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Rep. n.   2/2022   Prot. n.  393       del   23/02/2022                    
Anno 2022  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Martedì 25 gennaio 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 
 
1.1 Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva per 
l’assunzione di un 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; 
1.2 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni; 
1.3 Autorizzazione incarichi esterni; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione; 
2.2 Docenti di riferimento a.a. 2021/2022 – modifica; 
2.3 Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 n. D020000-1032352-2021: assegnazione incarichi; 
2.4 Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti; 
2.5 Richiesta di equiparazione titolo di studio ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 n. 233 (tra 
lauree v.o. e lauree specialistiche/magistrali): dott.ssa Bissacco; 
2.6 Attività didattica integrativa nel corso di studio in Innovazione e Servizio Sociale a.a. 2021/2022: bando;  
3. PRESA D’ATTO VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
4. COMUNICAZIONI 
5. CONTRATTI E CONVENZIONI 
5.1 Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, con 
Veritas Spa; 
5.2 Accordo di collaborazione scientifica con Fondazione Nord Est per la realizzazione del progetto “Nuove 
forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il welfare aziendale: un approccio territoriale” - 
Responsabile scientifico Prof. Daniele Marini; 
5.3 Pubblicazione con Padova University Press per l’anno 2021 della rivista “Italian Journal of Sociology of 
Education" - Direttrice Prof.ssa Barbara Segatto; 
5.4 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di 'Aggiornamento ed integrazione del database di atti normativi subnazionali di contrasto al gioco 
d’azzardo'. Responsabile scientifico: Matteo Bassoli; 
5.5 Schema tipo convenzione e tariffario per attività di Commissione di Certificazione dei contratti ai sensi 
dell’art. 76, comma 1, lett. C) e comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – Approvazione; 
5.6 Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto con 
la ditta TOLONI Srl; 
6. RICERCA E TERZA MISSIONE 
6.1 Assegno di ricerca SPGI20B03 "Gender and culture: Muslim women in Europe”, Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa Naima Mohammadi – verifica finale; 
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6.2 Assegno di ricerca SPGI20A01-2-Burigana "A mission for all mankind? Imaging the Russian Science 
Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the Global competition”, 
Responsabile scientifico: Prof. David Burigana, Assegnista: Dott.ssa Olga Dubrovina – verifica finale; 
6.3 Bando di selezione n. SPGI22A01-1-Guardiancich per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 
di attività di ricerca (tipo A) “Socializzazione del semestre europeo attraverso la formulazione, 
l’implementazione e la valutazione (SocialEsti)/Socializing the European Semester through Formulation, 
Implementation and Evaluation (SocialESti)” – Responsabile scientifico: Prof. Igor Guardiancich – proposta di 
attivazione; 
6.4 Bando di selezione n. SPGI22A02-2-Marini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca (tipo A) “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti/New forms of welfare: the private 
welfare for employees” – Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini – proposta di attivazione; 
6.5 Bando di selezione n. SPGI22A03-3-Polverari per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “Progetto di ricerca comparata – Crisi pandemica, riforma della PA e politicizzazione 
del settore pubblico: rafforzamento o inversione delle agende di riforma delle PA?/ Comparative research 
project - Pandemic crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform 
agendas? – Responsabile scientifica: Prof.ssa Laura Polverari – proposta di attivazione; 
6.6 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
6.7 Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei movimenti religiosi – Network for 
Reformation and Religious History (ReRhis) – proposta di adesione; 
7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
7.1 Ripartizione al PTA del Fondo Comune di Struttura relativo ad attività antecedenti al 02/05/2018; 
7.2 Variazioni di budget in corso di esercizio 2022; 
8. PATROCINIO 
8.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento (Referenti Proff. Mariassunta Piccinni,). 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ fascia; 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia;. 
(3) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori; 
(4) Punto in cui le Rappresentanze del PTA non hanno diritto di voto pur partecipando; 
(5) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 11:33. 
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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   
PA NESTI Giorgia  X  
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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   
RC VICENTINI Giulia X   
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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   
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 1.2   all’Ordine del Giorno 
Entra: Margiotta 
 
Durante la discussione del punto 1.3   all’Ordine del Giorno 
Entra: Gorgoni 
 
Durante la discussione del punto 2.1   all’Ordine del Giorno 
Entra: Piccinni, Giovannucci 
 
Durante la discussione del punto 2.2 all’Ordine del Giorno 
Entra: Fioravanzo 
 
Durante la discussione del punto 2.3   all’Ordine del Giorno 
Entra: Pattaro, Roma 
 
Durante la discussione del punto 4   all’Ordine del Giorno 
Entra: Mongini, Puca, De Perini 
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Escono le Rappresentanze 

Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva per l’assunzione di un 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 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   
Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 4508 Prot. n. 220627 del 10.12.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB09 All.7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale, settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale; 
 
Con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare  

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:                         
Alessandra Pietrobon, Professoressa Ordinaria, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Pia Acconci, Professoressa Ordinaria, Università di Teramo; 
Giovanna Adinolfi, Professoressa Ordinaria, Università di Milano; 
Elisa Baroncini, Professoressa Ordinaria, Università di Bologna; 
Pietro Franzina, Professore Ordinario, Università del Sacro Cuore Milano; 
Marco Pertile, Professore Associato, Università di Trento; 
Attila Massimiliano Tanzi, Professore Ordinario, Università di Bologna. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, approva la proposta 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 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 4508 Prot. n. 220627 del 10.12.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB09 All.7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale, settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale; 
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Viste le dichiarazioni dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
 

delibera unanime 
 
di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva 2021RUB09 All.7 per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale, settore 
scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale: 
 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:                            
Alessandra Pietrobon, Professoressa Ordinaria, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Pia Acconci, Professoressa Ordinaria, Università di Teramo; 
Giovanna Adinolfi, Professoressa Ordinaria, Università di Milano; 
Elisa Baroncini, Professoressa Ordinaria, Università di Bologna; 
Pietro Franzina, Professore Ordinario, Università del Sacro Cuore Milano; 
Marco Pertile, Professore Associato, Università di Trento; 
Attila Massimiliano Tanzi, Professore Ordinario, Università di Bologna. 

 
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 
Esce Prof.ssa Fioravanzo 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta di autorizzazione per mobilità in 
uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca: 
 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo, a Berlino dall'8 al 28 febbraio 2022. 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata della 
missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al personale 
docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui competono i 
provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere del Presidente di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare le summenzionate richieste di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare la Prof Monica Fioravanzo, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi 
compiere la missione a Berlino dall'8 al 28 febbraio 2022. 
 
Rientra Prof.ssa Fioravanzo 
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
-Prof.ssa Giulia Vicentini, contratto di insegnamento presso l’ Università Telematica «Universitas Mercatorum» 
di Roma dal 14.10.2021 al 0.06.2022; 
 
 
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: 
- alla Prof.ssa Giulia Vicentini risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per 

l’a.a. 2021/22, un carico didattico frontale di 42 ore. 

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

 
unanime delibera di 

 
Autorizzare l’incarico esterno richiesto da: 
 
-Prof.ssa Giulia Vicentini, contratto di insegnamento presso l’ Università Telematica «Universitas 
Mercatorum» di Roma dal 14.10.2021 al 0.06.2022.  
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti 

Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – integrazione 

N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che in data 1° gennaio 2022 ha preso servizio presso il 
nostro Dipartimento una nuova RTDa settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-
disciplinare SPS/04 - Scienza politica, la dottoressa Giulia Vicentini. Si procede pertanto a integrare 
l’assegnazione di compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2021/22. 
 
Sulla base della L. 240/2010 e del vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e 
sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti; 
visto l’assetto didattico della coorte 2021/2022 come deliberato al punto 2.3 della seduta del 18 febbraio 2021; 
viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali, 
vista la richiesta di coperture e docenti di riferimento per a.a. 2021/22 Prot n. 217 del 01/02/2021 inviataci dal 
Dipartimento FISPPA, che indica la necessità di coprire, in particolare, l’insegnamento di Scienza politica, 
SPS/04, 6 CFU/42 ore nel corso di LT in Comunicazione 
 
la Presidente propone di assegnare i compiti istituzionali così come riportati in tabella: 

 

INSEGNAMENTO 
CORSO DI 
STUDIO DIPARTIMENTO SSD SEM.  ANNO DOCENTE COPERTURA RUOLO ORE CFU 

Scienza politica 
LT 
Comunicazione FISPPA SPS/04 2 II 

GIULIA 
VICENTINI 

compito 
istituzionale RTDa 42 6 

 
 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare l’assegnazione alla dott.ssa Giulia Vicentini del compito didattico istituzionale così come indicato 
nella tabella soprariportata, che fa parte integrante della presente delibera. 
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Oggetto: Docenti di riferimento a.a. 2021/2022 – modifica 
N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il consiglio che il dott. Gianluca Cosentino, RTDa presso il 
nostro Dipartimento per il SSD L-LIN/14 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA, è risultato vincitore 
di un posto da associato (ex art. 18 L 240/2010) presso l'Università degli Studi di Cagliari, come risulta dal 
Decreto rettorale di approvazione atti rep. n. 1264/2021 del 16/11/2021 della suddetta Università. 
Pertanto, 
visto che il dott. Cosentino è stato indicato come docente di riferimento nella SUA 2021 per la LM in Relazioni 
internazionali e Diplomazia, come da delibera n. 2.8 del consiglio di Dipartimento del 18/02/2021; 
considerato che alla luce del suo imminente passaggio ad altro Ateneo vengono meno le precondizioni per 
poterlo ancora utilmente contare tra i docenti di riferimento; 
evidenziata pertanto la necessità di sostituirlo con un’altra risorsa; 
visto che a decorrere dal 1° settembre 2021 il Prof. Tarcisio Gazzini ha preso servizio presso il nostro 
Dipartimento come Professore di I fascia, assunto secondo il regime della Legge 4 novembre 2005, n. 230 per 
il settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, con decreto rettorale n. 2941/2021 prot. n. 
128604 del 04/08/2021; 
considerato che al prof. Gazzini risulta assegnato per l’anno accademico 2021/22 anche il compito 
istituzionale di Foreign investment law, 6 CFU/45 ore, SSD IUS/13, caratterizzante, nel corso di LM in Relazioni 
internazionali e Diplomazia; 
la Presidente propone al Consiglio di approvare l’aggiunta del Prof. Tarcisio Gazzini nel novero dei docenti 
di riferimento nella scheda SUA del corso di LM in Relazioni internazionali e Diplomazia per l’anno 2021/22.  
Tale lista viene quindi a comporsi come segue: 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime di 
 
approvare la modifica al quadro dei docenti di riferimento della LM in Relazioni internazionali e Diplomazia 
come nella tabella soprariportata, che è parte integrante della presente delibera. 
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Oggetto: Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2021/2022 n. D020000-1032352-2021: assegnazione 
incarichi 

N. o.d.g.: 2.3 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. 
D020000-1032352-2021 del 30/11/2021. 
La Commissione designata a procedere alle valutazioni comparative con decreto del Direttore (prot. n.2821 
del 15/12/2021) propone di assegnare gli insegnamenti come riportato nella seguente tabella: 
 

Bando id Corso di studio Insegnamento Assegnatari 
bando 

Tipo 
copert

ura 

A 
titolo 

retri
buz. 

sede 
C
f
u 

O
re 

An
no 

seme
stre 

res
p. 

1032352 
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI LINGUA TEDESCA FATA SABINA CONTR RETRIB 3120 

PAD
OVA 9 

6
5 II 

II 
sem. 

N
O 

1032352 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIPLOMAZIA 

LINGUA TEDESCA 
(PROGREDITO) 

GALLI 
ALESSANDRO CONTR RETRIB 1104 

PAD
OVA 3 

2
3 I 

II 
sem. 

N
O 

             
GRADUATORIA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI 

 PACIELLO FABIANA             

 RANGO ELENA            

 FUCARINO ROSARIO            
GRADUATORIA LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 

 PACIELLO FABIANA            

 RANGO ELENA            
 

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

- accertata la regolarità formale della procedura;  
- presa visione delle proposte formulate dalla Commissione (verbali prot. 25 e 26 del 12/01/2022) che 

ha valutato le domande pervenute relativamente agli avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2021/22 n. 
D020000-1032352-2021 del 30/11/; 

- 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 gli insegnamenti come indicato nella tabella soprariportata, che fa parte integrante della presente 
delibera, e dà mandato all’area didattica di procedere con la pubblicazione della graduatoria e dei nominativi 
degli assegnatari.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2021/2022: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 2.4 UOR: Didattica 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito dall’Ufficio 
offerta formativa, propone al Consiglio di approvare l’emanazione di un ulteriore avviso di vacanza 
insegnamenti a.a. 2021/2022 relativo agli insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la 
cui copertura finanziaria è stata calcolata nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 18 febbraio 2021;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 delibera n. 2.4 del 18 febbraio 2021;  
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2021/2022 ai 
ricercatori a tempo indeterminato delibera n. 2.5 del 18 febbraio 2021; 
vista la delibera di rinnovo dei contratti ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” al punto 2.5 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2021/2022, anche per effetto di alcuni 
opportuni aggiustamenti nel quadro complessivo delle coperture da garantire negli SSD; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti 
 

delibera unanime di 
 

approvare l’emanazione di un ulteriore avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2021/2022 relativo agli 
insegnamenti vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria è stata calcolata 
nel budget docenza mobile a.a. 2021/2022. 
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Oggetto: Richiesta di equiparazione titolo di studio ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 
2009 n. 233 (tra lauree v.o. e lauree specialistiche/magistrali): dott.ssa Bissacco 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che è pervenuta dalla Segreteria studenti la richiesta, presentata 
dalla dott.ssa Lisa Bissacco, nata a Padova l’11/11/1974, laureata in Scienze politiche, indirizzo politico-
internazionale (vecchio ordinamento) il 16/03/2005, di rilascio di un certificato attestante l’equiparazione del 
titolo di studio posseduto che trovi corrispondenza alle classi di laurea specialistica e magistrale così come da 
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233, concernente 
l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali 
(LM). Tale Decreto prevede infatti, che i diplomi di laurea, conferiti da università statali e non statali siano 
equiparati alle lauree specialistiche e magistrali ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Il Consiglio di 
Dipartimento del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ha già deliberato nella 
seduta del 14 ottobre 2014 la tabella delle corrispondenze secondo il decreto citato. 

 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
 
visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233, 
concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e 
lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
 
vista la tabella allegata al Decreto 9 luglio 2009 che fa parte integrante del decreto stesso; 
 
considerata la delibera del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento SPGI del 14/10/2014; 
 

delibera unanime 
 
esclusivamente per il caso in questione, che il Diploma di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-
internazionale, conferito dall’Università degli studi di Padova alla dott.ssa LISA BISSACCO, in data 
16/03/2005, è equiparato alla classe delle lauree universitarie specialistiche, di cui al D.M. 28 novembre 2000, 
in 60/S Relazioni Internazionali e alla classe delle lauree magistrali, di cui al D.M. 16 marzo 2007, in LM-52 
Relazioni Internazionali.  
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Oggetto: Attività didattica integrativa nel corso di studio in Innovazione e Servizio Sociale a.a. 
2021/2022: bando 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che a seguito di rinuncia da parte della dott.ssa Moratti si deve 
procedere con un bando per la copertura dell’attività vacante. 
 
 

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

 visto il regolamento in vigore relativo ai “….. compiti didattici dei professori e ricercatori e sulle modalità 
di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti” 
emanato con DR 23655 del 09/07/2018 e il DM 21/07/2011 

 visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 considerato che l’attività didattica integrativa che non comporta erogazione di crediti formativi 

universitari 
 ritenuto opportuno che tale attività sia da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste 

dall’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 vista la richiesta pervenuta, dal Presidente del Corso di laurea in “Servizio Sociale” di attivare attività 

integrativa nell’A.A. 2020/2021, e considerando che l’attività didattica integrativa si aggiungerà alle ore 
di didattica frontale previste in un insegnamento; 

 
delibera unanime di 

 
autorizzare la procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività formative 
integrative, nell’ambito del corso di Studio in “Innovazione e Servizio Sociale” per la seguente attività:  

numero 1 laboratorio (40 ore) di elaborazione attività di tirocinio per consentire la 
costruzione ed il consolidamento della connessione tra teoria e prassi nel lavoro sociale. 
Gli studenti infatti verranno introdotti ai contenuti teorici durante lo svolgimento in aula degli 
insegnamenti più tecnici utili poi ad approfondire le connessioni con le prassi operative della 
professione durante i laboratori. 

La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 2.00,00 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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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 20 
dicembre 2021. 

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

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che: 
 
-il progetto finanziato nell'ambito del Bando "NUOVE GENERAZIONI 2017" da Con i Bambini S.r.l. dal 
titolo “4H – Scaliamo il Futuro”, codice 2017-GER-01006, di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa Maria 
Stella Righettini, è stato prorogato fino al 7 agosto 2022; 
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Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro 
e di appalto con Veritas Spa 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la 
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Veritas Spa (All. 5.1.1/1-8). La Presidente, Prof.ssa Elena 
Pariotti, propone di individuare quale referente il prof. Andrea Sitzia e di applicare le ritenute statuite dal 
CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019. 
 
Si apre la discussione. 
 

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

delibera unanime di 
 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei 
contratti di lavoro e appalto con Veritas Spa (All. 5.1.1/1-8); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. di applicare le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019. 
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Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica con Fondazione Nord Est per la realizzazione del 
progetto “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il welfare aziendale: 
un approccio territoriale” - Responsabile scientifico Prof. Daniele Marini 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del prof. Marini di attivare un accordo di 
collaborazione scientifica a valere sul progetto: “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il 
welfare aziendale: un approccio territoriale” con la Fondazione Nord Est (All. 5.2.1-1/8). 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede inoltre di individuare quale responsabile scientifico il prof. 
Daniele Marini. 
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 
 

1. Approvare la richiesta del prof. Marini di attivare un accordo di collaborazione scientifica a valere sul 
progetto: “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il welfare aziendale: un approccio 
territoriale” con la Fondazione Nord Est (All. 5.2.1-1/8); 

 
2. individuare quale responsabile scientifico il prof. Daniele Marini. 
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Oggetto: Pubblicazione con Padova University Press per l’anno 2021 della rivista “Italian Journal 
of Sociology of Education" - Direttrice Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Barbara Segatto relativa alla stipula 
di un contratto di edizione tramite prestazione interna con Padova University Press per la pubblicazione di tre 
numeri della Rivista di fascia A “Italian Jounal of Sociology of Education” (la cui redazione ha sede presso il 
Dipartimento e il cui Direttore scientifico è docente del Dipartimento) Anno 2021 (all. 5.3/1-1). 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

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

University Press, di cui a preventivo n. 114/2021 del 23/12/2021, dell’importo di euro 1645,00, dei quali 
1500 euro per pubblicazione dei 3 numeri della rivista e 145,00 euro per DOI relativi a 29 articoli; 

- Vista la delibera 9.1 del Consiglio di dipartimento SPGI del 31/10/2021 con cui si approva il finanziamento 
per l’anno 2021 della spesa di pubblicazione della rivista “Italian Journal of Sociology of Education” fino 
ad euro 1500,00 a carico del Progetto di sviluppo dipartimentale 2018-2022; 

- Accertata la disponibilità di euro 1500,00 sul progetto PARI_SVILUPPO18_01 “Progetto Dipartimentale di 
sviluppo D.R.1520 del 9/05/2018 CdA 20/03/2018”, e di € 145,00 sul DOR pro capite con responsabile 
scientifico prof.ssa Segatto Barbara;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1645,00 (al netto di IVA come previsto per le 
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà per € 1500,00 sul progetto PARI_SVILUPPO18_01 “Progetto Dipartimentale 
di sviluppo D.R.1520 del 9/05/2018 CdA 20/03/2018”, e per € 145,00 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, 
conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per 
prestazioni interne, a carico del DOR pro capite con responsabile scientifico prof.ssa Segatto Barbara; 

 
delibera unanime di 

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

preventivo n. 114/2021 del 23/12/2020 (all. 5.3/1-1); 
2. autorizzare la spesa fino ad euro 1645,00 quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che 

graverà per € 1500,00 sul progetto PARI_SVILUPPO18_01 “Progetto Dipartimentale di sviluppo D.R.1520 
del 9/05/2018 CdA 20/03/2018”, e per € 145,00 sulla UA.A.DO2.020 Ricerca, conto COAN 
A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni 
interne, a carico del DOR pro capite con responsabile scientifico prof.ssa Segatto Barbara; 
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3. di impegnarsi a trasferire l’importo massimo complessivo di Euro 1645,00 al Centro di Ateneo “Padova 

University Press”, a carico per € 1500,00 del progetto PARI_SVILUPPO18_01 “Progetto Dipartimentale di 
sviluppo D.R.1520 del 9/05/2018 CdA 20/03/2018”, e per € 145,00 della UA.A.DO2.020 Ricerca, conto 
COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per 
prestazioni interne, a valere sul DOR pro capite con responsabile scientifico prof.ssa Segatto Barbara. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di 'Aggiornamento ed integrazione del database di atti 
normativi subnazionali di contrasto al gioco d’azzardo'. Responsabile scientifico: Matteo 
Bassoli 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che si rende necessario l’avvio di una procedura comparativa di 
curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria 
per lo svolgimento dell’attività di “Aggiornamento ed integrazione del database di atti normativi subnazionali di 
contrasto al gioco d’azzardo” e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un 
soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con 
stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo graverà sui fondi del progetto 
“REGARD Reducing gambling through regulatory devices” – Responsabile scientifico Prof. Matteo Bassoli - 
Progetti Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD 2021), codice identificativo progetto 
BASS_BIRD2121_01. 

Obiettivo specifico: Aggiornamento ed integrazione del database di atti normativi subnazionali di contrasto al 
gioco d’azzardo. 

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 
1) Il database di atti normativi subnazionali di contrasto al gioco d’azzardo, già esistente, dovrà essere 

aggiornato ed integrato con i database sviluppati dal Dr. Jarre, e dagli studenti del Modulo di Scienze 
dell’Amministrazione (CP) nell’AA 2020/21 e nel AA 2021/22.  

2) Provvedere all’invio di richieste agli Enti Locali per il reperimento del materiale mancante; 

3) Importazione del materiale su NVIVO e creazione della struttura di codifica con l’obiettivo di pubblicare 
il database all’interno del sito dell’ateneo secondo gli standard utilizzati; 

4) Redigere il relativo codebook e una presentazione dello stesso in lingua italiana ed inglese 

da svolgersi per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, e per la 
quale è richiesto un impegno massimo di 9 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato in 
un massimo di 24 ore settimanali. Il soggetto prescelto dovrà presentare al Responsabile scientifico il database 
dei Comuni entro il termine del 3° mese di attività, copia delle mail di richiesta materiale entro il 2° mese di 
attività, l’archivio degli atti amministrativi entro il 4° mese, il codebook del database sugli atti amministrativi 
entro il 5° mese, il database sugli atti amministrativi entro il 6° mese, l’analisi delle mail ricevute entro il 7° 
mese, il file riassuntivo di NVIVO entro il 9° mese, il report di quanto svolto entro il 9° mese. 
 Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
 comprovata esperienza analisi qualitativa; 
 capacità di utilizzo del software Excel; 
 conoscenza delle procedure di data cleaning 
 buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri) 
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 ottima conoscenza della lingua inglese  
 eventuale conoscenza di SPSS, STATA o R 
 eventuale conoscenza di NVIVO 
 
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:  

- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) delle classi LM-51 Psicologia, LM-56 Scienze 
dell’Economia, LM-62 Scienze della Politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni, LM-77 
Scienze economico-aziendali, LM-82 Scienze statistiche, LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali, 
LM88 Sociologia e Ricerca Sociale, LM-90 Studi Europei, 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; 

- Dottorato in scienze sociali o multidisciplinare (preferenziale). 
 
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 9 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 24 ore settimanali. 
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 capacità, conoscenze e competenze richieste ed accerterà la conoscenza 
della lingua inglese. 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 per curriculum e colloquio, sarà volta ad 
accertare prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento 
dell’attività richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere 
l’attività di “Aggiornamento ed integrazione del database di atti normativi subnazionali di contrasto al gioco 
d’azzardo” per 12 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale 
stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro 
autonomo di tipo coordinato e continuativo della durata massima di 9 mesi per un corrispettivo complessivo 
per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 9.000,00 (novemila/00). 
La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 
12.000,00 (dodicimila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti su fondi del Progetto “REGARD Reducing gambling through regulatory devices” – 
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Responsabile scientifico Prof. Matteo Bassoli - Progetti Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD 
2021), codice identificativo progetto BASS_BIRD2121_01. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

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

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

 VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

 ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

 ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di tipo coordinato e continuativo; 

 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 sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del Progetto “REGARD Reducing gambling through regulatory devices” – 
Responsabile scientifico Prof. Matteo Bassoli - Progetti Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti 
(BIRD 2021), codice identificativo progetto BASS_BIRD2121_01. 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa mediante la valutazione di curriculum e colloquio, con i 

requisiti citati in premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di 
Aggiornamento ed integrazione del database di atti normativi subnazionali di contrasto al gioco d’azzardo”; 
in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di 
lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo della durata di 9 mesi e un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 9.000,00 (novemila/00) che sarà liquidato mensilmente entro 30 giorni fine mese data 
ricevimento nota di prestazione/fattura previa attestazione da parte del responsabile della struttura, per 
ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita; 
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2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 12.000,00 (dodicimilamila/00) che graverà 

sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti su fondi del 
Progetto “REGARD Reducing gambling through regulatory devices” – Responsabile scientifico Prof. 
Matteo Bassoli - Progetti Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD 2021), codice identificativo 
progetto BASS_BIRD2121_01;   

3.  di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  
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Oggetto: Schema tipo convenzione e tariffario per attività di Commissione di Certificazione dei 
contratti ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. C) e comma 2 del decreto legislativo n. 276 
del 2003 – Approvazione 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta pervenuta dal prof. Andrea Sitzia di approvare gli 
schemi tipo di convenzione e relativi allegati insieme al tariffario delle prestazioni in conto terzi per le attività 
di certificazione della Commissione di Certificazione dei contratti istituita ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. C) 
e comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
Gli schemi e i relativi allegati che entreranno in uso a partire dal mese di febbraio 2022 sono i seguenti: 

1) proposta di convenzione per le attività della commissione e il rispettivo modulo di adesione alla 
proposta convenzionale (All.5.5.1-1/5-1/2); 

2) proposta di convenzione-quadro per i servizi della commissione e il rispettivo modulo di adesione alla 
proposta di convenzione-quadro (All.5.5.1-1/4-1/2); 

3) tariffario (All.5.5.1-1). 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale referente delle convenzioni il prof. Andrea 
Sitzia e di applicare ad esse le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019. 
Si apre la discussione. 
 

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

delibera unanime di 
 

 
3. approvare gli schemi tipo di convenzione e relativi allegati insieme al tariffario delle prestazioni in conto 

terzi per le attività di certificazione della Commissione di Certificazione dei contratti istituita ai sensi 
dell’art. 76, comma 1, lett. C) e comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che entreranno in 
uso a partire dal mese di febbraio 2022: 

 proposta di convenzione per le attività della commissione e il rispettivo modulo di adesione 
alla proposta convenzionale (All.5.5.1-1/5-1/2); 

 proposta di convenzione-quadro per i servizi della commissione e il rispettivo modulo di 
adesione alla proposta di convenzione-quadro (All.5.5.1-1/4-1/2); 

 tariffario (All.5.5.1-1). 
4. individuare quale referente delle convenzioni il prof. Andrea Sitzia; 
5. applicare ad esse le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/20 
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Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro 
e di appalto con la ditta TOLONI Srl 

N. o.d.g.: 5.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la 
convenzione per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e la ditta TOLONI Srl (All. 5.6.1/1-8). La Presidente, Prof.ssa 
Elena Pariotti, propone di individuare quale referente il prof. Andrea Sitzia e di applicare le ritenute statuite 
dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019. 
 
Si apre la discussione. 
 

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

delibera unanime di 
 

1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei 
contratti di lavoro e appalto con la ditta TOLONI Srl (All. 5.6.1/1-8); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. di applicare le ritenute statuite dal CDD del Dipartimento SPGI alla delibera 8.2 del 17/09/2019. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI20B03 "Gender and culture: Muslim women in Europe”, 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani, Assegnista: Dott.ssa Naima 
Mohammadi – verifica finale 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Naima Mohammadi, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto Gender and culture: Muslim 
women in Europe”, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.1.1/1-6) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta 
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Claudia Padovani, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Naima Mohammadi. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento dell’assegno del progetto “Gender and culture: Muslim women in 
Europe” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Naima Mohammadi; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Naima Mohammadi (all. 6.1.1/1-6). Tenuto 
conto del parere positivo espresso dalla Prof.ssa Claudia Padovani in qualità di Responsabile scientifica;  
  

delibera unanime 
 

di valutare in maniera positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Naima Mohammadi, in qualità di 
assegnista nell’ambito del progetto “Gender and culture: Muslim women in Europe” di cui è Responsabile 
scientifica la Prof.ssa Claudia Padovani. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI20A01-2-Burigana "A mission for all mankind? Imaging the 
Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” 
to the Global competition”, Responsabile scientifico: Prof. David Burigana, Assegnista: 
Dott.ssa Olga Dubrovina – verifica finale 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Olga Dubrovina, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto ‘A mission for all mankind? 
Imaging the Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the 
Global competition’, di cui è Responsabile scientifico il Prof. David Burigana. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 6.2.1/1-8) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta 
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
Il Prof. David Burigana, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Olga Dubrovina. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento dell’assegno del progetto ‘A mission for all mankind? Imaging the 
Russian Science Diplomacy throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the Global 
competition’ stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Olga Dubrovina; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Olga Dubrovina (all. 6.2.1/1-8). Tenuto 
conto del parere molto positivo espresso dal Prof. David Burigana in qualità di Responsabile scientifico;  
  

delibera unanime 
 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Olga Dubrovina, in qualità di 
assegnista nell’ambito del progetto ‘A mission for all mankind? Imaging the Russian Science Diplomacy 
throughout the Space race from the Cold War “cooperation” to the Global competition’ di cui è Responsabile 
scientifico il Prof. David Burigana.  
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI22A01-1-Guardiancich per il conferimento di n. 1 assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Socializzazione del semestre europeo 
attraverso la formulazione, l’implementazione e la valutazione (SocialEsti)/Socializing the 
European Semester through Formulation, Implementation and Evaluation(SocialESti)” – 
Responsabile scientifico: Prof. Igor Guardiancich – proposta di attivazione 

N. o.d.g.: 6.3 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 “Socializzazione del semestre europeo attraverso la formulazione, l’implementazione e la 
valutazione (SocialEsti)/Socializing the European Semester through Formulation, Implementation and 
Evaluation(SocialESti)” nell’ambito del Progetto “SocialEsti - Socializing the European Semester through 
Formulation, Implementation and Evaluation” finanziato dall’Università degli Studi di Padova nel frangente 
dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2021”, 
Responsabile scientifico Prof. Igor Guardiancich. 

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. Igor Guardiancich (all. 6.3.1/1-5); 

 accertata la disponibilità di Euro 66.000,00 sul progetto: GRAZ_STARS22_01; 
 

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

“Socializzazione del semestre europeo attraverso la formulazione, l’implementazione e la valutazione 
(SocialEsti)/Socializing the European Semester through Formulation, Implementation and 
Evaluation(SocialESti)” nell’ambito del Progetto “SocialEsti - Socializing the European Semester through 
Formulation, Implementation and Evaluation” nell’ambito del Progetto “SocialEsti - Socializing the 
European Semester through Formulation, Implementation and Evaluation” finanziato dall’Università degli 
Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – 
STARS Grants, Call for Proposals 2021”: 
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a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Igor Guardiancich; 
c. Durata: 24 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito sociologico, politologico ed 

economico; 
e. Modalità di selezione: per titoli e colloquio; 
f. Criteri di selezione (100 punti):  

i. Titoli: massimo 10 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 35 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 40 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 53.737,18 (importo lordo percipiente);  
h. Costo complessivo dell’assegno: 66.000,00 Euro (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: “SocialEsti - Socializing the 

European Semester through Formulation, Implementation and Evaluation” finanziato dall’Università 
degli Studi di Padova nel frangente dell’iniziativa “Supporting TAlent in ReSearch@University of 
Padua – STARS Grants, Call for Proposals 2021”;  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: L’assegnista preparerà in collaborazione con il PI tutti i Milestones (M) e Deliverables 
(D) menzionati nel piano di ricerca di SocialEsti, ovvero: 
WP 1 – Framework teorico per il Semestre Europeo e il RRF (Anno 1) 
Pietre miliari: quadro teorico (M1); quadro metodologico (M2). 
WP 2 – Raccolta e analisi di dati quantitativi (Anni 1-2) 
Pietre miliari: selezione delle politiche, procedure di codifica, libri di codici (M3); set di dati del 
semestre integrato (M4); analisi quantitativa di formulazione, attuazione, valutazione (M5). 
WP 3 – Raccolta e analisi di dati qualitativi (Anni 1-2) 
Pietre miliari: rapporto qualitativo sull'Italia (M6) 
WP 4 – Analisi a metodi misti (Anno 2) 
Traguardi: relazione finale metodi misti (M7). 
SocialESti produrrà 4 Deliverables: i) 3 articoli accademici (da presentare verso la fine del progetto) 
su riviste internazionali peer-reviewed – 1 quantitativo (D1), 2 metodi qualitativi e/o misti (D2, D3); ii) 
1 dataset integrato ad accesso aperto sui documenti del semestre (D4). 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione intermedia 
entro 60 giorni dal termine del primo anno e 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.  
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Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
Le relazioni intermedia e finale, accompagnate dal parere del Direttore di Dipartimento, saranno 
valutata dal Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dall’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. Igor Guardiancich (Componente), 
b. Prof.ssa Giorgia Nesti (Componente), 
c. Prof.ssa Laura Polverari (Componente); 

3. di designare la Prof.ssa Ekaterina Domorenok e il Prof. Matteo Bassoli quali supplenti nell’ambito della 
Commissione giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 66.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 
del progetto GRAZ_STARS22_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI22A02-2-Marini per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i 
dipendenti/New forms of welfare: the private welfare for employees” – Responsabile 
scientifico: Prof. Daniele Marini – proposta di attivazione 

N. o.d.g.: 6.4 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 “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti/New forms of welfare: the private 
welfare for employees” nell’ambito del progetto “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il 
welfare aziendale: un approccio territoriale” finanziato da Fondazione Nord Est di cui al punto 5.2 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. Daniele Marini (all. 6.4.1/1-5); 
 

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

“Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti/New forms of welfare: the private welfare for 
employees”, nell’ambito del progetto “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il welfare 
aziendale: un approccio territoriale” finanziato da Fondazione Nord Est, di cui al punto 5.2 del presente 
verbale: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Daniele Marini; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca nell’ambito delle Scienze sociologiche, con 

idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale almeno triennale; 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 
f. Criteri di selezione (100 punti):  
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i. Titoli: massimo 53 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 10 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 10 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 27 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: “Nuove forme di welfare: il 

welfare privato per i dipendenti. Il welfare aziendale: un approccio territoriale”, finanziato da 
Fondazione Nord Est di cui al punto 5.2 del presente verbale;  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: Le analisi dei dati istituzionali disponibili costituiranno un quadro sinottico utile a 
realizzare. Le analisi delle rilevazioni qualitative saranno condotte attraverso un’analisi del contenuto 
delle interviste realizzate. Le diverse fasi della ricerca troveranno conclusione in un report generale 
che conterrà le elaborazioni e le analisi dei diversi ambiti d’indagine. 
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.; 

5. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. Daniele Marini (Componente), 
b. Prof.ssa Barbara Segatto (Componente), 
c. Prof.ssa Francesca Setiffi (Componente); 

6. di designare la Prof.ssa Chiara Pattaro quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
7. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 25.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto “Nuove forme di welfare: il welfare privato per i dipendenti. Il welfare aziendale: un approccio 
territoriale”, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione 
centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 

8. di statuire infine che l’attivazione è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo con Fondazione Nord Est 
di cui al punto 5.2 del presente verbale. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI22A03-3-Polverari per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Progetto di ricerca comparata – Crisi 
pandemica, riforma della PA e politicizzazione del settore pubblico: rafforzamento o 
inversione delle agende di riforma delle PA?/ Comparative research project - Pandemic 
crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform 
agendas? – Responsabile scientifica: Prof.ssa Laura Polverari – proposta di attivazione 

N. o.d.g.: 6.5 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 “Progetto di ricerca comparata – Crisi pandemica, riforma della PA e politicizzazione del settore 
pubblico: rafforzamento o inversione delle agende di riforma delle PA?/ Comparative research project - 
Pandemic crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform agendas?” 
nell’ambito del Progetto “Pandemic crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening 
PA reform agendas? Evidence from Greece and Italy” finanziato nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto 
bando SID 2021, Responsabile scientifica Prof.ssa Laura Polverari. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta della Prof.ssa Laura Polverari (all. 6.5.1/1-6); 

 accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: POLV_BIRD2121_01; 
 

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

“Progetto di ricerca comparata – Crisi pandemica, riforma della PA e politicizzazione del settore pubblico: 
rafforzamento o inversione delle agende di riforma delle PA?/ Comparative research project - Pandemic 
crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform agendas?” 
nell’ambito del Progetto “SocialEsti - Socializing the European Semester through Formulation, 
Implementation and Evaluation” nell’ambito del Progetto “Pandemic crisis, PA reform and public sector 
politicization: reversing or strengthening PA reform agendas? Evidence from Greece and Italy” finanziato 
nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2021: 
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a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifica: Prof. Laura Polverari; 
c. Durata: 12 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in discipline politologiche con almeno 2 anni 

di idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale; 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 
f. Criteri di selezione (100 punti):  

i. Titoli: massimo 15 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 20 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 25 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 40 punti; 

g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.540,79 (importo lordo percipiente);  
h. Costo complessivo dell’assegno: 24.000,00 Euro (importo lordo ente); 
i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: “Pandemic crisis, PA reform 

and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform agendas? Evidence from 
Greece and Italy” finanziato nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2021;  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi:  
I risultati attesi rispecchiano le attività e comprendono: (i) la realizzazione degli step 
amministrativi/gestionali necessari all’attuazione del progetto (organizzazione riunioni ecc.); (ii) 
rassegna di letteratura, letteratura grigia, legislazione e documenti di policy; (iii) preparazione dei 
documenti metodologici sopra elencati sotto la direzione della PI; (iv) realizzazione, stesura ed 
elaborazione (NVivo) delle interviste per il caso di studio italiano e stesura di un report sullo stesso 
in linea con linee guida e template forniti; (v) finalizzazione degli indirizzari e dei questionari per la 
survey sperimentale sotto la guida della PI; (vi) amministrazione della survey sperimentale nella sua 
interezza e redazione di un rapporto di sintesi dei risultati; (vii) supporto nella preparazione di report 
e manoscritti finalizzati alla pubblicazione; (viii) partecipazione e presentazione a seminari e incontri; 
(ix) partecipazione a eventuali attività di formazione legate al progetto. 
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 dall’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 
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9. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

a. Prof. Paolo Graziano (Componente), 
b. Prof.ssa laura Polverari (Componente), 
c. Prof.ssa Giorgia Nesti (Componente); 

10. di designare il Prof. Matteo Bassoli quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto POLV_BIRD2121_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca).  
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 
per il conferimento di Assegni di ricerca 

N. o.d.g.: 6.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per 
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

 
- ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 

“La transizione post-sovietica vista dall’industria aerospaziale russa tra apertura tecno-scientifica ed 
evoluzione geopolitica – TransAeroRus” (Responsabile scientifico: Prof. David Burigana): 

 
 partecipazione in qualità di relatrice all’”International Workshop Italy in the “Long 1980s”: 

Neoliberalism, International Economic Relations and European Integration” in data 16 dicembre 
2021; 

 
 
La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. 
 

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

- Visto l’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 
22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1800 dell’11 luglio 2016; 

- Visto il parere motivato del Prof. David Burigana in qualità di Rsponsabile scientifico del progetto per cui 
è stato attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Olga Dubrovina (all. 6.6.1/1-1); 

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

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

- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dagli enti finanziatori; 
 

delibera unanime di 
 

autorizzare ora per allora l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Olga Dubrovina, assegnista di 
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “La transizione post-sovietica vista dall’industria 
aerospaziale russa tra apertura tecno-scientifica ed evoluzione geopolitica – TransAeroRus” (Referente 
scientifico: Prof. David Burigana), nell’ambito del Progetto Dipartimentale di sviluppo 2018-2022. 
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Oggetto: Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei movimenti 
religiosi – Network for Reformation and Religious History (ReRhis) – proposta di adesione 

N. o.d.g.: 6.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta in data 14/01/2022 dalla Dott.ssa Erika 
Mancuso, Direttrice dell’Ufficio Affari Generali di Ateneo, la richiesta di approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimentp dell’adesione al Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei 
movimenti religiosi – Network for Reformation and Religious History (ReRhis), di cui il Dipartimento SPGI è 
struttura interessata alle attività del Centro per l’Ateneo di Padova, unitamente al Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’Antichità DISSGeA. La dott.ssa Mancuso precisa inoltre che nel deliberato, oltre 
all’assunzione di tutti gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle attività del Centro, dovranno essere 
proposti alla Magnifica Rettrice i nominativi dei docenti come rappresentanti dell’Ateneo negli Organi del 
Centro, ai sensi dell’art. 20 della bozza di convenzione inviata (All. n. 6.7. 1/1-10). 
L'unità padovana desidera partecipare al Centro interuniversitario RERHIS perché molteplici linee di ricerca 
perseguite da molti anni dai membri SPGI si inquadrano perfettamente con le finalità scientifiche e didattiche 
del Centro. In particolare, i campi di ricerca relativi alla storia dei movimenti ereticali e del dissenso religioso e 
politico nel XVI secolo (Mongini), nel XVII secolo (Giovannucci, Mongini) e nel XVIII secolo (Berti, Giovannucci, 
Mongini), per quanto attiene all'età moderna. Inoltre una nuova linea di ricerca, sviluppata negli ultimi tre anni, 
è relativa alle connessioni tra età moderna ed età contemporanea in particolare per quanto riguarda le 
trasformazioni del sacro, la religione naturale, le religioni secolari e le religioni della politica, e si interseca con 
la storia dell'utopia (alla cui indagine si è inteso infatti dedicare un Centro di Studi dipartimentale, di recente 
costituzione). Il Centro RERHIS riunisce pressoché tutte le Università che in Italia conducono attivamente 
ricerche sulla storia della Riforma protestante, del dissenso e dei movimenti religiosi: per l'unità padovana 
(SPGI + DISSGeA) ciò rappresenta un'opportunità importante di inserimento in una rete al contempo ampia e 
all'avanguardia in questo campo di studi, e contribuisce a inserire l'Ateneo padovano in un circuito di organismi 
istituzionali e scientifici in cui esso è stato presente in modo discontinuo.  
La Presidente comunica che i docenti del Dipartimento SPGI interessati alle attività del Centro sono: Proff. 
Guido Mongini, Pierluigi Giovannucci, Francesco Berti e la Prof.ssa Marta Ferronato mentre per il Dipartimento 
DISSGeA è il Prof. Lucio Biasiori. 
La Presidente propone di indicare alla Magnifica Rettrice i nominativi dei Proff. Guido Mongini (Coordinatore), 
Pierluigi Giovannucci (Dipartimento SPGI) e Lucio Biasiori (Dipartimento DissGeA) quali rappresentanti 
dell’Ateneo di Padova in seno al Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario ReRhis. 
Si apre la discussione.  

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

- Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Dipartimento 
interessato alle attività del Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei 
movimenti religiosi – Network for Reformation and Religious History (ReRhis), unitamente al Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità DISSGeA; 

- Preso atto della richiesta pervenuta in data 14/01/2022 dalla Dott.ssa Erika Mancuso, Direttrice dell’Ufficio 
Affari Generali di Ateneo; 
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- Ritenuto opportuno indicare al Magnifico Rettore i nominativi dei Proff. Guido Mongini (Coordinatore), 

Pierluigi Giovannucci (Dipartimento SPGI) e Lucio Biasiori (Dipartimento DissGeA) quali rappresentanti 
dell’Ateneo di Padova in seno al Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario ReRhis; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare l’adesione al “Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari” – (CISRSM), che 

avrà durata di sei anni decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, per un uguale periodo, 
previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi, nonché la convenzione istitutiva 
pervenuta in data 14/01/2022 dall’Ufficio Affari Generali di Ateneo (All. n. 6.7. 1/1-10); 

2. approvare l’assunzione degli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle attività del Centro, ai 
sensi dell’art. 9 della convenzione istitutiva; 

3. indicare alla Magnifica Rettrice i nominativi dei Proff. Guido Mongini (Coordinatore), Pierluigi 
Giovannucci (Dipartimento SPGI) e Lucio Biasiori (Dipartimento DissGeA) quali rappresentanti 
dell’Ateneo di Padova in seno al Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario ReRhis. 
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Oggetto: Ripartizione al PTA del Fondo Comune di Struttura relativo ad attività antecedenti al 
02/05/2018 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Amministrazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone la necessità di provvedere alla distribuzione del fondo destinato 
al PTA proveniente da attività conto terzi concluse prima del 02/05/2018, data di entrata in vigore dell'attuale 
Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati, ancora presente a bilancio e pari a 1.600,66 euro, registrato in U-Gov nel progetto 
PARI_FONDOPTA15_01. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Preso atto che il personale tecnico amministrativo del Dipartimento ha deciso, in un incontro informale, di 
dividere l'importo disponibile in quote uguali a vantaggio di quanti erano in servizio al momento dello 
svolgimento delle attività dalla cui conclusione risulta l'utile 
 
Visto l'elenco allegato (allegato 1), che dettaglia il personale da retribuire e l'importo lordo ente destinato a 
ciascuno 
 
Considerato che con la disponibilità residua del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali "Giorgio Lago" 
-CISR, che ammonta a 3.194,67 e che è registrata in U-Gov nel progetto MESS_FONDOPTA15_01, verranno 
retribuite le persone i cui compensi non trovano capienza, in tutto o in parte, nelle risorse del Dipartimento 
SPGI 
 
 

unanime delibera di 
 
 
1) approvare la distribuzione al personale e per gli importi dettagliati nell'allegato  1; 
2) conferire il residuo del progetto PARI_FONDOPTA 15_01, pari a 1.600,66 euro, all'Amministrazione 
Centrale per la liquidazione dei compensi, tramite operazione di "trasferimento interno" in U-Gov; 
3) approvare il differimento dell'operazione di trasferimento interno al momento dell'approvazione della 
destinazione delle risorse presenti nel progetto MESS_FONDOPTA15_01 da parte del Consiglio Direttivo del 
Centro Interdipartimentale di Studi Regionali "Giorgio Lago" – CISR, in modo che tutto il personale beneficiario 
riceva il compenso contestualmente. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 2022 
N. o.d.g.: 7.2 UOR: Amministrazione 

 
 
La Presidente illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2022 per la quale è richiesta l’autorizzazione 
del Consiglio di Dipartimento. 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 

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

 

Considerata la necessità della Prof.ssa Coppolaro di acquistare un nuovo PC portatile 

Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 
3855 del 09-11-2017), che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno 
tra costi e investimenti fino a 100.000 €; 

unanime delibera di 
 

approvare lla variazione di budget illustrata dalla prof.ssa Pariotti, finalizzata all’acquisto di un nuovo PC 
portatile per la Prof.ssa Coppolaro. 
  

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
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di patrocinio del Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
 
Prof.ssa Mariassunta Piccinni, per un evento di formazione in materia di amministrazione di sostegno, 
organizzato con l’Associazione Amministrazione di Sostegno, e destinato agli operatori dei servizi sociali e 
socio-sanitari della AULSS 3 di Venezia, nonché agli amministratori di sostegno, previsto per il mese di 
febbraio 2022; 
 
 
 

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 Mariassunta Piccinni, per un evento di formazione in materia di amministrazione di sostegno, 
organizzato con l’Associazione Amministrazione di Sostegno, e destinato agli operatori dei servizi sociali e 
socio-sanitari della AULSS 3 di Venezia, nonché agli amministratori di sostegno, previsto per il mese di 
febbraio 2022; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


