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Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali 

Bando di selezione per il conferimento di 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” 

a valere sul progetto 

ExPost Italian Diplomacy. Esperti e politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una 

diplomazia multilaterale preventive (ExPoSTID) 

FISR2020IP_05464 

 

Decreto Rep. ………………….Prot. ………………… del ………………… 
 
Si prega di prendere visione della documentazione e della modulistica relativa al bando 
disponibili al seguente link: 

http://www.unipd.it/borse-di-ricerca 
 
Ai sensi dell’art. l’art. 80 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 

la contabilità” e del “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, è indetta una selezione 
per titoli e colloquio per n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali sotto la responsabilità scientifica del Prof. David 
Burigana. 

La borsa avrà la durata di 6 mesi. 
L’importo totale di € 9.678,00 sarà a carico del finanziamento ExPost Italian Diplomacy. Esperti e 

politici in Scienza e Tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva (ExPoSTID), CUP: 
C95F21003100001. 

Il/La borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca 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 un’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 
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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 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. 
 
Requisiti di accesso 

Dottorato di ricerca in ambito storico (per i titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene 
accertata dalla Commissione esaminatrice). 

 
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. 

 

Competenze richieste: 
La/il candidata/o dovrà possedere: 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. 
 
Incompatibilità  

La borsa di ricerca 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.  

In caso di rapporto di lavoro autonomo o subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà 
attestata dalla Responsabile scientifica.  

Non potranno essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, con personale docente o ricercatori/ricercatrici di ruolo appartenenti 
alla struttura che propone la selezione ovvero con Rettore, Direttore generale o componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

La data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione è fissata il giorno 8/10/2021 
alle ore 13:00. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link indicato 
in premessa al bando e nella pagina web del Dipartimento SPGI: https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2  
 e potrà essere presentata alternativamente: 

1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:  
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
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Studi Internazionali – SPGI c/o Settore Ricerca e Terza Missione, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD), 
2° piano, settore D, stanza 02 036 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00;  

2) spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali – SPGI, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD).  
Per il rispetto del termine NON farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 

3) Spedita all’indirizzo PEC dipartimento.spgi@pec.unipd.it, tramite posta elettronica certificata 
(PEC), mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo o digitale, 
unitamente alla copia del documento di identità della sottoscrittrice/del sottoscrittore.  
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 

modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non 
devono superare 100 MB di pesantezza. 
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC si dovrà indicare: Bando di selezione per il 
conferimento di 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”” - presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)”  

Alla domanda dovrà essere allegato:  
a) un CV in formato Europeo datato e firmato, disponibile al link indicato in premessa al 
bando; 
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto); 
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione. 
 

Non saranno ammesse/i le candidate/i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo 
il termine suddetto.  
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

 
Procedure di selezione  
Le candidature saranno valutate da una Commissione esaminatrice, nominata secondo quanto 

previsto dal “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, sulla base dei titoli e colloquio. 
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilirà il punteggio 

massimo da attribuire, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli. 
In virtù delle disposizioni legate all’emergenza Covid 19 è consentito l’espletamento delle 

prove orali tramite piattaforme multimediali a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza 
in audio e video via web. Le/I candidate/i devono espressamente indicare, nella domanda di 
partecipazione, che acconsentono ad utilizzare l’opzione multimediale per sostenere la prova orale. Il 
colloquio di selezione è previsto con modalità esclusivamente telematica a mezzo piattaforma Zoom 
in data 12 ottobre 2021 ore 09.00. 

Gli interessati, candidate/candidati ed auditori, devono fare esplicita richiesta delle 
credenziali di accesso al meeting Zoom all’indirizzo e-mail scientifica.spgi@unipd.it. Le candidate e i 
candidati alla selezione devono garantire che il dispositivo dal quale sosterranno la prova orale sia 
fornito di webcam (indispensabile per accertare l'identità del candidato) e che abbia un microfono e 
delle cuffie/altoparlanti. 
Le candidate e i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a 
collegarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell’ora indicati. Il mancato collegamento della 
candidata/del candidato alle prove sarà considerato come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la 
causa. 

Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati dovranno identificarsi esibendo il 
medesimo documento di riconoscimento già trasmesso come allegato alla domanda di partecipazione. 



  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
 GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

 4

 
Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali alla 

Responsabile del Dipartimento per gli adempimenti di competenza. 
La Responsabile del Dipartimento, verificata la legittimità degli atti, procederà con proprio decreto 

all’approvazione degli stessi e all’assegnazione della borsa. 
La segreteria del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali che ha emesso 

il bando trasmetterà alla persona risultata vincitrice il provvedimento di assegnazione. 
Nel termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione, la persona risultata 

vincitrice dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata 
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.  

E’ garantita la pubblicità dei risultati della selezione all’Albo di Ateneo e nella pagina web del 
Dipartimento Spgi: https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2 

 
Ritiro documenti e pubblicazioni  
Si potrà provvedere a proprie spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate 

a questa Università, dopo due mesi dall’espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.  
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D. 

Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i. e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation - GDPR), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
dell’eventuale successiva assegnazione della borsa. L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati 
personali è disponibile al seguente link http://www.unipd.it/privacy 

 
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., responsabile del 

procedimento amministrativo (RPA) della presente selezione è la Dott.ssa Silvia Pertegato, Segretario del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), e-mail scientifica.spgi@unipd.it 
Tel. n.0498273735 

 
Norme finali  

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’apposito Regolamento di Ateneo ed alla normativa 
vigente in materia.   
 
Padova, 22/09/2021 

  
La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Elena Pariotti 
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