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Rep. n.  9/2021 Prot. n.  2256   del 16.09.2021 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Giovedì 16 settembre 2021 in Padova, alle ore 9:30, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 
‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 

1.1 Proposta 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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUB04 All. 16 (14/B2 - Storia delle Relazioni 
Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee; SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali – 
PROPER 1321); 
1.2 Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura selettiva per la 
chiamata di 1 Professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2021PO184 All. 8 (14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee; 
SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali – PROPER 1344); 
1.3 Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia 
Contemporanea) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Amedeo Osti Guerrazzi (ID 
PROPER 1317); 
1.4 Autorizzazione ad incarichi esterni; 
1.5 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al Dipartimento per la richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale triennale; 
2. DIDATTICA(4) 
2.1 Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2021/22; 
2.2 Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio Sociale a.a. 
2021/2022: bando; 
2.3 Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo a.a. 2021/2022: Proff. Umberto Roma, Maria Stella Righettini; 
2.4 Bando di Ateneo “Shaping a World-class University – II^ Edizione” anno 2021: Proposte del Dipartimento; 
3. POST LAUREAM 
3.1. Convenzione con la Regione Toscana per il supporto alla realizzazione del Master di II livello in 
“Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- 
Resp. Prof.ssa M.S.Righettini;  
3.2 Convenzione con la Regione Veneto per il supporto alla realizzazione del Master di II livello in 
“Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- 
Resp. Prof.ssa M.S.Righettini; 
3.3 Proposta di attivazione del corso per l'apprendimento permanente denominato: “Privacy e gestione del 
personale” e nomina del Responsabile Scientifico; 
4. PRESA D’ATTO VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
5. COMUNICAZIONI  
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6. CONTRATTI E CONVENZIONI 
6.1 Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
di supporto ad attività di ricerca sul tema “Evoluzione della città universitaria digitale” nell'ambito del progetto 
"Città senza università/Università senza città: abitare la città universitaria dopo l'emergenza COVID19" - 
Responsabile scientifica: Prof.ssa Patrizia Messina – Proposta di attivazione; 
6.2 Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
di supporto ad attività di ricerca sul tema “Trasformazioni della città universitaria digitale e scenari di policy 
integrati Università e città” nell'ambito del progetto "Città senza università/Università senza città: abitare la città 
universitaria dopo l'emergenza COVID19" - Responsabile scientifica: Prof.ssa Patrizia Messina – Proposta di 
attivazione; 
6.3 Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo svolgimento 
dell’attività di supporto alla ricerca e analisi dei dati nell’ambito del Progetto Key Inclusive Development 
Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL” – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini – 
Proposta di attivazione;  
6.4 Contratto di deposito della collezione di storia orale Space Diplomacy History Project (HistSpaceDiplo) con 
gli Archivi Storici dell’Unione Europea ASUE, Responsabile scientifico Prof. David Burigana; 
6.5 Ratifica del Decreto d’urgenza Rep. n. 78/2021 Prot n. 1564 del 26/07/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione della convenzione quadro per collaborazione in ambito scientifico e formativo con 
l’associazione Federprivacy – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
6.6 Supplementary Letter Of Intent, [Supplementing the Letter of Intent signed on 20 and 27 February 2018], 
between OSCE and SPGI - Project title: “For the OSCE project “Combating human trafficking along 
mediterranean migration routes” - Responsabile Scientifica Prof.ssa Sara Pennicino; 
7. RICERCA E TERZA MISSIONE 
7.1 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Pratiche per favorire l’accesso all’istruzione terziaria degli 
studenti 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 scientifica, 
Prof.ssa Barbara Segatto; 
7.2 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.1 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza 
e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –Responsabile scientifico Prof. David 
Burigana; 
7.3 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza 
e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –Responsabile scientifico Prof. David 
Burigana;  
7.4 Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Progetto Acquaviva. Lettere alla Compagnia di Gesù” – 
Responsabile scientifico Prof. Guido Mongini; 
7.5 Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
7.6 Assegno di ricerca SPGI20A04-5-Segatto “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la 
formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new 
perspective for social work education and services”, Responsabile scientifica: Prof.ssa Barbara Segatto, 
Assegnista: Dott.ssa Anna Dal Ben – verifica finale; 
7.7 Assegno di ricerca SPGI20A05-Limena “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali 
nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili”, Responsabile scientifica: Prof.ssa Francesca 
Limena, Assegnista: Dott.ssa Anne-Iris Romens – verifica finale;  
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7.8 Bando di selezione n. SPGI21A06-6-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini – Proposta di attivazione; 
7.9 Ratifica del Decreto di Urgenza Rep. n. 80/2021 recante la designazione della Commissione giudicatrice 
per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca di tipo B a valere sul Progetto di sviluppo Dipartimentale 2018-
2022; 
7.10 Scheda di riesame della ricerca dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2020; 
7.11 Chiusura del progetto "Tender Ares (2020)2065454 - Invitation to tender - JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- 
Expert support for the analytical work on governance settings and strategy management in the 
Smart Specialisation context" finanziato da Unione Europea, Joint Research Centre - Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Laura Polverari; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTABILITA’ 
8.1 Richiesta attivazione bando di selezione n.1 posto PTA cat. D Area Amministrativo-gestionale a tempo 
indeterminato su Progetto Ambito Strategico Didattica (Proper id 1809); 
8.2 Scarichi inventariali; 
9. PATROCINIO 
9.1 Richieste di Patrocinio del Dipartimento – Referenti Proff. Marco Almagisti, Mariassunta Piccinni; Antonella 
Barzazi, Marta Ferronato; 
 
 
(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. 

  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 4 

 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 11.00. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BARZAZI Antonella X   
PO BASSO Luca X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO FUSARO Arianna X   
PO GAZZINI Tarcisio X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto   X 
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena  X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia  X  
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio X   
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco   X 
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA MONDINI Marco X   
PA MONGINI Guido X   
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PA NESTI Giorgia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia  X  
PA PATTARO Chiara X   
PA PENNICINO Sara   X 
PA PETRINI Francesco  X  
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella  X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore  X  
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC BASSO Michele  X  
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola  X  
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido X   
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza X   
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SIMONE Giulia X   
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RC VISENTIN Martina X   
RC ZANNONI Diego X   
SD PERTEGATO Silvia X   
TA BERNARDI Stefania X   
TA LION Sara  X  
TA MUNERATO Marta X   
TA PERAZZOLO Giovanna  X  
TA RUZZARIN Paola X   
ST 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  1.4    all’Ordine del Giorno 
Entra: Messina 
Durante la discussione del punto  1.5    all’Ordine del Giorno 
Entra: Sitzia, Tonello, Piva 
Esce: Barzazi 
Durante la discussione del punto  2.1    all’Ordine del Giorno 
Esce: Cosentino, Helm, Calandri 
Durante la discussione del punto  2.2   all’Ordine del Giorno 
Entra: Perini 
Durante la discussione del punto  2.4    all’Ordine del Giorno 
Esce: Tonello 
Durante la discussione del punto  4    all’Ordine del Giorno 
Entra: Luca Basso 
Durante la discussione del punto  5   all’Ordine del Giorno 
Entra: Maccarini 
Durante la discussione del punto  7.1   all’Ordine del Giorno 
Entra: Piccinni 
Durante la discussione del punto  7.10   all’Ordine del Giorno 
Entra: De Stefani 
Esce: Roma 
Durante la discussione del punto  7.11   all’Ordine del Giorno 
Entra: Righettini 
Durante la discussione del punto  8.1   all’Ordine del Giorno 
Esce: Mongini, Polverari 
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Escono le Rappresentanze 
 

Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 – 2021RUB04 All. 16 (14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società 
e delle Istituzioni Extraeuropee; SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali – PROPER 
1321) 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   
Visto il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1988 Prot. n. 89540 del 26.05.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB04 All.16 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, SSD 
SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali; 
 
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:      
Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Massimo Bucarelli, Professore Associato, Università di Roma la Sapienza; 
Daniele Caviglia, Professore Ordinario, Università Kore di Enna; 
Elena Dundovich, Professoressa Ordinaria, Università di Pisa; 
Eleonora Guasconi, Professoressa Ordinaria, Università di Genova; 
Luca Micheletta, Professore Ordinario, Università Roma La Sapienza; 
Federico Scarano, Professore Associato, Università della Campania L. Vanvitelli. 

 
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. 1988 Prot. n. 89540 del 26.05.2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021RUB04 All.16 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240 presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, SSD 
SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali; 
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 2021RUB04 All.16 
per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni 
Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, SSD SPS/06 – Storia delle Relazioni 
Internazionali: 
 

a) quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:          
 

Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università di Padova; 

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

 
Massimo Bucarelli, Professore Associato, Università di Roma la Sapienza; 
Daniele Caviglia, Professore Ordinario, Università Kore di Enna; 
Elena Dundovich, Professore Ordinario, Università di Pisa; 
Eleonora Guasconi, Professore Ordinario, Università di Genova; 
Luca Micheletta, Professore Ordinario, Università Roma La Sapienza; 
Federico Scarano, Professore Associato, Università della Campania L. Vanvitelli; 

 
di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 
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Oggetto: Proposta relativa ai docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura selettiva per la chiamata di 1 Professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021PO184 All. 8 (14/B2 - Storia delle Relazioni 
Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee; SPS/06 – Storia delle 
Relazioni Internazionali – PROPER 1344) 

N. o.d.g.: 1.2 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. 2531 Prot. n. 111294 del 7/7/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021PO184 All. 8 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, SSD 
SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2641 Prot. n. 117990 del 19/07/2021 di rettifica con apertura a 15 giorni del 
bando;  
 
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:      
Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università di Padova; 

d) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Bruna Bagnato, Professoressa Ordinaria, Università di Firenze 
Daniele Caviglia, Professore Ordinario, Università Kore di Enna; 
Elena Dundovich, Professoressa Ordinaria, Università di Pisa; 
Massimiliano Guderzo, Professore Ordinario, Università di Siena; 
Leopoldo Nuti, Professore Ordinario, Università Roma Tre; 
Daniele Pasquinucci, Professore Ordinario, Università di Siena; 
 

 
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. 2531 Prot. n. 111294 del 7/7/2021 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura selettiva 2021PO184 All. 8 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore 
concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, SSD 
SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2641 Prot. n. 117990 del 19/07/2021 di rettifica con apertura a 15 giorni del 
bando;  
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 2021PO184 All. 8 
per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni 
Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, (SSD SPS/06 – Storia delle Relazioni 
Internazionali), 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:      
Antonio Varsori, Professore Ordinario, Università di Padova; 

b) quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 
Bruna Bagnato, Professoressa Ordinaria, Università di Firenze 
Daniele Caviglia, Professore Ordinario, Università Kore di Enna; 
Elena Dundovich, Professoressa Ordinaria, Università di Pisa; 
Massimiliano Guderzo, Professore Ordinario, Università di Siena; 
Leopoldo Nuti, Professore Ordinario, Università Roma Tre; 
Daniele Pasquinucci, Professore Ordinario, Università di Siena. 
 

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, per il settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Amedeo Osti Guerrazzi (ID PROPER 1317) 

N. o.d.g.: 1.3 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. 398 dell’8 febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 13 del 16 febbraio 2021, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per 
l’assunzione di n. 18 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  – 2021RUB01 e in particolare la procedura 
selettiva 2021RUB01 - Allegato 14 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 11/A3 - Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia 
Contemporanea) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1749 del 10 maggio 2021 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. 2989/2021, Prot. 132770 del 9 agosto 2021 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Amedeo Osti Guerrazzi risultato vincitore 
nella suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 13 del 16 febbraio 2021, con cui è stato emanato il bando per la procedura selettiva per 
l’assunzione di n. 18 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  – 2021RUB01 e in particolare la procedura 
selettiva 2021RUB01 - Allegato 14 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 11/A3 - Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia 
Contemporanea) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1749 del 10 maggio 2021 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. 2989/2021, Prot. 132770 del 9 agosto 2021 relativo all’approvazione atti 
della procedura stessa; 
 

delibera unanime 
 

la proposta di chiamata di Amedeo Osti Guerrazzi come ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 
11/A3 - Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea) e 
l’assegnazione al dott. Amedeo Osti Guerrazzi per l’a.a.2021/22 del seguente carico didattico istituzionale: 
History of Genocides, 6 CFU/45 ore, SSD M-STO/04, nel corso di Laurea Magistrale in Human Rights and 
Multi-level Governance. 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 1.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte di: 
- Prof. Gianluca Cosentino, con ID 760271, il 2.9.2021, per la partecipazione a comitati tecnici, commissioni 
ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione, presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca - Ex DGSINFS – Ufficio per Internazionalizzazione della formazione superiore, 
dal 05/10/2021 al 28/02/2022; 
- Prof. Pietro De Perini, con ID 779109, il 9.9.2021, per un insegnamento nell’ambito del corso "Global 
Governance for peace and security, development and cooperation" nell'ambito del Globalization Program 
presso Venice International University, Isola di San Servolo (Venezia) per un totale di 15 ore dal 2.11 al 
17.12.2021; 
- Prof. Paolo Roberto Graziano, con ID 780831, il 12.09.2021, per un ciclo di lezioni nell'ambito di un 
insegnamento inserito nel percorso formativo Globalization Program presso Venice International University, 
Isola di San Servolo (Venezia) per un totale di 9 ore dal 17.9 all’1.10.2021; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3); 
Considerato che: 
- al Prof. Gianluca Cosentino risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per 

l’a.a. 2021/22, un carico didattico frontale di 88 ore;  
- al Prof. Pietro De Perini risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 

2021/22, un carico didattico frontale di 87 ore; 
- al Prof. Paolo Roberto Graziano risulta assegnato, come compito istituzionale nell’Università di Padova, 

per l’a.a. 2021/22, un carico didattico frontale di 142 ore; 

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

 
unanime delibera di 

autorizzare gli incarichi esterni richiesti da: 
- Prof. Gianluca Cosentino, con ID 760271, il 2.9.2021, per la partecipazione a comitati tecnici, commissioni 
ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione, presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca - Ex DGSINFS – Ufficio per Internazionalizzazione della formazione superiore, 
dal 05/10/2021 al 28/02/2022; 
- Prof. Pietro De Perini, con ID 779109, il 9.9.2021, per un insegnamento nell’ambito del corso "Global 
Governance for peace and security, development and cooperation" nell'ambito del Globalization Program 
presso Venice International University, Isola di San Servolo (Venezia) per un totale di 15 ore dal 2.11 al 
17.12.2021;  
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- Prof. Paolo Roberto Graziano, con ID 780831, il 12.09.2021, per un ciclo di lezioni nell'ambito di un 
insegnamento inserito nel percorso formativo Globalization Program presso Venice International University, 
Isola di San Servolo (Venezia) per un totale di 9 ore dal 17.9 all’1.10.2021. 
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Oggetto: Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al 
Dipartimento per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che l’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i 
professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, 
di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.  
La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti 
triennali di cui all'articolo 8 rientra nella competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei 
regolamenti di ateneo.  
A tal fine l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali 
triennali, che ha quindi disciplinato le procedure di accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra 
indicate. 
 
Pertanto,  
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010; 
Visto il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali; 
Visto il Decreto rettorale rep. n. 2206 dell’11 giugno 2021 con cui è stata emanata la riapertura dei termini per 
le procedure di accertamento, riservate ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l'attribuzione 
dello scatto stipendiale triennale ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e dell’articolo 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 bandite con i Decreti Rettorali n. 2464/2019 dell’11 luglio 2019, n. 1808/2019 del 22 maggio 2019 
e n. 1824/2020 del 3 giugno 2020; 
Considerato che l’Ufficio Personale Docente ha informato il Dipartimento che i Proff.ri Cinzia Colaluca, 
Antonella Perini, Alessandra Pietrobon, Patrizia Messina, Paolo Piva, Daniele Marini, Guido Gorgoni, 
Sergio Gerotto, Elisa Maria Galliani, Giorgia Nesti, Francesco Petrini, Costanza Ciscato, Sara 
Pennicino, Mariassunta Piccinni, Lucia Coppolaro, Ettore Scimemi hanno maturato lo scatto stipendiale 
negli anni pertinenti e hanno pertanto titolo per presentare la relativa istanza; 
Atteso che, tra questi, i Proff.ri Cinzia Colaluca, Antonella Perini, Alessandra Pietrobon, Patrizia 
Messina, Paolo Piva, Daniele Marini, Guido Gorgoni, Sergio Gerotto, Elisa Maria Galliani, Giorgia Nesti, 
Francesco Petrini, Costanza Ciscato, Mariassunta Piccinni, Lucia Coppolaro, afferenti al Dipartimento di 
Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, hanno presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione 
dello scatto stipendiale, la relazione, sottoscritta per autocertificazione, concernente il complesso delle attività 
didattiche e di ricerca svolte nel triennio 2017-2020, 
 
 

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

delibera unanime 
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di attestare la completa presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e dal bando di cui al DR n. 
1824/2020 del 3 giugno 2020 per i Proff.:  
 
Cinzia Colaluca, Ricercatrice Universitaria a t.i., SSD IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
Antonella Perini, Ricercatrice Universitaria a t.i., SSD IUS/10 - Diritto amministrativo 
Patrizia Messina, Professoressa associata, SSD SPS/04 - Scienza politica 
Daniele Marini, Professore associato a t.d., SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Elisa Maria Galliani, Ricercatrice Universitaria a t.i., SSD M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
Giorgia Nesti, Professoressa associata, SSD SPS/04 - Scienza politica  
Costanza Ciscato, Ricercatrice Universitaria a t.i., SSD SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
Mariassunta Piccinni, Professoressa associata, SSD IUS/01 - Diritto privato 
Guido Gorgoni, Ricercatore Universitario a t.i., SSD IUS/20 - Filosofia del diritto; si rileva che nell’a.a. 2018/19 
al ricercatore sono stati assegnati 4 CFU (30 ore) al fine di preparare l’avvicendamento nella copertura 
dell’insegnamento di Informatica giuridica da parte di altro docente del settore entrato in servizio come RTD. 
 
 
di attestare la parziale presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e dal bando di cui al DR n. 
1824/2020 del 3 giugno 2020 per i Proff. sotto indicati e indica al riguardo le seguenti motivazioni: 
 
Alessandra Pietrobon, Professoressa Ordinaria, SSD IUS/13 – Diritto internazionale; relativamente al 
requisito del numero di ore di didattica frontale – “numero di ore inferiore a 120/altro numero se autorizzato” - 
si precisa infatti che negli a.a. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, con delibera del Consiglio di Dipartimento 
rispettivamente n. 5.4 16/02/2017, n. 4.5 del 20/02/2018 e n. 5.2 del 26/02/2019, sono stati assegnati alla 
prof.ssa Alessandra Pietrobon compiti didattici istituzionali per un numero di ore pari a 110, in ragione della 
struttura complessiva dell’offerta formativa del Dipartimento SPGI, che si articola in attività formative da 65 ore 
(pari a 9 CFU) e 45 ore (pari a 6 CFU).  
Si segnala inoltre che la Prof.ssa Pietrobon è stata nell’a.a. 2017/2018 e 2018/2019 Presidente del Consiglio 
di corso di studio della LM Politiche internazionali e diplomazia e Coordinatrice del Corso di Dottorato in diritto 
internazionale e diritto privato e del lavoro. 
Paolo Piva, Professore Associato a tempo definito, SSD IUS/14 - Diritto dell’Unione europea; relativamente 
al requisito del numero di ore di didattica frontale - “numero di ore inferiore a 120/altro numero se autorizzato” 
- si precisa che il docente, a tempo definito, come previsto dal regolamento sull’assegnazione degli incarichi 
di docenza ha completato il proprio carico didattico con l’affidamento aggiuntivo gratuito. La compilazione dei 
registri è avvenuta I registri didattici telematici (dal 2017-2018 in poi) sono stati sottoscritti successivamente 
alla data di emanazione del bando. 
Sergio Gerotto, Professore Ordinario, SSD IUS/21 - Diritto pubblico comparato; relativamente al requisito del 
numero di ore di didattica frontale - “numero di ore inferiore a 120/altro numero se autorizzato” - si precisa 
infatti che negli a.a. 2017/18 e 2019/20, con delibera del Consiglio di Dipartimento rispettivamente n. 5.4 
16/02/2017 e n. 5.2 del 26/02/2019, sono stati assegnati al prof. Sergio Gerotto compiti didattici istituzionali 
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per un numero di ore pari a 110, in ragione della struttura complessiva dell’offerta formativa del Dipartimento 
SPGI, che si articola in attività formative da 65 ore (pari a 9 CFU) e 45 ore (pari a 6 CFU). 
Si segnala inoltre che il prof. Gerotto è stato, in tutto il triennio considerato, Presidente del Consiglio di corso 
di studio della LT in Scienze politiche (prima Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali). 
Lucia Coppolaro, Professoressa Associata, SSD SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali; relativamente 
al requisito del numero di ore di didattica frontale - “numero di ore inferiore a 120/altro numero se autorizzato” 
- si precisa infatti che negli a.a. 2018/19 e 2019/20, con delibera del Consiglio di Dipartimento rispettivamente 
n. 4.5 del 20/02/2018 e n. 5.2 del 26/02/2019, sono stati assegnati alla prof.ssa Lucia Coppolaro compiti 
didattici istituzionali per un numero di ore pari a 110, in ragione della struttura complessiva dell’offerta formativa 
del Dipartimento SPGI, che si articola in attività formative da 65 ore (pari a 9 CFU) e 45 ore (pari a 6 CFU). 
Nell’a.a. 2017/18, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5.4 16/02/2017, le sono state assegnate 90 
ore, dato che la presa di servizio come associato è stata successiva alla programmazione didattica relativa 
all’anno accademico in questione, e data l’assenza, sempre in quell’anno, di ulteriori esigenze didattiche entro 
il SSD SPS/06. 
Francesco Petrini, Professore associato, SSD SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali; relativamente al 
requisito del numero di ore di didattica frontale - “numero di ore inferiore a 120/altro numero se autorizzato” - 
si precisa che nell’a.a. 2017/18, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5.4 16/02/2017, gli sono state 
assegnate 90 ore (45 istituzionale, 45 affidamento aggiuntivo gratuito), dato che la presa di servizio come 
associato è stata successiva alla programmazione didattica relativa all’anno accademico in questione, e data 
l’assenza, sempre in quell’anno, di ulteriori esigenze didattiche entro il SSD SPS/06. 
 
Si trasmette la presente deliberazione alla Commissione di Ateneo incaricata per le valutazioni di competenza. 
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Rientrano le Rappresentanze degli Studenti 

Oggetto: Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2021/22 
N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare i periodi relativi alla 
presentazione dei piani di studio per l’a.a. 2021/22.  
 
Sentite le Segreterie Studenti, si propongono le seguenti finestre:  
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI:  
apertura: 1°/11/2021 chiusura: 30/11/2021  
apertura: 1°/04/2022 chiusura: 30/04/2022  
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2021 chiusura: 15/06/2022  
 
Messa ai voti la richiesta è approvata.  
 

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

unanime delibera di 
 

approvare i periodi entro cui è possibile presentare i piani di studio e precisamente:  
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI:  
apertura: 1°/11/2021 chiusura: 30/11/2021  
apertura: 1°/04/2022 chiusura: 30/04/2022  
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2021 chiusura: 15/06/2022  
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Oggetto: Attività didattica integrativa nei corsi di studio in Servizio Sociale e Innovazione e Servizio 
Sociale a.a. 2021/2022: bando 

N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa è pervenuta la richiesta da parte dei Corsi di Studio in “Servizio 
Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale” di attivare un bando per attività didattica all’interno dei corsi stessi. 
Tale richiesta è motivata dall’articolata struttura prevista per questi corsi di studio e dalla possibilità di 
sviluppare abilità applicative. 
 

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

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

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

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

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

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

 
delibera unanime 

 
di autorizzare la procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività formative 
integrative, nell’ambito dei corsi di Studio in “Servizio Sociale” e “Innovazione e Servizio Sociale” per le 
seguenti attività:  

numero 2 laboratori di elaborazione attività di tirocinio per consentire la costruzione ed il 
consolidamento della connessione tra teoria e prassi nel lavoro sociale. Gli studenti infatti 
verranno introdotti ai contenuti teorici durante lo svolgimento in aula degli insegnamenti più 
tecnici utili poi ad approfondire le connessioni con le prassi operative della professione 
durante i laboratori. 

La spesa complessiva per l’attività didattica integrativa sopra descritta, ammonta ad € 6.00,00 lordo ente, e 
sarà a carico dei Contributi Miglioramento della Didattica anno 2021 (U.A Didattica, conto 
A.30.10.10.10.50.90). 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 22 

 
 
 

Oggetto: Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo a.a. 2021/2022: Proff. Umberto Roma, Maria 
Stella Righettini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute due richieste di autorizzazione incarico interno 
all’Ateneo. 
 
Il prof. Umberto Roma chiede autorizzazione a tenere in data 23 settembre p.v. una lezione sul tema “elementi 
di diritto civile, presso la “Scuola di specializzazione in Medicina Legale” del Dipartimento di Scienze Cardio-
toracico-vascolari e sanità pubblica, per otto (8) ore, a titolo gratuito. 
 
La prof.ssa Maria Stella Righettini, chiede autorizzazione “ora per allora” per la lezione, dal titolo “Governance 
della sicurezza alimentare: attori e strumenti”, tenutasi lo scorso 10 settembre 2021, della durata di sei ore (6) 
ore, all’interno del Master “Qualità e sicurezza alimentare” presso il dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione di questo Ateneo. La lezione è stata tenuta a titolo gratuito. 
 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Verificata l’attività didattica assegnata ai proff. Umberto Roma e Maria Stella Righettini  
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011 e seguenti  

 
delibera unanime di 

 
concedere autorizzazione: 
 

- al Prof. Umberto Roma, a tenere, in data 23 settembre p.v. una lezione sul tema “elementi di diritto 
civile, presso la “Scuola di specializzazione in Medicina Legale” del Dipartimento di Scienze Cardio-
toracico-vascolari e sanità pubblica, per otto (8) ore, a titolo gratuito; 

 
- “ora per allora” alla Prof.ssa Maria Stella Righettini, per la lezione, della durata di sei (6) ore, tenutasi 

il 10 settembre 2021, all’interno del Master “Qualità e sicurezza degli alimenti” presso il Dipartimento 
di Biomedicina Comparata e Alimentazione di questo Ateneo, a titolo gratuito. 
 

Si evidenza che entrambe le lezioni sono state tenute a “titolo gratuito”. 
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Oggetto: Bando di Ateneo “Shaping a World-class University – II^ Edizione” anno 2021: Proposte 
del Dipartimento 

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

 
La Prof.ssa Elena Pariotti presenta le candidature pervenute nell’ambito del Bando di Ateneo “Shaping a 
World-class University – II Edizione” anno 2021, secondo cui i Dipartimenti “di afferenza del docente 
proponente” sono chiamati a statuire “la disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 
e l'eventuale cofinanziamento destinato a progetti da realizzarsi dal 1° novembre 2021 al 30 ottobre 2022 
nell’ambito delle seguenti attività: 
 
1.1. Short-term visiting professors (attività virtuale o in presenza) 
1.2 Virtual &Collaborative programmes (iniziative di didattica virtuali) 
1.3. Virtual Summer & Winter Schools 
1.4 Blended & Face-to-face Summer & Winter Schools 
2.1 Attività di cooperazione allo sviluppo virtuali  
 
 
Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 1 candidature per l’attività 1.2 Virtual 
&Collaborative programmes (iniziative di didattica virtuali) presentata dal Prof. Paolo De Stefani (all. 
2.4.1). 
 

Docente 
referente Progetto Finanziamento TOT richiesto 

DE 
STEFANI 

Paolo 

WPL DD LINE. A platform to support Double 
Degree schemes € 2.500,00 

 
 
Risultano pervenute al Dipartimento, in via preliminare, n. 1 candidature per l’attività 1.3. Virtual Summer & 
Winter Schools for students presentata dalla Prof.ssa Valentine Lomellini (all. 2.4.2). 
 

Docente 
referente Progetto Finanziamento TOT 

richiesto 

LOMELLINI 
Valentine Spring School IPSe - International Politics and Security € 10.000,00  
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La Prof.ssa Pariotti sottopone al Consiglio la proposta relativamente all’approvazione delle proposte e al 
cofinanziamento di struttura: 
 
1. Progetto 1.2 Virtual & Collaborative programmes 
 

Docente 
referente Progetto 

Finanzia
mento 

TOT 
richiesto 

di cui: 
Carico Area 

Relazioni 
Internazionali  

Carico 
Dipartimento 

SPGI 

Copertura 
finanziaria 

DE STEFANI 
Paolo 

WPL DD LINE. A 
platform to support 

Double Degree 
schemes 

€ 
2.500,00 

 € 1.750,00 € 750,00 BiFeD 
2021-2022 

 
 
2. Progetto 1.3 Virtual Summer & Winter Schools for students  
 

Docente 
referente Progetto 

Finanziam
ento TOT 
richiesto 

di 
cui

: 

Carico Area 
Relazioni 

Internazionali  

Carico 
Dipartimento SPGI 

Copertura 
finanziaria 

LOMELLINI 
Valentine 

Spring School IPSe 
- International 

Politics and 
Security 

€ 
10.000,00  

 € 5.000,00 5.000,00 

FONDO LINGUA 
VEICOLARE 

EGOS € 3000 
+ 

BiFeD 2022 € 
2000 

 
 
 

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

 Visto il bando Bando di Ateneo “Shaping a World-class University – II Edizione” anno 2021; 
 Viste, in via preliminare, le candidature proposte dai docenti dell'Università di Padova afferenti al 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; 
 Accertata la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare un importo pari ad Euro 2.750,00 a carico del 

del BiFeD 2021-2022 – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ed Euro 3.000,00  a carico 
del Fondo della lingua veicolare EGoS– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
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unanime delibera  

 
1. di approvare le candidature proposte; 
2. di approvare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 

inerente ai progetti che supereranno la selezione della Commissione nominata dal Magnifico Rettore. 
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Rientrano le Rappresentanze del PTA 

Oggetto: Convenzione con la Regione Toscana per il supporto alla realizzazione del Master di II 
livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 
2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- Resp. Prof.ssa M.S.Righettini 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Maria Stella Righettini di 
sottoscrivere una Convenzione con la Regione Toscana per il supporto alla realizzazione del Master di II livello 
in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- 
Responsabile Prof.ssa M.S. Righettini (All. 3.1.1/1-8). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto l'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente 
e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei 
quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello; 

 Visto il sopra citato DM 22 ottobre 2004, n. 270 che consente alle Università italiane di rilasciare i titoli 
da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 

 Visto che l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 
novembre 2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione e che detto regolamento prevede: 
•collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all’organizzazione del corso; 
•la possibilità per enti e soggetti esterni di collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle 
attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali;  
•l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata in base alla graduatoria di merito, predisposta dal 
Comitato Ordinatore del Master secondo la tipologia di selezione prescelta.  

 Dato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.05.2005 ha stabilito: (...) “Gli enti 
finanziatori possono in convenzione determinare che parte del finanziamento copra il contributo di 
iscrizione o dei propri dipendenti, o di corsisti che svolgano lo stage presso la propria sede (anche in 
questo caso devono aver superato la prova di selezione)” (…).  

 Preso atto che gli Organi collegiali, con delibera n. 25 del 13/04/2021 del Senato Accademico e con 
delibera 91 del 27/04/2021 del Consiglio di amministrazione hanno approvato per l’a.a. 2021/2022 il 
Master universitario annuale di secondo livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi – Agenda 2030” come da progetto approvato; 

 Preso Atto dell’Avviso di Selezione per l’ammissione ai Master per l’anno accademico 2021/2022, 
Approvato con Decreto Rettorale n. 2201 del 11/06/2021. 

 Vista la proposta di Convenzione con la Regione Toscana per il supporto alla realizzazione del Master 
di II livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 
(PISIA)” a.a. 2020/21- Resp. Prof.ssa M.S. Righettini (All. 3.1.1/1-8). 
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unanime delibera di 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Toscana per il 
supporto alla realizzazione del Master di II livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e 
dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- Resp. Prof.ssa M.S. Righettini (All. 3.1.1/1-8); 
2. di individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini, già Direttrice del Master in oggetto, quale Responsabile 
Scientifico. 
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Oggetto: Convenzione con la Regione Veneto per il supporto alla realizzazione del Master di II 
livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 
2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- Resp. Prof.ssa M.S.Righettini 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Maria Stella Righettini di 
sottoscrivere una Convenzione con la Regione Veneto per il supporto alla realizzazione del Master di II livello 
in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- 
Responsabile Prof.ssa M.S. Righettini (All. 3.2.1/1-8). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Visto l'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente 
e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei 
quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello; 

 Visto il sopra citato DM 22 ottobre 2004, n. 270 che consente alle Università italiane di rilasciare i titoli 
da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 

 Visto che l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 
novembre 2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione e che detto regolamento prevede: 
•collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all’organizzazione del corso; 
•la possibilità per enti e soggetti esterni di collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle 
attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali;  
•l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata in base alla graduatoria di merito, predisposta dal 
Comitato Ordinatore del Master secondo la tipologia di selezione prescelta.  

 Dato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.05.2005 ha stabilito: (...) “Gli enti 
finanziatori possono in convenzione determinare che parte del finanziamento copra il contributo di 
iscrizione o dei propri dipendenti, o di corsisti che svolgano lo stage presso la propria sede (anche in 
questo caso devono aver superato la prova di selezione)” (…).  

 Preso atto che gli Organi collegiali, con delibera n. 25 del 13/04/2021 del Senato Accademico e con 
delibera 91 del 27/04/2021 del Consiglio di amministrazione hanno approvato per l’a.a. 2021/2022 il 
Master universitario annuale di secondo livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle 
politiche e dei servizi – Agenda 2030” come da progetto approvato; 

 Preso Atto dell’Avviso di Selezione per l’ammissione ai Master per l’anno accademico 2021/2022, 
Approvato con Decreto Rettorale n. 2201 del 11/06/2021. 

 Vista la lettera di intenti del 24/08/2021 con la quale la Regione del Veneto ha manifestato l’interesse 
a supportare la realizzazione del predetto Master di II livello in “Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2020/21- Responsabile Prof.ssa 
M.S. Righettini (All. 3.2.1/1-8).  
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unanime delibera di 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere la Convenzione con la Regione  Veneto per il 
supporto alla realizzazione del Master di II livello in “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e 
dei servizi - Agenda 2030 (PISIA)” a.a. 2021/22- Resp. Prof.ssa M.S. Righettini (All. 3.2.1/1-8); 
2. di individuare la Prof.ssa Maria Stella Righettini, già Direttrice del Master in oggetto, quale Responsabile 
Scientifico. 
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Oggetto: Proposta di attivazione del corso per l'apprendimento permanente denominato: “Privacy 
e gestione del personale” e nomina del Responsabile Scientifico 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è giunta al Consiglio la richiesta per l’attivazione di un 

corso per l’Apprendimento Permanente sul tema “Privacy e Gestione del Personale”.  

Il corso, proposto dal Professor Andrea Sitzia, che ricoprirà il ruolo di responsabile scientifico, sarà erogato 

prevalentemente in modalità didattica a distanza sincrona tramite piattaforma zoom. 

Il corso avrà come destinatari Professionisti del settore: consulenti del lavoro, avvocati, operatori gestione 

risorse umane, DPO ed esperti privacy Formazione specializzata per le figure professionali che operano 

nell’ambito della gestione del personale in relazione a tutti gli adempimenti e regole imposte dal GDPR e dalla 

normativa di settore nei trattamenti di dati personali nella gestione delle risorse umane. 

La durata totale del corso sarà di 48 ore suddivise in 8 moduli e avrà un numero massimo di 60 e minimo di 

40 partecipanti. 

La copertura finanziaria del corso è garantita dalla quota di iscrizione dei partecipanti (all. 2 Schema tipo per 

la determinazione del corrispettivo) 

 

Il consiglio 

vista le linee guida per l’Istituzione di un Catalogo di corsi per l’apprendimento permanente deliberate dal 

CdA del 21/1/2013 con riferimento alla legge 28 giugno 2012, n. 92,  

Visto il regolamento per i Master universitari, i corsi di Perfezionamento e i Corsi di alta formazione D.R. 

4019 del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017; nel quale vengono regolamentati i corsi per la formazione 

permanente indicando che: “L’Università attiva Corsi di Alta Formazione finalizzati all’aggiornamento 

professionale e culturale degli adulti e alla formazione permanente, ricorrente e continua per i lavoratori, 

anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici o privati” 

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

con soggetti pubblici o privati  

Visti i documenti allegati: 

3.3.a. Scheda di proposta del Corso,  

3.3.b. Schema tipo per la determinazione del corrispettivo  
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dai quali si evincono le caratteristiche formative e viene garantita la copertura finanziaria del corso attraverso 

le quote di scrizione  

Visto il 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 Rep.2355/2018 del 

09/07/2018; 

 

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

delibera unanime di 

 

1. autorizzare l’attivazione del corso “Privacy e Gestione del Personale” avente come responsabile 

scientifico il prof Andrea Sitzia (all.3.3.a;3.3 b).; 

2. autorizza altresì i docenti del Dipartimento Andrea Sitzia, Filippo Viglione e Daniele Ruggiu a svolgere 

attività didattica dell’ambito del corso “Privacy e Gestione del Personale” 

3. di richiedere l’iscrizione del corso nel Catalogo di Ateneo dei corsi per l’apprendimento permanente. 
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Oggetto: Presa d’atto verbale del 14 luglio 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 14 luglio 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,  

a) dà la parola al Prof. Antonio Varsori per un saluto prima del pensionamento; 
b) informa in merito all’avvicendamento dei Proff. Francesco Berti e Sara Pennicino rispettivamente nella 

Presidenza del corsi di studio “Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani”e del corso di 
studio “Human Rights and Multilevel Governance”, ringraziando i due colleghi per la disponibilità e 
augurando loro buon lavoro. Ringrazia, inoltre, il Prof. Marco Mascia per l’impegno profuso negli anni 
precedenti nella presidenza del Consiglio di corso di studio aggregato ““Scienze Politiche, Relazioni 
internazionali, Diritti umani e Human Rights and Multilevel Governance”; 

c) dà la parola al Prof. Umberto Roma, Direttore dei corsi UNIPD a Bressanone per n aggiornamento 
sull’edizione 2021 e lo ringrazia per l’impegno profuso; 

d) informa che dai prossimi giorni Giovanni Cuppini contatterà individualmente i docenti dell’erogato 
2021/22 per fissare le date degli esami dell’intero l'a.a. 2021/22 e segnala la necessità di essere 
flessibili su date e spazi richiesti, che debbono essere funzionali per tutte le nostre pressanti e 
complesse esigenze; 

e) informa che sempre il dott. Cuppini contatterà anche per definire le commissioni d'esame di ciascun 
insegnamento, così come per formulare le proposte di nuovi cultori e/o confermare i precedenti, 
precisando che non vi saranno altre finestre per richiedere gli inserimenti; 

f) invita chi non lo avesse a controllare l'orario dei propri insegnamenti in rete, da tempo pubblicati; 
g) ricorda che la didattica riprende in modalità duale per tutti gli insegnamenti; che permane l'obbligo di 

tracciamento, secondo le modalità già utilizzate nello scorso a.a. e che saranno nuovamente inviate 
da una comunicazione di Riccardo Crivellaro; 

h) sottolinea che le linee di indirizzo di Ateneo sulla didattica non affrontano un tema: se e come inserire 
qualche momento di didattica esclusivamente on line entro un insegnamento in presenza, per ragioni 
legate all'azione didattica o per ragioni organizzative della struttura. Intorno a questo tema si potrebbe 
sviluppare una piccola riflessione in dipartimento e/o nei corsi di studio. Tuttavia, parrebbe sensato 
prevedere il ricorso alla lezione esclusivamente on line (i) per la realizzazione di momenti di 
‘internationalization at home’; (ii) per risolvere il vincolo di calendario che riguarda gli insegnamenti 
collocati nel secondo periodo del semestre e che impedisce di raggiungere tutte le ore previste con 
l'orario e lo spazio assegnati; (iii) per il recupero di ore di lezione altrimenti perse per consentire lo 
svolgimento delle lauree negli spazi didattici; (iv) per portare nel corso contributi di esperti che sia 
possibile acquisire più facilmente in questa forma; 

i) ricorda che è aperta la call per gli eventi del Dipartimento da realizzare nel periodo settembre-
novembre e solo eccezionalmente entro la prima settimana di dicembre; 

j) informa che il progetto finanziato dall’UE dal 
titolo “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” nell’ambito del programma 
Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con Project ID n. 770523, di cui è responsabile 
scientifico il Prof. David Burigana, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 a causa dell’attuale crisi 
sanitaria che ha ritardato attività essenziali di ricerca e divulgazione. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento di supporto ad attività di ricerca sul tema “Evoluzione della città 
universitaria digitale” nell'ambito del progetto "Città senza università/Università senza 
città: abitare la città universitaria dopo l'emergenza COVID19" - Responsabile scientifica: 
Prof.ssa Patrizia Messina – Proposta di attivazione 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Patrizia Messina, la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria al supporto all'attività di ricerca sul tema "evoluzione della città 
universitaria digitale" nell'ambito del progetto "Città senza università/università senza città: abitare la città 
universitaria dopo l'emergenza COVID19" 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 “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare 
la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia 
Messina. 
 
L’oggetto dell’incarico è il seguente:  
la ricerca si collega alle attività del Laboratorio UNICITY sulle relazioni tra Università e Città di Padova, 
focalizzando l’attenzione sull’evoluzione della città universitaria digitale. Le attività della ricerca verranno 
focalizzate cioè sulla ricostruzione delle trasformazioni intervenute con il lavoro agile e la DAD attraverso una 
mappatura delle connessioni digitali che consentiranno di restituire un'altra immagine della città universitaria, 
quella della sua “rete digitale”. Una rete che se, da un lato, si estende ben oltre i confini amministrativi della 
città di Padova, della Regione e del Paese, dall'altro consentirà di cogliere l'ampiezza delle relazioni che 
l'Università di Padova, con i suoi 63.000 studenti, italiani e stranieri, è in grado di produrre e mettere al servizio 
dello sviluppo del territorio. La crisi pandemica potrà costituire quindi anche un'importante opportunità per 
potenziare l'uso delle nuove tecnologie, gli investimenti nelle infrastrutture previste dall'Agenda digitale, 
favorire la semplificazione amministrativa (es. eliminazione del cartaceo e firma digitale), rafforzare le 
competenze necessarie per favorire questa innovazione, anche nella prospettiva della sostenibilità 
ambientale. La ricerca verrà realizzata attraverso una raccolta dati presso gli uffici dell'ateneo e un questionario 
strutturato rivolto in primo luogo agli studenti, con l'obiettivo di rispondere ai seguenti quesiti portanti 
dell'indagine: quale forma (mappe GIS) ha assunto la città universitaria digitale? La formazione a distanza 
produce (anche) effetti di disuguaglianza sociale e di discriminazione? Le nuove tecnologie assicurano 
concretamente il diritto allo studio, l'accesso a tutte le risorse universitarie e la costruzione delle competenze 
e la crescita completa degli studenti?  
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  
 
a) definizione e somministrazione di un questionario strutturato agli studenti italiani e stranieri;  
b) la produzione di mappe georeferenziate delle connessioni digitali nel periodo marzo-dicembre 2020 (lock-
down) e seguenti;  
c) analisi dei dati georeferenziati (GIS) per rappresentare l’evoluzione della città universitaria digitale durante 
e dopo l’emergenza Covid;  
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d) Rapporto di ricerca 
con l’obiettivo di fornire i dati necessari per descrivere e rappresentare la città universitaria digitale di Padova 
durante e dopo l’emergenza Covid 19. 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
 

1) comprovata esperienza nel campo della ricerca geo-referenziata (GIS); 
2) capacità di analisi quantitativa dei dati di questionario; 
3) capacità di elaborazione dei dati statistici georeferenziati;  
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

 
Il/La Contraente dovrà presentare il Report di ricerca al referente scientifico, come indicato nella sezione 
attività, completo del questionario, delle mappe georeferenziate e dell’analisi dei dati, 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 specialistica (ex D.M. 509/99) o magistrale (ex D.M. 270/04) della classe 
Geografia 21/S o Scienze geografiche LM 80, Scienze della Natura 68/S o LM 60 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 ambito geografico (titolo preferenziale).  
- Esperienza lavorativa, di almeno 6 mesi, in attività di ricerca nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico 

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 15 ore settimanali. 
 
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 supporto 
all'attività di ricerca sul tema "evoluzione della città universitaria digitale" nell’ambito del Progetto “BIRD 2020 
CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza 
COVID19” 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 4.580,00 
(quattromilacinquecentoottanta/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a 
carico della struttura, di Euro 6.000,00 (seimila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 – Conto di 
appoggio del budget dei costi del progetto “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA 
CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, codice progetto MESS_BIRD2020_01. 
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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 6.000,00 (seimila/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 “BIRD 2020 CITTÀ SENZA 
UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, 
codice progetto MESS_BIRD2020_01 di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina; 

 
unanime delibera di 

 

1. approvare l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di supporto all'attività di ricerca sul tema 
"evoluzione della città universitaria digitale" nell’ambito del Progetto “BIRD 2020 CITTÀ SENZA 
UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”; 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 4.580,00 (quattromilacinquecentoottanta/00) che sarà liquidato in due soluzioni, una a 
metà e una al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile che la prestazione 
sia stata regolarmente eseguita; 
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2. approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro Euro 6.000,00 (seimila/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 “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città 
universitaria dopo l’emergenza COVID19”, codice progetto MESS_BIRD2020_01, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina; 

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 di supporto ad attività di ricerca sul tema “Trasformazioni della città 
universitaria digitale e scenari di policy integrati Università e città” nell'ambito del 
progetto "Città senza università/Università senza città: abitare la città universitaria dopo 
l'emergenza COVID19" - Responsabile scientifica: Prof.ssa Patrizia Messina – Proposta 
di attivazione 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Patrizia Messina, la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per il supporto all'attività di ricerca sul tema "trasformazioni della 
città universitaria digitale e scenari di policy integrati università e città" nell'ambito del progetto "Città senza 
università/università senza città: abitare la città universitaria dopo l'emergenza COVID19" 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 “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ 
UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina. 
 
L’oggetto dell’incarico è il seguente:  
La ricerca si collega alle attività del Laboratorio UNICITY sulle relazioni università e città di Padova. La 
pandemia da Covid19 impone una vigorosa riflessione sulla necessità di prevedere cambiamenti nelle forme 
tradizionali e consolidate dell'offerta didattica, dello sviluppo della ricerca e soprattutto dell'organizzazione 
complessiva degli spazi dentro e fuori gli Atenei. La ricerca si concentrerà sulle trasformazioni della “città 
universitaria” di Padova a partire dalla “svolta digitale” favorita dalle misure volte a far fronte all’emergenza 
Covi19, e sugli scenari di policy integrati università & città che potranno favorire una maggiore attrattività 
urbana, nella consapevolezza che il successo presso gli studenti di un Ateneo, che ha nella città il suo “campus 
diffuso”, dipende anche dai servizi di cui la «sua» città dispone. Padova, con un numero davvero significativo 
di studenti fuori sede - in parte “residenti temporanei”, in parte pendolari - rappresenta un ottimo campo di 
osservazione delle trasformazioni che si produrranno nel breve periodo sulle modalità di vivere e usare lo 
spazio universitario e lo spazio urbano da parte degli studenti e sulle forme di accoglienza/ospitalità di questi 
particolari city user, che svolgono una funzione determinante (non sempre riconosciuta) nelle dinamiche di 
sviluppo di una città universitaria. L’attività di ricerca affiancherà in modo complementare quanto prodotto con 
le rilevazioni georeferenziate sugli effetti della digitalizzazione avvenuta a partire dal periodo di lock-down, con 
l’obiettivo di fornire un’analisi qualitativa delle trasformazioni in atto nella città universitaria, partendo dai dati 
di questionario somministrato agli studenti dell’ateneo, supportati da informazioni tratte da interviste mirate e 
altri dati raccolti relativi alle scelte degli studenti relativi all’abitare la città, alla mobilità e ai servizi richiesti alla 
città. La ricerca si concluderà con un’analisi di scenario attraverso focus group e analisi SWOT partecipata, 
per riassumere le strategie condivise dagli attori coinvolti nel percorso di ricerca e avanzare proposte di policy 
integrate.  
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  
 
a) analisi qualitativa e quantitativa dei dati di un sondaggio su questionario strutturato rivolto agli studenti;  
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b) interviste a testimoni privilegiati (docenti e dirigenti dell'ateneo; agenzie immobiliari; esercenti 
commerciali…);  
c) analisi di scenario attraverso 2 focus group sugli scenari futuri della città universitaria di Padova;  
d) analisi SWOT partecipata, da integrare con quanto elaborato nella prima parte della ricerca; 
e) Rapporto di ricerca; 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
 

1) comprovata esperienza nell’utilizzo di metodologie di indagine qualitative attraverso la conduzione di 
interviste; 
2) capacità di effettuare rilevazioni statistiche, analisi qualitativa e quantitativa dei dati di questionari 
strutturati; 
3) comprovata esperienza nel facilitare focus group e processi partecipativi;  
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

 
Il/La Contraente dovrà presentare il Report completo dei risultati dell’attività svolta alla responsabile scientifica, 
come indicato nella sezione “Attività”, 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 specialistica (ex D.M. 509/99) o magistrale (ex D.M. 270/04) 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 (titolo preferenziale).  
- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di ricerca e facilitazione nell’ambito scientifico oggetto 

dell’incarico. 
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. 
 
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 all'attività di ricerca sul tema "trasformazioni della città universitaria digitale e scenari di policy 
integrati università e città"  nell’ambito del Progetto “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ 
SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19” 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 3.800,00 (tremilaottocento/00). La spesa complessiva stimata per 
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il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) graverà sul conto 
CO.AN A.30.75.10.10.10.10 – Conto di appoggio del budget dei costi del progetto “BIRD 2020 CITTÀ SENZA 
UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, codice 
progetto MESS_BIRD2020_01. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

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

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

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

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

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

 ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di tipo 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 5.000,00 (cinquemila/00) sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10  
– Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del “BIRD 2020 CITTÀ SENZA 
UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”, 
codice progetto MESS_BIRD2020_01 di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia Messina; 

 
delibera unanime di 

 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di supporto all'attività di ricerca sul tema 
"trasformazioni della città universitaria digitale e scenari di policy integrati università e città"  per il supporto 
alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “BIRD 2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA 
CITTÀ: abitare la città universitaria dopo l’emergenza COVID19”; in caso di esito negativo della ricognizione 
interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o 
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professionale della durata di 6 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 3.800,00 
(tremilaottocento/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 5.000,00 (cinquemila/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 “BIRD 
2020 CITTÀ SENZA UNIVERSITÀ/ UNIVERSITÀ SENZA CITTÀ: abitare la città universitaria dopo 
l’emergenza COVID19”, codice progetto MESS_BIRD2020_01, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Patrizia Messina; 
 
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.  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 42 

 
 
 

Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca e analisi dei dati nell’ambito 
del Progetto Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL” 
– Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini – Proposta di attivazione 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Andrea Maccarini, la richiesta 
per l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per il supporto alle attività di ricerca e analisi dei dati nell’ambito 
del Progetto Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL” 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 “Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL” Codice Progetto: MACC_UERI21_01. 
L’oggetto dell’incarico è il seguente: analizzare gli schemi di collaborazione tra pari in contesti educativi formali, 
non formali e informali in ambito interculturale, attraverso l’analisi di pratiche di intervento raccolte in molteplici 
ambienti culturali e differenti contesti nazionali e attraverso interviste a testimoni privilegiati ed attori sociali 
coinvolti. 
L’attività richiesta consisterà in particolare in:  

- supporto alla revisione della letteratura;  
- supporto a una seconda analisi di casi nel territorio; 
- analisi dei dati già raccolti attraverso interviste semi-strutturate;  
- supporto alla stesura dei documenti di sintesi richiesti dal progetto. 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1) comprovata esperienza nel campo della ricerca applicata nei servizi sociali; 
2) capacità di raccogliere, catalogare e analizzare dati di tipo qualitativo; 
3) capacità di realizzare report di ricerca; 
4) buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 
5) buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Il/La Contraente dovrà presentare al responsabile scientifico, entro e non oltre la fine della prestazione 
lavorativa, una sintesi dell’attività di ricerca svolta e un report dei risultati 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 Laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio Sociale 
e Politiche Sociali o titolo equiparato o equipollente ai sensi della legge (per i titoli conseguiti presso 
Università straniere l’idoneità viene accertata dalla Commissione esaminatrice). L’equivalenza con il 
titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 
valutazione comparativa. 

 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 43 

 
 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 3 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 15 ore settimanali. 
 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per 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 ricerca e analisi dei dati nell’ambito del Progetto Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL Codice Progetto: MACC_UERI21_01 Conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - 
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti -  Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini, 
per 3 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, 
previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo 
di tipo occasionale o professionale della durata massima di 3 mesi per un corrispettivo complessivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 3.000,00 (tremila/00). La spesa 
complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 4.000,00 
(quattromila/00) graverà sui fondi del Progetto “Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning — 
‘KIDS4ALLL” Codice Progetto: MACC_UERI21_01, Responsabile Scientifico Andrea Maccarini. 
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; 
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 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 conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - 
Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto “Key Inclusive Development 
Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL”, codice progetto MACC_UERI21_01 - Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini. 

 
unanime delibera di 

 

1.approvare l’avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio, con i requisiti citati in premessa, per 
l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico di supporto alle attività di ricerca e analisi dei dati 
nell’ambito del Progetto Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL”; in caso 
di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale della durata di 3 mesi e un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 3000,00 (tremila/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa 
attestazione da parte del responsabile che la prestazione sia stata regolarmente eseguita;  

2.approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 4.000,00 (quattromila/00) che graverà sul conto 
CO.AN A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto “Key 
Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning — ‘KIDS4ALLL”, codice progetto MACC_UERI21_01 
-  Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini; 

 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: Contratto di deposito della collezione di storia orale Space Diplomacy History Project 
(HistSpaceDiplo) con gli Archivi Storici dell’Unione Europea ASUE, Responsabile 
scientifico Prof. David Burigana 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. David Burigana 
di sottoscrivere un contratto di deposito della collezione di storia orale Space Diplomacy History Project 
(HistSpaceDiplo) con gli Archivi Storici dell’Unione Europea ASUE,. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la richiesta pervenuta dal prof. David Burigana; 
 Visto il “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati”; 
 Preso atto dell’accordo condiviso tra il Dipartimento e gli Archivi Storici dell’Unione Europea ASUE 

(All. 6.4.1/1-6; 6.4.2/1-4); 
 

unanime delibera di  
    
 

1. di autorizzare la direttrice a sottoscrivere un contratto di deposito della collezione di storia orale Space 
Diplomacy History Project (HistSpaceDiplo) con gli Archivi Storici dell’Unione Europea ASUE (All. 6.4.1/1-
6; 6.4.2/1-4); 

2. di individuare il prof. David Burigana quale Responsabile Scientifico. 
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Oggetto: Ratifica del Decreto d’urgenza Rep. n. 78/2021 Prot n. 1564 del 26/07/2021 avente ad 
oggetto l’approvazione della convenzione quadro per collaborazione in ambito scientifico 
e formativo con l’associazione Federprivacy – Responsabile scientifico: Prof. Andrea 
Sitzia 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è stato necessario attivare la convenzione quadro per 
collaborazione in ambito scientifico e formativo con l’associazione Federprivacy di cui è Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Sitzia. L’urgenza era dovuta alla necessità di legittimare le iniziative intraprese dal 
Dipartimento e da Federprivacy nell’ottica della realizzazione di un corso per l'apprendimento permanente 
denominato: “Privacy e gestione del personale” di cui al punto 3.3 del presente verbale. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di ratificare il predetto decreto d’urgenza 
Rep. n. 78/2021 Prot n. 1564 del 26/07/2021 (All. 6.5.1/1).  
Si apre la discussione.   
 

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

Premesso che si è mostrata la necessità di attivare la convenzione quadro con Federprivacy nell’ottica 
dell’imminente attivazione del corso per l'apprendimento permanente denominato: “Privacy e gestione del 
personale”;  
Richiamato l’art. 46 comma dello Statuto dell’Ateneo;  
Richiamato l’art. 122 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo;   
Sentito il parere della Giunta;  

 
unanime delibera di  

    
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 78/2021 Prot n. 1564 del 26/07/2021 (All. 6.5.1/1) che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera.   
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Oggetto: Supplementary Letter Of Intent, [Supplementing the Letter of Intent signed on 20 and 27 
February 2018], between OSCE and SPGI - Project title: “For the OSCE project 
“Combating human trafficking along mediterranean migration routes” - Responsabile 
Scientifica Prof.ssa Sara Pennicino 

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

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa Sara 
Pennicino di sottoscrivere la Supplementary Letter Of Intent, [Supplementing the Letter of Intent signed on 20 
and 27 February 2018], between OSCE and SPGI - Project title: “For the OSCE project “Combating human 
trafficking along mediterranean migration routes” - Responsabile Scientifica Prof.ssa Sara Pennicino. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la richiesta pervenuta ella Prof.ssa Sara Pennicino; 
 Vista la Letter of Intent già firmata dalle parti rispettivamente il 20 e 27 febbraio 2018 e di cui la prof.ssa 

Sara Pennicino  stata indicata quale responsabile scientifica; 
 Preso atto dell’allegata proposta (All. 6.6.1/1-2); 

 
unanime delibera di  

    
 

autorizzare la direttrice a sottoscrivere la Supplementary Letter Of Intent, [Supplementing the Letter of Intent 
signed on 20 and 27 February 2018], between OSCE and SPGI - Project title: “For the OSCE project 
“Combating human trafficking along mediterranean migration routes” (All. 6.6.1/1-2).  
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Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Pratiche per favorire l’accesso all’istruzione 
terziaria degli studenti 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 scientifica, Prof.ssa Barbara Segatto 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica 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: “Pratiche per favorire l’accesso all’istruzione terziaria degli 
studenti 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. 7.1.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Pratiche 
per favorire l’accesso all’istruzione terziaria degli studenti 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:  

L’obiettivo generale della ricerca, di carattere qualitativo, è quello di esplorare i percorsi di studenti con un 
background migratorio che decidono di intraprendere la carriera universitaria al fine di: comprendere quali 
sono gli elementi che caratterizzano tali storie di vita; identificare i fattori familiari e sociali favorenti l’accesso 
universitario; analizzare eventuali aspetti di criticità che possono ostacolare i percorsi scolastici; individuare 
strategie positive per implementare l’offerta universitaria verso questo specifico target di destinatari. Le prime 
fasi della ricerca hanno consentito di mettere a fuoco alcune variabili determinanti confermando in parte gli 
esiti di altri studi sul temaSi chiede alla/al borsista di seguire l’analisi dei contenuti emersi nelle interviste 
realizzate che, dovrebbe consentire di mettere a punto alcune indicazioni strategiche per agevolare l’accesso 
degli studenti con background migratorio all’istruzione terziaria. Il borsista dovrà dunque provvedere a creare 
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materiali divulgativi e a predisporre eventi finalizzati alla divulgazione dei risultati della ricerca e delle relative 
indicazioni pratiche. 

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. 
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 Daniele Marini; 
 Prof.ssa Martina Visentin. 

 
Supplente: 

 Prof.ssa Chiara Pattaro. 
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Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.1 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti 
e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –
Responsabile scientifico Prof. David Burigana 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta del prof. David 
Burigana di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Borsa n.1 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in 
Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva”. 
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, 
 visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18 giugno 2019, Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali - “Criteri per la rendicontazione” e successive FAQ 
 preso atto della richiesta pervenuta dal Prof. Burigana (All. 7.2.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Borsa n.1 
– ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale 
preventiva”. 
 

n. Tipologia: borsa di ricerca; 
o. Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
p. Durata: 6 mesi; 
q. Tipo di attività:  

In contatto con il responsabile scientifico del progetto e con le due colleghe referenti per il progetto presso lo 
SPGI e l’Università di Roma Tre tramite periodici incontri online, si richiede al/alla borsista di perfezionare le 
ricerche già svolte dall’unità di ricerca sui temi di Diplomazia tecno-scientifica, interconnessioni fra questa e il 
tema della sicurezza, influenza del quadro internazionale economico-finanziario. Il/la borsista dovrà seguire 
un approccio interdisciplinare incentrato su di una analisi di lungo periodo dal XX Secolo fino agli sviluppi 
attuali. Seppur non necessario grazie all’esperienza dell’unità di ricerca, è auspicabile un interesse per la storia 
e l’evoluzione della scienza e della tecnologia, oltre che per la storia del contesto internazionale ed europeo. 
Le ricerche richieste saranno da effettuarsi prevalentemente online su fonti bibliografiche e archivistiche, 
eventualmente presso archivi pubblici e privati indicati dall’unità di ricerca; grazie alle proprie ricerche, il/la 
borsista dovrà partecipare alla preparazione e alla raccolta di interviste ad alcuni esperti o personalità di rilievo 
per l’esperienza della Diplomazia tecno-scientifica, alcune da depositare presso un archivio partner dell’unità 
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di ricerca, oltre che nell’Archivio digitale dell’Università di Padova. Gli/le sarà inoltre richiesto di dover curare 
brevi video che verranno messi online su alcune personalità intervistate. A partire dal mese di dicembre 2021, 
il/la borsista dovrà valorizzare la propria ricerca in itinere seguendo un gruppo di studenti al corso di formazione 
pilota su Techno-Science Diplomacy e coordinandone attività e contatti con gli esperti chiamati ad intervenire 
nel corso pilota in presenza o online così come in eventuali incontri mirati con gli studenti da effettuarsi online 
in preparazione del corso pilota che si terrà in modo intensivo nella seconda metà di aprile a Padova e Roma. 
L’unità di ricerca terrà a valorizzare la ricerca del/della borsista facilitandone la pubblicazione in un articolo di 
una rivista di fascia A. 
 

r. Requisiti di ammissione alla selezione: dottorato di ricerca in ambito storico. 
s. Titoli considerati: Pubblicazioni scientifiche; Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti. 

Attività didattica e di segreteria scientifica a progetti, convegni, master. Comprovata attività di 
ricerca triennale documentata in Storia delle Relazioni Internazionali e discipline del settore 14B2, 
Storia contemporanea, Storia della Scienza e della Tecnologia, Relazioni Internazionali e Studi 
Strategici  

t. Competenze specifiche richieste: conoscenza della lingua inglese, conoscenza di un’altra lingua 
straniera fra Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Giapponese e conoscenze 
informatiche, in particolare è apprezzata la conoscenza del trattamento digitale video e audio. 

u. 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. 

v. Modalità di selezione: per titoli e colloquio 
w. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 9678,00 (importo lordo ente); 
x. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: ExPost Italian Diplomacy. Esperti e 

politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva 
C95F21003100001. 

y. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 

z. Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

Componenti effettivi: 
 Prof. Burigana David; 
 Prof.ssa Coppolaro Lucia; 
 Prof. Mongili Alessandro. 

Supplente: 
Prof. Mechi Lorenzo.  
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Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti 
e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva” –
Responsabile scientifico Prof. David Burigana 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta del prof. David 
Burigana di attivare n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Borsa n.2 – ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in 
Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva””. 
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, 
 visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18 giugno 2019, Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali - “Criteri per la rendicontazione” e successive FAQ 
 preso atto della richiesta pervenuta dal Prof. Burigana (All. 7.3.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Borsa n.2 
– ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale 
preventiva””. 
 

aa. Tipologia: borsa di ricerca; 
bb. Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
cc. Durata: 4 mesi; 
dd. Tipo di attività:  

In coordinamento con l’unità di ricerca, e sotto la supervisione del responsabile del progetto che mira a 
preparare un corso pilota di formazione in diplomazia tecno-scientifica, il/la borsista dovrà dedicarsi a 
perfezionare alcune linee di ricerca già avviate nell’ambito della storia internazionale della diplomazia tecno-
scientifica, tema dell’unità di ricerca, dedicandosi in particolare ad alcuni aspetti dell’evoluzione del quadro 
internazionale dal XX secolo agli sviluppi attuali. Saranno di interesse le relazioni con paesi extra-europei, ed 
in particolare dell’Estremo Oriente. Il focus della ricerca dovrà incentrarsi su pratiche ed attori diplomatici 
italiani nell’individuazione dei quali sarà essenziale l’inserimento del/della borsista nel percorso di ricerca già 
avviato dall’unità del progetto. Saranno richieste delle ricerche bibliografiche e archivistiche prevalentemente 
online, così come la preparazione e la raccolta di interviste a personaggi chiave individuati dall’unità di ricerca 
per una storia italiana della diplomazia tecno-scientifica. L’approccio richiesto sarà interdisciplinare, con 
particolare attenzione a scienza e tecnologia. Tuttavia al/alla borsista si chiede innanzitutto una preparazione 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 53 

 
 
di storia internazionale e storia diplomatica, senza escludere eventuali candidati provenienti dalla storia della 
scienza e della tecnologia. Verrà chiesto al/alla borsista di confrontare lo sviluppo delle ricerche in itinere con 
un gruppo di studenti al corso di formazione pilota su Techno-Science Diplomacy e coordinandone attività e 
contatti con gli esperti chiamati ad intervenire nel corso pilota in presenza o online così come in eventuali 
incontri mirati con gli studenti da effettuarsi online in preparazione del corso pilota che si terrà in modo intensivo 
nella seconda metà di aprile a Padova e Roma. Nonostante il breve periodo di ricerca per il/la borsista, l’unità 
terrà a valorizzarne la ricerca facilitandone la pubblicazione in un articolo di una rivista di fascia A. 
 

ee. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
titolo: Dottorato di Ricerca in ambito storico. 

ff. Titoli considerati: pubblicazioni scientifiche; documentata attività di studio e di ricerca pertinenti, 
attività didattica e di segreteria scientifica a progetti, convegni, master; comprovata attività di 
ricerca triennale documentata in Storia delle Relazioni Internazionali e discipline del settore 14B2, 
Storia contemporanea, Storia della Scienza e della Tecnologia, Relazioni Internazionali e Studi 
Strategici 

gg. Competenze specifiche richieste: conoscenza della lingua inglese; conoscenza di un’altra 
lingua straniera fra Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Giapponese; conoscenze 
informatiche, in particolare è apprezzata la conoscenza del trattamento digitale video e audio. 

hh. 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. 

ii. Modalità di selezione: per titoli e colloquio 
jj. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 6.452,00 (importo lordo ente); 
kk. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: ExPost Italian Diplomacy. Esperti e 

politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva 
C95F21003100001. 

ll. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 

mm. Designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 
Componenti effettivi: 

 Prof. Burigana David; 
 Prof.ssa Coppolaro Lucia; 
 Prof. Mongili Alessandro. 

Supplente: 
Prof. Mechi Lorenzo  
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Oggetto: Attivazione n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Progetto Acquaviva. Lettere alla Compagnia 
di Gesù” – Responsabile scientifico Prof. Guido Mongini 

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

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 visto l’art. 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 dal Prof. Mongini (All. 7.4.1/1-2) 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Progetto 
Acquaviva. Lettere alla Compagnia di Gesù”. 
 

nn. Tipologia: borsa di ricerca; 
oo. Responsabile scientifico: Prof. Guido Mongini; 
pp. Durata: 3 mesi; 
qq. Tipo di attività:  

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

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

ss. Titoli considerati: pubblicazioni scientifiche; documentata attività di studio e di ricerca pertinenti: 
avere all’attivo almeno tre anni di assegno di ricerca; l’aver effettuato almeno una edizione di fonti 
del secolo XVI. 

tt. Competenze specifiche richieste: Conoscenza della lingua inglese, conoscenza comprovata 
della lingua latina, conoscenze informatiche, si richiede inoltre la competenza comprovata 
nell’ambito delle edizioni di fonti del secolo XVI. 
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uu. 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. 

vv. Modalità di selezione: per titoli. 
ww. Costo complessivo della borsa di ricerca: Euro 4.580,00 (importo lordo ente); 
xx. Il progetto su cui grava il costo della borsa è il seguente: Progetto in convenzione “Progetto 

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

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

 
Componenti effettivi: 

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

 
Supplente: 

 Prof. Francesco Berti. 
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Oggetto: Autorizzazione per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente 
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Scientifica 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 del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “POLBIS 
- The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from Italian and European cases” (Responsabile 
scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti): 
 

 Relatore del seminario dal titolo “Geopolitics in the Middle East” della durata totale di 10 ore (impegno 
di due ore e mezza a giornata) per il corso di laurea European and Global Studies (EGOS), nelle date 
29 ottobre, 5 novembre, 26 novembre e 3 dicembre 2021:  

 
La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. 
 

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

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

- Visto il parere motivato della Prof.ssa Giorgia Nesti in qualità di Responsabile Scientifica del progetto 
nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Giuseppe Acconcia (all. 7.5.1/1-1); 

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

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

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

delibera unanime 
 

1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Giuseppe Acconcia, assegnista di ricerca per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: 
lessons from Italian and European cases” (Responsabile scientifica: Prof.ssa Giorgia Nesti), nell’ambito 
del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI20A04-5-Segatto “Da utenti a esperti per esperienza: nuove 
prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s 
users to experts by experience: new perspective for social work education and services”, 
Responsabile scientifica: Prof.ssa Barbara Segatto, Assegnista: Dott.ssa Anna Dal Ben – 
verifica finale 

N. o.d.g.: 7.6 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto di ricerca SPGI20A04-5-Segatto 
“Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi sociali / 
From social service’s users to experts by experience: new perspective for social work education and services”, 
di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara Segatto. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.6.1/1-5) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta 
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Barbara Segatto, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere molto positivo in merito 
all’attività svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione e l'innovazione nei servizi 
sociali / From social service’s users to experts by experience: new perspective for social work education 
and services” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Anna Dal Ben; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 7.6.1/1-5). Tenuto conto 
del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile scientifica;  
  

delibera unanime 
 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Anna Dal Ben, in qualità di 
assegnista nell’ambito del progetto “Da utenti a esperti per esperienza: nuove prospettive per la formazione 
e l'innovazione nei servizi sociali / From social service’s users to experts by experience: new perspective for 
social work education and services”, di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Barbara Segatto. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI20A05-Limena “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle 
relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili”, 
Responsabile scientifica: Prof.ssa Francesca Limena, Assegnista: Dott.ssa Anne-Iris 
Romens – verifica finale 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Anne-Iris Romens, in qualità di assegnista nell’ambito del progetto “DigiLife - Strumenti e 
pratiche per il benessere lavorativo, il worklife balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale”, con 
assegno di ricerca dal titolo “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire 
processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Francesca 
Limena. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.7.1/1-6) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta 
e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Francesca Limena, in qualità di Responsabile scientifica, ha espresso parere molto positivo in 
merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Anne-Iris Romens. 
Si apre la discussione.  
 

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

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

 Visto il contratto per il conferimento dell’assegno dal titolo “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle 
relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito del progetto “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il 
worklife balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa 
Anne-Iris Romens; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Anne-Iris Romens (all. 7.7.1/1-6). Tenuto 
conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Francesca Limena in qualità di Responsabile 
scientifica;  
  

delibera unanime 
 

di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Anne-Iris Romens, in qualità di 
assegnista nell’ambito del progetto “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il worklife 
balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale”, con assegno di ricerca dal titolo “Digitalizzazione e 
dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente 
sostenibili” di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Francesca Limena. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI21A06-6-Maccarini per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development 
Strategies for LifeLongLearning” – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria 
Maccarini – Proposta di attivazione 

N. o.d.g.: 7.8 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A nell’ambito dell’accordo di collaborazione scientifica per il progetto: “KIDS4ALLL - Key Inclusive 
Development Strategies for LifeLongLearning” nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo 
“KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning” Grant Agreement number: 
101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020. 

Si apre la discussione. 

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

 visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

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

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

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

 vista la richiesta del Prof. Andrea Maria Maccarini (all. 7.8.1/1-5); 

 accertata la disponibilità di Euro 55.417,00 sul progetto: MACC_UERI21_01; 
 

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

“KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”, nell’ambito del progetto 
finanziato dall’Unione Europea dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning” Grant Agreement number: 101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-MIGRATION-
2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020: 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maria Maccarini; 
c. Durata: 19 mesi;  
d. Requisiti di ammissione alla selezione: I dottori di ricerca in discipline sociologiche con idonea e 

documentata esperienza scientifica post-dottorale; 
e. Modalità di selezione: per titoli, colloquio e lettere di referenza; 
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f. Criteri di selezione (100 punti):  
i. Titoli: massimo 25 punti, 
ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 15 punti, 
iii. Produttività scientifica: massimo 15 punti, 
iv. Per colloquio e lettera di referenza: massimo 45 punti (di cui 35 per il colloquio e 10 per le 

lettere di referenza); 
g. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 45120,50 (importo lordo 

percipiente);  
h. Costo complessivo dell’assegno: Euro 55.417,00 (importo lordo ente); 

i. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “KIDS4ALLL - Key 
Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”, nell’ambito del progetto finanziato 
dall’Unione Europea dal titolo “KIDS4ALLL - Key Inclusive Development Strategies for 
LifeLongLearning” Grant Agreement number: 101004807 — KIDS4ALLL — H2020-SC6-
MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-SC6-MIGRATION-2020 (MACC_UERI21_01);  

j. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  
Risultati attesi: i) rassegna della letteratura; ii) supporto nella realizzazione degli strumenti di ricerca; 
iii) conduzione di interviste ed eventuale somministrazione di questionari (fasi training e 
assessment); iv) supporto nella preparazione di report e manoscritti finalizzati alla pubblicazione; v) 
partecipazione e presentazione a seminari e incontri, partecipazione ad attività di formazione legati 
al progetto di ricerca. 
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che, al fine di 
accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, l’Assegnista di Ricerca, di concerto con 
il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di Dipartimento una relazione intermedia al 
termine del primo anno e una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca 
sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca 
avviata.  
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 
dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 
Le relazioni intermedia e finale, accompagnate dal parere del Direttore di Dipartimento, saranno 
valutate dal Consiglio di Dipartimento. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
a. Prof. Andrea Maria Maccarini (Componente), 
b. Prof.ssa Chiara Pattaro (Componente), 
c. Prof.ssa Martina Visentin (Componente); 

3. di designare la Prof.ssa Daria Panebianco quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 
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di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 55.417,00 all’Amministrazione Centrale, a carico del 
progetto MACC_UERI21_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 
all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 

 

 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 8/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Pag. 62 

 
 
 

Oggetto: Ratifica del Decreto di Urgenza Rep. n. 80/2021 recante la designazione della 
Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca di tipo B a valere 
sul Progetto di sviluppo Dipartimentale 2018-2022 

N. o.d.g.: 7.9 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è mostrata la necessità di designare la commissione 
giudicatrice del Bando n. SPGI21B01 per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
(tipo B) nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022.  
Atteso che i colloqui di tale bando si svolgeranno il giorno 16 settembre 2021 a partire dalle ore 11.00 ed era 
necessario nominare la commissione sufficientemente in anticipo rispetto a tale data per poter permettere 
anche lo svolgimento delle riunioni preliminari, la Presidente riferisce di aver adottato il decreto d’urgenza Rep. 
n. 80/2021 Prot. n. 1750 del 03/09/2021 per designare e permettere l’insediamento della 
predetta Commissione.  
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede pertanto al Consiglio di ratificare il predetto decreto d’urgenza 
Rep. n. 80/2021 Prot. n. 1750 del 03/09/2021.  
Si apre la discussione.   
 

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

 Premesso che si è mostrata la necessità di designare la commissione giudicatrice del Bando n. 
SPGI21B01 per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo B) nell’ambito del 
Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022;  
 Preso atto che il colloquio del predetto bando è fissato per il 16 settembre 2021 a partire dalle ore 
11.00 
 Richiamato l’art. 46 comma dello Statuto dell’Ateneo;  
 Richiamato l’art. 122 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo;   
 Sentito il parere della Giunta;  

 
unanime delibera di  

    
ratificare il Decreto di Urgenza Rep. n. 80/2021 Prot. n. 1750 del 03/09/2021 (All 7.9.1/1-2) che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
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Oggetto: Scheda di riesame della ricerca dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2020 
N. o.d.g.: 7.10 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede di approvare la Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale 
(SCRI-RD) – Anno 2020 finalizzata al monitoraggio delle attività di ricerca realizzate dai Dipartimenti nel primo 
anno di programmazione del PTSR 2019 – 2021 e a tale scopo ne illustra i contenuti (All. 7.10.1/1-8). 
 
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 PTSR 2019 – 2021 presentato dal Dipartimento SPGI; 
 Viste le linee guida per la predisposizione del piano triennale di sviluppo della ricerca (PTSR) dei 

dipartimenti per il triennio 2019-2021; 
 Preso atto delle informazioni raccolte all’interno della Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale 

(SCRI-RD) – Anno 2020 (All. 7.10.1/1-8). 
 

delibera unanime di 
 

di approvare la Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2020 finalizzata al 
monitoraggio delle attività di ricerca realizzate dai Dipartimenti nel primo anno di programmazione del PTSR 
2019 – 2021 (All. 7.10.1/1-8). 
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Oggetto: Chiusura del progetto "Tender Ares (2020)2065454 - Invitation to tender - 
JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on governance settings 
and strategy management in the Smart Specialisation context" finanziato da Unione 
Europea, Joint Research Centre - Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Polverari 

N. o.d.g.: 7.11 UOR: Scientifica e Terza Missione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del 
progetto POLV_ALTRECOMM20_01, "Tender Ares (2020)2065454, JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert 
support for the analytical work on governance settings and strategy management in the 
Smart Specialisation context" finanziato da Unione Europea, Joint Research Centre – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Laura Polverari per il quale risulta una economia di budget di euro 7729,35.   

 Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate;   
 Tenuto conto delle ritenute di Ateneo del 10% e di quelle di struttura corrispondenti al 4%;   
 Preso atto che la responsabile scientifica prof.ssa Polverari propone di destinare la quota di € 7729,35 
al finanziamento di attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali;   

la Presidente propone di destinare le economie di € 7729,35 ad un progetto finalizzato a finanziare attività di 
ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile 
scientifico la prof.ssa Laura Polverari, come da prospetto di ripartizione allegato (all. 7.11.1/1).   
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.   
   

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

unanime delibera di 
   

chiudere il progetto POLV_ALTRECOMM20_01, "Tender Ares (2020)2065454, JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- 
Expert support for the analytical work on governance settings and strategy management in the 
Smart Specialisation context" finanziato da Unione Europea, Joint Research Centre – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Laura Polverari e di destinare le economie di € 7729,35 ad un progetto finalizzato a 
finanziare attività di ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
con responsabile scientifico la prof.ssa Laura Polverari, come da prospetto di ripartizione allegato (all. 
7.11.1/1).  
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Oggetto: Richiesta attivazione bando di selezione n.1 posto PTA cat. D Area Amministrativo-
gestionale a tempo indeterminato su Progetto Ambito Strategico Didattica (Proper id 
1809) 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Contabilità 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che con D.R del 12/02/2021, prot.22158, rep.445/2021 sono 
stati assegnati 0.3 punti organico alla Scuola di Economia e Scienze Politiche a seguito della presentazione 
del Progetto Ambito Strategico didattica 2020 per la creazione di una posizione di personale tecnico-
amministrativo di categoria D nell’area amministrativo-gestionale per il Dipartimento SPGI. 

La Presidente illustra il profilo del PTA che verrà inserito nel Settore Didattica e Post-lauream del Dipartimento 
come indicato nella delibera del CDD del 24/9/2020. Tale posizione è finalizzata al potenziamento, 
miglioramento e gestione di molteplici attività relative alla comunicazione (interna ed esterna) in ottica 
internazionale e alla sistematizzazione dei rapporti con gli stakeholder secondo quanto previsto dal processo 
di assicurazione della qualità. In questo senso ci si propone di sistematizzare e intensificare attività che 
riguardano (i) la comunicazione (sia verso gli studenti iscritti sia verso l’esterno) sulla didattica in un’ottica 
internazionale, nell’intento di accrescere il numero dei degree seekers iscritti ai corsi di studio SPGI 
interamente erogati in lingua inglese, ma anche di quelli erogati in lingua italiana, nonché il numero di CFU 
acquisiti da studenti in mobilità Erasmus presso i corsi di studio del Dipartimento; (ii) il supporto alla 
sistematizzazione ed al potenziamento dei rapporti tra i corsi di studio e l’ampia costellazione di soggetti ed 
organizzazioni, specie internazionali, che costituiscono i principali contesti di spendibilità delle competenze e 
delle abilità coltivate entro i percorsi formativi del Dipartimento, in un’ottica orientata alla sistematizzazione del 
dialogo tra Università e mondo del lavoro, necessario sia per il processo di assicurazione della qualità dei corsi 
di studio sia per l’erogazione di un servizio di accompagnamento verso l’ingresso nel mondo del lavoro. 

La Presidente propone l’attivazione di una selezione pubblica per una posizione di personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativo-gestionale su Progetto Ambito 
Strategico Didattica (Proper ID 1809). che verrà necessariamente gestita centralmente dall’Ateneo al fine del 
reperimento di risorse da destinare anche ad altre strutture, oltre a SPGI. 

Si apre la discussione. 

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

  

Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo indeterminato 
dall’esterno del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Padova”  

Visto il D.R. di assegnazione delle risorse in punti organico, prot..22158 del 12/02/2021, rep.445/2021 
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Visto la disponibilità di 0.3 punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI nell’ambito del Progetto 
Ambito Strategico presentato dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche anno 2021; 

delibera unanime 

di approvare la richiesta di attivazione di una procedura selettiva utile alla copertura di una posizione di 
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativo-gestionale sul 
Progetto Ambito Strategico Didattica (Proper ID 1809). 
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Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Contabilità 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco dei beni “generici” di valore unitario inferiore ai 
10.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di: 

- arredi fuori uso provenienti da aule destinate ad attività didattica e da uffici, elencati nell’allegato 1, per un 
valore totale di 1.834,68 

- materiale non funzionante, di prevalenza informatico, elencato negli allegati 2 (elettrodomestici - € 338,00) e 
3 (materiale informatico vario - € 30.617,13) 

- un PC portatile del valore di € 1.281,00, dettagliato nell’allegato 4, smarrito durante un viaggio in treno come 
dichiarato dal prof. Graziano 

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

Visto l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

Considerato che i materiali di cui agli allegati 1, 2 e 3, non sono utilizzabili; 

Preso Atto che il prof. Graziano ha deciso di non chiedere la sostituzione del PC smarrito; 

delibera unanime 

di approvare lo scarico inventariale dei beni elencati negli allegati 1, 2, 3 e 4, per un valore complessivo di € 
34.070,81, senza chiedere risarcimento del valore residuo del bene dettagliato nell’allegato 4, per il quale non 
è prevista sostituzione a carico del Bilancio Universitario 
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Oggetto: Richieste di Patrocinio del Dipartimento – Referenti Proff. Marco Almagisti, Mariassunta 
Piccinni; Antonella Barzazi, Marta Ferronato 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di patrocinio del Dipartimento, pervenute da parte di: 
 
-Prof. Marco Almagisti, per il convegno: "Dalla Ricostruzione al Boom, 1945 - 1965. L'Italia e il Polesine. Centro 
e periferia. Una lettura comparata", che si svolgerà a Badia Polesine sabato 4 dicembre 2021; 
-Prof.ssa Mariassunta Piccinni, per l’evento: “Le vaccinazioni tra obbligo e libertà. Informazione e politiche 
vaccinali ai tempi del CoViD-19”, in collaborazione con la Fondazione Ghirardi di divulgazione scientifica per 
le Scuole superiori, in particolare il plesso direttamente coinvolto sarà l’Istituto Rolando da Piazzola, previsto 
per la mattina di sabato 30 ottobre 2021; 
-Prof.ssa Antonella Barzazi, per il convegno internazionale “Gli archivi segreti del nunzio: relazioni culturali e 
reti diplomatiche nel secondo Cinquecento tra Padova e l’Europa centro-orientale”, previsto per l’11 e 12 
novembre 2021 presso l’Archivio Antico al Bo’; 
-Prof.ssa Marta Ferronato, per il convegno internazionale "Antonio Rosmini: unità di scienza e santità", previsto 
per il 29 e 30 ottobre – 5 e 6 novembre 2021 tra Firenze, Reggio Emilia e Modena. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare le richieste di Patrocinio per le iniziative organizzate da: 
 
-Prof. Marco Almagisti, Convegno: "Dalla Ricostruzione al Boom, 1945 - 1965. L'Italia e il Polesine. Centro e 
periferia. Una lettura comparata", che si svolgerà a Badia Polesine sabato 4 dicembre 2021; 
-Prof.ssa Mariassunta Piccinni, evento: “Le vaccinazioni tra obbligo e libertà. Informazione e politiche vaccinali 
ai tempi del CoViD-19”, previsto per la mattina di sabato 30 ottobre 2021, in collaborazione con la Fondazione 
Ghirardi di divulgazione scientifica per le Scuole superiori, in particolare il plesso coinvolto sarà l’Istituto 
Rolando da Piazzola; 
-Prof.ssa Antonella Barzazi, per il convegno internazionale “Gli archivi segreti del nunzio: relazioni culturali e 
reti diplomatiche nel secondo Cinquecento tra Padova e l’Europa centro-orientale”, previsto per l’11 e 12 
novembre 2021 presso l’Archivio Antico al Bo’; 
-Prof.ssa Marta Ferronato, per il convegno internazionale "Antonio Rosmini: unità di scienza e santità", 
previsto per il 29 e 30 ottobre – 5 e 6 novembre 2021 tra Firenze, Reggio Emilia e Modena. 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


