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Rep. n. 5/2021 Prot. n. 1111 del 21 maggio 2021 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Lunedì 26 aprile 2021 in Padova, alle ore 12:00, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1.1 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 b); 
1.2 Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): individuazione SSD (PROPER ID 1323); 
1.3 Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva bando 
2021PO181 All.10 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia (12/A1 - Diritto Privato IUS/01 - Diritto 
Privato) ai sensi dell'art 18 comma 1 della Legge 240/2010; 
1.4 Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva bando 
2021PO181 All.13 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia (11/A2 – Storia Moderna M-STO/02 – 
Storia Moderna) ai sensi dell'art 18 comma 1 della Legge 240/2010; 
1.5 Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva per 
l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUB0 All. 14 (11/A3 – Storia Contemporanea; 
M-STO/04 - Storia Contemporanea); 
1.6 Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, 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.ssa Giulia Bentivoglio; 
1.7 Ratifica del Decreti di Urgenza Rep. n. 36/2021, 45/2021 e 47/2021 recanti il parere in merito alle richieste 
presentate dal Prof. Filippo Viglione ID 636710, ID 636689 e ID 651846 di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni; 
1.8 Autorizzazione incarichi esterni; 
1.9 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni; 
1.10 Autorizzazione adesione Prof.ssa Monica Fioravanzo al XXXVII°ciclo del Dottorato in “Scienze 
Archeologiche, Storico-Artistiche e Storiche” a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso l'Università di 
Verona; 
2. DIDATTICA(4) 

2.1 Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo: Proff. Valentine Lomellini e 
Vincenzo Durante; 
2.2 Programmazione didattica a.a. 2020/2021, corsi estivi a Bressanone: proposte; 
2.3 Provvedimenti in ordine alla didattica – equipollenza titolo; 
2.4 Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2021/2022 – Prof. Marco 
Almagisti; 
2.5 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a 
tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – modifica;   
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2.6 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2021/2022 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010 – modifica; 
3. POST LAUREAM 
3.1 Approvazione dei Disciplinari e documenti integrativi fra Dipartimento e UNISMART Padova Enterprise 
S.r.L. per la gestione dei Master del Dipartimento in: “Governance delle reti di sviluppo locale”; “Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi”; “Integrazione Europea: politiche e progettazione”;  
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
5. COMUNICAZIONI 
6. CENTRI 
6.1 Disattivazione Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali 
sulle tecnologie emergenti - CIGA; 
7. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
7.1 Rinnovo accordo di doppio titolo magistrale in "Diritti Umani, Relazioni Internazionali e Diritto 
Internazionale” fra il Corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance” (LM52) 
dell'Università di Padova e il Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dal 
Lyon Catholique University e dall’Université Grenoble-Alpes (Francia); 
7.2 Rinnovo accordo di doppio titolo magistrale nell'area delle Relazioni Internazionali fra il Corso di laurea 
magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di Padova e il corso di secondo 
ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (Master in Relazioni Internazionali) 
dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia); 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI 
8.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di supporto alla pubblicazione del volume, a cura della Prof.ssa A. Pietrobon , relativo alla diffusione 
dei risultati del progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto 
internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 
8.2 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di “Mappatura Archivio Graziani” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi; 
8.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci partecipativi in Italia” - Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Graziano; 
8.4 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca ed elaborazione di dati relativi alle indagini condotte nell’ambito del progetto 4H per la 
valutazione dell’impatto sulla povertà educativa - Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
8.5 Ratifica decreto d’urgenza Rep. n. 35/2021 Prot n. 727 del 30/03/2021 per l’approvazione dei contratti di 
edizione per la pubblicazione del volume “L’eresia della preghiera. Gesuiti, inquisizione e movimenti 
eterodossi tra Lombardia e Veneto nel Seicento” a cura di Mongini Guido costo € 1300,00 (IVA esente art. 74) 
e del volume “Il Libro di rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene costo € 1800,00 (IVA esente art. 
74) con Editrice dell’Orso s.r.l.; 
8.6 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume ““Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il carteggio tra 
Giorgio La Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato; 
8.7 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Le vittime italiane del nazismo e del fascismo. Le 
memorie dei sopravvissuti” a cura di Filippo Focardi;   
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8.8 Contratto di edizione per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2021; 
8.9 Convenzione con Studio Simonetto per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
8.10 Ratifica Decreto Rep. n. 34/2021, Prot n. 726 del 30/03/2021 per attivazione Convenzione con SIRCA 
Spa per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
8.11 Convenzione con CLA PARTNERS per certificazione dei contratti di lavoro, Responsabile Scientifico 
Prof. A. Sitzia; 
8.12 Atto integrativo e modificativo della convenzione di collaborazione stipulata il 28/10/2020 tra Università 
degli Studi di Padova - Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia E 
Psicologia Applicata, Dipartimento Di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità -– e Centro Studi Antoniani 
di Padova, stipulata il 28/10/2020: approvazione; 
9. RICERCA E TERZA MISSIONE 
9.1 Definizione delle modalità per la richiesta di finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua 
straniera tramite DOR, quota non pro capite, anno 2021; 
9.2 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: " Biografie individuali e percorsi familiari degli studenti universitari 
con background migratorio" a valere sul progetto, “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 
Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020 - Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Barbara Segatto; 
9.3 Proroga n. 1 Borsa di ricerca dal titolo “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons 
from Italian and European cases”: Dott. Marcello Cabria - Responsabile Scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
9.4 Progetto finanziato dall’UE “DG_MED - Digital competences of academic staff. A new dimension of 
Mediterranean studies” (Erasmus+, Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices – Key action 226: Partnerships for Digital Education Readiness): attivazione e gruppo di ricerca – 
Responsabile scientifica: Prof.ssa Elena Calandri; 
9.5 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per 
il conferimento di Assegni di ricerca; 
9.6 Attività di certificazione: definizione di un tariffario per la corresponsione di compensi ai membri della 
Commissione esterni all'Università; 
9.7 Presentazione del Progetto finanziato dall’UE “Nudge My Tour - NUDGE” (Erasmus+, Key action 2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices): adesione alla proposta – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
9.8 Bando World Class Research Infrastructures –WCRI 2019: Fase 2; 
10. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
10.1 Variazioni di budget in corso di esercizio; 
10.2 Chiusura del progetto Vivipadova 2019-20 "Principi, principesse, re e regine crescono" e ripartizione delle 
economie. 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ fascia; 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia;. 
(3) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori; 
(4) Punto in cui le Rappresentanze del PTA non hanno diritto di voto pur partecipando; 
(5) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:25. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio  X  
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea   X 
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PO VARSORI Antonio X   
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA MONGINI Guido X   
PA NESTI Giorgia X   
PA NIGRIS Daniele X   
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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 TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido  X  
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONDINI Marco X   
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela X   
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZANNONI Diego X   
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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 ANGELINI BATTAGLIA Tommaso 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 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  1.8 all’Ordine del Giorno 
Esce: Degani, Barzazi 
 
Durante la discussione del punto  2.3  all’Ordine del Giorno 
Entra: Nesti 
 
Durante la discussione del punto  2.4  all’Ordine del Giorno 
Entra: Piccinni, Burigana 
 
Durante la discussione del punto  6.1  all’Ordine del Giorno 
Esce: De Stefani 
 
Durante la discussione del punto  8.1  all’Ordine del Giorno 
Esce: Mascia 
 
Durante la discussione del punto  8.4  all’Ordine del Giorno 
Esce: Clark, Lorenza Perini, Righettini, Di Bari 
 
Durante la discussione del punto  8.7  all’Ordine del Giorno 
Esce: Sega 
 
Durante la discussione del punto  8.12  all’Ordine del Giorno 
Esce: Antonella Perini, Focardi 
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Escono le Rappresentanze 

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 b) 

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

 
PROPER ID 1323 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020 relativa all’approvazione del Progetto Ambito 
Strategico Didattica;  
visto il Decreto Rettorale Prot. N. 0022158 del 12/02/2021 di assegnazione del budget in relazione al Progetto 
Ambito Strategico Didattica; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
vista l’autorizzazione dell’operazione nel PROPER interno notificata il 31.3.2021; 
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) a carico del Budget SPGI per il personale docente 
triennio 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 il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020 relativa all’approvazione del Progetto Ambito 
Strategico Didattica;  
visto il Decreto Rettorale Prot. N. 0022158 del 12/02/2021 di assegnazione del budget in relazione al Progetto 
Ambito Strategico Didattica; 
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visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
vista l’autorizzazione dell’operazione nel PROPER interno notificata il 31.3.2021; 
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) 
 

unanime delibera di 
 

destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 
240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) a carico del Budget SPGI per il personale docente triennio 2019/21. 
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Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b): 
individuazione SSD (PROPER ID 1323) 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020 relativa all’approvazione del Progetto Ambito 
Strategico Didattica;  
visto il Decreto Rettorale Prot. N. 0022158 del 12/02/2021 di assegnazione del budget in relazione al Progetto 
Ambito Strategico Didattica; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
vista l’autorizzazione dell’operazione nel PROPER interno notificata il 31.3.2021; 
vista la destinazione di  0,5   punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 26/04/2021 al punto 
1.1 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 
lettera b); 
 
 
Propone l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di: 
 
Proper 1323  
1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro; 
Profilo: IUS/07 Diritto del Lavoro; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione   Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 ; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 15; 
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Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere 
attività di ricerca nell'ambito del Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla tutela della dignità dei 
lavoratori nel bilanciamento con le esigenze dell’impresa, alle forme di lavoro atipico, alla regolamentazione 
del mercato del lavoro, con una specifica attenzione all'evoluzione del diritto sovranazionale.  
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, con particolare attenzione alla prospettiva, soprattutto europea, della tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività di ricerca e didattiche 
sopra menzionate, il ricercatore/la ricercatrice contribuirà alle attività rientranti nella certificazione dei contratti 
di lavoro ed a ulteriori iniziative di Terza Missione e di internazionalizzazione promosse dal Dipartimento. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
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 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2020 relativa all’approvazione del Progetto Ambito 
Strategico Didattica;  
visto il Decreto Rettorale Prot. N. 0022158 del 12/02/2021 di assegnazione del budget in relazione al Progetto 
Ambito Strategico Didattica; 
visto il Decreto Rettorale del 16/12/2019 Prot. N. 0489244 Rep. N. 4310/2019 con il quale si approva il Piano 
triennale del Dipartimento per il reclutamento docenti 2019/2021 e il Decreto Rettorale del 4/3/2021 Prot. N. 
0032644 che ne approva l’assestamento; 
vista l’autorizzazione dell’operazione nel PROPER interno notificata il 31.3.2021; 
formula la proposta di destinare 0,5 punti organico per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2020 art. 24 comma 3 lettera b) a carico del Budget SPGI per il personale docente 
triennio 2019/21. 
vista la destinazione di  0,5  punti organico deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 26/04/2021 al punto 
1.1 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 
lettera b); 
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delibera unanime 

l’attivazione di una procedura selettiva per la chiamata rispettivamente di:  
 
Proper 1323  
1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del Lavoro; 
Profilo: IUS/07 Diritto del Lavoro; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione   Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 70; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 ; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo:15; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: Il ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere 
attività di ricerca nell'ambito del Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla tutela della dignità dei 
lavoratori nel bilanciamento con le esigenze dell’impresa, alle forme di lavoro atipico, alla regolamentazione 
del mercato del lavoro, con una specifica attenzione all'evoluzione del diritto sovranazionale.  
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: il 
ricercatore/la ricercatrice dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro, secondo le esigenze derivanti dall’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, con particolare attenzione alla prospettiva, soprattutto europea, della tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatte salve le attività di ricerca e didattiche 
sopra menzionate, il ricercatore/la ricercatrice contribuirà alle attività rientranti nella certificazione dei contratti 
di lavoro ed a ulteriori attività di Terza Missione e di internazionalizzazione promosse dal Dipartimento. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
inglese; 
Copertura finanziaria: Budget docenza assegnato al Dipartimento triennio 2019/2021. 
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Escono i Professori di II^ fascia e i Ricercatori 

Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva bando 2021PO181 All.10 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia (12/A1 - Diritto Privato IUS/01 - Diritto Privato) ai sensi dell'art 18 comma 1 della 
Legge 240/2010 

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 dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 972 Prot. n. 35569 del 10/03/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021PO181 All. 10 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 14/A1 – Diritto Privato (SSD IUS 01 Diritto Privato), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
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:        
Manuela Mantovani, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università Alma Mater di Bologna; 
Angelo Barba, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Valeria Caredda, Professore Ordinario presso l’Università di Cagliari; 
Alessandro D'Adda, Professore Ordinario presso l’Università Cattolica di Milano; 
Matteo Dellacasa, Professore Ordinario presso l’Università di Pavia; 
Ugo Salanitro, Professore Ordinario presso l’Università di Catania. 

 
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 di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 972 Prot. n. 35569 del 10/03/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura seletttiva 2021PO181 All. 10 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 14/A1 – Diritto Privato (SSD IUS 01 Diritto Privato), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
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; 
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delibera unanime 
 
di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva 2021PO181 All. 10 
per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore concorsuale 14/A1 – Diritto Privato (SSD IUS 01 
Diritto Privato), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:           
Manuela Mantovani, Professore Ordinario, Università di Padova; 
quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Enrico Al Mureden, Professore Ordinario presso l’Università Alma Mater di Bologna; 
Angelo Barba, Professore Ordinario presso l’Università di Siena; 
Valeria Caredda, Professore Ordinario presso l’Università di Cagliari; 
Alessandro D'Adda, Professore Ordinario presso l’Università Cattolica di Milano; 
Matteo Dellacasa, Professore Ordinario presso l’Università di Pavia; 
Ugo Salanitro, Professore Ordinario presso l’Università di Catania. 

 
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 
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Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva bando 2021PO181 All.13 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia (11/A2 – Storia Moderna M-STO/02 – Storia Moderna) ai sensi dell'art 18 comma 1 
della Legge 240/2010 

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 della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 972 Prot. n. 35569 del 10/03/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021PO181 All.13 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 11/A2 – Storia Moderna (SSD M-STO/02 Storia Moderna), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 
con riferimento alla Commissione di valutazione, propone di indicare  

c) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:           
Walter Panciera, Professore Ordinario, Università di Padova; 

d) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Elena Bonora, Professore Ordinario, Università di Parma; 
Rosaria Cancila, Professore Ordinario, Università di Palermo; 
Irene Fosi, Professore Ordinario, Università di Chieti; 
Luca Lo Basso, Professore Ordinario, Università di Genova; 
Renzo Sabbatini, Professore Ordinario, Università di Siena/Arezzo; 
Andrea Zannini, Professore Ordinario, Università di Udine. 

 
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 di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 972 Prot. n. 35569 del 10/03/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021PO181 All.13 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 11/A2 – Storia Moderna (SSD M-STO/02 Storia Moderna), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 
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; 
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delibera unanime 
 
di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva 2021PO181 All.13 
per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna (SSD M-STO/02 
Storia Moderna), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

b) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:           
Walter Panciera, Professore Ordinario, Università di Padova; 

c) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Elena Bonora, Professore Ordinario, Università di Parma; 
Rosaria Cancila, Professore Ordinario, Università di Palermo; 
Irene Fosi, Professore Ordinario, Università di Chieti; 
Luca Lo Basso, Professore Ordinario, Università di Genova; 
Renzo Sabbatini, Professore Ordinario, Università di Siena/Arezzo; 
Andrea Zannini, Professore Ordinario, Università di Udine. 
 

 
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 
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Rientrano i Professori di II^ fascia e i Ricercatori 

Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge30 dicembre 
2010, n. 240 – 2021RUB0 All. 14 (11/A3 – Storia Contemporanea; M-STO/04 - Storia 
Contemporanea) 

N. o.d.g.: 1.5 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. 398 Prot. n. 19166 dell’8.02.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB0 All. 14 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 Legge30 dicembre 2010, n. 
240 settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, (SSD M-STO/04 - Storia Contemporanea); 
 
Con riferimento alla Commissione di selezione, propone di indicare: 
 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, 
Filippo Focardi, Professore Ordinario, Università di Padova; 

 
b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Stefano Cavazza, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Marco De Nicolò, Professore Ordinario presso l’Università Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 
Giuliana Laschi, Professore Associato presso l’Università di Bologna (sede di Forlì); 
Simon Levis Sullam, Professore Associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Carlo Spagnolo, Professore Ordinario presso l’Università di Bari; 
Marica Tolomelli, Professore Associato presso l’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; 
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Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 398 Prot. n. 19166 dell’8.02.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB0 All. 14 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 Legge30 dicembre 2010, n. 
240 settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, (SSD M-STO/04 - Storia Contemporanea); 
 
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 di 

 
indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura selettiva 2021RUB0 All. 14 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 Legge30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 11/A3 – Storia 
Contemporanea, (SSD M-STO/04 - Storia Contemporanea): 
 

c) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, 
Filippo Focardi, Professore Ordinario, Università di Padova; 
 

a) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Stefano Cavazza, Professore Associato presso l’Università di Bologna; 
Marco De Nicolò, Professore Ordinario presso l’Università Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 
Giuliana Laschi, Professore Associato presso l’Università di Bologna (sede di Forlì); 
Simon Levis Sullam, Professore Associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Carlo Spagnolo, Professore Ordinario presso l’Università di Bari; 

   Marica Tolomelli, Professore Associato presso l’Università di Bologna. 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14).  
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Oggetto: Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, 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.ssa Giulia Bentivoglio 

N. o.d.g.: 1.6 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. 3384 del 12 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 84 del 27 ottobre 2020, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione 
di n. 13 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 – 2020RUB03 e in particolare la procedura selettiva 
2020RUB03 - Allegato 12 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 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; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4385 del 22 dicembre 2020 con cui 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. 1204/2021, Prot. 47488 del 29 marzo 2021 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Giulia Bentivoglio risultata vincitrice nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; 
 
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. 3384 del 12 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 84 del 27 ottobre 2020, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione 
di n. 13 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 – 2020RUB03 e in particolare la procedura selettiva 
2020RUB03 - Allegato 12 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 Società e delle Istituzioni Extraeuropee (profilo: 
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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. 4385 del 22 dicembre 2020 con cui 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. 1204/2021, Prot. 47488 del 29 marzo 2021 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
 
 

delibera unanime 
 

la proposta di chiamata di Giulia Bentivoglio come ricercatrice 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 Società e delle Istituzioni Extraeuropee (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - Storia delle Relazioni Internazionali) e conferma l’assegnazione alla dott.ssa Giulia 
Bentivoglio per l’a.a.2020/21 del seguente carico didattico istituzionale: History of international relations, 
SPS/06, 9 CFU, 65 ore nel corso di laurea triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani. 
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Oggetto: Ratifica del Decreti di Urgenza Rep. n. 36/2021, 45/2021 e 47/2021 recanti il parere in merito 
alle richieste presentate dal Prof. Filippo Viglione ID 636710, ID 636689 e ID 651846 di 
autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con i DecretI di Urgenza 
Rep. n. 36/2021, 45/2021 e 47/2021, (all.   .a-b) per esprimere un parere in merito alle richieste di 
autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, presentati rispettivamente dal Prof. Filippo Viglione e dal 
Prof. Alberto Saravalle, successivamente all’ultima riunione del Consiglio di Dipartimento SPGI. 

La Presidente chiede di ratificare i summenzionati Decreti di Urgenza. 

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

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

unanime delibera di 

ratificare i Decreti di Urgenza Rep. n. 36/2021 45/2021 e 47/2021, relativi alle richieste di autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni presentate dai Proff. Filippo Viglione e Alberto Saravalle.  
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Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.8 UOR: Direzione 

 
Non sono pervenute richieste di incarichi esterni.  
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 1.9 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 presso: 
 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo, presso l'European Institute della Columbia University di NY, dal 27 aprile al 18 
maggio 2021. 
 
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 presso l'European Institute della Columbia University di NY, dal 27 aprile al 18 maggio 
2021. 
 
Rientra Prof.ssa Fioravanzo 
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Oggetto: Autorizzazione adesione Prof.ssa Monica Fioravanzo al XXXVII°ciclo del Dottorato in 
“Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche e Storiche” a.a. 2021/2022, con sede 
amministrativa presso l'Università di Verona 

N. o.d.g.: 1.10 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di esprimere parere in merito alla richiesta, 
pervenuta da parte della Prof.ssa Monica Fioravanzo, di aderire al Dottorato in Scienze Archeologiche, Storico-
Artistiche e Storiche, XXXIII° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Verona, per l’a.a. 2021/2022. 
 

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

delibera unanime di 
 
autorizzare la Prof.ssa Monica Fioravanzo, di aderire al Dottorato in Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche 
e Storiche, XXXIII° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Verona, per l’a.a. 2021/2022. 
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Entrano le Rappresentanze degli studenti 

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività didattica all’interno dell’Ateneo: Proff. 
Valentine Lomellini e Vincenzo Durante 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute da parte della prof.ssa Valentine Lomellini e dal 
prof. Vincenzo Durante richieste di autorizzazione incarico all’interno dell’Ateneo, in particolare: 
la Prof.ssa Valentine Lomellini chiede autorizzazione a svolgere attività di: “tutorato extraistituzionale galileiano 
per discipline politologiche” a.a. 2021/2022, si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a 
singoli studenti della Scuola Galileiana, della durata di 50 ore per un compenso di € 3.000,00 lordo ente.  
 
Il Prof. Vincenzo Durante chiede autorizzazione a tenere due lezioni presso il “Master in Death studies & the 
end of life for the intervention of support and the accompanying” A.A. 2020/2021, afferente al Dipartimento 
FISPPA, sul tema “Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto”: 

- per la prima, che si è svolta il 27 marzo 2021 della durata di quattro (4) ore, serve autorizzazione “ora 
per allora”, il compenso previsto attività è pari a 360,00€ lordo ente; 

- la seconda si terrà il 7 maggio 2021 della durata di due (2) ore, Il compenso previsto è pari a 180,00€ 
lordo ente. 

 
La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 
 

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

delibera unanime di 
 

concedere le seguenti autorizzazioni: 
- Prof.ssa Valentine Lomellini: attività di “tutorato extraistituzionale galileiano per discipline 

politologiche” a.a. 2021/2022, si tratta di attività didattica frontale e individualizzata rivolta a singoli 
studenti della Scuola Galileiana, della durata di 50 ore per un compenso di € 3.000,00 lordo ente.  

- Prof. Vincenzo Durante: due lezioni presso il “Master in Death studies & the end of life for the 
intervention of support and the accompanying” A.A. 2020/2021, afferente al Dipartimento FISPPA, sul 
tema “Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto”, i giorni: 
27 marzo 201 della durata di quattro (4) ore, compenso pari a 360,00€ lordo ente; 
7 maggio 2021 della durata di due (2) ore, compenso pari a 180,00€ lordo ente. 

 
Si precisa che le attività elencate sono e saranno svolte al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati 
dal Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dalle linee guida deliberate del Senato 
Accademico. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2020/2021, corsi estivi a Bressanone: proposte 
N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che con lettera, prot. 20523 del 10/02/2021 l’Ateneo ha 
comunicato la possibilità di inviare le candidature per i corsi estivi che si terranno nella sede di Bressanone.  
Il periodo identificato per le lezioni dei corsi della Scuola in cui il Dipartimento SPGI risulta raggruppato, è il 
primo ossia dal 26 luglio al 7 agosto 2021. L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento della soglia 
minima di almeno 15 studenti partecipanti (iscritti e paganti). 
Si ricorda inoltre che a conclusione di ciascun turno i Docenti effettueranno la prova conclusiva di 
accertamento che potrà contribuire, in toto o in parte, alla valutazione della preparazione del candidato, in 
occasione del sostenimento dell’esame curriculare, del quale il corso di Bressanone costituisce un 
approfondimento. Per l’attività formativa erogata in più canali le modalità di riconoscimento dell’esami 
dovranno essere le medesime. 
Nella circolare citata, e che ogni docente ha ricevuto, sono dettagliati i termini del rimborso spese, le indicazioni 
per gli orari delle lezioni, pubblicazione bando etc.  
La comunicazione è stata inviata anche dal personale del Dipartimento, di seguito l’elenco delle richieste 
pervenute: 

1) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in SP, SRD, SSG, Scienze 
sociologiche, Comunicazione, per 9 CFU; 

2) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Bianca Checchini) per Istituzioni di diritto privato 
in SP, SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC e DEC, solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270); 
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu; 

3) Maurizio Malo (sostituto prof.ssa Antonella Perini) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea 
in Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, e Diritto dell’Economia per 9 cfu; 

4) Marco Mondini, (supplenti: Filippo Focardi) per l’insegnamento di Storia contemporanea nei corsi di 
laurea in SRD, SP e SR (VO) per 9 CFU; 

5) Mario Pomini, (supplenti: Stefano Solari) per l’insegnamento di Istituzioni di Economia Politica nei corsi 
di laurea in SRD, SP e DEC per 9 CFU. 

La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi. 

 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare le candidature pervenute e propone di attivare, per la sessione estiva di Bressanone che si svolgerà 
dal 26/07/2021 al 7/08/2021, i seguenti corsi d’insegnamento: 
 

 

1) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in SP, SRD, SSG, Scienze 
sociologiche, Comunicazione, per 9 CFU; 
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2) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Bianca Checchini) per Istituzioni di diritto privato 
in SP, SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC e DEC, solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270); 
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.; 

3) Maurizio Malo (sostituto prof.ssa Antonella Perini) per Istituzioni di diritto pubblico: per i corsi di laurea 
in Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani, e Diritto dell’Economia per 9 cfu; 

4) Marco Mondini, (supplenti: Filippo Focardi) per l’insegnamento di Storia contemporanea nei corsi di 
laurea in SRD, SP e SR (VO) per 9 CFU; 

5) Mario Pomini, (supplenti: Stefano Solari) per l’insegnamento di Istituzioni di Economia Politica nei corsi 
di laurea in SRD, SP e DEC per 9 CFU.  
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Oggetto: Provvedimenti in ordine alla didattica – equipollenza titolo 
N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute in data 1 marzo 2021 (prot. 29506) la 
richiesta, da parte del Global Engagement office, di valutare l’equipollenza tra il titolo estero “Maîtrise en 
études internationales” conseguito presso l’Université Laval Quebec (Canada) con il corso di laurea magistrale 
in “Relazioni Internazionali e Diplomazia” LM-52 del nostro Dipartimento.  
La Commissione, riunitasi per valutare la documentazione pervenuta da parte della dott.ssa Stéfanie 
Lévesque, confrontati con l’allegato 2 del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Diplomazia, 
osserva che mancano completamente i crediti ascritti all’area storica e linguistica e in parte a quelli delle aree 
economica e giuridica, nonché il rapporto ore/cfu è esiguo. 
La Commissione pur valutando positivamente il percorso di studi della dott.ssa Lévesque, ritiene di proporre 
al Consiglio di Dipartimento di non accogliere l’istanza di equipollenza in quanto, verificate le linee guida 
stabilite dal CIMEA, il percorso non rispetta tutti i requisiti previsti dall’ordinamento citato. 
 
 

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

delibera con un voto contrario e un astenuto 
 

 
di non accogliere la richiesta di equipollenza del titolo di studi “Maîtrise en études internationales” conseguito 
presso l’Université Laval Quebec (Canada) con il corso di laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e 
Diplomazia” LM-52 del nostro Dipartimento, in quanto il percorso manca completamente dei crediti relativi alle 
aree storica e linguistica e in parte alle aree economica e giuridica del corso di studi.   
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Oggetto: Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2021/2022 – 
Prof. Marco Almagisti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte del prof. Marco Almagisti la richiesta 
di parere in merito alla domanda, presentata la Magnifico Rettore, di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca scientifica nel periodo dal 1° marzo al 1° settembre 2022 ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 
382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, dell’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito 
in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 settembre 2012. 
 
Il prof. Marco Almagisti, professore associato nel settore SPS/04, nel periodo di congedo svolgerà le proprie 
attività presso il Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova e 
presso il CIRCAP dell’Università di Siena con il seguente programma: vecchie e nuove linee di frattura nei 
sistemi democratici contemporanei. 
In continuità con le ricerche di politologia storica aventi quale principale riferimento il lavoro di Stein Rokkan, 
il progetto di ricerca (All. 2.4.a) ha come obiettivo l’adeguamento della mappa delle fratture socio-politiche 
elaborata nel corso degli anni Sessanta e Settanta dal politologo norvegese. Elemento distintivo della mappa 
di Rokkan era la persistente connessione individuata dall’autore fra le linee di frattura che attraversano la 
società e l’offerta politica, intesa quale insieme delle formazioni significative presenti nel sistema partitico. 
Secondo un ricco filone di studi, presente tanto in Scienza politica quanto in Sociologia, questa prospettiva 
offre un’efficace chiave interpretativa delle dinamiche politiche. 
 
La Presidente: 

- vista la richiesta prof. Marco Almagisti; 
- considerato che il docente si è reso disponibile a mantenere il proprio carico istituzionale presso il 

Dipartimento (Scienza politica, 9 CFU, SPS/04, nel Corso di Laurea in Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Diritti umani) e che la dott.ssa Selena Grimaldi si è resa disponibile a coprire a titolo 
istituzionale gratuito l’insegnamento di Scienza politica, 6 CFU, SPS/04, nel Corso di Laurea in 
Comunicazione presso il Dipartimento FISPPA, e che quindi il godimento di tale periodo è a costo 
zero per il Dipartimento; 

propone al Consiglio di accogliere la richiesta. 
 
 

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

delibera unanime 
 

di esprime parere positivo al congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica nel periodo dal 1° marzo al 
1° settembre 2022 ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, 
dell’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 
settembre 2012, al prof. Marco Almagisti. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che le attività didattiche del prof. Almagisti saranno coperte senza oneri a carico 
dell’Ateneo. 
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Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 – modifica 

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

 
 
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che si rende necessaria la modifica e riassegnazione di un 
compito didattico istituzionale per il corrente a.a. 2020/21.  
In particolare, per cause di forza maggiore, è necessario ridefinire la copertura dell’insegnamento di Lobbying 
in the EU: Theory and Practice, SPS/04, 6 CFU/45 ore, nel corso di Laurea magistrale in European and Global 
Studies, inizialmente assegnato alla prof.ssa Polverari. 
Nell’impossibilità della docente di coprire l’insegnamento, esso viene riassegnato come segue: 
Prof. Paolo Roberto Graziano: 15 ore/2 CFU, compito didattico istituzionale, responsabilità dell’insegnamento 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok: 15 ore/2 CFU, compito didattico istituzionale 
Dott. Igor Guardiancich: 15 ore/2 CFU, compito didattico istituzionale 
 
Pertanto,  
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 2020/2021 come deliberato al punto 5.2 della seduta del 21 febbraio 2020; 
viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali; 
considerata l’impossibilità per la prof.ssa Polverari di svolgere il compito istituzionale assegnatole in data 
21/02/2020; 
la Presidente propone di assegnare i compiti didattici istituzionali indicati nella seguente tabella, che è parte 
integrante della presente delibera: 
 

 
 

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

 
unanime delibera di 

 
assegnare, per l’a.a. 2020/2021, i compiti istituzionali indicati nella tabella soprariportata, che fa parte 
integrante della presente delibera. 

Attività formativa SSD sem anno Corso di studio Curriculum Docente ruolo ore CFU tot CFU
LOBBYING IN THE EU: 
THEORY AND PRACTICE SPS/04 S2 II

EUROPEAN AND 
GLOBAL STUDIES

EUROPEAN 
POLICIES

PAOLO 
ROBERTO GRAZIANO (resp.) PO 15 2 6

LOBBYING IN THE EU: 
THEORY AND PRACTICE SPS/04 S2 II

EUROPEAN AND 
GLOBAL STUDIES

EUROPEAN 
POLICIES EKATERINA DOMORENOK PA 15 2 6

LOBBYING IN THE EU: 
THEORY AND PRACTICE SPS/04 S2 II

EUROPEAN AND 
GLOBAL STUDIES

EUROPEAN 
POLICIES IGOR GUARDIANCICH rtd 15 2 6
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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 – modifica 

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

 
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che si rende necessaria la modifica di un compito didattico 
istituzionale assegnato per l’a.a. 2021/22.  
In particolare, su indicazione del Presidente del Corso di studio di Human Rights and Multilevel Governance, 
prof. Mascia, il carico del Dott. Pietro De Perini, Human rights in international politics, SPS/04, 12 CFU/90 ore, 
viene ridotto di 3 CFU. 
Esso viene pertanto riassegnato come segue: 
Dott. Pietro De Perini, Human rights in international politics, SPS/04, 9 CFU/65 ore dei complessivi 12 CFU/90 
ore. 
 
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, 
la Presidente propone di riassegnare il compito didattico istituzionale a.a. 2021/22 come segue:  
Dott. Pietro De Perini, Human rights in international politics, SPS/04, 9 CFU/65 ore dei complessivi 12 CFU/90 
ore. 

 
 

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

unanime delibera di 
 

assegnare al Dott. Pietro De Perini, per l’a.a. 2021/2022, il compito istituzionale di Human rights in 
international politics, SPS/04, 9 CFU/65 ore dei complessivi 12 CFU/90 ore. 
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Entrano le Rappresentanze del PTA 

Oggetto: Approvazione dei Disciplinari e documenti integrativi fra Dipartimento e UNISMART 
Padova Enterprise S.r.L. per la gestione dei Master del Dipartimento in: “Governance delle 
reti di sviluppo locale”; “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi”; “Integrazione Europea: politiche e progettazione” 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
 
La Presidente Prof.ssa Elena Pariotti, visto il risultato positivo ottenuto dalla collaborazione con UniSMART 
nella gestione dei Master a.a. 2020/21 offerti dal nostro Dipartimento, propone per l’a.a. 2021/22 di proseguire 
con la collaborazione per i servizi di carattere amministrativo-gestionale e di promozione procedendo con la 
firma dei disciplinari completi di scheda CINECA e documento integrativo dove vengono specificate le 
percentuali di risorse finanziarie da assegnare alle macroattività svolte da Academy. 
 
 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
  

autorizzare il Direttore alla firma dei seguenti documenti: 
1. “Disciplinare tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) e Fondazione Unismart per la gestione delle attività del master “Politiche, 
progettazione e fondi europei” (all.1, 1a, 1b); 
2. “Disciplinare tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) e Fondazione Unismart per la gestione delle attività del master “Manager dello 
sviluppo locale sostenibile (all.2, 2a, 2b); 
3. “Disciplinare tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e 
Studi Internazionali (SPGI) e Fondazione Unismart per la gestione delle attività del master “Innovazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi- Agenda 2030 (all.3, 3a,3b). 
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Oggetto: Presa d’atto verbale seduta del 15 marzo 2021 
N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

La Segretaria del Dipartimento, Dott.ssa Silvia Pertegato, illustra il verbale relativo all’adunanza in modalità 
telematica del 15 marzo 2021. 

 

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

ne prende atto. 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 5 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che saranno fornite, nei prossimi giorni, informazioni da parte 
dell'Ateneo in merito alla gestione della didattica in seguito agli ultimi provvedimenti normativi anti COVID di 
aprile 2021.  
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Oggetto: Disattivazione Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali 
ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti - CIGA 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica al Consiglio che in data 1/04/2021, con comunicazione 
protocollo n. 756 (allegato 1), il Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed 
etico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA ha comunicato ai Dipartimenti che lo costituiscono la decisione 
di procedere alla disattivazione e la destinazione delle risorse economiche e patrimoniali iscritte a bilancio. 

Si apre la discussione  

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

  
 Visto l’art. 55 dello Statuto di Ateneo   
 Visto l’art. 126 del Regolamento Generale di Ateneo    
 Atteso che con D.R. n. 1326 del 26/04/2017 il Centro CIGA è stato rinnovato per un quadriennio a 
decorrere dal 19/04/2017   
 Richiamato l’art.11 dello statuto del Centro CIGA 
 Preso atto delle motivazioni contenute nella comunicazione protocollo n. 756 dell’1/04/2021 e della 

proposta di destinazione delle risorse economiche e patrimoniali iscritte a bilancio 
 

delibera unanime di 
   
approvare la proposta di disattivazione del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-
ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti CIGA e la destinazione delle risorse economiche e 
patrimoniali iscritte a bilancio come illustrato nella comunicazione protocollo n. 756 (allegato 1). 
 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 4/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 aprile 2021 

Pag. 37 

 
 

Oggetto: Rinnovo accordo di doppio titolo magistrale in "Diritti Umani, Relazioni Internazionali e 
Diritto Internazionale” fra il Corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level 
Governance” (LM52) dell'Università di Padova e il Master 2 in “Histoire, Théorie et 
Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dal Lyon Catholique University e 
dall’Université Grenoble-Alpes (Francia) 

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

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo dell’accordo di doppio titolo in “Diritti 
Umani, Relazioni Internazionali e Diritto Internazionale” tra il Corso di laurea magistrale in “Human Rights and 
Multi-level Governance” (LM52) e il Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato 
dal Lyon Catholique University e dall’Université Grenoble-Alpes (all. 7.1 1). 

L’accordo avrà una durata di cinque anni ed è accompagnato da un allegato che presenta un elenco dettagliato 
delle attività formative che gli studenti dovranno svolgere nel primo e secondo anno del loro percorso di studi. 

L’Accordo è già stato siglato il 21 Dicembre 2018 per la durata di tre anni, con scadenza nel 2021. I due diversi 
curricula sono stati armonizzati in modo soddisfacente. Essi prevedono che il secondo anno sia svolto, 
rispettivamente a Lione dagli studenti di Padova, con insegnamenti in lingua francese; e a Padova dagli 
studenti di Lione, esclusivamente in lingua inglese. Il totale dei crediti ECTS da conseguire sia per gli studenti 
di Lione che per gli studenti di Padova è stato fissato a 120. L’accordo è già stato approvato dal Consiglio di 
Corso di laurea aggregato in “Scienze Politiche, relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-
level Governance, in data 11/06/2018.  

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

unanime delibera di 

approvare il rinnovo dell’accordo che istituisce il percorso di doppio titolo magistrale in “Diritti Umani, Relazioni 
Internazionali e Diritto Internazionale” tra il Corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level 
Governance” (LM52) e Master 2 in “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme” rilasciato dal Lyon 
Catholique University e dall’Université Grenoble-Alpes (all. 7.1.1), per la durata di cinque anni accademici. 
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Oggetto: Rinnovo accordo di doppio titolo magistrale nell'area delle Relazioni Internazionali fra il 
Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) 
dell'Università di Padova e il corso di secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku 
stosunki międzynarodowe (Master in Relazioni Internazionali) dell'Università di 
Wroclaw/Breslavia (Polonia) 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Internazionalizzazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di rinnovo dell’accordo di doppio titolo in Relazioni 
Internazionali tra il Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) il corso di 
secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) (all. 7.2 1). 
L’accordo avrà una durata di cinque anni accademici. 
L’Accordo è già stato siglato il 1° dicembre 2014. I due diversi curricula sono stati armonizzati in modo 
soddisfacente. Sulla base di questo accordo, sei studenti selezionati della laurea magistrale in Human Rights 
and Multi-leve Governance avranno la possibilità di frequentare il secondo anno dell'Università di 
Wroclaw/Breslavia (Polonia) e, sostenuta la discussione della tesi, di conseguire il doppio titolo secondo un 
percorso concordato fra le due Università. Analoga possibilità sarà offerta agli studenti del  master in Relazioni 
Internazionali dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia). L’accordo è già stato approvato dal Consiglio di 
Corso di laurea in Human Rights and Multilevel Governance in data 30/06/2014. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare il rinnovo dell’accordo che istituisce il percorso di doppio titolo magistrale in Relazioni Internazionali 
fra il Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance (LM52) dell'Università di Padova 
e il corso di secondo ciclo facente capo al Dyplom na kierunku stosunki międzynarodowe (master in Relazioni 
Internazionali) dell'Università di Wroclaw/Breslavia (Polonia) (all. 7.2.1), per la durata di cinque anni 
accademici. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di supporto alla pubblicazione del volume, a cura della 
Prof.ssa A. Pietrobon , relativo alla diffusione dei risultati del progetto SID bando 2019 
"Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti 
delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Alessandra Pietrobon, la 
richiesta per 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 il supporto alle attività di pubblicazione del volume, 
a cura della Prof.ssa A. Pietrobon , relativo alla diffusione dei risultati del progetto SID bando 2019 "Le 
trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, 
sulla governance della regione" e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di 
un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con 
stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi del Progetto 
SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle 
popolazioni artiche, sulla governance della regione" codice progetto PIET_SID19_01 scadenza 31/12/2021 - 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: supporto alla realizzazione del volume, a cura della Prof.ssa A. Pietrobon, 
relativo alla diffusione dei risultati del progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro 
riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" - 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon. 
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  

- Contatti con gli autori  
- Preparazione dei materiali utili alla programmazione del volume; 
- Raccolta e controllo dei contenuti degli articoli; 
- Collaborazione e assistenza agli Autori per l’Editing. 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1) comprovata esperienza in materia di redazione di testi giuridici; 
2) capacità di curare relazioni con gli autori italiani e stranieri  
3) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività 
svolta, come indicato nella sezione “Attività”. 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM 52 in Relazioni internazionali 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. 
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- Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale (titolo 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 6 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 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 sopra descritte. 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 titoli e colloquio, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
supporto alla realizzazione del volume, a cura della Prof.ssa A. Pietrobon , relativo alla diffusione dei risultati 
del progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, 
sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" per 6 mesi e, qualora la verifica dia esito 
negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini 
fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della 
durata massima di 6 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico 
del percipiente, determinato in euro 2940,00 (duemilanovecentoquaranta/00). La spesa complessiva stimata 
per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 4.000,00 (quattromila/00) graverà sul 
conto Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, 
sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" codice progetto PIET_SID19_01 scadenza 
31/12/2021 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Pietrobon Alessandra 
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, 
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 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 occasionale o professionale; 

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

 ACCERTATA la disponibilità di Euro 4.000,00 (quattromila/00) sul Progetto SID bando 2019 "Le 
trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, sui diritti delle popolazioni 
artiche, sulla governance della regione" codice progetto PIET_SID19_01 scadenza 31/12/2021 - 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Pietrobon Alessandra; 

 
delibera unanime di 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio telematico, con i requisiti citati in 
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di supporto alle attività di 
pubblicazione del volume, a cura della Prof.ssa A. Pietrobon , relativo alla diffusione dei risultati del 
progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, 
sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" - Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Alessandra Pietrobon; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà 
stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 6 mesi e un 
compenso complessivo lordo percipiente di euro 2940,00 (duemilanovecentoquaranta/00) che sarà 
liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che 
la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2. approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 4.000,00 (quattromila/00) che graverà sui fondi 
del Progetto SID bando 2019 "Le trasformazioni nella regione Artica e i loro riflessi sul diritto internazionale, 
sui diritti delle popolazioni artiche, sulla governance della regione" codice progetto PIET_SID19_01 
scadenza 31/12/2021 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Pietrobon Alessandra; 

3. 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: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di “Mappatura Archivio Graziani” - Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi 

N. o.d.g.: 8.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Antonella Barzazi, la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per il supporto alle attività di “Mappatura Archivio Graziani” e, 
qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi del Progetto PRIN 2017 (Prot. 
2017JMPYTA) - The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-denominational Societies 
Before the Thirty Years War, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Antonella Barzazi. 
 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: mappatura dei nuclei dell’archivio oggetto del PRIN e della loro attuale 
collocazione. In particolare, al/alla contraente sarà richiesto di integrare in uno strumento complessivo le 
informazioni acquisite durante il primo anno del progetto sulla localizzazione e il contenuto attuali delle unità 
documentarie ascrivibili all’archivio Graziani, suddivise tra l’archivio privato Graziani a Vada (Livorno), la 
Kenneth Spencer Library (Kansas) e altre biblioteche e archivi italiani e stranieri. In particolare andrà costruita 
una tavola di corrispondenze con inventari e indici parziali già esistenti (relativa, in questa prima fase, al 
materiale conservato a Vada). 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  

1) comprovata esperienza di ricerca su archivi di ambito italiano del Cinque e del Seicento 
2) capacità di orientarsi nella documentazione privata e istituzionale di età moderna 
3) conoscenza degli usi del latino ecclesiastico e diplomatico in età moderna  
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

 
Il/La Contraente dovrà presentare lo strumento indicato sopra, alla voce Attività, alla Responsabile scientifica, 
come file pdf, entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa. 
 
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) della classe LM84 in Scienze Storiche 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 di ricerca in Storia Moderna (titolo 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 2 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 20 ore settimanali. 
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Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, 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 
“Mappatura Archivio Graziani” nell’ambito del Progetto PRIN 2017 (unità di Padova) per 2 mesi e, qualora la 
verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati 
necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o 
professionale della durata massima di 2 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo 
delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La spesa 
complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 3.150,00 
(tremilacentocinquanta/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 – Conto di appoggio del budget dei 
costi del progetto PRIN 2017 (Prot. 2017JMPYTA) - The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and 
European Multi-denominational Societies Before the Thirty Years War, CUP: C94I19008120001. 
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 occasionale o professionale; 

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

 ACCERTATA la disponibilità di Euro Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/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 PRIN 
2017 (Prot. 2017JMPYTA) - The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-
denominational Societies Before the Thirty Years War, CUP: C94I19008120001, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Antonella Barzazi; 
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delibera unanime di 
 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di “Mappatura Archivio Graziani” per il supporto 
alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto PRIN 2017 (Prot. 2017JMPYTA) - The Nuncio's Secret Archives: 
Papal Diplomacy and European Multi-denominational Societies Before the Thirty Years War; in caso di esito 
negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di 
tipo occasionale o professionale della durata di 2 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/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 Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/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 PRIN 2017 (Prot. 2017JMPYTA) - The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European 
Multi-denominational Societies Before the Thirty Years War, CUP: C94I19008120001, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Antonella Barzazi; 
 
3.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: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci partecipativi 
in Italia” - Responsabile scientifico: Prof. Paolo Graziano 

N. o.d.g.: 8.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Paolo Graziano, la richiesta 
per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di 
una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci 
partecipativi in Italia”, e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto 
esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un 
contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi 
della UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI (DOR pro capite prof. 
Graziano). 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci partecipativi in Italia” al fine di 
completare una banca dati sul tema. 
L’attività richiesta consisterà in particolare in: raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci partecipativi in Italia” 
mediante mappatura di siti istituzionali comunali. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1) comprovata esperienza nell’ambito dell’analisi dei bilanci partecipativi; 
2) capacità di utilizzare fogli Excel; 
3) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
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-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 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. 
 
Il/La Contraente dovrà presentare un rapporto sul lavoro svolto come indicato nella sezione “Attività” al 
responsabile scientifico entro e non oltre la fine della prestazione lavorativa. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 1 mese. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 15 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per titoli 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 raccolta ed 
elaborazione dati sui “Bilanci partecipativi in Italia”, per 1 mese e, qualora la verifica dia esito negativo, 
a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, 
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assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata 
massima di 1 mese per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in euro 1.000,00 (mille/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 1.100,00 (millecento/00) graverà sul conto 
CO.AN. A.30.10.10.10.50.95 Altro personale dedicato alla ricerca, sui fondi della UA.A.D02.020 Ricerca - 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI (DOR pro capite prof. Graziano), Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Graziano. 
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 occasionale o professionale; 

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

 ACCERTATA la disponibilità di Euro 1.100,00 (millecento) sul conto CO.AN. A.30.10.10.10.50.95 Altro 
personale dedicato alla ricerca, sui fondi della UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI (DOR pro capite prof. Graziano), Responsabile scientifico: Prof. Paolo 
Graziano; 

 
delibera unanime di 

 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di raccolta ed elaborazione dati sui “Bilanci 
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partecipativi in Italia” - Responsabile scientifico: Prof. Paolo Graziano; in caso di esito negativo della 
ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale 
o professionale della durata di 1 mese e un compenso complessivo lordo percipiente euro 1.000,00 (mille/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 1.100 (millecento/00) che graverà sul conto 
CO.AN. A.30.10.10.10.50.95 Altro personale dedicato alla ricerca, sui fondi della UA.A.D02.020 Ricerca - 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI (DOR pro capite prof. Graziano), Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Graziano; 
 
3.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: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di ricerca ed elaborazione di dati relativi alle indagini 
condotte nell’ambito del progetto 4H per la valutazione dell’impatto sulla povertà 
educativa - Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Maria Stella Righettini, 
la richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per il supporto alle attività di “Ricerca ed elaborazione di dati 
relativi alle indagini condotte nell’ambito del progetto 4H per la valutazione dell’impatto sulla povertà educativa” 
e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale che graverà sui fondi della Convenzione “4H-Scaliamo il futuro”, 
cod. 2017-GER-01006, Bando di Impresa Sociale CON I BAMBINI Srl “Nuove Generazioni 2017”, Capofila 
Fondazione Irea Morini Pedrina, Responsabile scientifico M.S. Righettini. 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: supportare l’analisi statistica dell’impatto del progetto 4H sulla povertà 
educativa utilizzando banche dati prodotte da indagini ad hoc su studenti delle scuole medie inferiori. Inoltre, 
al collaboratore sarà chiesto un supporto tecnico all’elaborazioni di indicatori quali/quantitativi innovativi 
ricavati da banche dati già in parte utilizzate e relative sempre al progetto 4H. 
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  

- elaborare dati disponibili ricavati da surveys;  
- supporto tecnico nell’elaborazione di un cruscotto di indicatori per l’analisi dell’impatto del      

progetto e delle correlazioni tra variabili; 
- elaborazione dei dati estrapolati da altre indagini condotte in periodi diversi sullo stesso gruppo 

di studenti al fine di una comparazione diacronica dell’impatto del progetto anche nel contesto 
dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  

1) comprovata esperienza di elaborazione statistica; 
2) capacità di utilizzo base di programmi SAS, Pyton e Stata; 

 
Il/La Contraente dovrà presentare al responsabile scientifico, antro e non oltre la fine della prestazione 
lavorativa una relazione che rendiconti del lavoro svolto, delle banche dati individuate e degli indicatori più 
significativi. 
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) della classe LM-82 in Scienze statistiche 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. 

- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di data analyst. 
 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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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 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, 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 
“Ricerca ed elaborazione di dati relativi alle indagini condotte nell’ambito del progetto 4H per la valutazione 
dell’impatto sulla povertà educativa” nell’ambito del Progetto "4 H scaliamo il futuro", cod. 2017-GER-01006, 
Responsabile scientifico M.S. Righettini, per 2 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un 
soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e 
previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 2 
mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, 
determinato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) graverà sui fondi 
della Convenzione “4H-Scaliamo il futuro”, cod. 2017-GER-01006, Bando di Impresa Sociale CON I BAMBINI 
Srl “Nuove Generazioni 2017”, Capofila Fondazione Irea Morini Pedrina, Responsabile scientifico M.S. 
Righettini. 
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 occasionale o professionale; 

 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
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 ACCERTATA la disponibilità di Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) sul conto CO.AN 

A.30.75.10.10.10.10 – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi della Convenzione 
“4H-Scaliamo il futuro”, cod. 2017-GER-01006, Bando di Impresa Sociale CON I BAMBINI Srl “Nuove 
Generazioni 2017”, Capofila Fondazione Irea Morini Pedrina, Responsabile scientifico M.S. Righettini. 

 
delibera unanime di 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di “Ricerca ed elaborazione di dati relativi alle 
indagini condotte nell’ambito del progetto 4H per la valutazione dell’impatto sulla povertà educativa”; in caso 
di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 2 mesi e un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/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 3.150,00 (tremilacentocinquanta/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 della 
Convenzione “4H-Scaliamo il futuro”, cod. 2017-GER-01006, Bando di Impresa Sociale CON I BAMBINI Srl 
“Nuove Generazioni 2017”, Capofila Fondazione Irea Morini Pedrina, Responsabile scientifico M.S. Righettini; 

3.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: Ratifica decreto d’urgenza Rep. n. 35/2021 Prot n. 727 del 30/03/2021 per 
l’approvazione dei contratti di edizione per la pubblicazione del volume “L’eresia della 
preghiera. Gesuiti, inquisizione e movimenti eterodossi tra Lombardia e Veneto nel 
Seicento” a cura di Mongini Guido costo € 1300,00 (IVA esente art. 74) e del volume “Il 
Libro di rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene costo € 1800,00 (IVA esente 
art. 74) con Editrice dell’Orso s.r.l. 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Guido 
Mongini di provvedere con urgenza e per necessità all’approvazione del contratto di edizione con Editrice 
Dell’Orso s.r.l. per la pubblicazione del volume “L’eresia della preghiera. Gesuiti, inquisizione e movimenti 
eterodossi tra Lombardia e Veneto nel Seicento” a cura di Mongini Guido e per la pubblicazione del volume “Il 
Libro di rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene, nell’ambito della collana “Biblioteca di studi 
storico-religiosi” della Società Editrice medesima. 
Tenuto conto che le pubblicazioni devono uscire a breve è necessario formalizzare i contratti quanto prima.   
Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo della Giunta di Dipartimento, con Decreto Rep. 
n. 35/2021 Prot n. 727 del 30/03/2021 (All. 8.5.1/1-3 e suoi allegati 8.5.2/1-10) ha:  

1. approvato il contratto di edizione con Editrice Dell’Orso s.r.l. per la pubblicazione del volume “L’eresia 
della preghiera. Gesuiti, inquisizione e movimenti eterodossi tra Lombardia e Veneto nel Seicento” a 
cura di Mongini Guido per l’importo di euro 1300,00 (IVA esente art. 74);  

2. approvato il contratto di edizione con Editrice Dell’Orso s.r.l. per la pubblicazione del volume “Il Libro 
di rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene per l’importo di euro 1800,00 (IVA esente art. 
74;  

3. autorizzato la spesa di Euro 3100,00 a carico del progetto SID 2018 in scadenza al 31 maggio 2021 
dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze religiose negate tra Lombardia e 
Veneto nel Sei-Settecento”, (MONG_SID18_01) responsabile scientifico prof. Guido Mongini, sulla 
voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 

 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto.  

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

  
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 
del 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 

 Premesso che si è reso necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume dal titolo “L’eresia della preghiera. Gesuiti, inquisizione e movimenti 
eterodossi tra Lombardia e Veneto nel Seicento” a cura di Mongini Guido, e del volume “Il Libro di 
rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
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50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof.Guido Mongini 
“Elevato standard qualitativo, garanzia del contenimento dei costi, pubblicazione in Open Access dopo 
un periodo di embargo di 24 mesi senza aggravio dei costi, garanzia di tempi molto rapidi per la 
realizzazione del volume, inserimento del volume in collana già esistente e punto di riferimento per gli 
studiosi del settore, garanzia di diffusione del volume sia per tramite di reti di distribuzione sia sulle 
principali piattaforme librarie online”; 

 Accertata la disponibilità di Euro 3100,00 (IVA inclusa) a carico del 
progetto MONG_SID18_01 (progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e 
esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento” resp. scientifico 
prof. Mongini Guido); 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 3100,00 (IVA inclusa) a carico del 
progetto MONG_SID18_01 (progetto SID 2018 dal titolo “L’eresia della preghiera. Utopie popolari e 
esperienze religiose negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento” resp. scientifico 
prof. Mongini Guido); sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti;  

 Tenuto conto che le pubblicazioni devono uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare il 
contratto quanto prima;  

 Visto l’art. 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Visto l’articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo;  

 
delibera unanime di  

  
1. ratificare il decreto n. 35/2021 Prot n. 727 del 30/03/2021 relativo ai Contratti di edizione con Edizioni 

dell’Orso s.r.l. per la pubblicazione del volume “L’eresia della preghiera. Gesuiti, inquisizione e 
movimenti eterodossi tra Lombardia e Veneto nel Seicento” a cura di Mongini Guido, costo € 1300,00 
(IVA esente art. 74) e del volume “Il Libro di rivelazioni di Francesco Negri“ a cura di Gaddo Irene, 
costo € 1800,00 (IVA esente art. 74) con Editrice dell’Orso s.r.l., che costituisce parte integrate e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 8.5.1/1-3 e suoi allegati 8.5.2/1-10). 
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Caro Rumor, perché ti scrivo?” Il 
carteggio tra Giorgio La Pira e Mariano Rumor (1956-1975)” a cura di Costanza Ciscato 

N. o.d.g.: 8.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
Il presente punto viene rinviato 
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Le vittime italiane del nazismo e 
del fascismo. Le memorie dei sopravvissuti” a cura di Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Viella s.r.l. per la pubblicazione del volume “Le vittime italiane del nazismo e del fascismo. Le memorie dei 
sopravvissuti” a cura di Filippo Focardi (All. 8.7.1/1-3) 
 Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 9 novembre 2017; 
 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 

2745 del 7 agosto 2017); 
 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 

1998); 
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 

Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 1998); 
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 

del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 

del volume dal titolo “Le vittime italiane del nazismo e del fascismo. Le memorie dei sopravvissuti” a cura 
di Filippo Focardi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Filippo Focardi “La 
casa editrice Viella pubblica degli ottimi libri a prezzi concorrenziali. E’ diventata un importante punto di 
riferimento specie nel settore di Storia Contemporanea“; 

 Accertata la disponibilità di euro 7000,00 sul progetto FOCA_EPPRES20_01 dal titolo “Le vittime italiane 
del Nazional Socialismo: le memorie dei sopravvissuti" convenzione anno 2020 con Ministero Affari 
Esteri Rep. Fed. di Germania, responsabile scientifico Focardi Filippo; sulla voce CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 7000,00 (inclusa IVA 4%) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto FOCA_EPPRES20_01 dal titolo “Le vittime italiane 
del Nazional Socialismo: le memorie dei sopravvissuti" convenzione anno 2020 con Ministero Affari 
Esteri Rep. Fed. di Germania, responsabile scientifico Focardi Filippo; sulla voce CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti; 
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delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Viella s.r.l. (All. 8.7.1/1-3), che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Le vittime italiane del 
nazismo e del fascismo. Le memorie dei sopravvissuti” a cura di Filippo Focardi, fino ad euro 7000,00 
(inclusa IVA 4%), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

3. autorizzare la spesa fino ad euro 7000,00 (inclusa IVA 4%) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FOCA_EPPRES20_01 dal titolo “Le vittime italiane del 
Nazional Socialismo: le memorie dei sopravvissuti" convenzione anno 2020 con Ministero Affari Esteri 
Rep. Fed. di Germania, responsabile scientifico Focardi Filippo, sulla voce CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti. 
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2021 
N. o.d.g.: 8.8 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione 
con Carocci editore per la pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2021.  
Si apre la discussione.  
  

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

 Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 09/11/2017;  

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 2745 
del 07/08/2017);  

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);  
 Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 

per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 05/06/1998);  
 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;  
 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione della 

rivista “Ars Interpretandi” anno 2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti;  

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Elena Pariotti: 
“Carocci ha aperto da tempo una politica editoriale con uno specifico focus su filosofia e teoria del diritto. È 
stato, inoltre, avviato, per “Ars interpretandi”, da parte della casa editrice, il processo di richiesta di 
indicizzazione in Scopus, nell’ottica di migliorare costantemente la collocazione della rivista negli indici di 
misurazione della qualità”.   

 Accertata la disponibilità di euro 3155,00 sul progetto SID 2018 dal titolo “Sistemi di Intelligenza Artificiale, 
decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i 
processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP) “, resp. scientifico prof. Ruggiu 
Daniele, di euro 1500,00 su DOR pro capite prof. Pariotti Elena e di euro 3655,00 sulle economie delle spese 
generali del progetto PRIN bando 2015 resp. scientifico prof. Pariotti Elena;  

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 6310,00 (IVA inclusa) e una eventuale spesa per 
sedicesimi aggiuntivi fino ad un massimo di euro 2000,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà  per euro 3155,00 sul progetto SID 2018 dal titolo “Sistemi di Intelligenza Artificiale, 
decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i 
processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy by design” (SIAP)“, resp. scientifico prof. Ruggiu 
Daniele, per euro 1500,00 su DOR pro capite prof. Pariotti Elena e per euro 3655,00 sulle economie delle 
spese generali del progetto PRIN bando 2015 resp. scientifico prof. Pariotti Elena; 
 

delibera unanime  
   

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Carocci editore per la pubblicazione della rivista 
“Ars Interpretandi” anno 2021 (all.8.8.1/1-5);   
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2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione della rivista “Ars Interpretandi” anno 2021 alla 
ditta Carocci editore per la motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, per 
Euro 6.310,00  (IVA inclusa) e per eventuali ulteriori 2000,00 euro per sedicesimi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 
del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;  

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 6.310,00 (IVA inclusa) e di eventuali ulteriori 2000,00 euro per sedicesimi 
aggiuntivi quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, che graverà per euro 3155,00 sul progetto 
SID 2018 dal titolo “Sistemi di Intelligenza Artificiale, decisioni automatizzate e monitoraggio elettronico sui 
lavoratori: la tutela della riservatezza attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della “Privacy 
by design” (SIAP)“, resp. scientifico prof. Ruggiu Daniele, per euro 1500,00 su DOR pro capite prof. Pariotti 
Elena e per euro 3655,00 sulle economie delle spese generali del progetto PRIN bando 2015 resp. scientifico 
prof. Pariotti Elena. 
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Oggetto: Convenzione con Studio Simonetto per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 8.9 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e Studio Simonetto (All.8.9.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di 
individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, 
una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% 
della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del 
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

  
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei 

contratti di lavoro e appalto con Studio Simonetto (All.8.9.1/1-4); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo 
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova 
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
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Oggetto: Ratifica Decreto Rep. n. 34/2021, Prot n. 726 del 30/03/2021 per attivazione Convenzione 
con SIRCA Spa per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Sitzia 

N. o.d.g.: 8.10 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto Rep. n. 34/2021, Prot n. 726 del 30/03/2021 
per attivazione Convenzione con SIRCA Spa per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Sitzia (All.8.10.1-1). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di applicare alla 
convenzione attivata in forza del decreto di cui all’oggetto e in analogia alla ritenuta di Ateneo, una ritenuta di 
Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% della ritenuta a 
monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per 
le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o 
privati”. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

  
1. ratificare il Decreto Rep. n. 34/2021, Prot n. 726 del 30/03/2021 per attivazione Convenzione con 

SIRCA Spa per certificazione dei contratti di lavoro e appalto, Responsabile Scientifico Prof. Andrea 
Sitzia (All.8.10.1-1); 

2. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 
quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo 
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova 
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
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Oggetto: Convenzione con CLA PARTNERS per certificazione dei contratti di lavoro, Responsabile 
Scientifico Prof. A. Sitzia 

N. o.d.g.: 8.11 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali e CLA PARTNERS (All.8.11.1/1-4). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di 
individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di Ateneo, 
una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari al 75% 
della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 8 del 
”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

  
delibera unanime di 

  
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione dei 

contratti di lavoro e appalto con CLA PARTNERS (All.8.11.1/1-4); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo 
Comune di cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova 
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 
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Oggetto: Atto integrativo e modificativo della convenzione di collaborazione stipulata il 28/10/2020 
tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia E Psicologia Applicata, Dipartimento Di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’antichità -– e Centro Studi Antoniani di Padova, stipulata il 
28/10/2020: approvazione 

N. o.d.g.: 8.12 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Antonella Cancellier di approvare e 
sottoscrivere l’atto integrativo e modificativo della convenzione di collaborazione stipulata il 28/10/2020 tra 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata, Dipartimento Di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità -– e Centro 
Studi Antoniani di Padova (All. 8.12.1/1-5).  
L’atto integrativo consentirà anche al Dipartimento SPGI di entrare a far parte dell’accordo quadro (All. 
8.12.2/1-9). 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, propone quale responsabile scientifica la Prof.ssa Antonella Cancellier che 
entrerà a far parte del Comitato di Coordinamento della convenzione di cui all’art. 3 dell’atto integrativo e 
modificativo. 
La Prof.ssa Pariotti precisa che trattandosi di una convenzione quadro priva di contenuto patrimoniale non è 
prevista l’applicazione di alcuna ritenuta. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
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 dalla Prof.ssa Cancellier; 

Visto il testo dell’accordo di collaborazione stipulato il 28/10/2020 tra Università degli Studi di Padova - 
Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia E Psicologia Applicata, 
Dipartimento Di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità -– e Centro Studi Antoniani di Padova, 

stipulata il 28/10/2020e dell’atto integrativo e modificativo (All. 8.12.1/1-5)  
 

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

delibera unanime di 
  

1. autorizzare la Direttrice di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula dell’atto integrativo e 
modificativo della convenzione di collaborazione stipulata il 28/10/2020 tra Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Dipartimento Di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità -– e Centro 
Studi Antoniani di Padova (All. 8.12.1/1-5); 

2. individuare la Prof.ssa Cancellier quale Responsabile Scientifica. 
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Oggetto: Definizione delle modalità per la richiesta di finanziamento di pubblicazioni e revisioni di 
testi in lingua straniera tramite DOR, quota non pro capite, anno 2021 

N. o.d.g.: 9.1 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR anno 2021, 
nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dal presente Consiglio nella seduta del 15 marzo 2021 al 
punto 8.2 e di quanto proposto dalla Commissione Ricerca riunitasi il 21 aprile 2021, propone di: 
 

- assegnare il finanziamento tramite 3 call annuali  da prevedersi nei mesi di gennaio, aprile, luglio. Una 
quarta call potrebbe aggiungersi in settembre, nel caso residuassero fondi di adeguata entità, per 
finanziare proposte di pubblicazioni pronte per la stampa. 
Si ritiene in tal modo di agevolare una programmazione più realistica alla base delle richieste di 
finanziamento, ricordando nella call che i finanziamenti riguardano opere da pubblicare entro l’anno 
di esercizio della call medesima; 

- richiedere, nel modulo di richiesta di finanziamento: un indice; la dichiarazione dello stato di 
avanzamento dell’opera (indicando una delle seguenti opzioni: la stesura del testo è, al momento della 
richiesta di finanziamento, quantificabile almeno al 50%; 70%; 90% rispetto all’indice); 

- che possano essere finanziate tramite i fondi DOR le richieste che soddisfino i seguenti requisiti:  
 

a. Monografia o prodotti assimilati la cui autrice o il cui autore sia una/un docente 
strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicata previo referaggio. 
All’interno di questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno 
la priorità le richieste per monografie pubblicate in lingua straniera da Editore che garantisca 
diffusione internazionale;  
b. Revisioni linguistiche di testi in lingua inglese o altra lingua straniera la cui autrice o il cui autore 
sia una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, finalizzata alla 
pubblicazione del testo stesso da editore straniero e, solo in subordine, in caso di capienza dei 
fondi anche da editore italiano;  
c.Riviste di fascia A il cui Direttore scientifico afferisca al Dipartimento o la cui redazione abbia 
sede presso il Dipartimento. Con riferimento a questa tipologia di pubblicazione le spese 
finanziabili potranno riguardare sia i costi di pubblicazione sia i costi legati alla gestione del sito 
web della rivista;  
d. Pagamento di fee eventualmente richieste per pubblicazioni in Open Access, la cui autrice o il 
cui autore sia una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se 
pubblicati da parte di Editore che garantisca ampia diffusione e referaggio. All’interno di questa 
categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità le richieste 
per articoli pubblicati in riviste di fascia A e ad ampia diffusione.  
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Compatibilmente con la capienza dei fondi rispetto alle richieste pervenute relativamente alle tipologie sub (a) 
e (b), potranno essere considerate ed eventualmente finanziate anche richieste relative a:  

e. curatele (non atti di convegni) la cui curatrice o il cui curatore sia una/un docente 
strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicate da parte di Editore che 
garantisca ampia diffusione e referaggio e/o collocate entro collane. All’interno di questa categoria 
di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità le richieste per 
curatele pubblicate in lingua straniera da Editore che garantisca diffusione internazionale.  

 
Il budget complessivo per i punti a), b), e) è di Euro 12.000,00  
Il budget complessivo per i punti c) e d) è di Euro 8.000,00  
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.   

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

 
Vista la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021;  
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019; 
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 8.2 del 15/03/2021; 
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2021 allocato ai Dipartimenti (all. 9.1.1/1-1); 
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2021, assegnato dall’Ateneo al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 258395,00 Euro 
 

unanime delibera 
 

- di attivare le Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera 
tramite, DOR anno 2021 (All. 9.1.2/1-5) nei mesi di gennaio, aprile, luglio. Una quarta call potrebbe 
aggiungersi in settembre, nel caso residuassero fondi di adeguata entità, per finanziare proposte di 
pubblicazioni pronte per la stampa. Per l’anno 2021 si partirà dalla call prevista per il mese di aprile; 

1. di destinare Euro 12.000,00 per pubblicazioni e per revisioni linguistiche di lavori in lingua straniera 
editi da casa editrice straniera; 

2. di destinare Euro 8.000 per esigenze di pubblicazione di riviste di Dipartimento e supporto agli autori 
per il pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in open access; 

3. di richiedere, nel modulo di richiesta di finanziamento: un indice; la dichiarazione dello stato di 
avanzamento dell’opera (indicando una delle seguenti opzioni: la stesura del testo è, al momento della 
richiesta di finanziamento, quantificabile almeno al 50%; 70%; 90% rispetto all’indice); 

4. che possano essere finanziate tramite i fondi DOR le richieste che soddisfino i seguenti requisiti:  
 

a. Monografia o prodotti assimilati la cui autrice o il cui autore sia una/un docente 
strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicata previo referaggio. 
All’interno di questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, 
avranno la priorità le richieste per monografie pubblicate in lingua straniera da Editore che 
garantisca diffusione internazionale;  
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b. Revisioni linguistiche di testi in lingua inglese o altra lingua straniera la cui autrice o il cui 
autore sia una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, 
finalizzata alla pubblicazione del testo stesso da editore straniero e, solo in subordine, in caso 
di capienza dei fondi anche da editore italiano;  

c. Riviste di fascia A il cui Direttore scientifico afferisca al Dipartimento o la cui redazione abbia 
sede presso il Dipartimento. Con riferimento a questa tipologia di pubblicazione le spese 
finanziabili potranno riguardare sia i costi di pubblicazione sia i costi legati alla gestione del 
sito web della rivista;  

d. Pagamento di fee eventualmente richieste per pubblicazioni in Open Access, la cui autrice o 
il cui autore sia una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se 
pubblicati da parte di Editore che garantisca ampia diffusione e referaggio. All’interno di 
questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità 
le richieste per articoli pubblicati in riviste di fascia A e ad ampia diffusione. 

 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 4/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 aprile 2021 

Pag. 65 

 
 

Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: " Biografie individuali e percorsi familiari degli 
studenti universitari con background migratorio" a valere sul progetto, “IMPACT Veneto” 
(Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 
2. FAMI 2014 -2020 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta della prof.ssa Barbara 
Segatto di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Biografie individuali e percorsi familiari degli studenti 
universitari con background migratorio" a valere sul progetto, “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020. 
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. 80 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 dalla Prof.ssa Segatto (All. 9.2.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: dal titolo: 
“Biografie individuali e percorsi familiari degli studenti universitari con background migratorio" a valere sul 
progetto, “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo 
Nazionale 2. FAMI 2014 -2020 
 

a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto; 
c. Durata: 6 mesi; 
d. Tipo di attività:  

Somministrazione di 25 interviste semi-strutturate per l'approfondimento di alcuni aspetti relativi ai percorsi 
scolastici degli studenti universitari di origine immigrata, realizzate secondo modalità di sicurezza informatica 
e tutela dei dati ai sensi di legge. 
Trascrizione, codifica ed elaborazione delle 25 interviste. 
 

e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
titolo: Laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, o titolo equiparato 
o equipollente ai sensi della legge. 

f. Titoli considerati: Pubblicazioni scientifiche; Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti. 
g. Competenze specifiche richieste: Conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche. 
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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 
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 e colloquio 
j. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 10.078,00 (importo lordo ente); 
k. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: “IMPACT Veneto” (Prog-2415) 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020. 
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. Daniele Nigris; 
 Prof.ssa Chiara Pattaro; 
 Prof.ssa Martina Visentin. 

 
Supplente: 

 Prof.ssa Barbara Segatto. 
 

n. di statuire infine che l’attivazione è subordinata alla conferma ufficiale dell'accettazione della 
richiesta di proroga onerosa del progetto “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 
Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020, da parte del Ministero 
dell’Interno per il tramite della Regione del Veneto. 
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Oggetto: Proroga n. 1 Borsa di ricerca dal titolo “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income 
Schemes: lessons from Italian and European cases”: Dott. Marcello Cabria - 
Responsabile Scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 9.3 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Giorgia Nesti, Responsabile 
scientifica della Borsa di ricerca dal titolo: "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons 
from Italian and European cases", assegnata al Dott. Marcello Cabria con contratto Rep. n. 118/2020 Prot n. 
2022 del 01/12/2020, la richiesta di rinnovo della predetta borsa. 
Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto: “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 
lessons from Italian and European cases”, la borsa di ricerca verrà prorogate per un ulteriore periodo di 5 mesi 
al fine di concludere le attività di ricerca e al medesimo costo complessivo di Euro 5.000,00 (importo lordo 
ente). 
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 ha assegnato al dott. 

Marcello Cabria la borsa di ricerca dal titolo: "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 
lessons from Italian and European cases" con contratto Rep. n. 118/2020 Prot n. 2022 del 01/12/2020; 

- Richiamato l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca emanato 
con D.R. rep. 2792/2017 prot. n. 308596 del 21 agosto 2017 e successivamente modificato con D.R. Rep. 
2547/2019 Prot. n. 305612 del 15/07/2019, che recita: “Qualora sia necessario concludere l’attività di ricerca e 
previa verifica della copertura finanziaria, le borse possono essere prorogate per un periodo di tempo inferiore o uguale 
a quello iniziale e comunque fino a un massimo di 24 mesi di durata complessiva, mantenendo lo stesso trattamento 
economico, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.” 

- Vista la richiesta della Prof. Giorgia Nesti di rinnovo della borsa di ricerca assegnata al Dott. Marcello Cabria 
per un ulteriore periodo di 5 mesi per concludere le attività di ricerca; 

- Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto: “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income 
Schemes: lessons from Italian and European cases” NEST_ECCE20_01 per un ulteriore Costo complessivo 
di Euro 5.000,00 (importo lordo ente);  

- Acquisita verbalmente la disponibilità del Dott. Marcello Cabria alla proroga della predetta borsa; 
 

delibera unanime di 
1. prorogare la Borsa di ricerca dal titolo: "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 

lessons from Italian and European cases", assegnata al Dott. Marcello Cabria con contratto Rep. n. 
118/2020 Prot n. 2022 del 01/12/2020, per un ulteriore periodo di 5 mesi al fine di concludere le attività 
di ricerca (All…. 1/1-…); 

di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 5.000,00 (importo lordo ente) sul progetto: “POLBIS - 
The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from Italian and European cases” 
NEST_ECCE20_01. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “DG_MED - Digital competences of academic staff. A new 
dimension of Mediterranean studies” (Erasmus+, Key action 2: Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices – Key action 226: Partnerships for Digital 
Education Readiness): attivazione e gruppo di ricerca – Responsabile scientifica: 
Prof.ssa Elena Calandri 

N. o.d.g.: 9.4 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che risulta necessario attivare il progetto finanziato 
dall’Unione Europea dal titolo “DG_MED - Digital competences of academic staff. A new dimension of 
Mediterranean studies”, valutato favorevolmente nell’ambito del programma Erasmus+ Key action 2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Key action 226: Partnerships for Digital 
Education Readiness, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Elena Calandri, e individuare formalmente 
i membri del gruppo di ricerca ai fini della rendicontazione.   
 
Il Lead Partner di progetto è: Uniwersytet Jagiellonski, UJ (Polonia). Il Dipartimento risulta in qualità di Partner. 
Il budget ad esso allocato corrisponde ad euro 54.445, interamente finanziato dall’UE. 

 
Il progetto avrà una durata di 24 mesi, ha avuto formale inizio il 1 marzo 2021 e si concluderà il 28 
febbraio 2023.   
 
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.; 

 Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma “Erasmus+” 
per il periodo 2014/2020; 

 Atteso che in data 06 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta 
Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto per la 
partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino all’anno 
accademico 2020/2021; 

 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla Commissione 
Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 

 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 
Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 

 Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-CONS 
63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e 1298/2008/EC; 

 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università 
degli Studi di Padova; 
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 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004, che ha 

approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e il 
“Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 maggio 2004; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2014; 
 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in qualità di 

Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner alle 
Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+ e dei programmi ad esso assimilati, previa 
approvazione da parte dell’organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura 
finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto, il Direttore di Dipartimento o 
del Centro è autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi contratti, 
comunicando i relativi dati al Servizio Relazioni Internazionali per l’aggiornamento dell’anagrafe; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 8.7 del 26 ottobre 2020 
 Rilevato che il progetto è stato finanziato;  
 Rilevata la necessità di attivare il progetto;  
 ritenuto opportuno individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ Key action 2: Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices – Key action 226: Partnerships for Digital Education Readiness, di cui è 
responsabile scientifica la Prof.ssa Elena Calandri, a far data dal 1 marzo 2021, ai fini della 
rendicontazione;   

 
 

delibera 
 
1. di attivare il progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “DG_MED - Digital competences of academic 

staff. A new dimension of Mediterranean studies”, valutato favorevolmente nell’ambito del programma 
Erasmus+ Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Key action 226: 
Partnerships for Digital Education Readiness, di cui la Uniwersytet Jagiellonski, UJ risulta Lead Partner; 

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

3. di stabilire una ritenuta a favore della Struttura pari allo 0% del finanziamento concesso, data la ritenuta a 
favore dell’Ateneo allo 0% del finanziamento concesso, come da delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio 
di Amministrazione del 23/06/2014; 

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

5. di concedere il patrocinio del Dipartimento a tutte le iniziative previste, organizzate e promosse nell’ambito 
del progetto; 

6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante 
dell’Università degli Studi di Padova, per la sottoscrizione del Partnership Agreement e degli eventuali 
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ulteriori contratti con la Commissione Europea, Erasmus+ Agenzia Nazionale Polonia, con il Lead Partner 
e/o con il partenariato. 

7. di individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato dall’Unione 
Europea dal titolo “DG_MED - Digital competences of academic staff. A new dimension of Mediterranean 
studies”, a far data dal 1 marzo 2021, ai fini della rendicontazione, con il seguente assetto:   

a.Prof.ssa Elena Calandri, Professore Ordinario, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Responsabile scientifica;   

b.Prof. Pietro De Perini, Ricercatore lett. A, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca;  

c.Prof. Diego Zannoni, Ricercatore lett. A, legge 240/10, presso Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – Membro del Gruppo di ricerca. 
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Oggetto: Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente 
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca 

N. o.d.g.: 9.5 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 Chiara Colombo, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 
“Trasformazione delle relazioni educative e competenze caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone 
pratiche / From presence to distance: changing educational relationships and character skills. Models and 
good practices” nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020 (Responsabile scientifico: Prof. 
Andrea Maria Maccarini), per attività di lavoro autonomo: 
 

- inerente alla formazione degli adulti sull'innovazione didattica, progetti educativi nelle 
scuole di ogni ordine e grado e consulenza pedagogica ad enti e istituzioni  

 
 
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. Andrea Maria Maccarini in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Chiara Colombo (all. 9.5.1/1); 

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

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

- Tenuto conto delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore; 
 

delibera 
 

di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Chiara Colombo, assegnista di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Trasformazione delle relazioni educative e competenze 
caratteriali tra presenza e distanza. Modelli e buone pratiche / From presence to distance: changing 
educational relationships and character skills. Models and good practices” (Responsabile scientifico: Prof. 
Andrea Maria Maccarini), nell’ambito del finanziamento BIRD - progetto bando SID 2020. 
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Oggetto: Attività di certificazione: definizione di un tariffario per la corresponsione di compensi ai 
membri della Commissione esterni all'Università 

N. o.d.g.: 9.6 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia, Presidente della Commissione 
di certificazione di contratti di lavoro e appalto istituita presso il nostro dipartimento.  
Il Presidente della Commissione di Certificazione, sentito il Segretario, propone di regolamentare la possibilità 
di riconoscere ai commissari esterni all’Università di Padova che prestino servizio in favore della Commissione 
un importo lordo ente da determinarsi sulla base dei seguenti criteri:  
 - per attività resa nell'ambito di procedimenti di certificazione: fino al 40% dell'incassato relativo a ciascuna 
pratica (al netto delle ritenute d'Ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come 
importo complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1; 
- per attività resa nell'ambito di procedimenti di conciliazione: fino al 50% dell'incassato relativo a ciascuna 
pratica (al netto delle ritenute d'ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come 
importo complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1); 
- per attività resa nell'ambito di attività di consulenza: fino al 50% dell'incassato relativo a ciascuna pratica (al 
netto delle ritenute d'ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come importo 
complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1. 
  La corresponsione dei compensi potrà avvenire, su proposta del Presidente, sentito il Segretario della 
Commissione e il Segretario del Dipartimento, con cadenza annuale o semestrale, previa valutazione 
dell'attività svolta. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.  

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

   
delibera unanime di  

   
autorizzare la possibilità di riconoscere ai commissari esterni all’Università di Padova che prestino servizio in 
favore della Commissione un compenso lordo ente da determinarsi sulla base dei seguenti criteri:  
 - per attività resa nell'ambito di procedimenti di certificazione: fino al 40% dell'incassato relativo a ciascuna 
pratica (al netto delle ritenute d'Ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come 
importo complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1; 
- per attività resa nell'ambito di procedimenti di conciliazione: fino al 50% dell'incassato relativo a ciascuna 
pratica (al netto delle ritenute d'ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come 
importo complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1; 
- per attività resa nell'ambito di attività di consulenza: fino al 50% dell'incassato relativo a ciascuna pratica (al 
netto delle ritenute d'ateneo e dipartimento e delle spese inerenti la pratica), da intendersi come importo 
complessivo da suddividere tra i commissari esterni nel caso siano in numero superiore a 1. 
  La corresponsione dei compensi potrà avvenire, su proposta del Presidente, sentito il Segretario della 
Commissione e il Segretario del Dipartimento, con cadenza annuale o semestrale, previa valutazione 
dell'attività svolta. 
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Oggetto: Presentazione del Progetto finanziato dall’UE “Nudge My Tour - NUDGE” (Erasmus+, Key 
action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices): adesione alla proposta – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini 

N. o.d.g.: 9.7 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta di presentazione del progetto finanziato dall’UE 
dal titolo “NUDGE - Nudge My Tour” (Erasmus+, Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices), pervenuta dalla Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
 

Il Consiglio di 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.; 

 Premesso che in data 11 dicembre 2013 il REGOLAMENTO (UE) n. 1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport”; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 Prot. n. 95771/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Padova del 23 giugno 2014 recante ad oggetto “Approvazione dei contratti tipo relativi ad 
Azioni e Progetti nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ - 2014/2015 -2020/2021”; 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’UE dal titolo “NUDGE - Nudge My Tour” (Erasmus+, Key 
action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices), di durata 24 mesi, di cui 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
è Beneficiary (all. 9.7.1/1-2); 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la presentazione del progetto finanziato dall’UE dal titolo “NUDGE - Nudge My 

Tour” (Erasmus+, Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices); 
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 in sede di progetto; 
4. di individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini quale Responsabile Scientifico. 
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Oggetto: Bando World Class Research Infrastructures –WCRI 2019: Fase 2 
N. o.d.g.: 9.8 UOR: Ricerca e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che in relazione alla fase 2 del Bando World Class Research 
Infrastructures –WCRI 2019 si rende necessario procedere a deliberare la partecipazione al progetto dal titolo: 
“Hyper Extended Reality Infrastructure ”; Acronimo: HX|R, Presentato dal Centro interdipartimentale di ricerca 
"Human Inspired Technologies Research Center - HIT". L’adesione sostituisce la precedente adesione al 
progetto dal titolo: “UniPD Translational Space Centre - UTSC”, presentato dal Centro di Ateneo di Studi e 
Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS che è stato fuso con il sopra citato “HX|R: Hyper Extended 
Reality Infrastructure ”. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone inoltre di assegnare le seguenti priorità alla partecipazione ai 
due progetti che vedono l’adesione del Dipartimento SPGI, sulla scorta della capacità degli stessi di raccogliere 
l’interesse di un numero di docenti SPGI più elevato: n 8 adesioni per “SYCURI: Synergic Strategies For 
Cultural Heritage At Risk” e n. 1 adesioni per “HX|R: Hyper Extended Reality Infrastructure”: 

 "SYCURI: Synergic Strategies For Cultural Heritage At Risk", presentato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca "Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e 
Storico-Artistici" – CIBA. PRIORITÀ di interesse 1 

 “HX|R: Hyper Extended Reality Infrastructure”; presentato dal Centro interdipartimentale di 
ricerca "Human Inspired Technologies Research Center - HIT". PRIORITÀ di interesse 2 

Si apre la discussione.  
 

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

 Vista la delibera del Senato Accademico rep. 108/2019 del 12/11/2019 che ha espresso parere 
favorevole all’emanazione del Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 285/2019 del 26/11/2019 che ha approvato il 
Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 

 Visto il Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 
 Visto il Decreto Rep. n. 1122/2020 del 25/03/2020 che ha prorogato le scadenze del Bando World 

Class Research Infrastructures – WCRI 2019; 
 Preso atto dell’avvenuta fusione del progetto “UniPD Translational Space Centre - UTSC” 

nell’ambito del progetto “HX|R: Hyper Extended Reality Infrastructure”; 
 Preso atto del Budget indicato nel progetto che prevede un cofinanziamento in cash pari a € 

1.000,00 all’anno per 5 anni per un totale pari al massimo a € 5.000,00; 
 Preso atto della disponibilità dei fondi AVANZO COFI; 
 Preso atto della delibera 7.4 del CDD SPGI del 12/06/2020; 
 Preso atto della delibera della delibera 6.6 del CDD SPGI del 15/07/2020; 
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delibera unanime di 

 
1. approvare l’adesione del Dipartimento al progetto: “HX|R: Hyper Extended Reality Infrastructure”, 
presentato dal Centro interdipartimentale di ricerca "Human Inspired Technologies Research Center - HIT" a 
valere sul Bando World Class Research Infrastructures – WCRI 2019 dell’Ateneo di Padova e perciò di 
autorizzare il Direttore a compiere i necessari passaggi; 
2. approvare a carico del progetto stesso un cofinanziamento in cash pari a € 1.000,00 all’anno per 5 anni per 
un totale pari al massimo a € 5.000,00 e di mettere a disposizione i fondi AvanzoCOFI; 
3. che il docente che aderirà alla proposta per il Dipartimento SPGI è il prof. David Burigana 
4. di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, 
le attrezzature e gli spazi; 
5. confermare quanto già deliberato al punto 7.4 in seno al CDD SPGI del 12/06/2020 in merito al progetto 
“SYCURI: Synergic Strategies For Cultural Heritage At Risk” ovvero: cofinanziamento in Kind pari a € 
30.000,00 in 5 anni e in cash pari a € 5.000,00 all’anno per 5 anni per un totale pari al massimo a € 25.000,00 
e di mettere a disposizione i fondi AvanzoCOFI e di indicare i seguenti nominativi dei docenti aderenti alla 
proposta: Michele De Gioia, Valentine Lomellini, Andrea Maccarini, Maurizio Malo, Patrizia Messina, Lorenza 
Perini, Daniele Ruggiu e Andrea Sitzia nonché di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi. 
6. assegnare il seguente ordine di priorità tra i progetti che vedono l’adesione del Dipartimento SPGI: 
 

 “SYCURI: Synergic Strategies For Cultural Heritage At Risk", presentato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca "Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-
Artistici" – CIBA. PRIORITÀ di interesse 1 

 “HX|R: Hyper Extended Reality Infrastructure”; presentato dal Centro interdipartimentale di ricerca 
"Human Inspired Technologies Research Center - HIT". PRIORITÀ di interesse 2 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Amministrazione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le variazioni di budget in corso di esercizio 2021 per le quali è 
richiesta l’approvazione 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  
 

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 elenca tra le possibili variazioni di budget in corso di esercizio le rimodulazioni di 
costi che determinano variazioni tra budget economico e budget degli investimenti assegnati alle Strutture 
Dirigenziali e ai Centri Autonomi di Gestioni;  

Vista la circolare di attuazione del nuovo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la 
contabilità prot. N. 398405 del 24/11/2017, che espone le autorizzazioni alle variazioni di budget in capo a 
ciascun organo 

C

C

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

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

Variazione 
costi/investimenti per 
ripristino errata 
imputazione acquisti 
informatici CdD 
26/04/2021

1.487,78

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

RUGG_SID18_01 - 
"Sistemi di Intelligenza 
Artif iciale, decisioni 
automatizzate e 
monitoraggio elettronico 
sui lavoratori..." resp. 
prof. Ruggiu

Variazione 
costi/investimenti per 
ripristino errata 
imputazione acquisti 
informatici CdD 
26/04/2021

-1.487,78

C

C

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

PARI_CARIFIND20_01 - 
convenzione fondazione 
Cariparo per CdL DEC a.a. 
2020-21

Variazione 
costi/investimenti per 
dotazione docenti corso 
DEC CdD 26/04/2021

4.692,85

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

PARI_CARIFIND20_01 - 
convenzione fondazione 
Cariparo per CdL DEC a.a. 
2020-21

Variazione 
costi/investimenti per 
dotazione docenti corso 
DEC CdD 26/04/2021

-4.692,85
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 delibera unanime di  
 

autorizzare le variazioni di budget tra costi e investimenti illustrate dal Presidente.   
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Oggetto: Chiusura del progetto Vivipadova 2019-20 "Principi, principesse, re e regine crescono" e 
ripartizione delle economie 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Amministrazione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento all’avviso pubblico del Comune di Padova “VIVIPADOVA 
- Un’aula grande come la mia città 2019/2020” emanato dal Comune di Padova con prot. n. 205736 del 21 
maggio 2019, con cui è stata finanziata l’iniziativa “Principi Principesse Re e Regine crescono”, di cui è 
responsabile scientifica la prof.ssa Barbara Segatto, sottopone al Consiglio la proposta di ripartizione della 
quota residua di 3.611,81 secondo lo schema allegato (allegato 1).  
Tenuto conto della ritenuta a favore a monte a favore dell’Ateneo del 10%, di quella stabilita a favore della 
struttura del 4% e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, viene proposto di destinare l’importo 
di 1.931,70 ad altre attività istituzionali, facendo confluire l’importo sul progetto SEGA_FINAC17_01 già 
registrato nel sistema gestionale U-Gov, e l’importo di € 1.680,11 a compensi incentivanti, di cui il 20% 
destinato al Fondo Comune e l’80% destinato al personale docente formalmente inserito nel progetto e 
precisamente:   
   
Titolo, Cognome e Nome   Importo in € lordo ente   Importo in € al netto di IRAP   
Prof.ssa Barbara Segatto 1.400,09  1.290,41  
   
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.   

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

   
 Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati, emanato con D.R. 1318 del 17/04/2018;   
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali punto 

n. 8.2 del 17/09/2019 Rep. n. 9 prot. n. 1972 del 18/10/2019; 
  

delibera unanime di 
   

1. approvare la chiusura del progetto Vivipadova 2019-20 "Principi, principesse, re e regine crescono" e la 
ripartizione delle economie proposta nell’allegato 1; 
2. approvare l’importo complessivo di € 1.680,11  per compensi incentivanti, di cui € 1.400,09 lordo ente al 
personale docente formalmente inserito nel progetto. 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


