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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 6/2018 Prot. n. 890 del 14/06/2018 
Anno 2018  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Giovedì 17 maggio 2018 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)

1.1 Fundraising: bandi e opportunità di finanziamento (H2020 “Excellent Science - Marie Sklodowska-Curie
Actions - Individual fellowships (IF)”, call 2018);
1.2 Conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Giuseppe Zaccaria;
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)

3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Prof.ssa Giorgia Nesti;
3.2 Autorizzazione ad incarichi esterni;
3.3 Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum ai Proff. Domenico
Canciani e Francisco Leita, in seguito alla riapertura dei termini di Ateneo per la presentazione delle richieste
di qualifica “Docente Senior”;
3.4 Destinazione delle risorse per n. 2 posti di professore di I^ fascia presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, nell’ambito della programmazione triennale 2016 – 2018; (***)
3.5 Procedure selettive per la chiamata di 2 professori di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD; (***)
3.6 Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Claudia Padovani; (**)
4. DIDATTICA(1)
4.1 Approvazione Rapporto di Riesame ciclico dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze
Politiche Giuridiche e Studi Internazionali;
4.2 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla modifica dell’art.5 e
denominazione del corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale;
4.3 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla modifica dell’art.5 del
corso di laurea in Servizio Sociale;
4.4 Applicazione retroattiva della eliminazione di alcune propedeuticità per il corso di laurea in Scienze
Politiche Relazioni Internazionali Diritti Umani;
4.5 Parere in merito alla proposta del Dipartimento FISPPA di modifica dell’art. 7 del regolamento didattico
del corso in Scienze Sociologiche;
4.6 Integrazione assegnazione compiti didattici istituzionali a.a. 2018/2019;
4.7 Assegnazione contratti di insegnamento in base al “regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per l’ a.a. 2018/2019;
4.8 Rinnovo contratto ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 30/10/2010 n. 240: Leonce Bekemans;
4.9 Programmazione didattica a.a. 2018/2019: avviso vacanza insegnamenti;
4.10 Programmazione didattica a.a. 2018/19 - modifiche docenti di riferimento per i corsi di studio L-39 in
"Servizio Sociale" e LM-87 in "Innovazione e Servizio Sociale";
5. POST LAUREAM(1)
5.1 Proposta di istituzione Corso di Alta Formazione: "Nozioni e Strumenti per il Politico (NOSPol) - Direttore:
Prof. Daniele Nigris;
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5.2 Ratifica Decreto d’urgenza del Direttore, Rep. 42/2018 Prot. 643 dell’8 maggio 2018, su: approvazione 
budget per attività di ricerca in Italia e all'estero per n. 1 posto di dottorando senza borsa ai sensi dell'art. 9 
c.3 DM MIUR 45/2013 per il corso di Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro a.a. 
2018/2019; 
6. RICERCA(2) 
6.1 BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti e patrocinio per convegni/seminari per il periodo luglio 
- dicembre 2018; 
6.2 BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo 
aprile - dicembre 2018;  
6.3 BIRD – SID 2018: nomina Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018; 
6.4 Verifica finale assegno di ricerca Grant 2016 “Politiche e costruzione dello spazio europeo. Identità, 
cleavages e confini” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini, Assegnista: Dott. Stefano 
Sbalchiero; 
6.5 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
7.1 Chiusura Progetti per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto: SITZ_ALTRECOMM16_02, 
SITZ_ALTRECOMM16_03,MATT_ALTRECOMM17_04,MATT_ALTRECOMM17_06,SITZ_ALTRECOMM18
_01, SITZ_ALTRECOMM18_02 e destinazione delle economie; 
7.2 Research Agreement between Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi internazionali and University of St Andrews for the implementation of research activities in 
the field of Foreign Policy and Strategic Studies – Referente: Prof.ssa Valentine Lomellini; 
7.3 Contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume "Dire e fare comunità. 
Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in Veneto", a cura di Chiara Pattaro; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA’(2) 
8.1 Varizioni di budget in corso di esercizio; 
9. RICHIESTE DI PATROCINIO(2) 
9.1 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un convegno su: “Leggere la Grande Guerra. L’Illustrazione 
italiana (1915-18) fra memoria e storia”, in programma il 18 giugno 2018 – Referente Prof. David Burigana; 
9.2 Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un convegno su: “Dignità nella vicinanza: Stato dell’arte delle 
relazioni intorno al morire da Cicely Saunders a oggi”, in programma il 22 e 23 giugno 2018 – Referente 
Prof. Andrea Macarini. 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 
 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SAD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Il Dott. Giacomo Proietto, già rappresentante degli studenti in Consiglio, viene invitato a partecipare, poiché 
non vi è una sua possibile sostituzione nell'organo.  
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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 CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana  X  
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David  X  
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo  X  
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FARNESI CAMELLONE Mauro  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele  X  
RC SEGA Daniela  X  
RC SETIFFI Francesca  X  
RC SITZIA Andrea  X  
RC VISENTIN Martina  X  
RC ZAMUNER Enrico X   
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio X   
TA BOGGIAN Roberta  X  
TA BORTOLAMI Sabrina X   
TA GASPARINI Francesco X   
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina  X  
AS BENTIVOGLIO Giulia  X  
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra X   
ST AVVENTI Mattia   X 
ST BEVERARI Erika   X 
ST BONCORAGLIO Lidia   X 
ST CASTAGNA Sara X   
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ST CERETTA Elena   X 
ST COMASCHI Alexander   X 
ST FANTI Marinella   X 
ST FANTINATO Noemi X   
ST IERANO’ Giancarlo   X 
ST RANZATO Giorgia   X 
ST ROVOLON Luna   X 
ST TOMMASI Mauro   X 
ST VINTILA Ionela X   
ST ZABAI Marco   X 
ST ZUCCA Marina   X 

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 
PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 
POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 
PA professore di ruolo associato SA Segretario Amministrativo 
AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 
ST Rappresentanti studenti   
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 1.1  all’Ordine del Giorno 
Entra: Cancellier  
 
Durante la discussione del punto 4.1  all’Ordine del Giorno 
Entra: Coppolaro 
Esce: Perini 
 
Durante la discussione del punto 4.8  all’Ordine del Giorno 
Esce: Varsori 
 
Durante la discussione del punto 4.10  all’Ordine del Giorno 
Esce: Ferronato 
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
1.1 Fundraising: bandi e opportunità di finanziamento (H2020 “Excellent Science - Marie Sklodowska-Curie 
Actions - Individual fellowships (IF)”, call 2018), la Presidente cede la parola al dr. Gabriele Nicoli che 
procede ad illustrare quanto segue: 
 
Horizon 2020, Excellent Science - Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual fellowships (IF) 
 
Programma: 
Horizon 2020 
 
Call for proposals: 
MSCA-IF-2018 
 
Data di pubblicazione:  
11 Aprile, 2017 
 
Scadenza:  
12 settembre 2018, ore 17:00 (Brussels time) 
 
Stanziamento della Commissione Euorpea: 
273.000.000 Euro 
  
Obiettivo:  
L'obiettivo del  bando Marie Sklodowska Curie - Individual Fellowships è quello di valorizzare il potenziale 
creativo ed innovativo di ricercatori esperti, che desiderano diversificare la loro competenze individuali, in 
termini di acquisizione di abilità attraverso la formazione avanzata e la mobilità internazionale e 
intersettoriale. 
Le borse individuali offrono l'opportunità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare sulla ricerca 
e l'innovazione in un contesto europeo (Stati membri dell'UE e dei paesi associati) o al di fuori dell'Europa. 
Lo schema sostiene in particolare il ritorno e la reintegrazione di ricercatori extraeuropei che hanno 
precedentemente lavorato in Italia e contribuisce allo sviluppo o aiuta a riavviare le carriere dei singoli 
ricercatori che mostrano un grande potenziale, considerando la loro esperienza. 
Experienced Researcher (requisiti): alla data di scadenza del bando il ricercatore deve essere in possesso 
del titolo di dottorato (indipendentemente dalla data del conseguimento) o avere un'esperienza di almeno 4 
anni full-time nell'attività di ricerca (calcolati a partire dalla data di acquisizione del titolo che permetterebbe 
l'iscrizione ad un corso di dottorato). 
Host organization (beneficiary): enti (del settore accademico o non accademico) con sede in uno Stato 
membro UE o Associato. La Host Institution nomina un Supervisor che seguirà la candidatura e, in caso di 
finanziamento, tutto lo svolgimento del progetto e la formazione del ricercatore coinvolto.  
 
Finanziamento:  
Nell’ambito del finanziamento (calcolato sulla base di Unit Cost) saranno ammissibili i seguenti costi: 
- Research Fellowship per il ricercatore (living, mobility, family allowances) 
- costi di ricerca, formazione e networking 
- management e costi indiretti 
 
Tipologie di Research Fellowships: 
1. European Fellowships (EF) 
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Durata: da 12 a 24 mesi. 
Si svolgono in uno Stato membro o Associato UE; mobilità da qualsiasi Stato verso uno Stato membro UE o 
Associato, sede della Host Organization. 

a. Standard European fellowships: per "Experienced Researchers" di qualsiasi nazionalità e età; 
mobilità da qualsiasi Stato verso uno Stato membro UE o Associato, sede della Host 
Organization; 

b. Career Restart Panel: per "Experienced Researchers" di qualsiasi nazionalità e età; mobilità da 
qualsiasi Stato verso uno Stato membro UE o Associato, sede della Host Organization; ritorno 
all'attività di ricerca dopo un periodo di pausa di almeno 12 mesi nel periodo immediatamente 
precedente alla data di scadenza (per motivi documentati di congedo parentale, attività lavorativa 
non inerente alla ricerca,ecc);  

c. Reintegration Panel: per "Experienced Researchers" di qualsiasi età con nazionalità (o residenza 
di lungo periodo) di uno Stato membro UE o Associato; mobilità da un Paese terzo verso uno 
Stato membro UE o Associato, sede della Host Organization. 
 

d. Society & Enterprise Panel con host institution non appartenente al settore accademico: per 
"Experienced Researchers" di qualsiasi nazionalità e età; mobilità da qualsiasi Stato verso uno 
Stato membro UE o Associato, sede della Host Organization.  

2. Global Fellowships (GFs) 
Durata: 12-24 mesi per la “initial compulsory outgoing phase” + 12 mesi per la “mandatory return phase”. 
Per "Experienced Researchers" di qualsiasi età con nazionalità (o residenza di lungo periodo) di uno Stato 
membro UE o Associato; mobilità da qualsiasi Stato verso un Paese Terzo, sede della Partner Orgnization, 
con ritorno in uno Stato membro UE o Associato, sede della Host Organization. 
Nell'azione Global Fellowship, in fase di Application, è necessario allegare una lettera di impegno della 
Partner Organization con sede in un paese terzo. In caso di finanziamento, è necessario sottoscrivere un 
Bilateral Agreement con la Partner Organization. 
3. Widening Fellowships (WF)  
Per "Experienced Researchers" di qualsiasi nazionalità e età; mobilità da qualsiasi Stato verso una Widening 
Country (Member States: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Associated 
Countries: Albania, Armenia, BIH, Faroe Islands, FYROM, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, 
Tunisia, Turkey and Ukraine).  
 
Modalità di presentazione: presentazione online attraverso il sistema SEP (Electronic Submission Services 
of the European Commission) entro il 12 settembre 2018 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles). 
 
Link utili:  
- Call for proposals 
- Work Programme 
- Guide For Applicants 
 
 
1.2 Conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Giuseppe Zaccaria; 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
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Oggetto: Approvazione verbale seduta 17 aprile 2018 
N. o.d.g.: 2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 17 aprile 
2018. 

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

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 17 aprile 2018. 
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita di durata superiore ai 15 giorni: Prof.ssa 

Giorgia Nesti 
N. o.d.g.: 3.1 UOR: Segreteria di Direzione 

 
Esce Prof.ssa Nesti 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenute, da parte della Prof.ssa Giorgia Nesti, la 
richiesta di autorizzazione per mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni, per recarsi a Boston dal 1° 
al 30 giugno 2018. 
 
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 autorizzazione. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

autorizzare la Prof.ssa Giorgia Nesti, alla mobilità in uscita, di durata superiore ai 15 giorni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof.ssa Nesti 
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Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
Esce Prof.ssa Pennicino 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte della Prof.ssa Sara Pennicino, per un 
periodo di 3 mesi e 20 giorni non continuativi tra il 28 gennaio e il 6 maggio 2019, presso la Johns Hopkins 
University SAIS Bologna Center, con l’incarico di Professore a contratto di International Human Rights. 

Si apre la discussione. Messa ai voti le proposte viene deliberata all’unanimità. 

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

delibera unanime di 
 
concedere parere favorevole alla richiesta di autorizzazione ad incarico esterno, pervenute da parte della 
Prof.ssa Sara Pennicino, per un periodo di 3 mesi e 20 giorni non continuativi tra il 28 gennaio e il 6 maggio 
2019, presso la Johns Hopkins University SAIS Bologna Center, con l’incarico di Professore a contratto di 
International Human Rights. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

Rientra Prof.ssa Pennicino 
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Oggetto: Proposta di conferimento del titolo di Studioso Senior dello Studium Patavinum ai Proff. 

Domenico Canciani e Francisco Leita, in seguito alla riapertura dei termini di Ateneo per la 
presentazione delle richieste di qualifica “Docente Senior” 

N. o.d.g.: 3.3 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che, a seguito dell’apertura, con Decreto Rettorale del 
05/04/2018 Rep. N. 1214/2018, di una finestra temporale di 60 giorni per consentire agli interessati che 
hanno superato i 12 mesi dal pensionamento di formulare la richiesta della qualifica di Docente Senior, sono 
pervenute due richieste da parte rispettivamente di Domenico Canciani, già Professore di II^ fascia in 
quiescenza da 1° ottobre 2008 e Francisco Leita già Ricercatore Confermato in quiescenza dal 1° ottobre 
2009 (all. 3.1.a, 3.1.b), entrambi afferenti all’ex Dipartimento di Studi Internazionali ora confluito nel 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
La Presidente ricorda che la qualifica di Studioso senior viene conferita per valorizzare il contributo dei 
docenti cessati dal servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, 
ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione di rapporti di lavoro o di prestazioni 
d’opera con l’Università di Padova. Lo Studioso senior mantiene un account personale sul dominio 
www.unipd.it con il quale può ricevere la posta elettronica, senza limitazioni temporali, e accedere ai servizi 
e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell’Ateneo di Padova (SBA). 
 
Considerato l’interesse dell’Università di Padova a conservare e valorizzare le competenze e le 
professionalità dei propri docenti cessati dal servizio, al fine di mantenere e rafforzare il senso di 
appartenenza all’Ateneo, evitando la dispersione di un patrimonio di intelligenze qualificate e di dedizione 
all’istituzione universitaria, la Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al conferimento 
della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” a Domenico Canciani e Francisco Leita, ai sensi 
e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 6 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni e in seguito all’apertura, con Decreto Rettorale del 05/04/2018 Rep. 
N. 1214/2018, di una finestra temporale di 60 giorni per consentire agli interessati che abbiano superato i 12 
mesi dal pensionamento di presentare richiesta. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

unanime esprime parere favorevole 
 
al conferimento della qualifica di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” a Domenico Canciani e 
Francisco Leita, ai sensi e per gli effetti della deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza 
del 6 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  

http://www.unipd.it/
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Escono le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana  X  
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David  X  
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia   X 
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 5/2018 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 

Pag. 13 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo  X  
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo X   
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FARNESI CAMELLONE Mauro  X  
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido X   
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PADOVANI Claudia X   
RC PATTARO Chiara  X  
RC PERINI Antonella X   
RC PERINI Lorenza  X  
RC PICCINNI Mariassunta X   
RC RUGGIU Daniele  X  
RC SEGA Daniela  X  
RC SETIFFI Francesca  X  
RC SITZIA Andrea  X  
RC VISENTIN Martina  X  
RC ZAMUNER Enrico X   
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Destinazione delle risorse per n. 2 posti di professore di I^ fascia presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI ai sensi dell’art.18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito della programmazione triennale 2016 – 2018 

N. o.d.g.: 3.4 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
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; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 
formula la proposta di destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 2 punti organico totali relativamente alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di due posti di professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità 
 

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

visto quanto previsto dall’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
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; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 

unanime delibera di 
 

destinare le seguenti risorse: 
 risorse pari a 2 punti organico totali relativamente alla Programmazione triennale del Dipartimento per il 

reclutamento docenti 2016-2018, per la copertura di due posti di professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Escono i Professori di II^ fascia, i Ricercatori. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Procedure selettive per la chiamata di 2 professori di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 

1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: individuazione SSD 
N. o.d.g.: 3.5 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, 

visto quanto previsto dall’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 2 punti organico totali, dal 
budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di 2 professori di I^ fascia ai sensi 
dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 
 
propone l’attivazione di due procedure selettive per la chiamata rispettivamente di 1 professore di I^ fascia 
ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore concorsuale: 
 
- Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni 
Extraeuropee; 
Profilo: SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la 
professoressa dovrà svolgere attività didattica, anche in lingua inglese, nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare delle relazioni internazionali e secondo le esigenze dettate dall’offerta formativa del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, con particolare attenzione alle relazioni 
transatlantiche, all’integrazione europea e alle organizzazioni multilaterali, nonché alla politica estera 
dell’Italia; 
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del 
settore scientifico-disciplinare della storia delle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle 
relazioni transatlantiche, all’integrazione europea e alle organizzazioni multilaterali, nonché alla politica 
estera dell’Italia. Dovrà, inoltre, contribuire all’azione di internazionalizzazione promossa dal Dipartimento; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
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): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
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E di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore 
concorsuale: 
 
- Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: SSD M-STO/04 Storia contemporanea; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la 
professoressa dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea e secondo le esigenze dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali, con particolare riferimento ai rapporti fra storia e memoria, all’uso pubblico e politico 
della storia e della memoria in Italia e in Europa dal secondo dopoguerra ad oggi.; 
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nel settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, con particolare riferimento ai memory studies ed 
alla giustizia di transizione in Italia ed in Europa nel secondo Novecento; 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: tedesco; 
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): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
Messe ai voti, le proposte vengono approvate all’unanimità. 

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

visto quanto previsto dall’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
vista la delibera n.205 del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016 avente per oggetto “Criteri di 
assegnazione e utilizzo del Budget docenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la disponibilità dei punti organico messi a disposizione del dipartimento SPGI da parte del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016-2018; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’approvazione della Programmazione triennale del 
Dipartimento per il reclutamento docenti 2016-2018; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha destinato risorse pari a 2 punti organico totale, dal 
budget messo a disposizione del Dipartimento SPGI, per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai 
sensi dell’art.18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010; 

 
delibera unanime 

 

l’attivazione di una procedure selettiva per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore concorsuale: 
 
- Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni 
Extraeuropee; 
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Profilo: SSD SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la 
professoressa dovrà svolgere attività didattica, anche in lingua inglese, nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare delle relazioni internazionali e secondo le esigenze dettate dall’offerta formativa del Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, con particolare attenzione alle relazioni 
transatlantiche, all’integrazione europea e alle organizzazioni multilaterali, nonché alla politica estera 
dell’Italia; 
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del 
settore scientifico-disciplinare della storia delle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle 
relazioni transatlantiche, all’integrazione europea e alle organizzazioni multilaterali, nonché alla politica 
estera dell’Italia. Dovrà, inoltre, contribuire all’azione di internazionalizzazione promossa dal Dipartimento; 
Numero massimo di pubblicazioni: 12; 
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): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
e l’attivazione di una procedure selettiva per la chiamata di 1 professore di I^ fascia ai sensi dell’art.18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, per il settore concorsuale: 
 
- Settore concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea; 
Profilo: SSD M-STO/04 Storia contemporanea; 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (sede di Padova); 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere sul piano della didattica: il professore o la 
professoressa dovrà svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea e secondo le esigenze dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali, con particolare riferimento ai rapporti fra storia e memoria, all’uso pubblico e politico 
della storia e della memoria in Italia e in Europa dal secondo dopoguerra ad oggi.; 
Sul piano della ricerca: il professore o la professoressa dovrà svolgere attività di ricerca nel settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, con particolare riferimento ai memory studies ed 
alla giustizia di transizione in Italia ed in Europa nel secondo Novecento; 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici); 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: tedesco; 
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): l’accertamento 
della qualificazione scientifica avverrà tramite valutazione da parte della commissione dei titoli presentati dai 
candidati; l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ivi compresa quella relativa alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, avverrà attraverso la valutazione del curriculum 
vitae et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati; 
Copertura finanziaria: La copertura finanziaria va imputata al budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
 
 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.  
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Rientrano i Professori di II^ fascia. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella X   
PO FIASCHI Giovanni X   
PO GANGEMI Giuseppe X   
PO GEROTTO Sergio  X  
PO GOBBO Maurilio dal 1° ottobre 2017 al 30 

settembre 2018 esclusiva attività di ricerca 
 X  

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea  X  
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio X   
PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BILLANOVICH Liliana  X  
PA BRUTTI Nicola X   
PA BURIGANA David  X  
PA CALANDRI Elena X   
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA COPPOLARO Lucia   X 
PA DE GIOIA Michele X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo X   
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LAZZARETTO Alba 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 PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco X   
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
PA SCIMEMI Ettore X   
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PA SEGATTO Barbara X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio X   
PA VIGLIONE Filippo  X  
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata Professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/A2 - 

Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica), ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Prof.ssa Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 3.6 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017 di autorizzazione della messa a bando della 
procedura valutativa 2017PA245 - allegato 3, per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - 
Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica), ai sensi dell'art 24 comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 841 del 5 marzo 2018 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 1535, Prot. 192684 del 10 maggio 2017 relativo all’approvazione atti della 
procedura valutativa 2017PA245 - allegato 3; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
Sottopone al la proposta di chiamata di Claudia Padovani, risultata vincitrice della suddetta procedura 
valutativa; 
 
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 la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda 
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017 di autorizzazione della messa a bando della 
procedura valutativa 2017PA245 - allegato 3, per la chiamata di professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - 
Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica), ai sensi dell'art 24 comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 841 del 5 marzo 2018 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 1535, Prot. 192684 del 10 maggio 2017 relativo all’approvazione atti della 
procedura valutativa 2017PA245 - allegato 3; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento; 
 

delibera unanime 
 

la chiamata di Claudia Padovani come Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/A2 - 
Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica), ai sensi dell'art 24 comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Alla Prof.ssa Claudia Padovani sono assegnati a titolo di compito istituzionale, per l’a.a. 2018/2019, i 
seguenti incarichi didattici: 

- International communication nel corso di laurea magistrale in Strategie di Comunicazione per 42 ore 
6 cfu; 

- Communication Governance and Transational Networks (mod. A) in European and Global Studies 
per 45 ore 6 cfu; 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Approvazione Rapporto di Riesame ciclico dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il processo iniziato nel 2013 relativo alle procedure di 
valutazione dei corsi di studio da parte dell’ANVUR, prevede che periodicamente venga presentato il 
Rapporto di Riesame ciclico così come approvato dai CCS dopo l’elaborazione da parte dei GAV.  
Il processo iniziato ha già portato ad adottare azioni che tendono sempre più ad apportare miglioramenti e 
risolvere quelle criticità evidenziate nel corso della gestione corrente della didattica. 
 
 Visto il DM 30 gennaio 2013 n. 47 che nell’Allegato A, lettera E, punto IV prevede quale requisito per 

l’assicurazione di qualità la “Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e 
deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti”; 

  Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013 concernente 
“Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema universitario italiano”; 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea magistrale in “Studi Europei” approvato 
dal Consiglio di Corso di Studi in data 29 marzo 2018 (All. 4.1.a); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea magistrale in “Politica internazionale e 
diplomazia” approvato dal Consiglio di Corso di Studi in data 28 marzo 2018 All. 4.1.b); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea magistrale in “Scienze del Servizio 
sociale” approvato dal Consiglio di Corso di Studi in data 29 marzo 2018 All. 4.1.c); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea magistrale in “Scienze del Governo e 
Politiche Pubbliche” approvato dal Consiglio di Corso di Studi in data 28 marzo 2018 (All. 4.1.d); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea in “Human Rights and Multi-level 
Governance” approvato dal Consiglio di Corso di Studi aggregato in Scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance, in data 27 marzo 2018 All. 
4.1.g); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea in Diritto dell’Economia approvato dal 
Consiglio di Corso di Studi in data 28 marzo 2018 (All. 4.1.e); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea in “Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti Umani” approvato dal Consiglio di Corso di Studi aggregato in Scienze politiche, 
relazioni internazionali, diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance, in data 27 marzo 2018 
All. 4.1.f ); 

 Visto il Rapporto di Riesame ciclico relativo al Corso di laurea in “Scienze Politiche, Studi 
Internazionali, Governo delle amministrazioni” approvato dal Consiglio di Corso di Studi in data 27 
marzo 2018 (All. 4.1.h); 

 Visto il Rapporto di Riesame relativo al Corso di laurea in “Servizio Sociale” approvato dal Consiglio di 
Corso di Studi in data 29 marzo 2018 (All. 4.1.i); 

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

 
delibera unanime di 

 
 
approvare i Rapporti di Riesame ciclico a.a. 2017/2018 dei corsi di studio afferenti al dipartimento SPGI e in 
particolare: 
Diritto dell’economia; 
Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni; 
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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani; 
Servizio sociale; 
Scienze del governo e politiche pubbliche; 
Scienze del servizio sociale; 
Politica internazionale e diplomazia; 
Human rights and multi-level governance; 
Studi Europei. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla 

modifica dell’art.5 e denominazione del corso di laurea magistrale in Innovazione e 
Servizio Sociale 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito dei rilievi formulati dal Ministero 
dell’istruzione dell’Università e della Ricerca attraverso il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
7 marzo 2018 (prot. 5107) si è reso necessario procedere alla modifica dell’art. 5 del regolamento del corso 
di studi magistrale in “Innovazione e Servizio Sociale”. 
 Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo del Presidente del Corso di Laurea magistrale e 
della Giunta di Dipartimento, con decreto rep. n. 33/2018 prot. 566 del 24 aprile 2018, ha provveduto a 
riformulare il regolamento come segue: 
che a partire dalla coorte A.A. 2018/2019, a seguito degli interventi di modifica dell’ordinamento didattico, il 
corso di laurea magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” modifichi la denominazione in “Innovazione e 
Servizio Sociale”, e in ottemperanza ai rilievi formulati dal CUN il comma 1 dell’art. 5 del regolamento 
medesimo saia così riformulato: 
“La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
L’elaborato deve essere coerente con i contenuti del percorso formativo, frutto di elaborazione teorica e 
dell’analisi di casi concreti e di problemi specifici, e dare prova di conoscenza della letteratura scientifica 
fondamentale sul problema affrontato. Le eventuali parti empiriche dovranno essere articolate con robusta 
tessitura concettuale e metodologica. 
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Riferimento.” 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto 
 

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

delibera unanime di 
 

ratificare il decreto rep. 33/2018 prot. 566 del 24 aprile 2018, che ha provveduto a riformulare il regolamento 
del corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale nel segue modo: 
che a partire dalla coorte A.A. 2018/2019, a seguito degli interventi di modifica dell’ordinamento didattico, il 
corso di laurea magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” modifichi la denominazione in “Innovazione e 
Servizio Sociale”, e in ottemperanza ai rilievi formulati dal CUN il comma 1 dell’art. 5 del regolamento 
medesimo saia così riformulato: 
“La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
L’elaborato deve essere coerente con i contenuti del percorso formativo, frutto di elaborazione teorica e 
dell’analisi di casi concreti e di problemi specifici, e dare prova di conoscenza della letteratura scientifica 
fondamentale sul problema affrontato. Le eventuali parti empiriche dovranno essere articolate con robusta 
tessitura concettuale e metodologica. 
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Riferimento.” 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: ratifica decreto del Direttore relativo alla 

modifica dell’art.5 del corso di laurea in Servizio Sociale 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che si è proceduto con la modifica del regolamento didattico del 
corso di laurea in Servizio Sociale, come proposto dal Presidente del Corso stesso.  
Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo del Presidente del Corso di Laurea e della Giunta di 
Dipartimento, con decreto rep. n. 39/2018 prot. 634 del 7 maggio 2018 ha provveduto a modificare come 
segue, a partire dalla coorte A.A. 2018/2019, i seguenti articoli: 
Art.4 comma 5 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà 
verificata attraverso un apposito test con giudizio finale. 
I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile attraverso la valutazione di una 
relazione scritta sull'attività svolta e un colloquio volto a valutare le competenze acquisite. 
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL in 
sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio. 
Art. 5 comma 1 
La prova finale consiste: nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con 
insegnamenti del piano di studio, sviluppata sotto la supervisione di un docente di riferimento 
Art. 7 “La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria” 
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto 
 

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

delibera unanime 
 

di ratificare il decreto rep. n. 39/2018 prot. 634 del 7 maggio 2018 relativo del regolamento didattico del 
corso di studi in Servizio Sociale e precisamente che a partire dalla coorte A.A. 2018/2019, siano così 
riformulati i seguenti articoli: 
Art.4 comma 5 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà 
verificata attraverso un apposito test con giudizio finale. 
I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile attraverso la valutazione di una 
relazione scritta sull'attività svolta e un colloquio volto a valutare le competenze acquisite. 
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL in 
sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio. 
Art. 5 comma 1 
La prova finale consiste: nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con 
insegnamenti del piano di studio, sviluppata sotto la supervisione di un docente di riferimento 
Art. 7 “La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Applicazione retroattiva della eliminazione di alcune propedeuticità per il corso di laurea in 

Scienze Politiche Relazioni Internazionali Diritti Umani 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, a seguito della decisione assunta dal CCS integrato in Scienze 
Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani e Human Rights and Multi-level Governance di eliminare tutte 
le propedeuticità ritenute non essenziali, come sollecitato dalla commissione del presidio di qualità per la 
didattica dell’Ateneo, per il corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali Diritti Umani, invita il 
Consiglio ad esprimerci in merito all’eliminazione delle seguenti propedeuticità: 
 

Insegnamento Propedeuticità 
Relazioni internazionali Storia delle relazioni internazionali 
Scienza politica Istituzioni di diritto pubblico 
Politiche pubbliche e diritti umani Lingua inglese 
Sistema politico dell’unione europea Relazioni internazionali 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare l’eliminazione retroattiva, fino alla coorte a.a. 2015/2016, delle propedeuticità, indicate nella 
tabella sottostante, del corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, diritti umani, e di 
modificare gli Allegati 2 e il Percorso formativo degli a.a. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (all. da 4.4.a a 
4.4.f) recependo tali modifiche: 
 

Insegnamento Propedeuticità 
Relazioni internazionali Storia delle relazioni internazionali 
Scienza politica Istituzioni di diritto pubblico 
Politiche pubbliche e diritti umani Lingua inglese 
Sistema politico dell’unione europea Relazioni internazionali 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Segretario 
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Oggetto: Parere in merito alla proposta del Dipartimento FISPPA di modifica dell’art. 7 del 

regolamento didattico del corso in Scienze Sociologiche 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta, da parte del Dipartimento FISPPA, la 
richiesta, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. A) e B) dello Statuto di Ateneo, di parere in merito alla modifica 
del comma 7 del Regolamento didattico del corso di studi in “Scienze Sociologiche”. 
La formulazione fino ad ora in vigore stabiliva: 
“La frequenza delle attività didattiche non è obbligatoria” 
 
La proposta è così formulata: 
“La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà 
essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto 
e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle 
ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore 
di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCL.” 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla nuova formulazione dell’art. 7 del Regolamento 
Didattico del corso in “Scienze Sociologiche” 
 

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

delibera a maggioranza con due voti contrari 
 

di esprimere parere favorevole alla riformulazione proposta dal Dipartimento FISPPA dell’art. 7 del 
Regolamento Didattico del corso di studi in “Scienze Sociologiche” e precisamente: 
 
““La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà 
essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto 
e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle 
ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore 
di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCL”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Integrazione assegnazione compiti didattici istituzionali a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a completamento dell’assegnazione dei compiti 
didattici, avvenuta a seguito della chiamata nel consiglio di dip.to di aprile 2018, al dott. Mondini oltre 
all’attribuzione, per l’a.a. 2018/19, dell’insegnamento di “Military History”, 6 CFU, 45 ore, nel SSD M-STO/04, 
nella laurea triennale in “Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni” sarà 
assegnato anche parte dell’insegnamento di “Storia dell’Italia contemporanea” per 4 cfu 30 ore nel 
medesimo corso di laurea. 
 

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

delibera unanime di 
 
 
assegnare al dott. Marco Mondini per l’a.a. 2018/19 parte dell’insegnamento di “Storia dell’Italia 
contemporanea” per 4 CFU, 30 ore, nel SSD M-STO/04, nella laurea triennale in “Scienze Politiche, Studi 
Internazionali, Governo delle Amministrazioni”. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegnazione contratti di insegnamento in base al “regolamento in materia di contratti per 

attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per l’ a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.7 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il nuovo regolamento di Ateneo in materia di contratti per 
insegnamento che deve essere applicato per il prossimo anno accademico prevede la possibilità di stipulare 
contratti, a titolo gratuito o retribuito, della durata di un anno accademico per attività di insegnamento al fine 
di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
scientifico o professionale, tali contratti sono stipulati dal Rettore. 

- In considerazione di quanto sopra 
- Vista l’offerta didattica a.a. 2018/2019 
- Sentiti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio 
- Verificati i requisiti dei candidati  

La Presidente propone la stipula ai sensi del comma 1 dell’art. 23 L.240/2010 dei seguenti contratti: 
insegnamento ccs Docente Retribuito/gratuito ore cfu 
Children's rights Hrg SAULINI Arianna Gratuito 45 6 
Law and Religion Rid BOTTONI Rossella Retribuito 45 6 
Lingua tedesca  WINKLER Dagmar Retribuito 65 9 

Teoria e tecnica della negoziazione 
internazionale 

Rid 
SCARANTE Gianpaolo 

Retribuito 
retribuito 45 

 
6 
 

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

 
delibera unanime di 

 
assegnare i contratti, riportati nella tabella sottostante, ai sensi del comma 1 art. 23 della L. 30/10/2010 n. 
240 come indicato nel “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
Legge 30/12/2010 n. 240” vigente: 
 
insegnamento ccs docente Retribuito/gratuito ore cfu 
Children's rights Hrg SAULINI Arianna Gratuito 45 6 
Law and Religion Rid BOTTONI Rossella Retribuito 45 6 
Lingua tedesca  WINKLER Dagmar Retribuito 65 9 

Teoria e tecnica della negoziazione 
internazionale 

Rid 
SCARANTE Gianpaolo 

Retribuito 
retribuito 45 

 
6 
 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Rinnovo contratto ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 30/10/2010 n. 240: Leonce 

Bekemans 
N. o.d.g.: 4.8 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che già nell’A.A. 2016/2017 il Dipartimento SPGI ha 
assegnato nell’ambito dell’Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities 2016 call for Proposals 
EAC/A04/2015 (progetto del Centro Diritti umani che prevede di assegnare un insegnamento per 3 anni 
fornendo la copertura finanziaria), un “Modules, Chairs and Centres of Excellence” dal titolo  “Theory and 
practice of Multi-level governance (Mod. B)” (45 ore 6 cfu) al dott. Léonce Bekemans, la cui attribuzione era 
già stata prevista dall’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
L’insegnamento previsto nell’offerta formativa dell’a.a. 2018/2019 del corso di laurea magistrale in Human 
Rights and Multi-level Governance, prevede sempre lo svolgimento di 45 ore, pari a 6 CFU, la copertura 
finanziaria sarà sempre a carico del Centro Diritti Umani in virtù della Grant Decision per € 7.110,00 lordo 
ente. 
Il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 
30 dicembre 2010 n. 240 prevede"... Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può attribuire 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi 
donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. c) del presente 
regolamento. 2 Rientrano nelle previsioni del co.1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani residenti 
all’estero da almeno 12 mesi. 
Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per 
attività di didattica integrativa.  
Su richiesta della struttura interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. 
Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di 
Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ….” 
Si propone quindi di formulare, al Magnifico Rettore, la richiesta di attribuzione del contratto di insegnamento 
di “Theory and practice of Multi-level governance (Mod. B)” (45 ore 6 cfu) per l’A.A. 2018/2019 al dott. 
Léonce Bekemans, si precisa inoltre che anche i requisiti previsti nella delibera n. 38 del S.A. del 04/04/2017 
sono stati verificati. 

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

 
delibera unanime di 

 
proporre al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di conferire il contratto per l’insegnamento di “Theory and 
practice of Multi-level governance (Mod. B)” (45 ore 6 cfu) nel corso di laurea magistrale in Human Rights 
and Multi-level Governance, ai sensi dell’Art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al Prof. Léonce 
Bekemans. La titolarità di tale insegnamento è già stata attribuita dall’Education Audiovisual and Culture 
Executive Agency, nell’ambito dell’Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities 2016 call for Proposals 
EAC/A04/2015, finanziato al Centro Diritti Umani. Il contratto di insegnamento per l’A.A. 2018/2019, sarà 
coperto con i fondi, messi a disposizione dal Centro Diritti Umani stesso, per un importo, lordo ente, pari ad 
€ 7.110,00. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019: avviso vacanza insegnamenti 
N. o.d.g.: 4.9 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in conformità con il calendario delle attività didattiche stabilito 
dall’Ufficio offerta formativa, nelle more dell’approvazione del regolamento sui carichi ai professori strutturati, 
si rende necessario procedere l’autorizzazione a bandire gli insegnamenti rimasti senza copertura per l’a.a. 
2018/2019.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
vista la legge 382 dell’11/07/1980,  
vista la legge 230 del 04/11/1980,  
vista la legge 240 del 30/12/2010,  
vista la legge 35 del 04/04/2012,  
visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313,  
vista l’offerta didattica già deliberata dal Dipartimento in data 16 febbraio 2018;  
vista l’assegnazione compiti istituzionali a.a. 2018/19 Professori di I^ e II^ fascia e Ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 Legge 240/10 deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
vista l’assegnazione degli affidamenti diretti e il conferimento titolo di Professore aggregato a.a. 2018/19 ai 
ricercatori a tempo indeterminato deliberata in data 16 febbraio e 19 aprile 2017; 
vista la delibera di assegnazione dei contratti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della L. 30/10/2010 n. 240 al 
punto 4.8 del presente verbale 
considerati gli insegnamenti che risultano ancora scoperti per l’a.a. 2018/2019; 
considerato che la responsabilità procedurale dei bandi è dei dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;  
confermata la disponibilità a mantenere l’importo orario pari a 60€ lordo/ente per il pagamento degli 
insegnamenti vacanti 

delibera unanime di 
 

approvare l’emanazione dell’avviso di vacanza insegnamenti A.A. 2018/2019 relativo agli insegnamenti 
vacanti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, la cui copertura finanziaria era già stata calcolata nel 
budget docenza mobile a.a. 2018/2019 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/19 - modifiche docenti di riferimento per i corsi di 

studio L-39 in "Servizio Sociale" e LM-87 in "Innovazione e Servizio Sociale" 
N. o.d.g.: 4.10 UOR: Segreteria Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che si è proceduto con la modifica dei docenti di riferimento, 
previsti dal DM 987 del 12 dicembre 2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”,  per l’a.a. 2018/209 del corso di laurea in Servizio Sociale e del 
corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale, per ampliare la platea dei docenti coinvolti nelle 
visite ANVUR nel prossimo mese di novembre, e per rettificare un  errore materiale legato all’associazione 
tra compito didattico e individuazione del ruolo di docente di riferimento nel corso di laurea magistrale in 
Innovazione e Servizio Sociale.  
A tale scopo è stato chiesto ed ottenuto dal Dipartimento di Scienze Statistiche, previa verifica con il 
Dipartimento FISPPA che ne aveva già ottenuta la disponibilità, di poter inserire la prof.ssa Renata Clerici 
quale docente di riferimento del corso di laurea in Servizio Sociale, così da poter utilizzare il prof. Giovanni 
Grandi nel corso di laurea magistrale in Innovazione e Servizio Sociale, in sostituzione del prof. Andrea 
Maccarini. 
La Presidente chiede al Consiglio di approvare modifiche così come illustrate.  
 

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

delibera unanime di 
 
accogliere la proposta di modifica dei docenti di riferimento dei corsi di laurea in Servizio Sociale e 
Innovazione e Servizio Sociale come riportati nelle seguenti tabelle: 
 

   
SES 

   
CLERICI    PA 

   
BARZAZI   PA 

   
PATTARO RU   

   
SETIFFI RU   

   
SEGATTO   PA 

   
TOTALE 5 3 

   
FABBISOGNO 5 DI CUI 3 PO/PA 

      
   

IeSS     

   
MARINI   PA 

   
GALLIANI   RU 

   
GANDI   PAe  

   
SCALONE   PA 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di istituzione Corso di Alta Formazione: "Nozioni e Strumenti per il Politico 

(NOSPol)” - Direttore: Prof. Daniele Nigris 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.1.a) del 
Corso di Alta Formazione in “Nozioni e Strumenti per il Politico (NOSPoL)”, a.a. 2017/2018 – Direttore Prof. 
Daniele Nigris ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i 
Corsi di Alta Formazione (emanato con DR n. 4019 del 20 novembre 2017) che li specifica finalizzati 
all'aggiornamento professionale e culturale degli adulti e alla formazione permanente, ricorrente e continua. 
Prende la parola il Prof. Daniele Nigris e illustra la proposta in oggetto: in riferimento alla ratio, specifica che 
sono venuti meno, negli anni, la gradualità e i luoghi formativi con cui ci si avvicinava all’attività politica 
pratica e soprattutto l’apprendimento di nozioni fondamentali dell’agire la politica. Il corso della durata di 300 
ore è articolato in 22 moduli, che tratterranno: 

 - nozioni storiche e teoriche sulla storia e la struttura dello Stato e degli Enti locali; 

- nozioni basilari di diritto sulle decisioni amministrative  

- nozioni e strumenti a proposito di: rappresentanza, mediazione degli interessi, responsabilità sociale; 

- nozioni base di diritto e relative fonti informative su 6 grandi aree della politica che riguarda il 
cittadino (salute, sicurezza sociale, lavoro e previdenza, finanza pubblica, ambiente e salute, sicurezza 
urbana) 

- strumenti operativi e comportamentali per l’agire pratico del politico (ultime 32 ore): 

• tecniche per informarsi e per decidere, 

• i problemi pratici della quotidianità amministrativa 

• i reati del pubblico amministratore 

• la comunicazione politica. 

Il Prof. Nigris precisa inoltre che l’iniziativa non è una scuola di politica – ma una scuola per la politica.  

Al termine dell’esposizione la Presidente sottopone la proposta all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta di ratifica viene approvata all’unanimità. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

 

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

unanime delibera di 
 
di approvare la proposta di istituzione, per l’a.a. 2017/18 (all. 5.1.a), del Corso di Alta Formazione in “Nozioni 
e Strumenti per il Politico (NOSPoL)”, di cui è Direttore il Prof. Daniele Nigris. 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Ratifica Decreto d’urgenza del Direttore, Rep. 42/2018 Prot. 643 dell’8 maggio 2018, su: 

approvazione budget per attività di ricerca in Italia e all'estero per n. 1 posto di dottorando 
senza borsa ai sensi dell'art. 9 c.3 DM MIUR 45/2013 per il corso di Dottorato in Diritto 
Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro a.a. 2018/2019 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Segreteria Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della 
Coordinatrice del Corso di Dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro relativamente 
all’attivazione di n. 1 posto senza borsa di studio per il 34° ciclo di Dottorato che prevede l’impegno, da parte 
del Dipartimento, della copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero.  
L’importo da mettere a disposizione per due anni accademici, come da art. 9 c. 3 del D.M. MIUR 45/2013, è 
pari a 1.534,33 euro/anno (per complessivi 3.068,66 euro). 
Il Direttore del Dipartimento, acquisto il pare positivo della Giunta di Dipartimento, vista la necessità di 
rispettare i termini previsti dal servizio Formazione alla Ricerca con decreto rep. 45/2018 prot. 653 del 8 
maggio 2018 ha provveduto ad autorizzare la copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero 
per n. 1 posto di dottorando senza borsa, per un impegno pari a 1.534,33 euro/anno per due anni 
accademici 
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto  
 

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

delibera unanime di 
 

ratificare il decreto rep. 45/2018 prot. 653 del 8 maggio 2018 relativo alla copertura del budget per attività di 
ricerca in Italia e all’estero per n. 1 posto di dottorando senza borsa, per un impegno pari a 1.534,33 
euro/anno per due anni accademici (per complessivi 3.068,66 euro). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti e patrocinio per convegni/seminari per il 

periodo luglio - dicembre 2018 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione 
di finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il periodo luglio - dicembre 2018: 
 

Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Convegno/Seminario Contributo 
richiesto 

BERTI 
Francesco PA DOR/2 550 

Convegno: "Illuminismo penale e delitti contro la 
sovranità: il problema dello “stato d’eccezione” e la tutela 
dei diritti fondamentali della persona"; data presunta: 
Novembre-dicembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 3.000,00 

CALANDRI Elena PA DOR/2 551 
Convegno: "Europa, Italia e processo di integrazione 
europea: gli ultimi trent'anni"; data presunta: 27-28 
settembre 2018; luogo presunto: da definire 

€ 3.000,00 

CANCELLIER 
Antonella PA DOR/2 552 Convegno: "Saperi nomadi"; data presunta: Ottobre 2018; 

luogo presunto: Padova € 1.500,00 

MONGINI Guido RTD-B DOR/2 553 
Seminario: "Comunità e utopia. Chiesa, missioni, 
movimenti religiosi (secoli XVI-XVIII)"; data presunta: 8-9 
novembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 2.000,00 

PICCINNI 
Mariassunta RU DOR/2 554 

Convegno: "Un nuovo diritti per la relazione di cura? Dopo 
la legge n. 219/2017"; data presunta: 30 novembre-1 
dicembre 2018; luogo presunto: Palazzo Bo, Padova 

€ 4.000,00 

GRAZIANO 
Paolo Roberto PO DOR/2 557 

Convegno: "GLI ANNI DEL ’68: L’EREDITA’ DI UNA 
STAGIONE CINQUANT’ANNI DOPO. PROSPETTIVE A 
CONFRONTO"; data presunta: 25 ottobre 2018; luogo 
presunto: Aula Nievo, Padova  

€ 5.000,00 

     

€ 19.000,00 

 
La Presidente segnala che, in data 24 aprile 2018, in adunanza telematica, la Commissione Ricerca del 
Dipartimento ha ritenuto di stabilire l’esclusione dal finanziamento della richiesta della Prof.ssa Claudia 
Padovani, per insussistenza dei requisiti previsti dalla call in oggetto.  
 
La Commissione ha proposto: 

1) di stornare 3.020,40 € dal budget allocato per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo aprile - 
dicembre 2018 a favore del budget per convegni/seminari per il periodo luglio - dicembre 2018; 

2) di finanziare mediante i CMD la richiesta della Prof.ssa Mariassunta Piccinni il cui evento, fortemente 
connotato nel senso della Terza Missione, per sua natura, si presta ad essere finanziato con tali fondi. Sulla 
proposta di impiego dei CMD sarà sentito il parere della Giunta, che avrà il compito di deliberare. 

La Commissione,  vagliate le proposte pervenute e considerata l’entità dell’eccedenza di richieste rispetto al 
budget a disposizione (Euro 8.725,90), ha proposto di assegnare i finanziamenti come da seguente tabella: 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Convegno/Seminario Contributo 
concesso 

BERTI 
Francesco PA DOR/2 550 

Convegno: "Illuminismo penale e delitti contro la 
sovranità: il problema dello “stato d’eccezione” e la tutela 
dei diritti fondamentali della persona"; data presunta: 
Novembre-dicembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 2.000,00 

CALANDRI Elena PA DOR/2 551 
Convegno: "Europa, Italia e processo di integrazione 
europea: gli ultimi trent'anni"; data presunta: 27-28 
settembre 2018; luogo presunto: da definire 

€ 3.000,00 

CANCELLIER 
Antonella PA DOR/2 552 Convegno: "Saperi nomadi"; data presunta: Ottobre 2018; 

luogo presunto: Padova € 1.500,00 

MONGINI Guido RTD-B DOR/2 553 
Seminario: "Comunità e utopia. Chiesa, missioni, 
movimenti religiosi (secoli XVI-XVIII)"; data presunta: 8-9 
novembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 2.000,00 

PICCINNI 
Mariassunta RU DOR/2 554 

Convegno: "Un nuovo diritti per la relazione di cura? Dopo 
la legge n. 219/2017"; data presunta: 30 novembre-1 
dicembre 2018; luogo presunto: Palazzo Bo, Padova 

€ 0,00 

GRAZIANO 
Paolo Roberto PO DOR/2 557 

Convegno: "GLI ANNI DEL ’68: L’EREDITA’ DI UNA 
STAGIONE CINQUANT’ANNI DOPO. PROSPETTIVE A 
CONFRONTO"; data presunta: 25 ottobre 2018; luogo 
presunto: Aula Nievo, Padova  

€ 3.000,00 

     

€ 11.500,00 

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

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

 Vista la proposta della Commissione Ricerca, assunta il 24 aprile 2018, in adunanza telematica; 
 

unanime delibera 
 
1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 24 aprile 2018 e 

assegnare i finanziamenti DOR 2018 per convegni/seminari per il periodo luglio - dicembre 2018 come 
segue: 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Convegno/Seminario Contributo 
concesso 

BERTI 
Francesco PA DOR/2 550 

Convegno: "Illuminismo penale e delitti contro la 
sovranità: il problema dello “stato d’eccezione” e la tutela 
dei diritti fondamentali della persona"; data presunta: 
Novembre-dicembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 2.000,00 

CALANDRI Elena PA DOR/2 551 
Convegno: "Europa, Italia e processo di integrazione 
europea: gli ultimi trent'anni"; data presunta: 27-28 
settembre 2018; luogo presunto: da definire 

€ 3.000,00 

CANCELLIER 
Antonella PA DOR/2 552 Convegno: "Saperi nomadi"; data presunta: Ottobre 2018; 

luogo presunto: Padova € 1.500,00 

MONGINI Guido RTD-B DOR/2 553 
Seminario: "Comunità e utopia. Chiesa, missioni, 
movimenti religiosi (secoli XVI-XVIII)"; data presunta: 8-9 
novembre 2018; luogo presunto: SPGI, Padova 

€ 2.000,00 

PICCINNI 
Mariassunta RU DOR/2 554 

Convegno: "Un nuovo diritti per la relazione di cura? Dopo 
la legge n. 219/2017"; data presunta: 30 novembre-1 
dicembre 2018; luogo presunto: Palazzo Bo, Padova 

€ 0,00 

GRAZIANO 
Paolo Roberto PO DOR/2 557 

Convegno: "GLI ANNI DEL ’68: L’EREDITA’ DI UNA 
STAGIONE CINQUANT’ANNI DOPO. PROSPETTIVE A 
CONFRONTO"; data presunta: 25 ottobre 2018; luogo 
presunto: Aula Nievo, Padova  

€ 3.000,00 

     

€ 11.500,00 

2. di concedere il Patrocinio del Dipartimento ai Convegni e Seminari suddetti. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – DOR 2018: assegnazione di finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per 

il periodo aprile - dicembre 2018 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributi per 
missioni da parte di assegnisti di ricerca a valere sui finanziamenti DOR 2018 per il periodo aprile - dicembre 
2018: 
 

Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Missione Contributo 
richiesto 

DAL BEN Anna Assegnista di 
ricerca DOR/3 481 Fisciano (Salerno), Partecipazione convegno 

Associazione italiana di Sociologia, maggio 2018  € 280,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 530 

Torino, Presentazione di un paper all'interno della sezione 
"Sistema Politico Italiano" nel panel Elezioni 2018 e 
cambiamento politico in Italia, settembre 2018 

€ 300,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 531 

Pietrasanta (LU), somministrazione di un questionario ai 
lavoratori dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali a 
Pietrasanta, aprile 2018 

€ 200,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 534 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, maggio 2018 

€ 100,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 535 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 536 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

BENTIVOGLIO 
Giulia 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 549 Londra (UK), National Archives of the United Kingdom, 

Maggio 2018 € 1.000,00 

     € 2.080,00 

 
La Commissione, in data 24 aprile 2018, in adunanza telematica, vagliate le proposte pervenute e 
considerata l’entità dell’eccedenza di richieste rispetto al budget a disposizione (Euro 5.100,40), ha proposto 
di assegnare i finanziamenti come da seguente tabella: 
 

Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Missione Contributo 
concesso 

DAL BEN Anna Assegnista di 
ricerca DOR/3 481 Fisciano (Salerno), Partecipazione convegno 

Associazione italiana di Sociologia, maggio 2018  € 280,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 530 

Torino, Presentazione di un paper all'interno della sezione 
"Sistema Politico Italiano" nel panel Elezioni 2018 e 
cambiamento politico in Italia, settembre 2018 

€ 300,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 531 

Pietrasanta (LU), somministrazione di un questionario ai 
lavoratori dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali a 
Pietrasanta, aprile 2018 

€ 200,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 534 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, maggio 2018 

€ 100,00 
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GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 535 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 536 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

BENTIVOGLIO 
Giulia 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 549 Londra (UK), National Archives of the United Kingdom, 

Maggio 2018 € 1.000,00 

     € 2.080,00 

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

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

 Vista la proposta della Commissione Ricerca, assunta il 24 aprile 2018, in adunanza telematica; 
 

delibera all’unanimità di 
 

approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 24 aprile 2018 e 
assegnare i finanziamenti DOR 2018 per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo aprile - dicembre 
2018 come segue: 

 
Richiedente Ruolo Modello Prot. n.  Missione Contributo 

concesso 

DAL BEN Anna Assegnista di 
ricerca DOR/3 481 Fisciano (Salerno), Partecipazione convegno 

Associazione italiana di Sociologia, maggio 2018  € 280,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 530 

Torino, Presentazione di un paper all'interno della sezione 
"Sistema Politico Italiano" nel panel Elezioni 2018 e 
cambiamento politico in Italia, settembre 2018 

€ 300,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 531 

Pietrasanta (LU), somministrazione di un questionario ai 
lavoratori dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali a 
Pietrasanta, aprile 2019 

€ 200,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 534 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, maggio 2018 

€ 100,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 535 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

GRIMALDI 
Selena 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 536 

Milano, somministrazione di un questionario ai lavoratori 
dell'Azienda che gestisce i servizi ambientali AMSA a 
Milano, Maggio 2018 

€ 100,00 

BENTIVOGLIO 
Giulia 

Assegnista di 
ricerca DOR/3 549 Londra (UK), National Archives of the United Kingdom, 

Maggio 2018 € 1.000,00 

     € 2.080,00 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – SID 2018: nomina Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni SID 2018 
N. o.d.g.: 6.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  

a) fornisce al Consiglio il quadro delle proposte di finanziamento di assegno e di progetti di ricerca 
presentati a valere sul SID 2018 e ricorda i criteri da osservare per la determinazione della 
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2018 (CDPA 2018) - SID 2018: l’alta qualificazione, 
la rappresentatività delle aree interessate dai progetti, l’assenza di incompatibilità (non possono far 
parte della Commissione chi abbia partecipato al Bando per il finanziamento di Assegni di Ricerca 
SID o al Bando Progetti SID – anno 2018 come Responsabile scientifico o come membro del gruppo 
di ricerca; i membri del Consiglio di Amministrazione di Ateneo; i membri del Senato Accademico) 
 

Budget Integrato per la Ricerca Interdipartimentale - BIRD 2018 
Domande presentate 

 
Assegni (Valutazione da parte della commissione)  

N. PROPONENTE AREA TITOLO FINANAZ. 
RICH. (euro) 

1 PENNICINO Sara 14 Legal recognition of religious groups after disestablishment in 
Sweden and Norway. What ways for Nordic Constitutionalism? 24.000 

2 

PICCINNI 
Mariassunta 14 

Access to risk finance nel passaggio generazionale 
dell’impresa: ottimizzazione e competitività nell'ottica delle 
successioni mortis causa. Il family buy-out tra modelli 
applicativi, vantaggi, criticità. 

24.000 

3 PIETROBON 
Alessandra 14 Migrazioni, diritto e religioni: ordinamenti giuridici "paralleli " e 

sfide al principio di uguaglianza di genere 24.000 

4 
TONELLO 
Fabrizio 16 

A Cross-Country Comparison on the Re-Election Chances of 
Government Parties in Western Democracies: Does the 
Economy Matter? 

24.000 

 
Progetti (Valutazione tramite revisori)  

N. PROPONENTE AREA TITOLO 
FINANAZ. 

RICH. 
(euro) 

1 DE STEFANI 
Paolo 

14 Misurare i diritti in Italia 2020. Percorsi critici e sperimentali su 
indicatori applicabili alle politiche sui diritti umani in Italia 17.000 

2 MECHI Lorenzo 16 Organizzazioni internazionali e stabilità sociale nell'Europa del 20° 
secolo 34.000 

3 MONGINI 
Guido 

13 L’eresia della preghiera. Utopie popolari e esperienze religiose 
negate tra Lombardia e Veneto nel Sei-Settecento 16.000 

4 NESTI Giorgia 16 The Politics of Basic Income: An Exploratory Analysis 16.500 
5 PERINI Lorenza 16 Mapping Health. Le politiche locali alla prova dei Determinanti 33.000 
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Sociali di Salute (SDH): tre casi studio in Veneto. (Sottotitolo) Uno 
sguardo sulle politiche sanitarie e non sanitarie che incidono sulla 
vita quotidiana di cittadini e cittadine a partire dai Determinanti 
Sociali di Salute (SDH). Analisi qualitativa e spazializzazione dei 
dati esistenti nei casi studio dei territori compresi nelle Aziende 
ULSS 5, 6, 7 del Veneto. 

6 

RUGGIU 
Daniele 

14 Sistemi di Intelligenza Artificiale, decisioni automatizzate e 
monitoraggio elettronico sui lavoratori: la tutela della riservatezza 
attraverso i processi pubblici e privati di implementazione della 
“Privacy by design” (SIAP) 

16.000 

7 SETIFFI 
Francesca 

16 L’innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche Sociali nelle 
Imprese del Nord Est 18.000 

 
b) propone al Consiglio la seguente composizione della sopracitata Commissione 

 Elena Pariotti, in qualità di Direttore del Dipartimento; 
 Liliana Billanovich; 
 Elena Calandri; 
 Andrea Maccarini; 
 Manuela Mantovani; 
 Paolo Piva: 
 Maria Stella Righettini; 

Nel corso della riunione preliminare, la Commissione Dipartimentale nominerà il Segretario nel proprio 
ambito. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Preso atto del Budget integrato per la ricerca dei dipartimenti (BIRD); 
 Viste le linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento; 
 Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2018 assegnato ai Dipartimenti; 
 Visti i progetti di ricerca e di assegno presentati per la call 2018 

unanime delibera  

1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, a nominare con proprio Decreto la 
seguente Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni 2018 (CDPA 2018) - SID 2018: 

 Elena Pariotti, in qualità di Direttore del Dipartimento; 
 Liliana Billanovich; 
 Elena Calandri; 
 Andrea Maccarini; 
 Manuela Mantovani; 
 Paolo Piva; 
 Maria Stella Righettini. 
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Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Verifica finale assegno di ricerca Grant 2016 “Politiche e costruzione dello spazio europeo. 

Identità, cleavages e confini” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini, 
Assegnista: Dott. Stefano Sbalchiero 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dal Dott. Stefano Sbalchiero, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Grant 2016 
dal titolo “Politiche e costruzione dello spazio europeo. Identità, cleavages e confini”, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (allegato 6.4.1/1-11), in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento agli obiettivi proposti, elenco delle pubblicazioni 
scientifiche incluse le partecipazioni a convegni. 
La Prof.ssa Maria Stella Righettini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo 
in merito all’attività svolta dal Dott. Stefano Sbalchiero. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dal Dott. 
Stefano Sbalchiero. 

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

 
 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010; 
 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto di ricerca Grant 2016 dal titolo “Politiche e costruzione dello spazio europeo. Identità, cleavages 
e confini”, stipulato tra il Dipartimento e il Dott. Stefano Sbalchiero; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dal Dott. Stefano Sbalchiero (allegato 6.4.1/1-11); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Maria Stella Righettini in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime di 

 
valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dal Dott. Stefano Sbalchiero, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Grant 2016 dal titolo “Politiche e costruzione dello 
spazio europeo. Identità, cleavages e confini”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella 
Righettini. 
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Oggetto: Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca 
N. o.d.g.: 6.5 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richieste di autorizzazione per 
attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

- ad opera della Dott.ssa Giulia Bentivoglio, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno 
di ricerca SID 2016 “From riches to rags. Italian society and the second globalization” (Responsabile 
scientifico: Prof. Francesco Petrini), per attività di relatrice nell’ambito del Convegno “Air & Space 
Heritage Italy” (Padova, 25 – 26  Maggio 2018, Responsabile: Prof. David Burigana).  

La Presidente propone di deliberare in merito all’autorizzazione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata 
all’unanimità. 

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

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

 Visto il parere motivato del Prof. Francesco Petrini in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Giulia Bentivoglio (all. 6.5.1/1-
1); 

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

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

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

delibera unanime 
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Giulia Bentivoglio, assegnista di 

ricerca nell’ambito del progetto per assegno di ricerca SID 2016 “From riches to rags. Italian society and 
the second globalization” (Responsabile scientifico: Prof. David Burigana), volta allo svolgimento 
dell’attività di relatrice nell’ambito del Convegno “Air & Space Heritage Italy” (Padova, 25 – 26  Maggio 
2018, Responsabile: Prof. David Burigana). 
 

Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggett

o: 
Chiusura Progetti per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto: 
SITZ_ALTRECOMM16_02, 
SITZ_ALTRECOMM16_03,MATT_ALTRECOMM17_04,MATT_ALTRECOMM17_06,SITZ_ALTR
ECOMM18_01, SITZ_ALTRECOMM18_02 e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Segreteria Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura dei seguenti progetti 
per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto svolta precedentemente al 2 maggio 2018 con 
responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia (ex prof. Maria Giovanna Mattarolo) e la proposta di destinazione 
delle economie secondo quanto previsto dal Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di 
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173 del 17.09.2012), tenuto conto 
della ritenuta all’Ateneo del 10%, della ritenuta di Dipartimento deliberata all’attivazione delle rispettive 
convenzioni e delle spese sostenute: 

1) SITZ_ALTRECOMM16_02 “Studio Cortellazzo e Soatto, convenzione 2016, attività 2016-2018”; 
economia di euro 1183,14 che viene proposto di destinare per euro 900,00 al personale PTA 
direttamente coinvolto nel progetto, per euro 283,14 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 
7.1.a); 

2) SITZ_ALTRECOMM16_03 “Studio Avv. Paola Cortese convenzione 2016, Attività 2016-17”; 
economia di euro 392,00 che viene proposto di destinare per euro 200,00 al personale docente 
direttamente coinvolto nel progetto e per euro 192,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 
7.1.b); 

3) MATT_ALTRECOMM17_04 “Studio Trevisani, convenzione 2017, attività 2017-18”; economia di 
euro 240,00 che viene proposto di destinare per euro 240,00 al Fondo di struttura per incentivazione 
del PTA del Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.c); 

4) MATT_ALTRECOMM17_06 “Meal srl, convenzione 2017, attività 2017”; economia di euro 712,00 
che viene proposto di destinare per euro 712,00 al Fondo di struttura per incentivazione del PTA del 
Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.d); 

5) SITZ_ALTRECOMM18_01 “FIDEF, convenzione 2015, attività 2018”; economia di euro 1532,40 che 
viene proposto di destinare per euro 648,00 al Fondo di struttura per incentivazione del PTA del 
Dipartimento SPGI e per euro 884,40 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. 
scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.e); 

6) SITZ_ALTRECOMM18_02 “Intercantieri Vittadello spa, convenzione 2017, attività 2017-18”; 
economia di euro 3972,54, che viene proposto di destinare per euro 2800,00 al personale docente 
direttamente coinvolto nel progetto, per euro 1172,54 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di 
ricerca con resp. scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All.7.1.f). 

 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali unanime approva 
 
la chiusura dei seguenti progetti, secondo gli schemi di ripartizione allegati, e delibera di destinare le 
rispettive economie nel modo seguente: 

 
1) SITZ_ALTRECOMM16_02 “Studio Cortellazzo e Soatto, convenzione 2016, attività 2016-2018”; 

economia di euro 1183,14 che viene destinata per euro 900,00 al personale PTA direttamente 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG_attivita_unipd_2012.pdf
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coinvolto nel progetto, per euro 283,14 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. 
scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.a); 

2) SITZ_ALTRECOMM16_03 “Studio Avv. Paola Cortese convenzione 2016, Attività 2016-17”; 
economia di euro 392,00 che viene destinata per euro 200,00 al personale docente direttamente 
coinvolto nel progetto e per euro 192,00 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. 
scientifico prof. Andrea Sitzia, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.b); 

3) MATT_ALTRECOMM17_04 “Studio Trevisani, convenzione 2017, attività 2017-18”; economia di 
euro 240,00 che viene destinata per 240,00 al Fondo di struttura per incentivazione del PTA del 
Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.c); 

4) MATT_ALTRECOMM17_06 “Meal srl, convenzione 2017, attività 2017”; economia di euro 712,00 
che viene destinata per euro 712,00 al Fondo di struttura per incentivazione del PTA del 
Dipartimento SPGI secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.d); 

5) SITZ_ALTRECOMM18_01 “FIDEF, convenzione 2015, attività 2018”; economia di euro 1532,40 che 
viene destinata per euro 648,00 al Fondo di struttura per incentivazione del PTA del Dipartimento 
SPGI e per euro 884,40 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. scientifico prof. 
Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 7.1.e); 

6) SITZ_ALTRECOMM18_02 “Intercantieri Vittadello spa, convenzione 2017, attività 2017-18”; 
economia di euro 3972,54, che viene destinata per euro 2800,00 al personale docente direttamente 
coinvolto nel progetto, per euro 1172,54 ad un progetto di tipo “FINA” per attività di ricerca con resp. 
scientifico prof. Andrea Sitzia secondo lo schema di ripartizione allegato (All.7.1.f). 

 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Research Agreement between Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi internazionali and University of St Andrews for the 
implementation of research activities in the field of Foreign Policy and Strategic Studies – 
Referente: Prof.ssa Valentine Lomellini 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, vista la richiesta della Prof.ssa Valentine Lomellini, propone di 
sottoscrivere un Research Agreement di cooperazione accademica con la University of St Andrews per lo 
sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Foreign Policy and Strategic Studies” (All. 7.2.1/1-11). 
L’ambito della ricerca è il seguente: “For the purpose of the Research Agreement both parties undertake to 
cooperate in researching issues pertaining to historical aspects in international politics, international 
diplomacy and relations, terrorism and political violence, counterterrorism and antiterrorism, and 
radicalization. In particular, topics of collaboration could exclude but are not limited to international relations 
during the Cold War; bilateral relations in Europe, and European integration and cooperation; the role of 
International Organisations in international governance, the conduct of international relations, international 
security, international health, and human rights; the changing character of bi- and multilateral diplomacy; 
terrorism in Germany, Italy, the UK, and France; the evolution and changing character of terrorism in Europe 
and the West; the relationship between international politics, the international system, ideology and 
terrorism; the role of sub-state actors in political violence; state terrorism and state-sponsored terrorism; 
international responses to terrorism; bilateral, and multilateral antiterrorism cooperation; national reactions to 
terrorism and comparisons thereof; and radicalization and de-radicalization programmes in Western 
societies. The cooperation will take the form of staff exchanges, collaborating on developing grant proposals 
for external national and international funding (for instance European research grants), the joint organization 
of conferences and workshops, and establishing on a European network of institutions working on the afore-
mentioned topics”. 
La Presidente specifica quanto statuito dalla Section 3 dell’Accordo: “Prior to initiating any specific 
Project/Programme the Parties will enter into a separate agreement signed by each of their authorized 
representatives. Subject to the provisions set by this RA, the separate agreement shall describe the terms of 
the arrangement, including the IPR and the budgets”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
 Vista la bozza di Research Agreement di cooperazione accademica con la University of St Andrews per 

lo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Foreign Policy and Strategic Studies” (all. 
7.2.1/1-11); 

 Rilevato che la Section 3 del suddetto Accordo statuisca che “Prior to initiating any specific 
Project/Programme the Parties will enter into a separate agreement signed by each of their authorized 
representatives. Subject to the provisions set by this RA, the separate agreement shall describe the 
terms of the arrangement, including the IPR and the budgets”; 

 
delibera unanime  

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento a sottoscrivere un Research Agreement di cooperazione 

accademica con la University of St Andrews per lo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“Foreign Policy and Strategic Studies” (All. 7.2.1/1-11), il quale costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di individuare la Prof.ssa Valentine Lomellini quale Responsabile scientifico; 
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3. di statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI dell’Università degli Studi di Padova. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume "Dire e fare 

comunità. Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in Veneto", a cura di 
Chiara Pattaro 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta della Prof.ssa Chiara Pattaro relativa alla stipula di 
un contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Dire e fare 
comunità. Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in Veneto", di Chiara Pattaro. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

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

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 389528 del 
09/11/2017; 

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

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 
05/06/1998); 

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

 Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni; 

 Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di pubblicazione 
volume dal titolo " Dire e fare comunità. Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in 
Veneto", a cura di Chiara Pattaro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte della Prof.ssa Chiara 
Pattaro: “Le motivazioni attengono alla possibilità di pubblicare il volume in modalità open access in una 
collana pertinente alla tematica del lavoro e all’ambito disciplinare nel quale si colloca, nonché alla 
qualità tecnica garantita dall’Editore”;  

 Accertata la disponibilità di euro 11.200,92 sul progetto PATT_PRAT16_01; 
 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.288,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione, che graverà sul progetto PATT_PRAT16_01; 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con FrancoAngeli S.r.l. per la pubblicazione del 
volume dal titolo "Dire e fare comunità. Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in 
Veneto", di Chiara Pattaro (all. 7.3.1/1-3, 7.3.2/1-5); 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo "Dire e fare comunità. 
Servizio sociale, migranti e prospettive di partecipazione in Veneto" alla ditta FrancoAngeli S.r.l. per la 
motivazione e la ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad Euro 2.288,00 (IVA 
inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti; 
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3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.288,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto PATT_PRAT16_01, conto COAN A.30.10.20.20.20.10 – Costi 
per pubblicazioni di Ateneo. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Varizioni di budget in corso di esercizio 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Segreteria Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2018 per cui è necessario chiedere l’autorizzazione 
al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’art. 36 co. 1 lettera f) del Regolamento di Ateneo per 
l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017): 

AS600B - 2018 Maggiori/minori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con maggiori 
/minori costi oltre 40.000 euro 
 

 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato. 

Numero 

Dettaglio
C/R

1 R

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.10.30.50.10 - Proventi da ricerche con 

finanziamenti competitivi da Unione Europea

BURI_UERI17_01 - H2020 

“Inventing a Shared 

Science Diplomacy for 

Europe”, acronimo 

“InsSciDE”, G.A. n. 

770523 resp. prof. 

Burigana

Progetto InSciDE resp. 

prof. Burigana CdD 

17/05/2018

165.142,50

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

BURI_UERI17_01 - H2020 

“Inventing a Shared 

Science Diplomacy for 

Europe”, acronimo 

“InsSciDE”, G.A. n. 

770523 resp. prof. 

Burigana

165.142,50

Data Scrittura

UA Voce Coan Progetto Descrizione Ammontare

UA budget Totale Costi Totale Ricavi Differenza

UA.A - Università di Padova
165.142,50 165.142,50 0,00

Tipo Scrittura
Numero 

Scrittura

 
 
 
  

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20AmmFinCont%20%2009112017.pdf
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un convegno su: “Leggere la Grande Guerra. 

L’Illustrazione italiana (1915-18) fra memoria e storia”, in programma il 18 giugno 2018 – 
Referente Prof. David Burigan 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte 
del Prof. David Burigana per il Convegno: “Leggere la Grande Guerra. L’Illustrazione italiana (1915-18) fra 
memoria e storia", previsto per il 18 giugno 2018 presso la Biblioteca Comunale di San Casciano Val di Pesa 
(Firenze). Il Convegno sarà patrocinato anche dal Comitato del Centenario per la Grande Guerra 
dell’Università di Padova, dalla missione presso la presidenza del Consiglio per la Grande Guerra e dal 
Comune di San Casciano Val di Pesa. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno: "Leggere la Grande Guerra. L’Illustrazione italiana 
(1915-18) fra memoria e storia", di cui è referente il Prof. David Burigana. 
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Oggetto: Richiesta di Patrocinio del Dipartimento per un convegno su: “Dignità nella vicinanza: 

Stato dell’arte delle relazioni intorno al morire da Cicely Saunders a oggi”, in programma il 
22 e 23 giugno 2018 – Referente Prof. Andrea Macarini 

N. o.d.g.: 9.2 UOR: Segreteria di Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenuta da parte 
del Prof. Andrea Macarini per il Convegno, in collaborazione con l’ Università di Padova Master Death 
Studies & The End of Life, l’ Ordine degli Psicologi del Veneto, l’ Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, l’ 
Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, il Comune di Padova, la Società Italiana Cure Palliative, la 
Fondazione Floriani Milano e la Rete Nazionale per le Cure Palliative; su: “Dignità nella vicinanza: Stato 
dell’arte delle relazioni intorno al morire da Cicely Saunders a oggi", previsto per il 22 e 23 giugno 2018 
presso l’Università di Padova e il Centro Congressi San Gaetano ini Via Altinate, e accoglierà anche una 
mostra itinerante, organizzata dalla Fondazione Floriani su Cicely Saunders. 
 
Si apre la discussione, messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

concedere il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno: "Dignità nella vicinanza: Stato dell’arte delle 
relazioni intorno al morire da Cicely Saunders a oggi", di cui è referente il Prof. Andrea Macarini. 
 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 14:40. 
 
 
 


