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Rep. n.  10/2021    Prot. n.  2257 del 22/10/2021 
Anno 2021  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

Lunedì 4 ottobre 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 in forma 
ristretta, riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia e Ricercatori. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 

1.1 Bando per il finanziamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle risorse stanziate dal 
decreto MUR n. 1062 del 10/08/2021: partecipazione del Dipartimento; 
1.2 Nomina componente designato per la Commissione relativa alla 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); 
1.3 Nomina componente designato per la Commissione relativa alla 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); 
1.4 Richiesta di attivazione di n. 3 procedure selettive per n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 con cofinanziamento sul DM 1062/2021 - FSE REACT EU – PON 2014- 2020. 
 
 
(3) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori; 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione del punto all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 10:30. 
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La posizione dei presenti è la seguente:  
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO BARZAZI Antonella X   
PO BASSO Luca  X  
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele   X 
PO FOCARDI Filippo X   
PO FUSARO Arianna X   
PO GAZZINI Tarcisio X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra X   
PA ALMAGISTI Marco X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David X   
PA CHECCHINI Bianca X   
PA CINQUE Maddalena  X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FERRONATO Marta X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco X   
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA MONDINI Marco X   
PA MONGINI Guido X   
PA NESTI Giorgia  X  
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PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PATTARO Chiara  X  
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PICCINNI Mariassunta X   
PA PIVA Paolo X   
PA POLVERARI Laura X   
PA RIGHETTINI Mariastella  X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola  X  
PA SARAVALLE Alberto X   
PA SCIMEMI Ettore  X  
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico  X  
RC BASSO Michele X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia  X  
RC COSENTINO Gianluca X   
RC DE PERINI Pietro X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola X   
RC DI BARI Michele X   
RC DURANTE Vincenzo   X 
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido X   
RC GRIMALDI Selena X   
RC GUARDIANCICH Igor X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC PANEBIANCO Daria X   
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela  X  
RC SIMONE Giulia X   
RC VISENTIN Martina X   
RC ZANNONI Diego  X  
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SD PERTEGATO Silvia X   
 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
PA professore di ruolo associato SD Segretario Dipartimento 

 

 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
Durante la discussione del punto  1.1    all’Ordine del Giorno 
Esce: Limena, Pietrobon, Fusaro, Mondini 
 
Durante la discussione del punto  1.2    all’Ordine del Giorno 
Esce: Mascia, Calandri, Mechi, Messina, Burigana 
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Oggetto: Bando per il finanziamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle 

risorse stanziate dal decreto MUR n. 1062 del 10/08/2021: partecipazione del Dipartimento 
N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti: 
 

 
Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 di riparto delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;  
 
Visto il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 (DM 1062), parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Vista la circolare esplicativa emanata dal MUR in data 8 settembre 2021;  
 
Preso atto che all’Università di Padova sono state assegnate risorse pari ad Euro 1.550.003,94 per 
l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione (Azione IV.4) ed Euro 6.855.786,68 per l’attivazione 
di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6), sufficienti a finanziare 13 posizioni di RTD-A sulle 
tematiche dell’innovazione e 56 posizioni di RTD-A sulle tematiche Green;  
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
 
Considerato che le attività connesse con la realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dovranno concludersi 
entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio dei contratti di RTD-A;  
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3254 del 16.09.2021 con cui è stato emanato il “Bando per il finanziamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle risorse stanziate dal DM n. 1062 del 10/08/2021”; 
 
Preso atto che tale iniziativa è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/9/2021 e 
al Senato Accademico nella seduta del 14/09/2021;  
 
Considerato che i Dipartimenti sono invitati a formulare un ordine di priorità rispetto alle espressioni di 
interesse per la partecipazione al suddetto Bando 
 

a) Chiede, in ordine alfabetico, ai proponenti di illustrare le espressioni di interesse pervenute entro il 
30/09/2021:  
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 “Teach, Tech, Think for Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola (acronimo: 3T4S) 
– Principal Investigator: Prof. Andrea Maccarini - – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi 
dell’innovazione (Azione IV.4). 

 Energy governance for the future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come 
drivers della transizione energetica e neutralità climatica” - Principal Investigator: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini - per l’attivazione di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6); 

  “Antiriciclaggio, Intelligenza Artificiale, Diritti Fondamentali (acronimo: A.R.I.A.Di.Fon) - Principal 
Investigator Prof. Filippo Viglione – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione 
(Azione IV.4); 
 

 
b) comunica che Giunta e Commissione reclutamento personale docente, riunite in seduta comune il 1^ ottobre 
2021, (i) hanno approvato tutte le proposte, per l’elevato grado di interesse intrinseco dei temi considerati, per 
la loro coerenza con i requisiti del bando di Ateneo e del finanziamento ministeriale, nonché per la loro idoneità 
ad inserirsi entro già avviate e promettenti traiettorie di ricerca del Dipartimento; (ii) propongono il seguente 
ordine di priorità: 
 

1. Energy governance for the future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come 
drivers della transizione energetica e neutralità climatica” - Principal Investigator: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini - per l’attivazione di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6); 

2.  “Antiriciclaggio, Intelligenza Artificiale, Diritti Fondamentali (acronimo: A.R.I.A.Di.Fon) - Principal 
Investigator Prof. Filippo Viglione – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione 
(Azione IV.4); 

3. “Teach, Tech, Think for Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola (acronimo: 3T4S) 
– Principal Investigator: Prof. Andrea Maccarini - – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi 
dell’innovazione (Azione IV.4). 

 
Tale ordine di priorità tiene in considerazione, come richiesto dall’Ateneo ed esplicitato nel bando, il fatto che 
il progetto “Energy governance for the future” prevede una quota di cofinanziamento a carico dell’impresa 
coinvolta. Molto più complesso è risultato individuare un ordine di priorità fra gli altri progetti, insistendo essi, 
quanto alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, su traiettorie di sviluppo diverse e, quanto al 
Programma Nazionale della Ricerca 2021-27, su grandi ambiti e aree di intervento diversi. La priorità viene 
individuata, nella proposta cui sono addivenute unanimemente Giunta e Commissione reclutamento personale 
docente, in ragione delle più immediate ricadute del Progetto A.R.I.A.Di.Fon sul sistema imprenditoriale. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, vengono posti in approvazione i progetti sopra menzionati e la 
proposta formulata da Giunta e Commissione reclutamento personale docente in merito all’ordine di priorità. 
 
 

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

Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
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Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 di riparto delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;  
 
Visto il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 (DM 1062), parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Vista la circolare esplicativa emanata dal MUR in data 8 settembre 2021;  
 
Preso atto che all’Università di Padova sono state assegnate risorse pari ad Euro 1.550.003,94 per 
l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione (Azione IV.4) ed Euro 6.855.786,68 per l’attivazione 
di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6), sufficienti a finanziare 13 posizioni di RTD-A sulle 
tematiche dell’innovazione e 56 posizioni di RTD-A sulle tematiche Green;  
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
 
Considerato che le attività connesse con la realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dovranno concludersi 
entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio dei contratti di RTD-A;  
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3254 del 16.09.2021 con cui è stato emanato il “Bando per il finanziamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle risorse stanziate dal DM n. 1062 del 10/08/2021”; 
 
Preso atto che tale iniziativa è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/9/2021 e 
al Senato Accademico nella seduta del 14/09/2021;  
 
Considerato che i Dipartimenti sono invitati a formulare un ordine di priorità rispetto alle espressioni di 
interesse per la partecipazione al suddetto Bando 
 
Considerati l’elevato grado di interesse intrinseco dei temi oggetto delle ricerche proposte, la coerenza di 
queste ultime con i requisiti del bando di Ateneo e del finanziamento ministeriale, nonché la loro idoneità ad 
inserirsi entro già avviate e promettenti traiettorie di ricerca del Dipartimento 

 
delibera unanime 

 
a) di approvare i seguenti progetti con il seguente ordine di priorità: 

 
1. “ Energy governance for the future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come 
drivers della transizione energetica e neutralità climatica” - Principal Investigator: Prof.ssa Maria Stella 
Righettini. - per l’attivazione di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6) 
2. “Antiriciclaggio, Intelligenza Artificiale, Diritti Fondamentali (acronimo: A.R.I.A.Di.Fon) - Principal 
Investigator Prof. Filippo Viglione - per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione 
(Azione IV.4); 
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3. “Teach, Tech, Think for Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola (acronimo: 3T4S) – 
Principal Investigator: Prof. Andrea Maccarini - per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi 
dell’innovazione (Azione IV.4) 
 
di autorizzare conseguentemente l’invio dei progetti all’Ufficio Ricerca e Qualità dell’Università di Padova 
entro la data del 4/10/2021, come previsto dal bando di Ateneo. 
 
 
 
  



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 9/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2021 

Pag. 10 

 
 

 

 
Oggetto: Nomina componente designato per la Commissione relativa alla 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.: 1.2 UOR: Direzione 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio nella 
seduta del 16 settembre u.s., è necessario modificare il membro designato in seno alla Commissione di 
valutazione 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, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, in quanto il Prof. Antonio Varsori 
è in quiescenza dal 1° ottobre 2021 e, da parte del competente Ufficio di Ateneo, si è ravvisata l’assenza dei 
tempi tecnici necessari per l’emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione prima di tale 
data. 
 
Con riferimento alla Commissione di valutazione di cui sopra, resta confermata la rosa dei componenti 
sorteggiabili: 

 
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 

 
e propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento:       
 
Elena Calandri, Professoressa Ordinaria, Università di Padova; 
 
Messa ai voti la proposta,  
  

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

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

 
 

di cui si allega il curriculum vitae e la dichiarazione di conformità (all.1-3). 
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Oggetto: Nomina componente designato per la Commissione relativa alla 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.: 1.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio nella 
seduta del 16 settembre u.s., è necessario modificare il componente designato dal Dipartimento in seno alla 
Commissione di valutazione 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, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo, in quanto il Prof. Antonio 
Varsori è in quiescenza dal 1° ottobre 2021 e, da parte del competente Ufficio di Ateneo, si è ravvisata 
l’assenza dei tempi tecnici necessari per l’emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione 
prima di tale data. 
 
 
Con riferimento alla Commissione di valutazione già deliberata nella seduta di Consiglio del 16 settembre 
2021, resta confermata la rosa dei docenti sorteggiabili: 
 

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; 
 

e si propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento: 
     
 
Elena Calandri, Professoressa Ordinaria, Università di Padova; 
 
Messa ai voti la proposta,  
 
  

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

delibera unanime 
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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 quale membro designato dal 
Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 
 
Elena Calandri, Professoressa Ordinaria, Università di Padova; 

 
 

di cui si allega il curriculum vitae e la dichiarazione di conformità (all.1-3). 
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Oggetto: Richiesta di attivazione di n. 3 procedure selettive per n. 3 posti di ricercatore a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con cofinanziamento sul DM 1062/2021 - FSE 
REACT EU – PON 2014- 2020 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 di riparto delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;  
 
Visto il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 (DM 1062), parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Vista la circolare esplicativa emanata dal MUR in data 8 settembre 2021;  
 
Preso atto che all’Università di Padova sono state assegnate risorse pari ad Euro 1.550.003,94 per 
l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione (Azione IV.4) ed Euro 6.855.786,68 per l’attivazione 
di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6), sufficienti a finanziare 13 posizioni di RTD-A sulle 
tematiche dell’innovazione e 56 posizioni di RTD-A sulle tematiche Green;  
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
 
Considerato che le attività connesse con la realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dovranno concludersi 
entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio dei contratti di RTD-A;  
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3254 del 16.09.2021 con cui è stato emanato il “Bando per il finanziamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle risorse stanziate dal DM n. 1062 del 10/08/2021”; 
 
Preso atto che tale iniziativa è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/9/2021 e 
al Senato Accademico nella seduta del 14/09/2021;  
 
Considerato che i Dipartimenti sono invitati a formulare un ordine di priorità rispetto alle espressioni di 
interesse per la partecipazione al suddetto Bando; 
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Vista la delibera n. 1.1 relativa alla riunione odierna del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, con la quale sono state approvate le espressioni di interesse formulate con 
la presentazione dei progetti di seguito riportati ed il seguente ordine di priorità: 
 

1. Energy governance for the future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come 
drivers della transizione energetica e neutralità climatica”  - Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria 
Stella Righettini - per l’attivazione di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6); 

2. “Antiriciclaggio, Intelligenza Artificiale, Diritti Fondamentali (acronimo: A.R.I.A.Di.Fon) - Responsabile 
scientifico: Prof. Filippo Viglione – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione 
(Azione IV.4); 

3. “Teach, Tech, Think for Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola (acronimo: 3T4S) 
– Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maccarini – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi 
dell’innovazione (Azione IV.4); 

 
Atteso che il progetto sopra menzionato al punto (1) è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.6  
“Green” e che i progetti sopra menzionati ai punti (2) e (3) sono coerenti con le tematiche vincolate all’azione 
IV.4 “Innovazione” 
 
Propone la richiesta di attivazione di tre procedure selettiva per: 
 
A.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/A2 – Scienza Politica; 
Profilo: SPS/04 Scienza Politica; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Energy Governance for the 
future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come drivers della transizione energetica 
e neutralità climatica; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
Area tematica progetto: Green; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Azienda ospitante progetto: 9 mesi presso AGSM-AIM - Multiutility con sede Verona-Vicenza; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Punteggio minimo 50/100;  massimo 70/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 0; 
massimo 10/100; 
Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Punteggio attribuito ad attività assistenziale: Punteggio minimo 5/100; massimo 20/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: Analisi della 
letteratura sul tema in oggetto (governance collaborativa); Analisi comparata dei piani energetici anche 
mediante l'utilizzo di tecniche di AI; Analisi qualitativa delle buone pratiche; elaborazione statistica di secondo 
livello di dati su TE; cura contenuti piattaforma G4F; 
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Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Data del colloquio: 17 novembre 2021; 
Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020), una annualità a carico di cofinanziamento di Ateneo e cofinanziamento esterno nell’ambito della 
partnership al progetto (azienda). 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.6 “Green”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(i) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 

(ii) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

(iii) l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata 
all’approvazione del finanziamento da parte del MUR. 

 
 
 
B.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 12/E2 – Diritto Comparato; 
Profilo: IUS/02 Diritto Privato Comparato; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Antiriciclaggio, intelligenza 
artificiale e diritti fondamentali; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Filippo Viglione; 
Area tematica progetto: Innovazione; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Azienda ospitante progetto: 6 mesi presso St Laurentius (Società Unipersonale a Responsabilità Limitata) 
Corso Milano, 43 - Padova (PD) - c.f./p.i. 04624780286 - REA CCIAA PD N. 404983; 
Soggetto estero progetto: 6 mesi presso Max Planck institute for Comparative and International Private 
Law; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Minimo 50/100; massimo 70/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 0; 
massimo 10/100; 
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Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: nei primi 18 mesi le 
attività di ricerca consisteranno nella (a) ricognizione legislativa e giurisprudenziale in materia; (b) analisi del 
quadro “normativo” più ampio entro cui sistematizzare provvedimenti delle Autorità preposte, italiane e 
sovranazionali, white papers di organismi internazionali (in primis, Commissione UE e Consiglio d’Europa), 
best practices propugnate dalle associazioni di settore; (c) individuazione ex ante di possibili benefici e criticità 
nell’implementazione di sistemi di IA in ambito AML. Una parte di tali attività potrà anche essere svolta 
all’estero presso istituzioni accademiche di comprovato standing internazionale. Nei successivi sei mesi, il 
ricercatore/la ricercatrice sarà collocata all’interno dell’impresa ospitante ove potrà: (d) verificare la 
corrispondenza o meno tra benefici e criticità attesi e quelli effettivamente riscontrati a livello operativo; (e) 
individuare e analizzare i principali driver, ossia i fattori abilitanti o ostacolanti che influenzano la strategia di 
adozione dell’IA in ambito AML; (f) il relativo impatto economico. Negli ultimi 12 mesi l’attività di ricerca si 
muoverà lungo due direttrici. Esaurita cioè la fase di raccolta dei dati, sia sul piano teorico sia sul piano 
operativo, la loro elaborazione permetterà di individuare soluzioni: (g) alle criticità degli strumenti di IA e della 
normativa di settore rispetto al rischio di violazione diritti fondamentali, pertanto formulando possibili 
raccomandazioni de jure condendo; (h) alle criticità degli strumenti di IA rispetto al modo in cui la normativa di 
settore è applicata, per una graduale transizione della governance aziendale verso il nuovo paradigma 
culturale determinato dall’IA; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e si svolgerà in 
insegnamenti del SSD IUS/02; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese; 
Data del colloquio: 17 novembre 2021; 
Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020); una annualità a carico cofinanziamento di Ateneo. 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.4  “Innovazione”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(i) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 

(ii) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

(iii) l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata 
all’approvazione del finanziamento da parte del MUR. 

 
 
 
 



  
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 9/2021 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2021 

Pag. 18 

 
 

 

C.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Profilo: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Teach, Tech, Think for 
Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Andrea Maccarini; 
Area tematica progetto: Innovazione; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Azienda ospitante progetto: 12 mesi presso: Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo; 
Fondazione per la Scuola della Fondazione Compagnia di San Paolo - c.f. 00772450011; legale 
rappresentante dr. Ludovico Albert (presidente); 
Soggetto estero progetto: 6 mesi presso Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israele; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: max 65/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max 10/100; 
Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: max 25/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: Il/la ricercatore/trice 
svolgerà all’interno del progetto attività di progettazione, ricerca sul campo, organizzazione delle fasi della 
ricerca, analisi dei risultati, disseminazione, comunicazione. Più precisamente, l'attività comprende i seguenti 
aspetti: (a) analisi critica della letteratura e contributo all'avanzamento teorico-sociologico in merito al nesso 
tra piattaforme, risorse digitali, vari tipi di classware e processi di socializzazione, inclusa la connessione con 
le competenze caratteriali degli/lle alunni/e e con le forme della loro riflessività; (b) partecipazione a tutte le 
fasi di attività di ricerca sul campo, di tipo sperimentale e quasi-sperimentale, volta a progettare e testare giochi 
online, varie tecnologie e  tipi di classware in rapporto agli obiettivi della ricerca suddetti; (c) analisi dei dati 
ottenuti dalle ricerche; (d) partecipazione alla progettazione e predisposizione di risorse formative (online e 
offline) relative alle tecnologie per la scuola; (e) partecipazione al design e alla presentazione pubblica di 
iniziative formative per docenti e alunni; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. Più specificamente, 
in coerenza con il progetto, è previsto l'impegno in forme di didattica innovativa nel campo della Sociologia 
dell'educazione, nell'ambito di Insegnamenti esistenti oppure attraverso insegnamenti istituiti ad hoc; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle funzioni didattiche e 
di ricerca summenzionate; 
Data del colloquio: 15 novembre 2021; 
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Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020); una annualità a carico cofinanziamento Ateneo. 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.4 “Innovazione”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(i) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 

(ii) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

(iii) l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata 
all’approvazione del finanziamento da parte del MUR. 

 
 
Dopo ampia discussione, messa ai voti la proposta, 
 
 

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

Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 di riparto delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;  
 
Visto il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 (DM 1062), parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Vista la circolare esplicativa emanata dal MUR in data 8 settembre 2021;  
 
Preso atto che all’Università di Padova sono state assegnate risorse pari ad Euro 1.550.003,94 per 
l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione (Azione IV.4) ed Euro 6.855.786,68 per l’attivazione 
di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6), sufficienti a finanziare 13 posizioni di RTD-A sulle 
tematiche dell’innovazione e 56 posizioni di RTD-A sulle tematiche Green;  
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
 
Considerato che le attività connesse con la realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dovranno concludersi 
entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio dei contratti di RTD-A;  
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 3254 del 16.09.2021 con cui è stato emanato il “Bando per il finanziamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipo a) a valere sulle risorse stanziate dal DM n. 1062 del 10/08/2021”; 
 
Preso atto che tale iniziativa è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/9/2021 e 
al Senato Accademico nella seduta del 14/09/2021;  
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Considerato che i Dipartimenti sono invitati a formulare un ordine di priorità rispetto alle espressioni di 
interesse per la partecipazione al suddetto Bando; 
 
Vista la delibera n. 1.1 relativa alla riunione odierna del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, con la quale sono state approvate le espressioni di interesse formulate con 
la presentazione dei progetti di seguito riportati ed il seguente ordine di priorità: 
 

1. Energy governance for the future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come 
drivers della transizione energetica e neutralità climatica” - Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria 
Stella Righettini - per l’attivazione di contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6); 

2. “Antiriciclaggio, Intelligenza Artificiale, Diritti Fondamentali (acronimo: A.R.I.A.Di.Fon) - Responsabile 
scientifico: Prof. Filippo Viglione – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi dell’innovazione 
(Azione IV.4); 

3. “Teach, Tech, Think for Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola (acronimo: 3T4S) 
– Responsabile scientifico: Prof. Andrea Maccarini – per l’attivazione di contratti di ricerca sui temi 
dell’innovazione (Azione IV.4); 

 
Atteso che il progetto sopra menzionato al punto (1) è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.6  
“Green” e che i progetti sopra menzionati ai punti (2) e (3) sono coerenti con le tematiche vincolate all’azione 
IV.4 “Innovazione” 
 

delibera unanime 
 

 
a) la richiesta di attivazione di tre procedure selettive per l’assunzione rispettivamente di: 

 
 
 
 
A.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/A2 – Scienza Politica; 
Profilo: SPS/04 Scienza Politica; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Energy Governance for the 
future (G4F). Partecipazione pubblica, dialogo e accettazione sociale come drivers della transizione energetica 
e neutralità climatica; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
Area tematica progetto: Green; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Azienda ospitante progetto: 9 mesi presso AGSM-AIM - Multiutility con sede Verona-Vicenza; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
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Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Punteggio minimo 50/100;  massimo 70/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 0; 
massimo 10/100; 
Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Punteggio attribuito ad attività assistenziale: Punteggio minimo 5/100; massimo 20/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: Analisi della 
letteratura sul tema in oggetto (governance collaborativa); Analisi comparata dei piani energetici anche 
mediante l'utilizzo di tecniche di AI; Analisi qualitativa delle buone pratiche; elaborazione statistica di secondo 
livello di dati su TE; cura contenuti piattaforma G4F; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per Le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; 
Data del colloquio: 17 novembre 2021; 
Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020), una annualità a carico di cofinanziamento di Ateneo e cofinanziamento esterno nell’ambito della 
partnership al progetto (azienda). 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.6 “Green”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(iv) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 

(v) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

(vi) l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata 
all’approvazione del finanziamento da parte del MUR. 

 
 
 
B.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 12/E2 – Diritto Comparato; 
Profilo: IUS/02 Diritto Privato Comparato; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Antiriciclaggio, intelligenza 
artificiale e diritti fondamentali; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Filippo Viglione; 
Area tematica progetto: Innovazione; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
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Azienda ospitante progetto: 6 mesi presso St Laurentius (Società Unipersonale a Responsabilità Limitata) 
Corso Milano, 43 - Padova (PD) - c.f./p.i. 04624780286 - REA CCIAA PD N. 404983; 
Soggetto estero progetto: 6 mesi presso Max Planck institute for Comparative and International Private 
Law; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: Minimo 50/100; massimo 70/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punteggio minimo 0; 
massimo 10/100; 
Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: Punteggio 
minimo 10/100; massimo 30/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: nei primi 18 mesi le 
attività di ricerca consisteranno nella (a) ricognizione legislativa e giurisprudenziale in materia; (b) analisi del 
quadro “normativo” più ampio entro cui sistematizzare provvedimenti delle Autorità preposte, italiane e 
sovranazionali, white papers di organismi internazionali (in primis, Commissione UE e Consiglio d’Europa), 
best practices propugnate dalle associazioni di settore; (c) individuazione ex ante di possibili benefici e criticità 
nell’implementazione di sistemi di IA in ambito AML. Una parte di tali attività potrà anche essere svolta 
all’estero presso istituzioni accademiche di comprovato standing internazionale. Nei successivi sei mesi, il 
ricercatore/la ricercatrice sarà collocata all’interno dell’impresa ospitante ove potrà: (d) verificare la 
corrispondenza o meno tra benefici e criticità attesi e quelli effettivamente riscontrati a livello operativo; (e) 
individuare e analizzare i principali driver, ossia i fattori abilitanti o ostacolanti che influenzano la strategia di 
adozione dell’IA in ambito AML; (f) il relativo impatto economico. Negli ultimi 12 mesi l’attività di ricerca si 
muoverà lungo due direttrici. Esaurita cioè la fase di raccolta dei dati, sia sul piano teorico sia sul piano 
operativo, la loro elaborazione permetterà di individuare soluzioni: (g) alle criticità degli strumenti di IA e della 
normativa di settore rispetto al rischio di violazione diritti fondamentali, pertanto formulando possibili 
raccomandazioni de jure condendo; (h) alle criticità degli strumenti di IA rispetto al modo in cui la normativa di 
settore è applicata, per una graduale transizione della governance aziendale verso il nuovo paradigma 
culturale determinato dall’IA; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e si svolgerà in 
insegnamenti del SSD IUS/02; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese; 
Data del colloquio: 17 novembre 2021; 
Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020); una annualità a carico cofinanziamento di Ateneo. 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.4 “Innovazione”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(iv) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 
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(v) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

(vi) l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata 
all’approvazione del finanziamento da parte del MUR. 

 
 
 
C.1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010. 
Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Profilo: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Titolo del progetto nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: Teach, Tech, Think for 
Schools and Students. Risorse digitali per innovare la scuola; 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Andrea Maccarini; 
Area tematica progetto: Innovazione; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Azienda ospitante progetto: 12 mesi presso: Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo; 
Fondazione per la Scuola della Fondazione Compagnia di San Paolo - c.f. 00772450011; legale 
rappresentante dr. Ludovico Albert (presidente); 
Soggetto estero progetto: 6 mesi presso Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israele; 
Requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni in centesimi: max 65/100; 
Punteggio attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max 10/100; 
Punteggio attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: max 25/100; 
Attività di ricerca prevista nell'ambito del progetto e relative modalità di esercizio: Il/la ricercatore/trice 
svolgerà all’interno del progetto attività di progettazione, ricerca sul campo, organizzazione delle fasi della 
ricerca, analisi dei risultati, disseminazione, comunicazione. Più precisamente, l'attività comprende i seguenti 
aspetti: (a) analisi critica della letteratura e contributo all'avanzamento teorico-sociologico in merito al nesso 
tra piattaforme, risorse digitali, vari tipi di classware e processi di socializzazione, inclusa la connessione con 
le competenze caratteriali degli/lle alunni/e e con le forme della loro riflessività; (b) partecipazione a tutte le 
fasi di attività di ricerca sul campo, di tipo sperimentale e quasi-sperimentale, volta a progettare e testare giochi 
online, varie tecnologie e  tipi di classware in rapporto agli obiettivi della ricerca suddetti; (c) analisi dei dati 
ottenuti dalle ricerche; (d) partecipazione alla progettazione e predisposizione di risorse formative (online e 
offline) relative alle tecnologie per la scuola; (e) partecipazione al design e alla presentazione pubblica di 
iniziative formative per docenti e alunni; 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio: 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. Più specificamente, 
in coerenza con il progetto, è previsto l'impegno in forme di didattica innovativa nel campo della Sociologia 
dell'educazione, nell'ambito di Insegnamenti esistenti oppure attraverso insegnamenti istituiti ad hoc; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate; 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: 
Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di 
svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le candidate e i candidati 
stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle funzioni didattiche e 
di ricerca summenzionate; 
Data del colloquio: 15 novembre 2021; 
Copertura finanziaria: due annualità SU DM 1062 DEL 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020); una annualità a carico cofinanziamento Ateneo. 
Si dichiara che il progetto è coerente con le tematiche vincolate all’azione IV.4 “Innovazione”. 
Si stabilisce, inoltre, che: 

(iv) il Dipartimento metterà a disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per 
le attività di ricerca; 

(v) la chiamata del vincitore/della vincitrice sarà subordinata all’esito positivo della valutazione da 
parte della commissione; 

l’efficacia del contratto con il/la ricercatore/ricercatrice selezionato/a sarà condizionata all’approvazione del 
finanziamento da parte del MUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Il Presidente                                                                                                 Il Segretario 
Prof.ssa Elena Pariotti                                                                            Dott.ssa Silvia Pertegato 


