00) graverà sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto SID 2019 “Da 
utenti esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l’innovazione nei servizi sociali”, codice 
identificativo progetto SEGA_SID19_01, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara Segatto.  
Nel caso di individuazione di due soggetti esterni, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

 
 VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 
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 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; 
 VERIFICATO che il progetto SID 2019 “Da utenti esperti per esperienza: nuove prospettive per la 

formazione e l’innovazione nei servizi sociali”, codice identificativo progetto SEGA_SID19_01, di cui è 
Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara Segatto scadrà il prossimo 31 maggio 2022 e pertanto, per 
ultimare le attività in tempo utile, è necessaria l’individuazione di 2 soggetti per l’attività richiesta; 

 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

 ACCERTATA la disponibilità di Euro 8.000,00 (ottomila/00) sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto 
di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto SID 2019 “Da utenti esperti per 
esperienza: nuove prospettive per la formazione e l’innovazione nei servizi sociali”, codice identificativo 
progetto SEGA_SID19_01, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara Segatto; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di due soggetti al quale affidare un incarico per supporto alla ricerca nell'ambito del 
Progetto SID 2019 “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione 
nei servizi sociali” di cui la Prof.ssa Barbara Segatto è Responsabile scientifico, con l’obiettivo 
di realizzare, per ogni Contrattista, 15 interviste semi-strutturate a utenti di diverse tipologie di servizi 
sociali; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con i soggetti esterni sarà stipulato un contratto 
di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 2 mesi e un compenso complessivo 
lordo percipiente, per ogni contratto, 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 8.000,00 (ottomila/00) che graverà sul conto 
CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto 
SID 2019 “Da utenti esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l’innovazione nei servizi 
sociali”, codice identificativo progetto SEGA_SID19_01, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa 
Barbara Segatto; 

 delegare il Direttore, nel caso di individuazione di due soggetti esterni, ad adottare un provvedimento di 
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico. 
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Oggetto: Contratto per Accordo di collaborazione scientifica con Studio Sech e Associati – Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra 
decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose”, Responsabile scientifico 
Prof. Maurilio Gobbo 

N. o.d.g.: 6.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
 La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del prof. Maurilio Gobbo di attivare un contratto per 
Accordo di collaborazione scientifica con Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili 
per il progetto: “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze 
religiose” (All. 6.5.1-1/8). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede inoltre di individuare quale responsabile scientifico il prof. 
Maurilio Gobbo. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, precisa inoltre che, data la natura dell’accordo il cui contenuto 
patrimoniale viene totalmente destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, non si prevede l’applicazione 
di alcuna ritenuta di Ateneo e di conseguenza, nemmeno di struttura. 
Si apre la discussione. 
 

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

 
 Approvare la richiesta del prof. Maurilio Gobbo di attivare un contratto per Accordo di collaborazione 

scientifica con Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili per il progetto: 
“IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose” (All. 
6.5.1-1/8); 

 individuare quale responsabile scientifico il prof. Maurilio Gobbo. 
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Oggetto: Assetto ripartizione BIRD triennio 2022/24 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, attraverso l’assegnazione del Budget Integrato per la 
Ricerca Dipartimentale (BIRD), l’Ateneo intende valorizzare il ruolo e l’autonomia dei Dipartimenti ai fini del 
perseguimento dell’eccellenza e della multidisciplinarietà della ricerca. L’assegnazione annuale di fondi, con 
durata triennale, permette a ciascun Dipartimento di allocare risorse in funzione delle specifiche esigenze di 
sviluppo. 
L’assegnazione per il 2022, allocata al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
ammonta a 264.040,00 Euro.  
Preso atto dei seguenti vincoli di destinazione: 
 Il 40% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) volta a 
garantire la continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare 
le opportunità di sviluppo della conoscenza nelle diverse aree disciplinari. 
 Il 60% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento 
(SID), utilizzabile, secondo le linee guida di Ateneo, per: 
 
a) Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni; 
b) Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
c) Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni, nel 37° ciclo 
(2021-2023); 
d) Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento, ad es. attrezzature 
scientifiche, banche dati, software; 
e) Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a). 
 
La Presidente illustra la proposta formulata dalla Commissione Ricerca del Dipartimento di articolazione e 
gestione del BIRD 2022-2024 a partire dall’assetto di articolazione storico: 
1. statuire la ripartizione del BIRD 2022-2024 tra DOR e SID nella seguente percentuale: 
 SID 60% 
 DOR 40%. 
2. statuire la modalità di destinazione della DOR 2022/2024 come segue: 

 la percentuale dell’80% sul totale DOR per DOR pro capite;  
 Il 17% del totale DOR per il finanziamento di pubblicazioni di monografia o prodotti assimilati, per 

revisioni linguistiche di testi in lingua inglese o altra lingua straniera, per pubblicazioni in riviste di 
fascia A, per il pagamento di fee eventualmente richieste per pubblicazioni in Open Access; 

 il 3% del totale DOR per il finanziamento di missioni degli assegnisti di ricerca del Dipartimento. 
 

L’articolazione degli importi con riferimento all’assegnazione 2022 risulta quindi come segue: 
SID € 158.424,00; 
DOR € 105.616,00. 
L’articolazione del DOR per l’anno 2022 risulta come segue: 
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 Percentuale % Importo in Euro Quota Pro capite 2022 
Quota Pro Capite 80 84.492,80 994,03 
Pubblicazioni e 
Revisioni 

17 17.954,72  

Missioni Assegnisti 3 3.168,48  
    

3. con riferimento alle pubblicazioni: prevedere delle call nell’arco dell’anno per l’assegnazione dei 
finanziamenti per pubblicazioni ex DOR non pro capite, fino ad esaurimento dell’importo disponibile, con 
obbligo di cofinanziamento, in misura ragionevole, per quanti dispongano di residui delle quote pro capite di 
elevata entità e presentino domanda di finanziamento sulla quota non pro capite. Questa misura mira a 
contrastare l’accumulo di finanziamento in forma di quota pro capite che porterebbe alla necessità di 
restituzione all’Ateneo; all’interno di ogni semestre il Dipartimento organizzerà tempi e modi per la stipula dei 
contratti di edizione delle pubblicazioni finanziate per ciascun semestre. 
Con riferimento alle missioni degli assegnisti del Dipartimento: prevedere più call nell’arco dell’anno per 
l’assegnazione del finanziamento, fino ad esaurimento dell’importo disponibile; 
4. assegnare la quota DOR pro capite previa richiesta (mediante la piattaforma di Ateneo, che permetterà di 
individuare, selezionandole da IRIS, le pubblicazioni da far valere per l’accesso al finanziamento). Per 
accedere al finanziamento sarà necessario avere prodotto almeno una pubblicazione (monografia; articolo in 
rivista scientifica; saggio in volume collettaneo; curatela) nel triennio precedente all’anno di richiesta (per il 
2022: triennio 2019-2021; per il 2023: triennio 2020- 2022; per il 2024: triennio 2021-2023). 
5. di rinviare l’articolazione SID per l’anno 2022 pari ad € 158.424,00 in un secondo momento in quanto non 
sono ancora in nostro possesso le informazioni necessarie a chiarire se il SID possa o meno essere 
interamente destinato a supportare progetti oppure se si debbano riservare i fondi per la copertura di un anno 
di un RTD A. A breve si potrà sciogliere il riserbo. 
 
Si apre la discussione. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
-Richiamato l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
-Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
-Richiamata la delibera n. 337 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 che ha approvato il 
documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la 
gestione del finanziamento”; 
-Richiamate le delibere rep. 107 del Senato Accademico del 15 dicembre 2020 e rep. 313 del Consiglio di 
Amministrazione del 22 dicembre 2020, con cui è stato approvato il modello aggiornato di ripartizione del BIRD 
per l’anno 2021 e per i successivi esercizi di bilancio; 
-Richiamata la delibera rep. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021, con cui è stata approvata 
la ripartizione del Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale – BIRD per l’anno 2021, in base ai citati 
criteri; 
-Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2021 relativa agli Equilibri generali del 
Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, in base alla quale, analogamente allo scorso anno, è stato 
previsto uno stanziamento complessivo pari a 13.500.000 euro per BIRD e Terza Missione; 
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-Preso atto che la CSA ha espresso parere favorevole in data 7 dicembre 2021; 
-Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento ha espresso parere favorevole, in data 13 dicembre 
2021 
-Richiamata la Delibera Rep. n. 335 del 21/12/2021 del Consiglio di amministrazione; 

delibera unanime di 
 
1. statuire la ripartizione del BIRD 2022-2024 tra DOR e SID nella seguente percentuale: 
 SID 60% 
 DOR 40%. 
2. statuire la modalità di destinazione della DOR 2022/2024 come segue: 

 la percentuale dell’80% sul totale DOR per DOR pro capite;  
 Il 17% del totale DOR per il finanziamento di pubblicazioni di monografia o prodotti assimilati, per 

revisioni linguistiche di testi in lingua inglese o altra lingua straniera, per pubblicazioni in riviste di 
fascia A, per il pagamento di fee eventualmente richieste per pubblicazioni in Open Access; 

 il 3% del totale DOR per il finanziamento di missioni degli assegnisti di ricerca del Dipartimento. 
 

L’articolazione degli importi con riferimento all’assegnazione 2022 risulta quindi come segue: 
SID € 158.424,00; 
DOR € 105.616,00. 
L’articolazione del DOR per l’anno 2022 risulta come segue: 
 

 Percentuale % Importo in Euro Quota Pro capite 2022 
Quota Pro Capite 80 84.492,80 994,03 
Pubblicazioni e 
Revisioni 

17 17.954,72  

Missioni Assegnisti 3 3.168,48  
    

 
3. con riferimento alle pubblicazioni: prevedere delle call nell’arco dell’anno per l’assegnazione dei 
finanziamenti per pubblicazioni ex DOR non pro capite, fino ad esaurimento dell’importo disponibile, con 
obbligo di cofinanziamento, in misura ragionevole, per quanti dispongano di residui delle quote pro capite di 
elevata entità e presentino domanda di finanziamento sulla quota non pro capite. Questa misura mira a 
contrastare l’accumulo di finanziamento in forma di quota pro capite che porterebbe alla necessità di 
restituzione all’Ateneo; all’interno di ogni semestre il Dipartimento organizzerà tempi e modi per la stipula dei 
contratti di edizione delle pubblicazioni finanziate per ciascun semestre. 
Con riferimento alle missioni degli assegnisti del Dipartimento: prevedere più call nell’arco dell’anno per 
l’assegnazione del finanziamento, fino ad esaurimento dell’importo disponibile; 
4. assegnare la quota DOR pro capite previa richiesta (mediante la piattaforma di Ateneo, che permetterà di 
individuare, selezionandole da IRIS, le pubblicazioni da far valere per l’accesso al finanziamento). Per 
accedere al finanziamento sarà necessario avere prodotto almeno una pubblicazione (monografia; articolo in 
rivista scientifica; saggio in volume collettaneo; curatela) nel triennio precedente all’anno di richiesta (per il 
2022: triennio 2019-2021; per il 2023: triennio 2020- 2022; per il 2024: triennio 2021-2023). 
5. di rinviare l’articolazione SID per l’anno 2022 pari ad € 158.424,00 in un secondo momento in quanto non 
sono ancora in nostro possesso le informazioni necessarie a chiarire se il SID possa o meno essere 
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interamente destinato a supportare progetti oppure se si debbano riservare i fondi per la copertura di un anno 
di un RTD A. A breve si potrà sciogliere il riserbo. 
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Oggetto: Progetto “SocialESti - Socializing the European Semester through Formulation, 
Implementation and Evaluation” (STARS Consolidator Grants, call 2021): attivazione – 
Referente scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano, Principal Investigator: Prof. Igor 
Guardiancich 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto dal titolo “SocialESti 
- Socializing the European Semester through Formulation, Implementation and Evaluation”, valutato 
favorevolmente nell’ambito del bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS@UNIPD 
2021, linea STARS Consolidator Grants (STARS-CoG), di cui è Referente scientifico il Prof. Paolo Roberto 
Graziano e Principal Investigator il Prof. Igor Guardiancich. 
 
Il progetto avrà una durata di 24 mesi, avrà formale inizio il 15 marzo 2022 e si concluderà il 14 marzo 2024. 
Il budget ad esso assegnato corrisponde ad euro 120.000. 
 
Si apre la discussione. 
 

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

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

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 278/2020 del 24 novembre 2020 
ha approvato il bando “Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova – STARS@UNIPD – 
Edizione 2021”; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 1396/2021 del 16 aprile 2021 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati; 

 Rilevato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03/01 Rep. n. 330/2021 del 29 novembre 2020 
ha preso atto delle graduatorie finali formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea 
nell’ambito delle linee Starting Grants (STARS-StG) e Consolidator Grants (STARSCoG) ed ha approvato 
i contributi richiesti;  

 Rilevato che nell’ambito della Macroarea 3 – Scienze umane e sociali e settore ERC SH2 - Institutions, 
Governance and Legal Systems - Political science, international relations, law è risultato vincitore il Prof. 
Igor Guardiancich, PI del progetto “SocialESti - Socializing the European Semester through Formulation, 
Implementation and Evaluation”;  

 Vista la nota del pervenuta dall’amministrazione centrale - Area Ricerca e Rapporti con le imprese - Ufficio 
Ricerca Internazionale di cui a Prot. n.3091 del 12/01/2021, recante in oggetto assegnazione finanziamento 
linea STARS Consolidator Grants (STARS-CoG) – PI Igor Guardiancich, acronimo progetto “SocialESti”;  

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

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 
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 Rilevato che il progetto è stato finanziato;  
 Rilevata la necessità di attivare il progetto;    

 
delibera unanime  

 
1. di attivare il progetto dal titolo “SocialESti - Socializing the European Semester through Formulation, 

Implementation and Evaluation”, valutato favorevolmente nell’ambito del bando Supporting TAlent in 
ReSearch@University of Padua – STARS@UNIPD 2021, linea STARS Consolidator Grants (STARS-
CoG), di cui di cui è Referente scientifico il Prof. Paolo Roberto Graziano e Principal Investigator il Prof. 
Igor Guardiancich; 

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

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

4. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito 
del progetto. 
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Oggetto: Centro Studi Marx e i marxismi: proposta di costituzione – Referente Prof. Luca Basso 
N. o.d.g.: 7.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Luca Basso la proposta di 
costituzione del Centro Studi Marx e i marxismi e il relativo Manifesto di Intenti con le adesioni dei docenti 
interessati (All. n. 7.3-1/1-48). 
Il Centro studi si propone come aggregazione tra studiosi che intendono consolidare l’attività di ricerca e di 
riflessione critica in relazione a Marx e ai marxismi, mettendo a tema sia gli sviluppi teorici e storici 
nell’Ottocento e nel Novecento sia la riarticolazione contemporanea di tali approcci, nonché sperimentare e 
verificare le effettive potenzialità di iniziative comuni riguardo allo studio dei temi indicati, in una prospettiva 
multidisciplinare e con un respiro internazionale. 
In particolare, il Centro Studi si propone di: 

 organizzare una serie di seminari di ricerca, per l’intero quadriennio, incentrati sui temi sopra indicati; 
 costituire e rafforzare una rete di rapporti tra promotori del Centro Studi e studiosi afferenti a atenei e 

centri studi italiani e esteri, a partire da numerose collaborazioni già avviate con singoli studiosi 
afferenti a realtà accademiche (e anche non accademiche) nazionali ed internazionali; 

 organizzare un convegno internazionale sugli argomenti oggetto di specifico approfondimento; 
 pubblicare almeno quattro articoli su riviste qualificate, anche di fascia A, e dare vita a un numero 

monografico di rivista di fascia A sui temi indicati; 
 pubblicare almeno due volumi in collane specialistiche, di cui possibilmente uno in inglese, sulle 

problematiche esaminate.  
 
Il Principal Investigor del Centro studi Marx e i marxismi è il prof. Luca Basso, docente di Filosofia politica del 
Dipartimento SPGI. 
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 verranno messe a disposizione dai proponenti (Docenti SPGI e 
FISPPA: Proff. Luca Basso, Michele Basso, Mauro Farnesi Camellone, Devi Sacchetto, Francesca Vianello), 
nella misura complessiva di € 5000 il primo anno, attingendo dai fondi di ricerca di cui sono responsabili. 
Ulteriori fondi e risorse necessari allo svolgimento delle attività saranno reperiti e messi a disposizione, 
garantendo la tracciabilità delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione del progetto.  
Si apre la discussione. 
 

Il Consiglio di 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 Marx e i marxismi presentato dal Prof. Luca Basso; 
 ACCERTATA la disponibilità di € 2.000 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; 
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 RITENUTO OPPORTUNO approvare la proposta di costituzione del Centro Studi Marx e i marxismi al fine 

di fornire uno strutturato spazio di riflessione su Marx e sui marxismi, privilegiando processi di 
internazionalizzazione e un approccio interdisciplinare fra filosofia, teoria politica e giuridica, sociologia del 
lavoro e del diritto, storia, economia politica; 

 
delibera unanime 

 
 di approvare la proposta di costituzione del Centro Studi Marx e i marxismi e al Manifesto d’Intenti che fa 

parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. n. 7.3 1/1-48); 
 di approvare l’impegno complessivo di € 2.000, 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; 

 di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti dell’Amministrazione centrale per il seguito di 
competenza. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI22A04-4-Gobbo per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Identità religiosa tra decentramento territoriale 
e tutela delle minoranze religiose / Religious identity between territorial decentralization 
and protection of religious minorities” – Responsabile scientifico: Prof. Maurilio Gobbo – 
proposta di attivazione 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A dal titolo “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose / Religious 
identity between territorial decentralization and protection of religious minorities” finanziato da “The John 
Hopkins university School of Advanced International Studies” di cui al punto 6.3 del presente verbale e da 
“Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili” di cui al punto 6.5 del presente verbale. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta del Prof. Maurilio Gobbo (all. 7.4.1/1-5); 
 

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

“Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose / Religious identity 
between territorial decentralization and protection of religious minorities” finanziato da “The John Hopkins 
university School of Advanced International Studies” di cui al punto 6.3 del presente verbale e da “Studio 
Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili” di cui al punto 6.5 del presente verbale: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Maurilio Gobbo; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in ambito giuspubblicistico con idonea e 

documentata esperienza scientifico-professionale post-dottorale di almeno 4 anni in relazione al 
tema oggetto del progetto; 

e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
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f. Criteri di selezione (100 punti):  
i. Titoli: massimo 30 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio: massimo 35 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 20.354,99  (importo lordo percipiente);  
h. Costo complessivo dell’assegno: 25.000,00 Euro (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: “IRe-De-Mi-Re Identità 

religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze religiose”, finanziato da “The John 
Hopkins university School of Advanced International Studies” di cui al punto 6.3 del presente 
verbale e da “Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili” di cui al punto 
6.5 del presente verbale;  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: Il prodotto finale atteso dalla ricerca è un saggio.  
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione finale 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 
Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università.; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. Maurilio Gobbo (Componente), 
b. Prof.ssa Sara Pennicino (Componente), 
c. Prof. Maurizio Malo (Componente); 

3. di designare il Prof. Filippo Viglione quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 25.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto “IRe-De-Mi-Re “Identità religiosa tra decentramento territoriale e tutela delle minoranze 
religiose”, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione 
centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 

5. di statuire infine che l’attivazione è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo con “The John Hopkins 
university School of Advanced International Studies” di cui al punto 6.3 del presente verbale e dell’accordo 
con “Studio Sech e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili” di cui al punto 6.5 del presente 
verbale. 
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Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n. 2 Progetto Acquaviva. Lettere alla 
Compagnia di Gesù" - Responsabile scientifico Prof. Guido Mongini 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta del prof. Guido Mongini 
di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n. 2 - Progetto Acquaviva. Lettere alla Compagnia di Gesù”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Padova; 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 

 visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca, 
 preso atto della richiesta pervenuta dal Prof. Mongini (All. 7.5.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando di selezione per titoli per n. 1 borsa di ricerca 
dal titolo: "Borsa n. 2 - Progetto Acquaviva. Lettere alla Compagnia di Gesù”. 
 

a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Guido Mongini; 
c. Durata: 3 mesi; 
d. Tipo di attività:  

L’attività da svolgere consiste nella prosecuzione e nel completamento dell’edizione del corpus delle Lettere 
a tutta la Compagnia di Gesù del generale Claudio Acquaviva (1581-1615).  
Tale edizione comprenderà le lettere italiane, latine o in altre lingue (con traduzione a fronte), e sarà completata 
da note storiche, biografiche e linguistiche (laddove necessarie alla comprensione del testo), con 
individuazione dei passi biblici e patristici. 

e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
titolo: Dottorato di Ricerca in Storia moderna. 

f. Titoli considerati: pubblicazioni scientifiche; documentata attività di studio e di ricerca pertinenti; 
è considerato titolo essenziale l’aver effettuato almeno una (1) edizione di fonti del secolo XVI. 

g. Competenze specifiche richieste: Conoscenza della lingua inglese, conoscenza comprovata 
della lingua latina, la conoscenza delle abilità informatiche adeguate allo svolgimento dell’attività 
in oggetto, si richiede inoltre competenza comprovata nell’ambito delle edizioni di fonti del secolo 
XVI. 

h. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed 
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estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma 
di lavoro svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di ruolo 
appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

i. Modalità di selezione: per titoli. 
j. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 4567,00 (importo lordo ente); 
k. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: Progetto in convenzione “Progetto 

Acquaviva”; MONG_PRIV21_01. 
l. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
m. Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 
Componenti effettivi: 

 Prof.ssa Antonella Barzazi; 
 Prof. Pierluigi Giovannucci; 
 Prof. Guido Mongini. 

 
Supplente: 

 Prof. Francesco Berti. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Amministrazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  cede la parola al Segretario, che illustra tre variazioni di budget per 
maggiori entrate superiori ai 40.000 euro, per le quali è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. 

In particolare, la dott.ssa Pertegato sottolinea che due di queste variazioni sono relative a progetti STARS, per 
i quali è intervenuto un cambiamento di grande impatto, poiché il bando STARS 2021 è stato ammesso al 
finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca a carico del Fondo per la promozione e lo sviluppo 
delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca  

 

AS600B - Mag/min ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con maggiori/minori costi 
oltre 40.000 euro 
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Inoltre, il Segretario ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 25 gennaio 2022 era stata 
approvata all’unanimità la seguente variazione di budget 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 

 
 

che però non è più necessario registrare, in quanto il materiale verrà acquisito dal Dipartimento di Biologia 
tramite procedura di trasferimento tra strutture, per ovviare alla scarsa reperibilità di mercato del modello 
richiesto.  

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

C

C

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

COPP_SID19_01 - "
Italy and the making of 
globalization: actors, 
policies, and visions (1981-
1994) resp. prof. 
Coppolaro

Storno costi investimenti 
per acquisto pc portatile 
CdD 25/01/2022

1.479,00

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

COPP_SID19_01 - "
Italy and the making of 
globalization: actors, 
policies, and visions (1981-
1994) resp. prof. 
Coppolaro

Storno costi investimenti 
per acquisto pc portatile 
CdD 25/01/2022

-1.479,00

R

C

A.40.10.20.40.10.10 - Contributi in conto esercizio da 
Unione Europea per didattica

RIGH_UEDI21_01 - Prog. 
Nudge My Tour 
(Erasmus+, KA2) G.A. 
2021-1-FR01-KA220-VET-
000025093 resp. prof. 
Righettini

Variazione maggiori 
entrare Prog. Nudge My 
Tour (Erasmus+, KA2) 
G.A. 2021-1-FR01-KA220-
VET-000025093 resp. 
prof. Righettini CdD 
22/02/2022

48.224,00

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

RIGH_UEDI21_01 - Prog. 
Nudge My Tour 
(Erasmus+, KA2) G.A. 
2021-1-FR01-KA220-VET-
000025093 resp. prof. 
Righettini

Variazione maggiori 
entrare Prog. Nudge My 
Tour (Erasmus+, KA2) 
G.A. 2021-1-FR01-KA220-
VET-000025093 resp. 
prof. Righettini CdD 
22/02/2022

48.224,00
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Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, che 
elenca tra le possibili variazioni i budget in corso di esercizio la variazione tra costi e investimenti;  

 

unanime delibera 

 

di approvare le tre variazioni di budget per maggiori entrate, superiori ai 40.000 euro, relative ai progetti 
PADO_STARS_MUR22_01, GRAZ_STARS_MUR22_01 e RIGH_UEDI21_01 

 

E inoltre  

 

Considerato che i fornitori interpellati tramite il mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (Me.PA) 
non avevano disponibilità a magazzino del materiale richiesto, nemmeno presso i distributori di primo livello 

Considerato che invece il Dipartimento di Biologia ha disponibilità di un pezzo in più rispetto alle esigenze di 
questo momento 

Stante la necessità di sostituire in tempi rapidi l’apparecchio non funzionante della prof.ssa Coppolaro   

prende atto che 
 
il notebook verrà acquisito tramite procedura di trasferimento interno e che pertanto la variazione di budget 
approvata nella seduta del 25 gennaio 2022 non verrà registrata.  
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio per la presentazione del volume di Valentine Lomellini: “Il lodo 
Moro. Terrorismo e ragion di Stato”, prevista per il 9 marzo presso la sala Paladin di 
Palazzo Moroni, curata dal Centro studi Ettore Luccini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di patrocinio del Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
Prof.ssa Valentine Lomellini per la presentazione del suo volume, Il lodo Moro. Terrorismo e ragion di Stato, 
Laterza editore,  che si terrà il 9 marzo 2022 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, in collaborazione con 
il Centro Studi Ettore Luccini. 
 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare le richieste di Patrocinio per le iniziative organizzate da: 
 
Prof.ssa Valentine Lomellini per la presentazione del suo volume, Il lodo Moro. Terrorismo e ragion di Stato, 
Laterza editore,  che si terrà il 9 marzo 2022 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, in collaborazione con 
il Centro Studi Ettore Luccini. 
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Oggetto: Comitato Scientifico Collana di Dipartimento presso Padova University Press: 
designazione componenti ambito storico 

N. o.d.g.: 10.1 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con riferimento al Comitato Scientifico della Collana dei 
Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, presso Padova University 
Press, è necessario provvedere alla designazione di due componenti per l’ambito storico: un componente in 
sostituzione del Prof. Filiberto Agostini, in quiescenza, e un componente che abbia competenza specifica per 
la Storia delle Relazioni Internazionali. Sulla base di quanto suggerito dai docenti SPGI afferenti ai SSD M-
STO/02; M-STO/04, M-STO/07 e SPS/06, consultati in merito, si propone di designare la Prof.ssa Monica 
Fioravanzo e il Prof. Francesco Petrini. 

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

delibera unanime di 

designare la Prof.ssa Monica Fioravanzo e il Prof. Francesco Petrini quali componenti del Comitato Scientifico 
della Collana dei Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali presso 
Padova University Press.  

Il Comitato risulta quindi così composto: Prof. Elena Pariotti (Direttore); Caroline Clark, Luca Basso, Monica 
Fioravanzo, Arianna Fusaro, Giorgia Nesti, Francesco Petrini, Enrico Zamuner (componenti).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


