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Il Presidente 
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Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Lunedì 16 dicembre 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia e ai Ricercatori. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. PERSONALE DOCENTE(3)

1.1 Destinazione delle risorse per la copertura di:
- tre posti di professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- un 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, n. 240;
1.2 Procedure valutative per la chiamata di tre professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD;
1.3 Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD;
1.4 Proposta di chiamata di un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/A3 –
Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea) ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Giulia Simone;
1.5 Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni;
1.6 Ratifica Decreti di Urgenza del Direttore in merito alle autorizzazioni ad incarichi esterni – Proff. Alberto
Saravalle, Laura Polverari, Daniele Marini, Paolo Roberto Graziano.

(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma:

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 

La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:15. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CALANDRI Elena X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele  X  
PO FOCARDI Filippo X   
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto  X  
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela   X 
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
PA BAGNO Sandra X   
PA BARZAZI Antonella X   
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David  X  
PA CASSANI Alessia   X 
PA CINQUE Maddalena  X  
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro   X 
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
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PA PETRINI Francesco 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 ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo  X  
RC BENTIVOGLIO Giulia  X  
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola  X  
RC DI BARI Michele  X  
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido   X 
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca X   
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido X   
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza X   
RC PICCINNI Mariassunta   X 
RC SEGA Daniela  X  
RC VISENTIN Martina X   
SA PERTEGATO Silvia X   
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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 SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
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omissis 
Oggetto: Destinazione delle risorse per la copertura di: 

- tre posti di professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
- un 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, n. 240 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021 e la modifica apportata al settore scientifico disciplinare 
per una posizione di RTDa prevista nel Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022; 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 

- risorse pari a 0,6 punti organico di cui: 
a. 0,4 a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021; 
b. 0,2 a carico del Fondo Budget di Ateneo Linea di intervento 2: finanziamento Progetto Ricercatori 

Universitari Abilitati; 
- risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022. 
 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

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

 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021 e la modifica apportata al settore scientifico disciplinare 
per una posizione di RTDa prevista nel Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022; 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
 

- risorse pari a 0,6 punti organico  di cui: 
a. 0,4 a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021; 
b. 0,2 a carico del Fondo Budget di Ateneo Linea di intervento 2: finanziamento Progetto Ricercatori 

Universitari Abilitati; 
 
- risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Escono i Ricercatori. 
Oggetto: Procedure valutative per la chiamata di tre professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, 

comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 
N. o.d.g.: 1.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
 
visto il D.R. 3729/2019 “Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2: Finanziamento Progetto Ricercatori 
Universitari Abilitati”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,6 punti organico di cui: 
 

c. 0,4 a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021; 
d. 0,2 a carico del Fondo Budget di Ateneo Linea di intervento 2: finanziamento Progetto Ricercatori 

Universitari Abilitati; 
 
propone l’attivazione di procedure valutative per la chiamata di 3 professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e precisamente: 
 
1. 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; 
Profilo: SSD SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore disciplinare SPS/08. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. Essa dovrebbe svolgersi prevalentemente nei corsi di laurea triennale e magistrale 
relativi al servizio sociale (L-39 e LM-87), fatte salve ulteriori esigenze del Dipartimento, e prevedere la 
disponibilità all'assunzione di incarichi organizzativi in ordine alla didattica; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
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Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): La qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: nel quadro 
dei temi pertinenti al settore scientifico-disciplinare SPS/08, al professore sarà chiesto di svolgere attività di 
ricerca nell'ambito dei processi di socializzazione e costruzione dell'identità in adolescenti e giovani. Sarà 
particolarmente rilevante la ricerca nei contesti multiculturali e intensamente mediatizzati delle società 
avanzate, e l'attenzione all'impatto applicativo dei suddetti temi d'indagine sulle politiche e sull'intervento 
sociale; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 50; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 40; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 10; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico del budget assegnato al Dipartimento per il Triennio 2019/2021; 
 
2. 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore disciplinare SPS/04 Scienza Politica. L’attività didattica frontale 
sarà assegnata al professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori, in relazione all’offerta formativa attivata dal Dipartimento SPGI e, più 
ampiamente all’interno dell’Ateneo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): La qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: al professore 
sarà richiesto di contribuire alle attività di ricerca del Dipartimento con particolare riferimento all'ambito della 
teoria politica e della Politica comparata; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 40; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 40; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico “Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2: Finanziamento 
Progetto Ricercatori Universitari Abilitati”; 
 
3. 
Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche; 
Profilo: SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere Al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/02. L’attività didattica frontale sarà 
assegnata al professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
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didattici dei professori e dei ricercatori. Essa dovrebbe svolgersi prevalentemente nei corsi di laurea triennale 
e magistrale relativi alle scienze politiche, fatte salve ulteriori esigenze del Dipartimento e dell'Ateneo nel suo 
complesso; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: lingua inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): la qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: attività di 
ricerca nell'ambito della Storia delle dottrine politiche dell'età moderna e contemporanea, con particolare 
riferimento al pensiero politico italiano e inglese ed alle relazioni tra riflessione politica, antropologia e religione; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: punteggio minimo 40/100, massimo 60/100; 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punteggio minimo 20/100, massimo 40/100; Curriculum 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, 
in quanto pertinenti al ruolo: punteggio minimo 5/100, massimo 20/100; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico del budget assegnato al Dipartimento per il Triennio 2019/2021. 
 

Messe ai voti, le proposte vengono approvate all’unanimità. 

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

visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 0,6 punti organico di cui: 
 

a. 0,4 a carico del budget assegnato al Dipartimento per il triennio 2019-2021; 
b. 0,2 a carico del Fondo Budget di Ateneo Linea di intervento 2: finanziamento Progetto Ricercatori 

Universitari Abilitati; 
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delibera unanime 

 

l’attivazione di procedure valutative per la chiamata di tre professori di II^ fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 
1. 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; 
Profilo: SSD SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore disciplinare SPS/04 Scienza Politica. L’attività didattica frontale 
sarà assegnata al professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori, in relazione all’offerta formativa attivata dal Dipartimento SPGI e, più 
ampiamente all’interno dell’Ateneo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese; 
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): La qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: nel quadro 
dei temi pertinenti al settore scientifico-disciplinare SPS/08, al professore sarà chiesto di svolgere attività di 
ricerca nell'ambito dei processi di socializzazione e costruzione dell'identità in adolescenti e giovani. Sarà 
particolarmente rilevante la ricerca nei contesti multiculturali e intensamente mediatizzati delle società 
avanzate, e l'attenzione all'impatto applicativo dei suddetti temi d'indagine sulle politiche e sull'intervento 
sociale; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 50; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 40; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 10; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico del budget assegnato al Dipartimento per il Triennio 2019/2021; 
 
2. 
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza Politica; 
Profilo: SSD SPS/04 Scienza Politica; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore disciplinare SPS/04 Scienza Politica. L’attività didattica frontale 
sarà assegnata al professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori, in relazione all’offerta formativa attivata dal Dipartimento SPGI e, più 
ampiamente all’interno dell’Ateneo; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: lingua inglese; 
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Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): La qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: al professore 
sarà richiesto di contribuire alle attività di ricerca del Dipartimento con particolare riferimento all'ambito della 
teoria politica e della Politica comparata; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: 40; Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 40; Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico “Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2: Finanziamento 
Progetto Ricercatori Universitari Abilitati”; 
 
3. 
Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche; 
Profilo: SSD SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: Al professore sarà chiesto di svolgere attività 
di ricerca e didattica coerenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/02. L’attività didattica frontale sarà 
assegnata al professore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. Essa dovrebbe svolgersi prevalentemente nei corsi di laurea triennale 
e magistrale relativi alle scienze politiche, fatte salve ulteriori esigenze del Dipartimento e dell'Ateneo nel suo 
complesso; 
Numero massimo di pubblicazioni: 10; 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento:  
Modalità di accertamento della qualifica scientifica e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri): la qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche del/la candidato/a saranno accertate tramite esame dei titoli; 
Esigenze di ricerca in rapporto alle quali verrà valutato il profilo scientifico – disciplinare: attività di 
ricerca nell'ambito della Storia delle dottrine politiche dell'età moderna e contemporanea, con particolare 
riferimento al pensiero politico italiano e inglese ed alle relazioni tra riflessione politica, antropologia e religione; 
Modalità attribuzione punteggi: Pubblicazioni scientifiche: punteggio minimo 40/100, massimo 60/100; 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punteggio minimo 20/100, massimo 40/100; Curriculum 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, 
in quanto pertinenti al ruolo: punteggio minimo 5/100, massimo 20/100; 
Copertura finanziaria: 0,2 punti organico del budget assegnato al Dipartimento per il Triennio 2019/2021. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 

omissis 
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omissis 
Rientrano i Ricercatori. 

Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, 
 
visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano 
di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022; 
 
Propone l’attivazione di: 
 
- una procedura selettiva per la chiamata di un 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/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA    ; 
Profilo: SSD IUS/13 Diritto internazionale; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alla 
ricerca nell’ambito del diritto internazionale  pubblico e del diritto dell’Unione Europea, con riferimento specifico 
al diritto dei trattati e i meccanismi di soluzione della controversie. Inoltre, sarà chiamato/a a partecipare alla 
ricerca in materia di disarmo e non proliferazione, anche in relazione alla partecipazione del Dipartimento all’ 
European Non-Proliferation and Disarmament (EUNPD) Network e, in quest’ultimo ambito, dovrà dedicarsi in 
particolare ai temi connessi all’uso militare delle tecnologie spaziali; 
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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 riguarderà il settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale e sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori su insegnamenti da erogare nei corsi di studio 
triennali e magistrali, anche eventualmente in lingua inglese, sulla base delle esigenze derivanti dall'offerta 
formativa promossa dal Dipartimento; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e 
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione 
connessi a tali attività; 
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; 
Copertura finanziaria: € 150.000,00 - Piano Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022, come da modifica 
deliberata in fase di approvazione del Piano Triennale 2019-2021. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la disponibilità dei punti organico e del budget messo a disposizione del dipartimento SPGI da parte del 
Consiglio di Amministrazione per il reclutamento dei docenti con la delibera n. 352 del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2018 avente per oggetto “Piano di programmazione del reclutamento del personale 
per il triennio 2019-2021”; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 20/03/2018: “Dipartimento eccellenti: azioni a 
sostegno dei Dipartimento non vincitori”; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2019-2021; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a € 150.000,00 a carico del Piano 
di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022; 
 
 

delibera unanime 

- Settore concorsuale: 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA    ; 
Profilo: SSD IUS/13 Diritto internazionale; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 
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Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in centesimi: 65; 
Punteggio massimo attribuito a didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5; 
Punteggio massimo attribuito a curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionale, organizzative e di servizi, in quanto pertinenti al ruolo: 30; 
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio: il ricercatore/la ricercatrice dovrà contribuire alla 
ricerca nell’ambito del diritto internazionale  pubblico e del diritto dell’Unione Europea, con riferimento specifico 
al diritto dei trattati e i meccanismi di soluzione della controversie. Inoltre, sarà chiamato/a a partecipare alla 
ricerca in materia di disarmo e non proliferazione, anche in relazione alla partecipazione del Dipartimento all’ 
European Non-Proliferation and Disarmament (EUNPD) Network e, in quest’ultimo ambito, dovrà dedicarsi in 
particolare ai temi connessi all’uso militare delle tecnologie spaziali; 
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 riguarderà il settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale e sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori su insegnamenti da erogare nei corsi di studio 
triennali e magistrali, anche eventualmente in lingua inglese, sulla base delle esigenze derivanti dall'offerta 
formativa promossa dal Dipartimento; 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l’attività assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca e l’attività didattica frontale, di supporto e 
integrativa sopraindicate; inoltre, dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione e di Terza missione 
connessi a tali attività; 
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; 
Copertura finanziaria: € 150.000,00 - Piano Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022, come da modifica 
deliberata in fase di approvazione del Piano Triennale 2019-2021. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 

omissis 
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Oggetto: Proposta di chiamata di un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-
STO/04 - Storia Contemporanea) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: Dott.ssa Giulia Simone 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione 
di 11 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2017RUA14 e in particolare la procedura selettiva 2017RUA14 – allegato 9 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/A-3 – Storia Contemporanea 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 2017RUA14) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 871 del 12 marzo 2019 con il quale 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. 4133/2019, Prot. 478518 del 29 novembre 2019 relativo all’approvazione 
atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Giulia Simone risultata vincitrice nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione 
di 11 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2017RUA14 e in particolare la procedura selettiva 2017RUA14 – allegato 9 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/A-3 – Storia Contemporanea 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 2017RUA14) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 871 del 12 marzo 2019 con il quale 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. 4133/2019, Prot. 478518 del 29 novembre 2019 relativo all’approvazione 
atti della procedura stessa; 
 

delibera a maggioranza assoluta 
 

la chiamata di Giulia Simone come ricercatrice a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore concorsuale 11/A-3 – Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 
2017RUA14) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera inoltre di assegnare, per l’a.a. 2019/20, a Giulia Simone come compito didattico istituzionale 
l’insegnamento di Storia contemporanea (M-Z), per 20 ore, 3 CFU, SSD M-STO/04, nel corso di Laurea 
triennale in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richieste di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni 
N. o.d.g.: 1.5 UOR: Direzione 

 
Esce Prof. Brutti 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la richiesta di autorizzazione per mobilità in 
uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per compiere missioni di ricerca presso: 
 
- Prof. Nicola Brutti, University of New South Wales (Sydney) dal 15 gennaio al 15 febbraio 2020; 
 
Visto l’art. 9.3 del vigente regolamento missioni di Ateneo che prevede quanto segue: "Quando la durata della 
missione supera i 15 giorni, l'autorizzazione del Direttore del Centro Autonomo di Gestione al personale 
docente è subordinata al parere del Presidente del Corso di Studio di appartenenza, cui competono i 
provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento dell'attività didattica"; 
 
Sentito il parere dei Presidenti di CCS; 
 
La Presidente propone al Consiglio di approvare la summenzionata richiesta di autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare il Prof. Nicola Brutti, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni per recarsi compiere le 
missione di Distinguished Visiting Professorship presso University of New South Wales (Sydney) dal 15 
gennaio al 15 febbraio 2020. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Prof. Brutti 
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Oggetto: Ratifica Decreti di Urgenza del Direttore in merito alle autorizzazioni ad incarichi esterni – 

Proff. Alberto Saravalle, Laura Polverari, Daniele Marini, Paolo Roberto Graziano 
N. o.d.g.: 1.6 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con due Decreti di 
Urgenza, Rep. n. 188/2019 (all.1.6.a) e Rep. n. 195/2019 (all.1.6.b) per esprimere un parere in merito alle 
richieste di autorizzazione ad incarichi esterni pervenute da parte di: 
 
- Prof. Alberto Saravalle, con ID 257712, il 18.11.2019, per lo svolgimento di incarico di attività di 
collaborazione in veste di Consigliere giuridico del Ministro sulle questioni di Diritto Europeo presso il Ministero 
per gli Affari Europei di Roma dal 18/12/19 al 17/12/21; 
 
- Prof.ssa Laura Polverari, con ID 2660432, il 28.11.2019, per lo svolgimento di incarico di coordinamento del 
progetto pilota sull’applicazione dell’approccio della Specializzazione Intelligente in Ruanda, con possibile 
missione a Kingali (Ruanda), dal 01.01.2020 al 31.03.2020; 
 
- Prof. Daniele Marini, con ID 270018, il 4.12.2019, per lo svolgimento di incarico di promozione dell’effettivo 
funzionamento del governo societario, presso Banca di Credito Cooperativo (BCC) Pordenonese e Monastier 
del Sile (futura fusione - da gennaio 2020 - di due BCC: la Pordenonese e la Monastier e del Sile), dal 1.1.2020 
al 31.12.2022; 
 
- Prof. Paolo Roberto Graziano, con ID 273456, il 10.12.2019, per lo svolgimento di incarico di Insegnamento 
breve pari a 18 ore su 'Welfare State Developments', presso l’Università di Strasburgo, dal 20.1.2020 al 
27.1.2022. 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di quanto 
dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla 
programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3) e che: 

- al Prof. Saravalle risulta assegnato quale compito istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, un carico didattico frontale complessivo di 90 ore; 

- alla Prof.ssa Polverari risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, Scienza dell'amministrazione, 9 cfu/65 ore, SSD SPS/04, nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni; Lobbying in the EU: theory and 
practice, 6 cfu/45 ore SSD SPS/04, nel corso di Laurea Magistrale in European and Global Studies; 
Public management and Multi-level Governance, 3 cfu/20 ore, SSD SPS/04, nel corso di Laurea 
Magistrale in European and Global Studies; 

- al Prof. Marini risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, Sociologia del territorio, 6 cfu/45 ore, SSD SPS/08, nel corso di Laurea Magistrale in 
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Innovazione e servizio sociale e Sociologia dei processi economici e delle trasformazioni del lavoro e 
laboratorio di incontro col mondo delle imprese, 9 cfu/63 ore, SSD SPS/08 e SPS/09, nel corso di 
laurea Magistrale in Management dei servizi educativi e formazione continua 

- al Prof. Graziano risultano assegnati quali compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, gli insegnamenti di “Public Management and Multi-Level Governance” CFU 6/45 ore; “Project 
Management and Policy Evaluation” (MOD. B) CFU 2/15 ore; “Scienza Politica” (MOD. A)  CFU 9/65 
ore. 

Considerati i vincoli nella tempistica derivanti dal fatto che non si sarebbero tenute riunioni del Consiglio 
di Dipartimento in tempo utile per le scadenze fissate dall’Amministrazione Centrale; 
 

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

unanime delibera di 
 
ratificare i Decreti di Urgenza del Direttore Rep. n. 188/2019 e n. 195/2019. 
 
 
 


